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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014
Signori Azionisti,
l'esercizio chiuso al 31/12/2014 riporta un risultato positivo pari a Euro 1.265.761.
Condizioni operative e sviluppo dell'attività
La vostra società, come ben sapete, si caratterizza quale Holding Operativa, in quanto oltre a detenere pacchetti di
controllo o comunque di rilievo, in società di capitali che operano:
nella commercializzazione del gas naturale e dell’energia elettrica
nella distribuzione del gas naturale
nella Gestione Calore condominiale e pubblica
nella gestione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)
nella raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani
nella gestione d’impianti sportivi
offre, attraverso idonei contratti, assistenza logistica ed amministrativa alle società dell’area di consolidamento1
oltre a presidiare la conduzione e manutenzione degli impianti fotovoltaici precedentemente realizzati anche per
conto di diverse amministrazioni locali.2
Sotto il profilo giuridico la vostra società controlla direttamente le seguenti compagini societarie che svolgono
attività complementari e/o funzionali al core business del Gruppo.

Società

Partecipazione

Controllo

Attività svolta

ACOS Energia S.p.a.

75,00%

Diretto

Commercializzazione gas naturale

ACOS Reti Gas S.r.l.

100,00%

Diretto

Distribuzione gas naturale

ACOSI’ S.r.l.

100,00%

Diretto

Gestione calore condominiale

Gestione Acqua S.p.a.

63,21%

Diretto

Servizio Idrico Integrato

ACOS Ambiente S.r.l.

70,00%

Diretto

Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani

Aquarium S.S.D.p.A.

92,54%

Diretto

Gestione impianti sportivi

Andamento della gestione

Andamento economico generale
Prosegue nel terzo trimestre 2014 la fase di moderata crescita dell’economia mondiale, legata alla ripresa delle
economie avanzate (in consolidamento negli Stati Uniti, incerta e contenuta in Europa) e alla crescita ancora
1

Ai sensi della Legge n. 127 del 1991, ACOS s.p.a., in qualità di capogruppo è chiamata ad elaborare il Bilancio Consolidato
del Gruppo; nell’area di consolidamento sono presenti le società Acos Energia s.p.a., ed ACOSI’ s.r.l., ACOS Ambiente s.r.l.,
Aquarium s.s.d.p.a. Gestione Acqua s.p.a. Acos Reti Gas s.r.l.
2
Novi Ligure, Castellazzo Bormida, Rivalta Bormida, Serravalle Scrivia
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robusta di alcuni paesi emergenti (India e Cina), in un contesto di progressivo recupero degli scambi commerciali e
di riduzione dell’inflazione. Ciononostante, lo scenario mondiale presenta tuttavia una ripresa difforme e
disomogenea, rispecchiando una differenza crescente a livello ciclico e strutturale tra le aree e i paesi. Negli Stati
Uniti, dopo la decelerazione del primo trimestre dell’anno e la ripresa del trimestre successivo, la crescita si attesta
su valori più sostenuti nel terzo (1% in termini congiunturali e del 2,4% in ragione d’anno), sospinta oltre che dal
perdurante vigore della domanda interna, dall’inversione di tendenza degli scambi netti con l’estero tornati a fornire
un contributo positivo.
In Europa la crescita del Pil resta ancora molto contenuta (0,2% e 0,3% congiunturale e 0,8% e 1,3 % tendenziale,
rispettivamente nell’area euro e nell’Unione europea), evidenziando il protrarsi di una situazione di stagnazione
caratterizzata da una crescita sia delle esportazioni che delle importazioni, da una riduzione degli investimenti con
sostanziale tenuta dei consumi privati. In Germania, dopo il secondo trimestre negativo (-0,1%), il terzo trimestre
mostra segnali di miglioramento (0,1% congiunturale), così come in Francia (0,3%), mentre in Spagna resta stabile
rispetto al trimestre precedente (0,5%).
Peggiora la fiducia dei consumatori a novembre. Nel quadro di generale debolezza dell’attività economica, si
inserisce il peggioramento a novembre dell’indice di fiducia dei consumatori, su cui pesano le condizioni ancora
difficili del mercato del lavoro e l’incertezza circa gli effetti sul potere di acquisto delle manovre di bilancio.
In Italia persiste la fase recessiva. Nel terzo trimestre del 2014 il Prodotto interno lordo (Pil) è diminuito in termini
congiunturali per il secondo trimestre consecutivo (-0,1% rispetto al -0,2% del
secondo trimestre) - dopo l’interruzione della serie negativa nel primo trimestre - mentre su base annua la
diminuzione risulta dello 0,5%. La dinamica congiunturale mostra un contributo negativo degli investimenti fissi lordi
(-1,0%) e una stagnazione dei consumi delle famiglie su valori poco superiori allo zero (0,1%). Di contro, resta,
invece, positivo il contributo delle esportazioni (0,2%).
I dati della produzione industriale mostrano un calo dell’indice per l’area euro nel terzo trimestre (100,8); le stime
mensili nel mese di ottobre indicano un incremento, sia nel confronto congiunturale (+0,1%) che tendenziale
(+0,7%), mentre in Italia si conferma la dinamica negativa del terzo trimestre (-0,1% congiunturale e -3%
tendenziale). L’inflazione resta contenuta in un contesto espansivo di politica monetaria Nell’area euro in un
contesto di politica monetaria ancora fortemente espansivo l’inflazione subisce una progressiva diminuzione a
partire da maggio, legata anche al netto calo dei corsi petroliferi, stabilizzandosi su valori bassi (0,4% a ottobre
l’indice armonizzato dei prezzi al consumo). Il mercato del lavoro è in espansione negli Stati Uniti mentre migliora
lievemente in Europa Negli Stati Uniti i dati positivi di contabilità nazionale si riflettono su quelli del mercato del
lavoro, in particolare nella creazione di nuovi posti di lavoro (+243 mila in ottobre e +321 mila a novembre) stimolati anche dal miglioramento del mercato immobiliare - e nel calo della disoccupazione (5,8% il tasso di
disoccupazione sia ad ottobre che novembre). In Europa, a fronte della modesta accelerazione del Pil, migliorano
le condizioni del mercato del lavoro che resta, però, debole e soggetto ancora a marcate differenze tra i paesi.
Nell’area euro la crescita dell’occupazione, rimasta negativa fino al quarto trimestre del 2013, è tornata di segno
positivo nei primi due trimestri 2014. La variazione dello 0,2% su base congiunturale del secondo trimestre
costituisce il maggiore aumento sul periodo precedente dal primo trimestre del 2008. Tra i paesi, in base ai dati di
contabilità nazionale, la dinamica congiunturale rispetto al trimestre precedente del numero di occupati risulta
stabile in Germania (0,2%), in crescita in Spagna (0,7% rispetto a 0,0%) e in Italia (0,2% rispetto a 0,0% ) e in lieve
decrescita nel Regno Unito (0,5% rispetto a 0,9%). Nell’area euro segnali di miglioramento del mercato del lavoro
emergono nell’andamento delle ore lavorate che sono aumentate dello 0,2 per cento in termini congiunturali nel
secondo trimestre del 2014 dopo essersi mantenute su valori prossimi allo zero fino al primo trimestre 2014.
Aumenta, in particolare per i giovani, l’incidenza del lavoro a tempo determinato e a tempo parziale Tra le forme
contrattuali, nel complesso dell’area i più recenti dati disponibili relativi al secondo trimestre 2014 mostrano un lieve
aumento dell’incidenza percentuale dei dipendenti a tempo determinato (sul numero dei dipendenti totali), in
particolare per i 15-24enni (52,3% da 51,8% del primo trimestre). Il paese con l’incidenza più alta per questa fascia
d’età è la Spagna, in cui si registra un ulteriore aumento nel trimestre (68,5%), seguita dalla Francia (56,2%) e
dall’Italia (55,6%) mentre la Germania è l’unico paese in cui si verifica una riduzione. Poco utilizzato nel Regno
Unito, l’incidenza del lavoro a tempo determinato resta stabile su livelli molto bassi nel confronto con gli altri paesi.
Nello stesso periodo, l’incidenza del lavoro a tempo parziale aumenta tra i giovani ma diminuisce nella fascia d’età
superiore (25-49 anni). Per i 15-24enni l’incidenza maggiore si registra in Spagna (41,6%) e Regno Unito (37,3%),
mentre in Italia si è progressivamente ridotto lo scarto con la media dell’area euro pur non raggiungendola (31,2%
rispetto a 32,6%). La disoccupazione si riduce ma resta elevata Pur mantenendosi su livelli storicamente elevati, la
disoccupazione dell’area euro ha continuato a ridursi, passando dal picco del 12 per cento del secondo trimestre
del 2013 all’11,5 per cento nel terzo trimestre del 2014, invariato anche con riferimento ai più recenti dati mensili di
ottobre. Il tasso di disoccupazione più alto si registra in Grecia (25,3%) e in Spagna (24%). Con un valore pari al
13,8%, l’Italia si posiziona oltre due punti percentuali al di sopra della media dell’area, un divario che cresce
maggiormente per le donne (+2,6 p.p.) e in particolare per i giovani (+20,8 p.p.).
In Italia torna ad aumentare il numero di occupati in particolare per la componente femminile e nel Centro-Nord In
base all’indagine trimestrale ISTAT sulle forze di lavoro, in Italia nel terzo trimestre 2014 il numero di occupati torna
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ad aumentare (+0,5%, pari a 122 mila unità in un
anno). L’ultima variazione positiva in termini tendenziali era stata rilevata nel IV trimestre 2011; i dati provvisori
(destagionalizzati) riferiti al mese di ottobre mostrano, invece, un lieve decremento rispetto al mese precedente (0,2%). La crescita degli occupati interessa esclusivamente gli over 44 e in particolare il Centro del Paese (+2,1%,
pari a 98 mila unità), mentre continuano a diminuire, anche se in misura lieve, nel Mezzogiorno (-0,4%, pari a -23
mila unità). La crescita riguarda entrambe le componenti di genere, con prevalenza per le donne (+0,9% contro
+0,3% degli
uomini); si osserva, inoltre, che l’aumento riguarda solo la componente straniera (+128 mila, pari a +5,4%). Il
numero di occupati cresce in tutti i settori economici tranne le costruzioni Nel confronto con lo stesso trimestre
dell’anno precedente il numero di occupati cresce in tutti i settori economici tranne che nelle costruzioni, dove
prosegue la serie negativa (-3,7%) in particolare nel Centro-Nord. La crescita riguarda l’industria in senso stretto
(+2,3%) in particolare nel Nord (+4,2%), l’agricoltura (+1,5%) in particolare nel Centro (+12,6%) e, in misura
inferiore, il terziario (+0,4%), dove la crescita si distribuisce soprattutto nel Centro (2,5%) ed è negativa nel
Mezzogiorno.
La crescita tendenziale degli occupati riguarda i dipendenti, in particolare quelli a termine e i lavoratori part time. La
crescita occupazionale interessa solo i dipendenti (+1% pari a 171 mila unità), mentre gli indipendenti diminuiscono
(-0,9% pari a -49 mila unità). Tra i dipendenti l’aumento si verifica quasi esclusivamente per i lavoratori a termine
(+6,7% pari a 152 mila unità), ed è minimo per quelli a tempo indeterminato (+0,1% pari a 19000 unità). I lavoratori
part-time crescono sia per il tempo indeterminato (+4%) che a termine (9,7%), mentre diminuiscono i lavoratori full
time a tempo indeterminato (-0,7%). Il tasso di occupazione della popolazione 15-64 anni sale al 56% (+0,4 p.p. nel
confronto tendenziale) ampliandosi al Centro e al Nord (+1,1 e +0,3 punti percentuali, rispettivamente) mentre resta
stabile nel Mezzogiorno. L’aumento riguarda sia i maschi (0,3 p.p.) che le femmine (0,5 p.p.). In base ai dati più
recenti il tasso raggiunge a ottobre il 55,6%, calando lievemente in termini congiunturali (-0,1%). Per i giovani il
tasso di occupazione nel terzo trimestre non subisce variazioni significative posizionandosi al 16,8%.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
L’operatività industriale di ACOS s.p.a. è circoscritta all’erogazione di servizi di natura logistica ed amministrativa
alle Società dell’area di consolidamento, nonché dalla gestione degli impianti fotovoltaici.
Passando ad una prima ricognizione delle dinamiche economiche e patrimoniali delle società appartenenti all’area
di consolidamento, relativamente all’esercizio 2014, si rileva il positivo risultato gestionale fatto registrare da
ACOS Reti Gas s.r.l., con un utile ante imposte di euro 1.555.044 in contrazione rispetto all’esercizio 2013, il cui
dato era pari ad euro 2.155.995, con un decremento, in valore assoluto, di euro 600.951 . Tuttavia, per effetto della
politica fiscale perseguita dalla società l’utile netto risulta significativamente incrementato, attestandosi ad euro
1.706.045 rispetto al corrispondente 2013, di euro 347.432. La recente sentenza della Corte Costituzionale, n.
10/2015 ha dichiarato l’incostituzionalità della c.d. Robin Tax; tuttavia non sussiste un presupposto oggettivo di
rimborso dell’addizionale IRES versata precedentemente, in quanto la Suprema Corte ha dichiarato la cessazione
degli effetti delle tributo, solo a partire dal giorno della pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale.
ACOS Energia s.p.a. mantiene la dinamica reddituale positiva con un risultato netto di euro 1.014.023 rispetto al
valore 2013, attestato ad euro 1.220.330 appare significativamente influenzato dai minori metri cubi di gas metano
commercializzati per effetto dall’andamento climatico stagionale, oltre alla rimodulazione tariffaria basata su una
contrazione della marginalità per metro cubo venduto. Per quanto concerne il dato fisico connesso alla vendita nel
3
presente esercizio sono stati commercializzati complessivamente 40.090.894 mc. contro i 46.673.287 del 2013
con un decremento percentuale del 14,10%. Le vendite su rete ACOS Reti Gas S.r.l. hanno fatto registrare un
decremento del 16,21% (esercizio 2014: mc 32.648.420; 2013: mc. 38.963.897). Le vendite fuori rete invece hanno
subito un decremento del 3,46% (esercizio 2014: mc 7.442.475; 2013: mc 7.709.390). I clienti attivi sono
sostanzialmente stabili (Clienti attivi 2014: 26.639; 2013: 26.744; 2012: 26.635; 2011: 26.506; 2010: 26.550;).
Con il 2014 si conclude il decimo esercizio della controllata Gestione Acqua S.p.a. ed il settimo anno di
operatività dei contratti di affitto dei rami d’azienda in forza dei quali ACOS S.p.a., ASMT S.I. S.p.a. ed AMIAS
S.p.a., mettono a disposizione le infrastrutture idriche necessarie al perseguimento dell’oggetto sociale. Nel corso
del 2014 la Controllata, pur in uno scenario generale segnato dalla crisi economica, dalle continue variazioni
normative del settore idrico e dal difficile accesso al credito bancario, ha continuato a perseguire il progetto di
miglioramento del servizio offerto ai propri Clienti anche attraverso una politica di sviluppo del territorio con nuovi
3

Trattasi di dato complessivo riepilogativo dei volumi di gas commercializzato tanto su rete di ACOS Reti Gas S.r.l. quanto
su reti terze.
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investimenti. L’esercizio 2014 chiude con un risultato positivo di euro 543.876 in diminuzione rispetto al precedente
esercizio (euro 1.053.343). Come evidenziato, l’andamento gestionale è fortemente influenzato dalla stagnazione
produttiva ed alla conseguente contrazioni dei consumi delle utenze industriali similmente a quelle domestici,
oltre ad una serie di svalutazioni effettuate sui crediti iscritti a bilancio.
ACOS Ambiente s.r.l., vede la piena operatività giuridica del contratto di affitto d’azienda attivo dal 1° luglio 2011,
in forza di tale atto, l’attività industriale di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è presidiata dalla collegata
Gestione Ambiente S.p.a.: ne consegue che, la Controllata, si limita a presidiare l’attività di realizzazione dei centri
di raccolta coerentemente con la prescrizione originaria del piano economico-finanziario. A tal proposito, nei primi
mesi del 2015, comunque entro il 30 giugno 2015 (data di scadenza della concessione), si concluderanno i lavori di
realizzazione del centro di raccolta in comune di Arquata Scrivia.
Pressoché confermato il risultato gestionale 2014, rispetto all’esercizio precedente: utile netto 2014, euro 525.871,
utile 2013 euro 527.356
Per quanto riguarda ACOSI’ s.r.l., pur nel permanere aspetti d’incertezza per l’esatta quantificazione della
marginalità attinente alla commessa Gestione Calore – Impianti pubblici, tali da consigliare appostazioni contabili
bilancistiche orientate al principio di prudenza, il risultato netto 2014, per euro 64.874, evidenzia un miglioramento
rispetto al 2013, chiuso ad euro 58.626
Per Aquarium Società Sportiva Dilettantistica per azioni, la perdita di euro 40.436 (esercizio 2013, perdita per
euro 41.683) risulta significativamente influenzata dall’accantonamento al fondo svalutazione per euro 21.423, oltre
all’incidenza sul conto economico dei danni cagionati, in particolare alle attrezzature tecnologiche della sala filtri, in
seguito dell’evento alluvionale occorso in Novi Ligure il 13 ottobre 2014. Tra gli elementi positivi dell’esercizio in
esame, va sicuramente annoverata la piena operatività del centro sportivo, ma se per le piscine soprattutto quella
coperta, tale tendenza, risulta conseguita dall’apertura del plesso, la novità emersa nel corso del 2014, riguarda il
sostanziale raddoppio dei soci del centro fitness attestati attorno alle 1.200 unità paganti.

Il risultato d’esercizio
Il risultato netto d’esercizio risulta migliorato del 14,59% rispetto al corrispondente valore 2013; in valore assoluto:
utile esercizio 2014 euro 1.265.761, utile 2013, euro 1.104.615. Pur dovendosi registrare la contrazione del
Margine Operativo Lordo, che si attesta ad euro 621.009, rispetto al valore 2013 di euro 1.216.042, viene
sostanzialmente migliorato il saldo della gestione finanziaria che è pari ad euro 1.183.976 (2013: euro 1.130.865)
determinato dai proventi tratti da ACOS Reti gas s.r.l. per euro 730.060, Acos Energia S.p.A. per euro 525.000,
Acos Ambiente s.r.l. per euro 201.600, L.i.a.g. Spa per euro 14.575 e altri proventi finanziari per euro 62.392
dedotti gli oneri finanziari per euro 349.652 e della gestione straordinaria.
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della
produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

valore della produzione
margine operativo lordo
Risultato prima delle imposte
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Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in
Euro):
Descrizione

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

Valore Produzione
Costi Esterni

3.790.053

4.267.872

1.761.691

1.709.733

51.958

Valore Aggiunto

2.028.362

2.558.139

-529.777

Costo del lavoro

-477.819

1.407.353

1.342.097

65.256

Margine operativo lordo (MOL o Ebitda)

621.009

1.216.042

-595.033

Ammortamenti

389.093

743.295

-354.202

Reddito operativo (Ebit)

231.915

472.748

-240.833

Proventi Finanziari
Oneri Finanziari

1.533.628

1.438.573

95.055

349.652

307.708

41.944

Reddito di com petenza

1.415.891

1.603.613

-187.722

Proventi straordinari e rivalutazione
Oneri straordinari e svalutazione
Reddito ante im poste

Imposte
Reddito netto

170.142

65.983

104.159

165.851

527.989

-362.138

1.420.183

1.141.606

278.577

154.422

36.991

117.431

1.265.761

1.104.615

161.146

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS

31/12/2014
0,04
0,04
0,00
0,07

31/12/2013
0,04
0,04
0,01
0,15

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in
Euro):
31/12/2014
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato
Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine
Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
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31/12/2013

Variazione

65.666
13.658.102
25.274.634

98.689
13.946.373
25.528.901

(33.023)
(288.271)
(254.267)

38.998.402

39.573.963

(575.561)

248.780
8.679.857
62.385
8.991.022

199.613
8.557.312
77.960
8.834.885

49.167
122.545
(15.575)
156.137

396.518

379.907

16.611

680.462
4.802.182
48.410

314.710
4.281.544
57.672

365.752
520.638
(9.262)
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Passività d’esercizio a breve termine

5.927.572

5.033.833

893.739

Capitale d’esercizio netto

3.063.450

3.801.052

(737.602)

184.873

213.119

(28.246)

1.015.384
910.853
2.111.110

1.313.891
917.678
2.444.688

(298.507)
(6.825)
(333.578)

39.950.742

40.930.327

(979.585)

Patrimonio netto
Posizione finanziaria netta a medio lungo
termine
Posizione finanziaria netta a breve termine

(33.095.777)
(3.971.917)

(32.595.148)
(3.299.168)

(500.629)
(672.749)

(2.883.048)

(5.036.011)

2.152.963

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(39.950.742)

(40.930.327)

979.585

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine
Capitale investito

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità mantenere
l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di
bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla
composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio
precedente.

Margine primario di struttura
Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

31/12/2014
(7.987.500)
0,81
180.402
1,00

31/12/2013
(8.083.258)
0,80
(1.234.959)
0,97

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2014, era la seguente (in Euro):
31/12/2014
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie

31/12/2013

Variazione

43.896
4.777

44.556
2.742

(660)
2.035

48.673

47.298

1.375

3.923.943
29.184

5.577.540
27.101

(1.653.597)
2.083

(1.021.406)
2.931.721

(521.332)
5.083.309

(500.074)
(2.151.588)

(2.883.048)

(5.036.011)

2.152.963

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12
mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve
termine

Bilancio al
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Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12
mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine
Posizione finanziaria netta

29.174

(29.174)

6.056.792
(2.084.875)

4.374.437
(1.104.443)

1.682.355
(980.432)

(3.971.917)

(3.299.168)

(672.749)

(6.854.965)

(8.335.179)

1.480.214

Come indicato nella nota integrativa la posizione finanziaria netta della società risente degli effetti della
ristrutturazione del debito.
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio,
confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’ esercizio precedente.

Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi

31/12/2014

31/12/2013

0,92
0,92
0,52
0,96

0,83
0,83
0,51
0,94

L’indice di liquidità primaria è pari a 0,92. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.
L’indice di liquidità secondaria è pari a 0,92. Il valore assunto dal capitale circolante netto è da ritenersi abbastanza
soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.
L’indice di indebitamento è pari a 0,52. I mezzi propri sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare dei debiti
esistenti.
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,96, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati
è da considerarsi appropriato.

Bilancio al
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Indici di bilancio al 31/12/2014
31/12/2014

31/12/2013

Liquidità primaria

0,92

0,83

Liquidità secondaria

0,92

0,83

R.O.E.

0,04

0,04

R.O.I.

0,00

0,01

R.O.D.

0,03

0,03

Indice di indebitamento

0,52

0,51

Tasso di copertura degli immobilizzi

0,96

0,94

Margine di tesoreria

(819.844)

(1.781.789)

Margine di struttura

(8.987.747)

(8.630.088)

(819.844)

(1.781.789)

Indici finanziari

Indici reddituali espressi in percentuale

Indici di solidità

Capitale circolare

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione
del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti
informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola né si sono
verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro
matricola .
Ambiente
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni
ambientali.
La nostra società in data 7 luglio 2014 ha superato l’audit di sorveglianza per la verifica di conformità alla norma
UNI EN ISO 9001:2008.
Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

Bilancio al
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Attività di ricerca e sviluppo
In aderenza al disposto dell'articolo 2428 C.C. Vi precisiamo che la società nel corso dell’esercizio non ha svolto
attività di ricerca e sviluppo.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e
consorelle:
Rapporti commerciali
Società
Acos Energia Spa
Acos Reti Gas Srl
Acosì Srl
Acos Ambiente Srl
Gestione Acqua Spa
Aquarium Ssda
Gestione Ambiente Spa
Liag Spa
Comune di Novi Ligure

Debiti
152.067
2.674
15.941
0
46.261
0
0
0
23.165
240.107

Crediti
563.471
804.816
185.228
72.617
4.087.659
623.924
68.929
0
743.699
7.150.342

Costi
17.851

Debiti
1.133.573
8.903
26
1.331
1.427.881
72.824
0
0
1.021.310
3.665.847

Crediti
540.722
87.773
41.336
0
3.112.398
595.986
0
0
576
4.378.792

Oneri

17.191
0
47.827
0
0
0
0
82.868

Ricavi
310.190
385.869
82.790
67.744
2.319.362
50.909
0
0
226.104
3.442.968

Rapporti finanziari
Società
Acos Energia Spa
Acos Reti Gas Srl
Acosì Srl
Acos Ambiente Srl
Gestione Acqua Spa
Aquarium Ssda
Gestione Ambiente Spa
Liag Spa
Comune di Novi Ligure

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proventi
525.000
730.060
0
201.600
62.379
0
0
14.576
0
1.533.615

Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di mercato.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del
Codice civile
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazione in merito
all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e
finanziaria.
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione
dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa.

Bilancio al
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Rischio di credito
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una discreta qualità creditizia.
Rischio di liquidità
La situazione finanziaria della società è da considerarsi discreta come evidenziato dagli indici di liquidità.
Inoltre si segnala che:
 esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità;
 la società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità;
 esistono differenti fonti di finanziamento.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Si evidenzia, inoltre, che al fine di consentire alla controllata Gestione Acqua S.p.a. di disporre dei necessari mezzi
finanziari volti alla completa realizzazione del Piano d’Ambito dell’ATO 6 Alessandrino, ACOS S.p.a. in data 24
aprile 2015 ha comunicato il proprio impegno a fornire un adeguato supporto finanziario.
Evoluzione prevedibile della gestione
Si persegue un monitoraggio attento e continuativo sulle dinamiche finanziarie del Gruppo.

Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2014
5% a riserva legale
a riserva straordinaria
a dividendo

Euro
Euro
Euro
Euro

1.265.761
63.288
874.091
328.382

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Amministratore Delegato
D’Ascenzi Mauro
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Info Anagrafiche
Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:
Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:
Partita IVA:
Codice fiscale:
Numero REA:
Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):
Società in liquidazione:
Società con socio unico:
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e
coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

ACOS S.P.A.
15067 NOVI LIGURE (AL) CORSO ITALIA
49
17.075.864
si
AL
01681950067
01681950067
177353
SOCIETA' PER AZIONI (SP)
ATTIVITA' DELLE HOLDING IMPEGNATE
NELLE ATTIVITA' GESTIONALI (HOLDING
OPERATIVE) (70.10.00)
no
no
no

si
ACOS S.P.A.
ITALIA (I)

Stato Patrimoniale
31-12-2014
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
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31-12-2013

0
0
0

0
0
0

0
0

0
14.597

0

0

32.431
0
10.800
22.435
65.666

67.545
0
10.800
5.747
98.689

3.029.136
10.558.580
30.221
40.165
0
13.658.102

3.139.452
10.720.725
33.476
52.720
0
13.946.373

24.694.161

24.694.161
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b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie
4) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale complessivo
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
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0
0
24.943
24.719.104

0
0
24.943
24.719.104

1.019.287
2.084.875
3.104.162

519.213
1.104.443
1.623.656

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2.119
0
2.119
3.106.281
0

2.119
0
2.119
1.625.775
0

0
0
27.825.385
41.549.153

0
0
26.344.879
40.389.941

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

248.780
0
248.780

199.613
0
199.613

7.611.768
0
7.611.768

7.465.074
0
7.465.074

68.929
0
68.929

249.352
0
249.352

744.275
0
744.275

528.711
0
528.711

180.828
223.131
403.959

285.467
223.131
508.598
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esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale imposte anticipate
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
5) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale complessivo
6) altri titoli.
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
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0
243.424
243.424

0
287.197
287.197

74.057
88.975
163.032
9.484.167

28.708
299.469
328.177
9.566.722

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

43.896
0
4.777
48.673
9.532.840

44.556
0
2.742
47.298
9.614.020

62.385
0
62.385
51.144.378

77.960
0
77.960
50.081.921

17.075.864
0
2.058.106
1.080.178
0
0

17.075.864
0
2.058.106
1.024.947
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.615.868
11.615.868
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.331.616
11.331.616
0

1.265.761
0
1.265.761
33.095.777

1.104.615
0
1.104.615
32.595.148
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B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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0
70.366
840.487
910.853
184.873

0
77.190
840.488
917.678
213.119

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3.923.943
6.056.792
9.980.735

5.577.540
4.374.437
9.951.977

29.184
0
29.184

27.101
29.174
56.275

0
0
0

0
0
0

396.518
0
396.518

379.907
0
379.907

0
0
0

0
0
0

2.861.480
0
2.861.480

3.144.388
0
3.144.388

0
0
0

40.610
0
40.610

1.044.475
0
1.044.475

552.411
0
552.411

324.569
0
324.569

71.953
0
71.953

355.893
1.015.384

242.757
1.313.891
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Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

1.371.277

1.556.648

896.227
0
896.227
16.904.465

544.135
0
544.135
16.298.304

48.410
0
48.410
51.144.378

57.672
0
57.672
50.081.921

Conti Ordine
31-12-2014
Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa

Bilancio al

31-12-2013

12.295.377
0
0
0
0
12.295.377

12.295.377
0
0
0
0
12.295.377

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
12.295.377

0
0
0
12.295.377

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
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Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

0
12.295.377

0
12.295.377

Conto Economico
31-12-2014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono

Bilancio al

31-12-2013

3.246.071

3.173.651

0

0

0
0

0
2.717

0
543.982
543.982
3.790.053

0
1.091.504
1.091.504
4.267.872

100.596
1.355.044
80.211

73.314
1.301.489
95.326

967.733
391.941
11.312
0
36.367
1.407.353

958.572
369.011
9.218
0
5.296
1.342.097

56.272
332.821
0

56.950
348.696
0

0

0

389.093

405.646

0

0

0
0
225.841
3.558.138
231.915

337.649
0
239.604
3.795.125
472.747

1.471.236
0
0
1.471.236

1.362.431
0
0
1.362.431

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al
n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

Bilancio al

0

0

0
0
0
62.392
62.392
62.392

0
0
0
76.142
76.142
76.142

0
0
0
349.652
349.652
0
1.183.976

0
0
0
307.708
307.708
0
1.130.865

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
239.878

0

0

0
0

239.878
(239.878)

0
170.143
170.143

0
65.983
65.983

0

0

0
165.851
165.851
4.292
1.420.183

0
288.111
288.111
(222.128)
1.141.606

117.473
(6.824)
(43.773)

67.714
5.556
(312.243)

0

348.522

154.422

36.991

1.265.761

1.104.615
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Introduzione, nota integrativa
Signori Soci/Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari a
Euro 1.265.761.
Attività svolte
La vostra società, come ben sapete, si caratterizza quale Holding Operativa, in quanto oltre a detenere pacchetti di
controllo, o comunque di rilievo, in società di capitali che operano:
-

nella commercializzazione del gas naturale
nella distribuzione del gas naturale
nella Gestione Calore condominiale e pubblica
nella gestione del Servizio Idrico Integrato
nella raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani
nella gestione d’impianti sportivi
4

offre, attraverso idonei contratti, assistenza logistico amministrativa alle società dell’area di consolidamento e
opera nella conduzione e manutenzione di impianti fotovoltaici.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Patrimonializzazione di Gestione Acqua S.p.a.
Si informa che con assemblea straordinaria del 6 agosto 2014 (a rogito notaio Franco Borghero rep. 60608) è stato
deliberato dai Soci un aumento del capitale sociale che è passato da euro 6.719.671 ad euro 11.443.205.
Il socio di minoranza ASMT S.I. S.p.a. ha inteso aderire all'aumento di capitale sociale a suo tempo lanciato dalla
società per un importo di euro 1.623.534, mediante conferimento dei crediti commerciali vantati dall'azionista verso
Gestione Acqua S.p.a. Si chiude, bonariamente, la vertenza che aveva visto contrapposto proprio l'azionista di
minoranza e la società con l'impugnazione della delibera di aumento di capitale del giugno 2013. Ne discende
dopo l'operazione di aumento Gestione Acqua S.p.a. evidenzia un capitale sociale pari ad euro 11.443.205, di cui
il 63,22% in capo ad ACOS S.p.a. il 33,11% di ASMT S.I. S.p.a. ed il 3,68% per AMIAS S.p.a.
Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo
o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
4

Si ricorda che ai sensi della Legge n. 127 del 1991, ACOS s.p.a., in qualità di capogruppo è chiamata ad elaborare il Bilancio
Consolidato del Gruppo; nell’area di consolidamento sono presenti le società Acos Energia s.p.a., ed ACOSI’ s.r.l., ACOS
Ambiente s.r.l., Aquarium s.s.d.a. Gestione Acqua s.p.a. Acos Reti Gas s.r.l.
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contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà
economica sottostante gli aspetti formali.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4
del Codice Civile.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d’ordine per un
importo pari all’ammontare della garanzia prestata.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati
secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

Conti d'ordine
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

Descrizione
Rischi assunti dall'impresa

31/12/2014
12.295.377
12.295.377

31/12/2013
12.295.377
12.295.377

Variazioni
0
0

Dei sopraelencati Conti d'ordine e di quelli non risultanti in calce allo stato patrimoniale, specifichiamo quelli
seguenti:
- Fidejussioni prestate dalla Banca di Legnano per conto della società 105.377
- Patronage a favore di terzi :
Banca di Legnano : 3.515.000
Banca Regionale Europea : 1.675.000
Cariparma : 6.000.000
Monte dei Paschi: 1.000.000

Introduzione, nota integrativa attivo
Introduzione, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (prospetto)
Valore di inizio
esercizio
Crediti per versamenti dovuti e richiamati
Crediti per versamenti dovuti non richiamati
Totale crediti per versamenti dovuti

Bilancio al

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

0
0
0

0
0
0

22

31/12/2014
Pagina

ACOS S.P.A.
Commento, variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Introduzione, immobilizzazioni immateriali
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2014
65.666

Saldo al 31/12/2013
98.689

Variazioni
(33.023)

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
Le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Descrizione
costi

Valore
Incrementi
31/12/2013 esercizio

Impianto e
ampliamento
Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Diritti brevetti
industriali
Concessioni, licenze,
marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in
corso e acconti
Altre
Arrotondamento

14.597

67.545

Altri decrementi
Valore
d’esercizio
31/12/2014

14.597

3.319

38.364

69

10.800
5.747
98.689

Bilancio al

Di cui per oneri Svalutazioni Amm.to
capitalizzati
esercizio

32.431

10.800
20.000
23.319

3.312
(1)
56.272

22.435
1
70

65.666
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Valore di inizio
esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche (del
valore di bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di
bilancio

14.597

0

5.747

98.689

10.800

5.747

98.689

3.319

20.000

23.319

69

1

70

14.597

38.364

3.312

56.272

(14.597)

(35.114)

16.687

(33.023)

10.800

22.435

65.666

10.800

22.435

65.666

0

67.545

0

32.431

0

Totale
immobilizzazioni
immateriali

10.800

14.597

67.545

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
immateriali in corso
e acconti

Avviamento

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Diritti di brevetto
industriale e diritti di
utilizzazione delle
opere dell'ingegno

Costi di ricerca, di
sviluppo e di
pubblicità

Costi di impianto e
di ampliamento

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)

0

0

32.431

0

Commento, movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Commento, immobilizzazioni immateriali

Composizione delle voci concessioni licenze e marchi
Le variazioni contabili che hanno caratterizzato la posta Concessioni, licenze e marchi riguardano principalmente le

Bilancio al
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licenze d’uso del software operativo aziendale. I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in
più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Immobilizzazioni in corso
La posta ospita i costi relativi al passaggio a net@suite lato distribuzione pari a euro 10.800.

Altre Immobilizzazioni immateriali
La posta ospita i costi relativi alla riorganizzazione catastale dei cespiti aziendali e gli oneri accessori su
finanziamenti.

Introduzione, immobilizzazioni materiali
II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2014
13.658.102

Saldo al 31/12/2013
13.946.373

Variazioni
(288.271)

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni materiali
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e
ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 fabbricati: 3.5 %
 impianti e macchinari: 5%
 attrezzature: 10%
 altri beni: 20%
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Altre
immobilizzazioni
materiali

Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Terreni e fabbricati

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali (prospetto)

Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)

Bilancio al

3.724.021

17.669.627

584.569

6.948.902

1.077.247

159.487
106.767

22.630.382
8.684.009
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1.043.771
Svalutazioni
Valore di bilancio

33.476

52.720

22.927

7.809

13.820
(472)

45.022
(472)

185.072

11.064

25.903

332.821

(162.145)

(3.255)

(12.555)

(288.271)

3.724.487

17.692.554

1.085.057

695.351

7.133.974

3.029.136

10.558.580

3.139.452

10.720.725

466

110.782

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

(110.316)

0

13.946.373

Valore di fine esercizio
Costo

173.307

22.675.405

Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo ammortamento)

1.054.836

133.142

9.017.303

Svalutazioni
Valore di bilancio

30.221

40.165

0

13.658.102

Commento, movimenti delle immobilizzazioni materiali

Commento, immobilizzazioni materiali
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Terreni
Terreni servizio Gas
Terreni servizio Acquedotto
Terreni servizi Comuni
Fabbricati industriali
Magazzino Polifunzionale-Via A. Spinelli
Sede di Corso Italia,49 - Novi Ligure
(Fondi di ammortamento)
Fondi ammortamento Magazzino Polifunzionale - Via Spinelli
Fondi ammortamento Sede Corso Italia
Impianto
Impianti e macchinari serv. gas
Impianto fotovoltaico
Impianti e macchinari serv. acquedotto
Impianti e macchinari serv. comuni
Rete fognaria
(Fondi di ammortamento)
F.do amm.to Imp. e macch. gas
F.do amm.to. Imp. fotovoltaici
F,do amm. rete fognaria
F.do amm. Imp. e macch. acquedotto
F.do amm. Imp. e macch. Comuni

Bilancio al

520.430
35.922
59.180
425.328
3.204.057
2.121.819
1.082.238
695.351
478.112
217.239
17.692.554
258.648
2.995.635
13.633.111
458.721
346.439
7.133.974
258.648
541.997
35.688
5.866.181
431.460
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1.085.057
36.014
87.807
961.236
1.054.836
32.423
87.807
934.606

Attrezzature industriali e commerciali
Mobili e attrezzature Serv. Gas
Mobili e attrezzature Serv. Acquedotto
Mobili e attrezzature Serv. Comuni
(Fondi di ammortamento)
F.do. amm.to Mob. e attrez. Gas
F.do amm. to Mob. e attrez. Acqua
F.do amm.to Mob e attrez. Comuni
Altri beni
Altri beni
Automezzi

173.306
136.106
37.200

(Fondi di ammortamento)
F.do amm.to Altri Beni
F.do amm.to Automezzi

133.142
107.102
26.040

Commento, operazioni di locazione finanziaria

Introduzione, immobilizzazioni finanziarie
III. Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni in imprese controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto
opportunamente rettificato in caso di perdita durevole di valore o cambiamento di destinazione economica.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.

Saldo al 31/12/2014
27.825.385

Saldo al 31/12/2013
26.344.879

Variazioni
1.480.506

Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Azioni proprie

Altri titoli

Totale
Partecipazioni

Partecipazioni in
altre imprese

Partecipazioni in
imprese controllanti

Partecipazioni in
imprese collegate

Partecipazioni in
imprese controllate

(prospetto)

Valore di inizio esercizio
Costo

24.903.899

Rivalutazioni
Svalutazioni
Valore di bilancio

Bilancio al

24.943

209.738
24.694.161

24.928.842
209.738

0

0

24.943

24.719.104

0

0

27

31/12/2014
Pagina

ACOS S.P.A.
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni
Svalutazioni
Rivalutazioni
Riclassifiche
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

24.903.899

Rivalutazioni
Svalutazioni
Valore di bilancio

24.943

209.738
24.694.161

24.928.842
209.738

0

0

24.943

0

24.719.104

0

Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Gestione Acqua Spa
Con assemblea straordinaria del 6 agosto 2014 (a rogito notaio Franco Borghero rep. 60608) è stato deliberato dai
Soci un aumento del capitale sociale che è passato da euro 6.719.671 ad euro 11.443.205 che Acos spa aveva già
sottoscritto nell’esercizio precedente.
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le
imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).
Introduzione, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Nella voce crediti verso controllate sono stati iscritti:
- per un importo pari a Euro 1.104.162 il finanziamento fruttifero (per euro 2.000.000) concesso alla controllata
Gestione Acqua S.p.A. nel mese di dicembre 2012 al tasso variabile indicizzato Euribor a 6 mesi + 3,80 . Il
finanziamento ha una durata complessiva di 48 mesi è rimborsato in rate trimestrali con decorrenza dal
13/06/2013 e scadenza il 13/12/2016. Il medesimo risulta garantito in via surrogatoria da privilegio di
escussione dei flussi di incasso semestrali verso l’utenza diffusa inerenti il servizio idrico integrato, per un
ammontare pari alle obbligazioni originabili dal presente rapporto e non ancora ottemperate.
- per un importo pari a Euro 2.000.000 il finanziamento fruttifero concesso alla controllata Gestione Acqua
S.p.A. nel mese di novembre 2014 al tasso variabile indicizzato Euribor a 3 mesi + 2,90 . Il finanziamento
ha una durata complessiva di 48 mesi è rimborsato in rate trimestrali con decorrenza dal 26/11/2014 e
scadenza il 31/12/2018.

Analisi delle variazioni e della scadenza delle immobilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto)
Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese controllate
Crediti immobilizzati verso imprese collegate
Crediti immobilizzati verso imprese controllanti
Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati

Bilancio al

1.623.656
0
0
2.119
1.625.775

Variazioni
nell'esercizio
1.480.506

1.480.506

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente oltre
5 anni

3.104.162
0
0
2.119
3.106.281
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Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le
imprese controllate, (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.).

Dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate possedute direttamente o per tramite di società

ACOS Energia
Novi Ligure
s.p.a.
Acos Reti Gas
Novi Ligure
s.r.l.
Acos Ambiente
Novi Ligure
s.r.l.
Acosi' s.r.l.
Novi Ligure
Gestione Acqua Cassano
s.p.a.
Spinola
Aquarium
Novi Ligure
s.s.d.a.

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

Quota posseduta in
euro

Patrimonio netto in
euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio in
euro

Capitale in euro

Città o Stato

Denominazione

fiduciaria o per interposta persona (prospetto)

150.000

1.014.023

3.850.523

2.887.892

112.500

100.000

1.706.045

17.364.546

17.364.546

16.027.500

90.000

525.871

2.581.434

1.807.004

1.169.000

90.000

64.874

768.331

768.331

495.150

11.443.205

543.876

13.697.447

8.659.528

6.445.099

484.000

(40.436)

379.700

342.127

444.912

Totale

24.694.161

Commento, dettagli sulle partecipazioni in imprese controllate

Introduzione, dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

Quota posseduta in
euro

Patrimonio netto in
euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio in
euro

Capitale in euro

Città o Stato

Denominazione

Dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate possedute direttamente o per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona (prospetto)

Totale
Commento, dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate

Introduzione, suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Bilancio al
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Italia
Totale

3.104.162
3.104.162

0

2.119
2.119

0

Totale crediti
immobilizzati

Crediti
immobilizzati verso
altri

Crediti
immobilizzati verso
controllanti

Crediti
immobilizzati verso
collegate

Crediti
immobilizzati verso
controllate

Area geografica

Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per area geografica (prospetto)

3.106.281
3.106.281

Commento, suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Introduzione, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Analisi dei crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)
Crediti immobilizzati relativi a operazioni che prevedono
l'obbligo di retrocessione a termine
Crediti verso imprese controllate
Crediti verso imprese collegate
Crediti verso imprese controllanti
Crediti verso altri
Totale
Commento, crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione, valore delle immobilizzazioni finanziarie
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value.

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie (prospetto)
Valore contabile
Partecipazioni in imprese controllanti
Partecipazioni in altre imprese
Crediti verso imprese controllate
Crediti verso imprese collegate
Crediti verso imprese controllanti
Crediti verso altri
Altri titoli
Azioni proprie

Fair value
24.943
3.104.162

2.119

Dettaglio del valore delle partecipazioni in imprese controllanti (prospetto)
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Totale

Bilancio al
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Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese (prospetto)
Descrizione
L.I.A.G. Spa

Valore contabile

Fair value
24.943
24.943

Totale

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllate (prospetto)
Descrizione

Valore contabile

Totale

Fair value
3.104.162

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese collegate (prospetto)
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Totale

Dettaglio del valore dei crediti verso imprese controllanti (prospetto)
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Totale

Dettaglio del valore dei crediti verso altri (prospetto)
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Totale

2.119

Dettaglio del valore degli altri titoli (prospetto)
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Totale

Commento, valore delle immobilizzazioni finanziarie

Commento, immobilizzazioni finanziarie

Denominazione Città o Stato
Estero

Capitale
sociale

L.I.A.G. Spa

2.000.000

Bilancio al

Genova

Patrimonio
netto

4.994.776

Utile/
Perdita

290.427

% Poss

1,61

Valore
bilancio

Riserve di
utili/capitale
soggette a
restituzioni o
vincoli o in
sospensione
d'imposta

Fair Value

24.943
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Introduzione, attivo circolante

Introduzione, rimanenze
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013

Variazioni

Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto)
Valore di inizio
esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti (versati)
Totale rimanenze

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Commento, rimanenze
Introduzione, attivo circolante: crediti
II. Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni
economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

Saldo al 31/12/2014
9.484.167

Saldo al 31/12/2013
9.566.722

Variazioni
(82.555)

Introduzione, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Bilancio al

Descrizione

Entro
12 mesi

Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

248.780
7.611.768
68.929
744.275
180.828

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

74.057

223.131
243.424
88.975

248.780
7.611.768
68.929
744.275
403.959
243.424
163.032

8.928.637

555.530

9.484.167

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessionie a
termine
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L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile
38.920
25.439

Saldo al 31/12/2013
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2014

13.481

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante (prospetto)

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio
esercizio
199.613

Variazione
nell'esercizio
49.167

Valore di fine
esercizio
248.780

7.465.074

146.694

7.611.768

249.352

(180.423)

68.929

528.711

215.564

744.275

508.598

(104.639)

403.959

287.197

(43.773)

243.424

328.177
9.566.722

(165.145)
(82.555)

163.032
9.484.167

Quota scadente
oltre 5 anni

Commento, variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Attività per imposte
anticipate iscritte
nell'attivo circolante

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
corcolante

Crediti verso
controllate iscritti
nell'attivo circolante

7.611.768
7.611.768

Crediti verso
controllanti iscritti
nell'attivo circolante

248.780
248.780

Crediti verso
collegate iscritti
nell'attivo circolante

Italia
Totale

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

Area geografica

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica (prospetto)

68.929
68.929

744.275
744.275

403.959
403.959

243.424
243.424

163.032
163.032

9.484.167
9.484.167

Commento, suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Bilancio al
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Introduzione, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a
termine

Analisi dei crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
(prospetto)
Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi a operazioni che
prevedono l'obbligo di retrocessione a termine
Crediti verso clienti
Crediti verso imprese controllate
Crediti verso imprese collegate
Crediti verso imprese controllanti
Crediti verso altri
Totale
Commento, crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Commento, attivo circolante: crediti
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Crediti documentati da fatture
Crediti documentati da fatture
Fatture da emettere
Fatture da emettere fotovoltaico
Fatture da emettere
Note di credito da emettere fotovoltaico
(Fondi svalutazione crediti)
Fondo svalutazione crediti

132.667
132.667
129.594
145.880
9.531
(25.817)
13.481
13.481

Crediti commerciali verso controllate
Crediti commerciali verso Acosi'
Crediti commerciali verso Acos Energia
Crediti commerciali verso Acos Ambiente S.r.l.
Crediti commerciali verso Acos Reti Gas S.r.l.
Crediti commerciali verso Gestione Acqua S.P.A.
Crediti commerciali verso Aquarium
Fatture da emettere verso Aquarium
Fatture da emettere verso Gestione Acqua S.p.A.
Fatture da emettere verso Acos Reti Gas S.r.l.
Fatture da emettere verso Acosì S.r.l.
Fatture da emettere verso Acos Energia S.p.A.
Fatture da emettere verso Acos Ambiente S.r.l.

6.337.715
166.856
496.292
29.653
768.482
1.852.895
581.709
42.215
2.234.765
36.333
18.372
67.179
42.964

Altri crediti verso controllate
Crediti verso Acos Energia consolidato Iva
Crediti verso Acosi' consolidato Iva
Crediti per consolidato Iva Acos Reti Gas srl
Crediti per consolidato fiscale Acos Energia
Altri crediti verso Gestione Acqua S.p.A.
Altri crediti verso Aquarium S.S.D.A
Altri crediti verso Acosi Energia

1.274.053
37.432
41.336
87.773
502.981
8.235
595.986
310

Bilancio al
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68.929
68.929

Crediti commerciali verso collegate
Crediti commerciali verso Gestione Ambiente S.p.A.
Crediti commerciali verso controllanti
Crediti commerciali verso Comune di Novi Ligure
Fatture da emettere verso Comune di Novi Ligure
Note di credito da emettere verso Comune di Novi Ligure
Altri crediti verso controllanti
Altri crediti verso Comune di Novi

743.699
527.246
226.104
(9.651)
576
576

Crediti tributari entro 12 mesi
Credito Irap
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR
Credito Irpef
Credito Inail
Acconto Ires Aquarium
Erario c/Iva di gruppo
Crediti tributari oltre 12 mesi
Credito istanza di rimborso Ires anno 2012
Credito istanza di rimborso Irap anno 2009
Credito Iva 2009

180.828
23.760
79
1.569
1.386
2.772
151.263
223.131
165.247
29.346
28.538

Imposte anticipate
Credito ires anticipata
Credito irap anticipata

243.424
238.794
4.630

Altri crediti entro 12 mesi
Altri crediti verso assicurazioni
Anticipo fornitori
Altri crediti oltre 12 mesi
Credito verso CPDEL
Altri crediti depositi cauzionali servizio gas
Altri crediti depositi cauzionali servizio idrico
Credito verso Provincia per versamento in eccesso TOSAP servizio gas
Credito verso Provincia per versamento in eccesso TOSAP servizio acqua
(Fondi rischi su crediti)
F.do Svalutaz. Altri crediti

74.057
50.000
24.057
144.288
21.976
67.653
17.674
20.964
16.021
55.313
55.313

Introduzione, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2014
0

Saldo al 31/12/2013
0

Variazioni
0

Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (prospetto)

Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllate
Partecipazioni non immobilizzate in imprese collegate
Partecipazioni non immobilizzate in imprese controllanti
Altre partecipazioni non immobilizzate
Azioni proprie non immobilizzate
Altri titoli non immobilizzati
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Bilancio al

Valore di inizio
esercizio
0
0
0
0
0
0
0

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio
0
0
0
0
0
0
0
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Commento, variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Introduzione, variazioni delle disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Saldo al 31/12/2014
48.673

Saldo al 31/12/2013
47.298

Variazioni
1.375

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide (prospetto)
Valore di inizio
esercizio
44.556
0
2.742
47.298

Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione
nell'esercizio
(660)
2.035
1.375

Valore di fine
esercizio
43.896
0
4.777
48.673

Commento, variazioni delle disponibilità liquide
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
43.896
568
4.155
39.173
4.777
2.918
2
1.857

Banche c/c attivi
Depositi a risparmio
Banco Pop. di Novara c/c 7773
Banca Pop. di Milano c/c 284
Cassa e monete nazionali
Cassa interna Acos Spa
Valori bollati
Carte di credito ricaricabili

Commento, attivo circolante

Introduzione, informazioni sui ratei e risconti attivi
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Saldo al 31/12/2014
62.385

Bilancio al

Saldo al 31/12/2013
77.960

Variazioni
(15.575)
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Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi (prospetto)
Valore di inizio
esercizio
0
3.564
74.396
77.960

Disaggio su prestiti
Ratei attivi
Altri risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio
0

(3.564)
(12.011)
(15.575)

62.385
62.385

Commento, informazioni sui ratei e risconti attivi
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Spese canoni noleggi attrezzature
Spese assicurazione fotovoltaico
Spese cellulari
Spese di manutenzione
Spese amministrative
Spese assicurative
Spese sponsorizzazioni
Spese servizi industriali
Spese pubblicità
Spese telefoniche
Spese assicurative oltre 12 mesi
Spese assicurative fotovoltaico oltre 12 mesi

Importo
1.393
9.680
1.598
575
2.068
4.461
15.260
2.318
663
12.554
1.327
10.487
62.385

Introduzione, oneri finanziari capitalizzati
Analisi degli oneri finanziari capitalizzati (prospetto)
Oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti
nell'attivo
Immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Immobilizzazioni in corso e acconti
Altre immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti
Rimanenze
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti (versati)
Totale

Bilancio al
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Commento, oneri finanziari capitalizzati
Commento, nota integrativa attivo

Introduzione, nota integrativa passivo
Introduzione, patrimonio netto
Introduzione, variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto
Descrizione
Capitale
Riserve di
rivalutazione
Riserva legale
Varie altre
riserve
Utili (perdite)
portati a nuovo
Utili (perdite)
dell'esercizio
Totale

31/12/2013 Distribuzione
Altre Incrementi Decrementi Riclassifiche 31/12/2014
dei dividendi destinazioni
17.075.864
17.075.864
2.058.106
2.058.106
1.024.947
11.331.616

55.231
721.002

436.748

1.104.615

328.382

(776.233)

1.265.761

32.595.148

328.382

(2)

1.265.761

1.080.178
11.615.868

1.265.761
436.748

33.095.777

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto (prospetto)
Valore di
inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente
Attribuzione
di dividendi

Capitale
Riserva da
soprapprezzo
delle azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva
legale
Riserve
statutarie
Riserva per
azioni proprie
in portafoglio
Altre riserve
Riserva
straordinaria o
facoltativa
Riserva per
acquisto
azioni proprie
Riserva da
deroghe ex

Bilancio al

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

17.075.864

17.075.864

0

0

2.058.106

2.058.106

1.024.947

55.231

1.080.178

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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art. 2423 Cod.
Civ
Riserva
azioni o quote
0
della società
controllante
Riserva non
distribuibile
da
0
rivalutazione
delle
partecipazioni
Versamenti
in conto
0
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
futuro
0
aumento di
capitale
Versamenti
in conto
0
capitale
Versamenti a
copertura
0
perdite
Riserva da
riduzione
0
capitale
sociale
Riserva
avanzo di
0
fusione
Riserva per
0
utili su cambi
Varie altre
riserve
11.331.616
Totale altre
riserve
11.331.616
Utili (perdite)
portati a
0
nuovo
Utile
(perdita)
1.104.615
dell'esercizio
Totale
patrimonio
32.595.148
netto

0

0

0

0

0

0

0

0
0
721.002

436.748

721.002

436.748

11.615.868
11.615.868
0

328.382

(776.233)

328.382

(2)

1.265.761

436.748

1.265.761

1.265.761

33.095.777

Dettaglio varie altre riserve (prospetto)
Descrizione
Differenza da arrotondamento all'unità
di Euro
Altre riserve
Totale

Bilancio al

Importo
(4)
11.615.872
11.615.868
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Commento, variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con assemblea del 10/11/2014 si sono distribuite riserve disponibili in ragione di euro 1.33 ad azione per un totale
di euro 436.748
Introduzione, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto)

Importo

Capitale
Riserva da
soprapprezzo
delle azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva legale
Riserve
statutarie
Riserva per
azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Riserva
straordinaria o
facoltativa
Riserva per
acquisto azioni
proprie
Riserva da
deroghe ex art.
2423 Cod. Civ
Riserva azioni
o quote della
società
controllante
Riserva non
distribuibile da
rivalutazione
delle
partecipazioni
Versamenti in
conto aumento
di capitale
Versamenti in
conto futuro
aumento di
capitale
Versamenti in

Bilancio al

Origine / natura

17.075.864
0

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi
per copertura
per altre ragioni
perdite

B
A, B, C

2.058.106

A, B

1.080.178

B

0

Quota
disponibile

2.058.106

A, B

0

0

0

0

0

0

0

0
0
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conto capitale
Versamenti a
copertura
perdite
Riserva da
riduzione
capitale sociale
Riserva avanzo
di fusione
Riserva per
utili su cambi
Varie altre
riserve
Totale altre
riserve
Utili (perdite)
portati a nuovo
Totale
Quota non
distribuibile
Residua quota
distribuibile

0

0
0
0
11.615.868
11.615.868

A, B, C

0

A, B, C

11.615.870

13.673.976

13.673.976

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto)

Descrizione

Origine /
natura

Importo

Differenza da
arrotondamento
all'unità di
Euro
Altre
Totale

Possibilità di
utilizzazioni

Quota
disponibile

Riepilogo
delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi per
copertura
perdite

Riepilogo
delle
utilizzazioni
effettuate nei
tre precedenti
esercizi per
altre ragioni

(4)
11.615.872
11.615.868

Commento, disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Commento, patrimonio netto
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti
informazioni complementari:
a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione
Riserve
Riserva di rivalutazione ex
D.L. 185/2008

Saldo
2.058.106

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
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Azioni/Quote

Numero

Valore nominale in
Euro
328.382
52
328.382
52

Azioni Ordinarie
Totale

Introduzione, informazioni sui fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
910.853

Saldo al 31/12/2013
917.678

Variazioni
(6.825)

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri (prospetto)
Fondo per trattamento
di quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Fondo per imposte
anche differite

0

0

Totale fondi per rischi e
oneri

Altri fondi

77.190

840.488

917.678

6.824

1

6.825

(6.824)
70.366

(1)
840.487

(6.825)
910.853

Commento, informazioni sui fondi per rischi e oneri
Tra i fondi per imposte sono iscritte passività per imposte differite per Euro 70.336 relative a differenze
temporanee tassabili e i decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2014, pari a Euro 840.487, risulta così composta:
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Altri fondi
Fondo imposte contenzionso Inps-Cig
Fondo imposte tributi locali
Fondo oneri impegni da coordinamento per assolvere oneri futuri relativi
alle partecipate

Bilancio al

840.487
337.649
302.838
200.000
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Introduzione, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
184.873

Saldo al 31/12/2013
213.119

Variazioni
(28.246)

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (prospetto)
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

213.119
11.312
39.558
(28.246)
184.873

Commento, informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS).

Introduzione, debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
16.904.465

Saldo al 31/12/2013
16.298.304

Variazioni
606.161

Introduzione, variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti (prospetto)
Valore di inizio
esercizio
Obbligazioni
Obbligazioni

Bilancio al

Variazione
nell'esercizio
0
0

Valore di fine esercizio

Di cui di durata
superiore a 5 anni

0
0
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convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da
titoli di credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese
collegate
Debiti verso
controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

0

0

9.951.977

28.758

9.980.735

56.275

(27.091)

29.184

0
379.907

16.611

0
396.518

0

1.342.403

0

3.144.388

(282.908)

2.861.480

40.610

(40.610)

0

552.411

492.064

1.044.475

71.953

252.616

324.569

1.556.648

(185.371)

1.371.277

43.796

544.135
16.298.304

352.092
606.161

896.227
16.904.465

1.386.199

Commento, variazioni e scadenza dei debiti

Introduzione, suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Italia
Totale

0

0

0

9.980.735

29.184

9.980.735

29.184

396.518
0

396.518

2.861.480
0

2.861.480

0

Debiti

Altri debiti

Debiti verso istituti
di previdenza e di
sicurezza sociale

Debiti tributari

Debiti verso imprese
controllanti

Debiti verso imprese
collegate

Debiti verso imprese
controllate

Debiti rappresentati
da titoli di credito

Debiti verso fornitori

Acconti

Debiti verso altri
finanziatori

Debiti verso banche

Obbligazioni
Obbligazioni
convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti

Area geografica

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica (prospetto)

1.044.475

324.569

1.371.277

896.227

16.904.465

1.044.475

324.569

1.371.277

896.227

16.904.465

Commento, suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (prospetto)
Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti assistiti
da ipoteche

Debiti assistiti
da pegni

Debiti assistiti
da privilegi
speciali

Totale debiti
assistiti da
garanzie reali

Debiti non
assistiti da
garanzie reali

Totale

Obbligazioni
Obbligazioni

Bilancio al

0
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convertibili
Debiti verso
soci per
finanziamenti
Debiti verso
banche
Debiti verso
altri finanziatori
Acconti
Debiti verso
fornitori
Debiti
rappresentati da
titoli di credito
Debiti verso
imprese
controllate
Debiti verso
imprese
collegate
Debiti verso
controllanti
Debiti tributari
Debiti verso
istituti di
previdenza e di
sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

0
9.980.735
29.184
0
396.518
0

2.861.480

0
1.044.475
324.569

1.371.277

896.227
16.904.465

Commento, debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Analisi dei debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine (prospetto)
Debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo di
retrocessione a termine
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Altri debiti
Totale debiti relativi ad operazioni con obbligo di
retrocessione a termine
Commento, debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione, finanziamenti effettuati da soci della società

Dettaglio dei finanziamenti effettuati da soci della società (prospetto)

Bilancio al
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Scadenza

Quota con clausola di
postergazione in scadenza

Quota in scadenza

Totale

0

Commento, finanziamenti effettuati da soci della società

Commento, debiti
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Debiti verso banche entro 12 mesi
Finanziamento n. 969328 Banco Popolare di Novara
Mutuo Bre 004/01050558
Conto corrente n.17023 Banca Popolare di Milano
Conto corrente Cariparma
Conto corrente n.3954 Banca Regionale Europea
Mutuo per realizzazione impianti fotovoltaico Banca Popolare di Milano
n.00200-2232217
Finanziamento n. 3118711 Banca Popolare di Milano
Finanziamento n. 008310910000 Cariparma
Mutuo per realizzazione impianti fotovoltaico Banca Popolare di Milano
n.00200-2230956

3.923.943
477.938
480.126
865.648
331.099
488.430
109.784

Debiti verso banche oltre 12 mesi
Finanziamento n. 969328 Banco Popolare di Novara
Mutuo Bre 004/01050558
Finanziamento n. 3118711 Banca Popolare di Milano
Finanziamento n. 008310910000 Cariparma
Mutuo per realizzazione impianti fotovoltaico Banca Popolare di Milano
n.00200-2230956
Mutuo per realizzazione impianti fotovoltaico Banca Popolare di Milano
n.00200-2232217

4.714.389
1.522.064
1.441.275
271.366
562.810
449.263

Debiti verso banche oltre 5 anni
Mutuo per realizzazione impianti fotovoltaico Banca Popolare di Milano
n.00200-2230956
Mutuo per realizzazione impianti fotovoltaico Banca Popolare di Milano
n.00200-2232217

1.342.402
613.267

523.690
541.350
105.878

467.612

729.135

Si precisa che nell’esercizio la società ha contratto:
- in data 28/10/2014 un finanziamento con la Banca Regionale Europea per euro 2.000.000. La parte
finanziata si obbliga a rimborsare il finanziamento, in linea capitale, mediante il pagamento di n.48 rate
mensili. L’ammortamento decorre dal 28/10/2014 e le relative rate scadranno consecutivamente ogni
mese, la prima il 28/11/2014 e l’ultima il 28/10/2018;
- in data 25/11/2014 un finanziamento con il Banco popolare di Novara per euro 2.000.000. Il finanziamento
dovrà essere rimborsato mediante il pagamento di n.16 rate con periodicità trimestrali di cui la prima avrà
scadenza 31/03/2015 e l’ultima 31/12/2018.
Negli esercizi precedenti la società ha perfezionato i seguenti un contratti di finanziamento di seguito esplicitati.
Con la Cassa di Risparmio S.p.A. un finanziamento destinato alla realizzazione degli impianti fotovoltaici per euro
1.520.000. La parte finanziata si obbliga a rimborsare il finanziamento, in linea capitale, mediante il pagamento di
n.161 rate mensili. L’ammortamento è decorso dal 01/07/2011 e le relative rate scadranno consecutivamente ogni
mese, la prima il 31/07/2011 e l’ultima il 30/11/2024. Inoltre, è stata erogata una seconda trance per euro

Bilancio al
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1.590.000. La parte finanziata si obbliga a rimborsare il finanziamento, in linea capitale, mediante il pagamento di
n.156 rate mensili. L’ammortamento decorre dal 01/05/2012 e le relative rate scadranno consecutivamente ogni
mese, la prima il 31/05/2012 e l’ultima il 30/04/2025. Per tale finanziamenti si è stipulato un derivato di copertura.
Il 16/04/2012 è stato contratto il finanziamento di 2.000.000 con la Banca di Legnano S.p.A. rimborsabile mediante
il pagamento di 16 rate trimestrali. L’ammortamento decorre dal 01/07/2012 e le relative rate scadranno
consecutivamente ogni trimestre la prima il 30/09/2012 e l’ultima il 30/06/2016.
Con decorrenza 14/12/2012 è stato erogato il Finanziamento dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
per un ammontare di 2.000.000. Il finanziamento ha una durata complessiva di 48 mesi e sarà rimborsato in rate
trimestrali con decorrenza dal 13/06/2013 e scadenza il 13/06/2016.
29.184
29.184

Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi
Cassa depositi e prestiti

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche
di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
Fornitori di beni e servizi
Debiti verso fornitori
Fatture da ricevere
Note di credito da ricevere

396.518
210.202
192.834
(6.518)

I debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti sono così composti :
Debiti commerciali verso controllate
Debiti commerciali verso Acos Energia S.p.A.
Fatture da ricevere da Acos Energia S.p.A.
Fatture da ricevere da Acosi S.r.l.
Fatture da ricevere da Gestione Acqua S.p.A.
Fatture da ricevere da Acos Reti Gas srl
Debiti commerciali verso Gestione Acqua Spa
Note di credito da ricevere da Gestione Acqua
Altri debiti verso controllate
Debiti verso Aquarium consolidato fiscale Ires
Debiti verso Acosi'
Debiti verso Gestione Acqua S.p.A. per consolidato Iva
Debiti verso Acos Energia S.p.A.
Debiti verso Acos Ambiente S.r.l. per trasferimento tfr
Debiti verso Acos Reti Gas
Debiti verso Aquarium

216.942
145.573
6.494
15.941
46.254
2.674
19
(13)
2.644.538
22.824
26
1.427.881
1.133.573
1.331
8.903
50.000

Debiti commerciali verso controllanti
Debiti commerciali verso Comune di Novi
Altri debiti verso controllanti
Altri debiti per dividendi verso Comune di Novi
Altri debiti per indennità ex lege 222/07 verso Comune di Novi

23.165
23.165
1.021.310
800.513
220.797

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella
voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Debiti tributari
Debito Ires
Erario c/irpef dipendenti

324.569
290.810
33.758

La voce "Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ” risulta così composta :
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355.893
134.343

Enti previdenziali entro 12 mesi
Debiti v/Istituti previdenziali
Debiti v/INPS (CIG – CIGS – DS)

221.550

Enti previdenziali oltre 12 mesi
Debiti v/INPS (CIG – CIGS – DS)

971.588
971.588

Enti previdenziali oltre 5 anni
Debiti v/INPS (CIG – CIGS – DS)

43.796
43.796

La voce "Altri debiti” risulta così composta :
896.227
423.612
80.028
31.212
73.590
76.276
208.301
3.000
208

Altri debiti entro 12 mesi
Debiti v/Azionisti per dividendo
Debiti v/dipendenti per ferie e permessi non goduti
Debiti v/dipendenti per rateo 14 esima
Debiti v/dipendenti per premio produzione
Debiti v/Comuni
Acconti GSE
Debiti v/fondo assistenza sanitaria
Altri debiti

Introduzione, informazioni sui ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Saldo al 31/12/2014
48.410

Saldo al 31/12/2013
57.672

Variazioni
(9.262)

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi (prospetto)

Ratei passivi
Aggio su prestiti emessi
Altri risconti passivi
Totale ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio
8.088
0
49.584
57.672

Variazione nell'esercizio
(569)

Valore di fine esercizio
7.519
0
40.890
48.410

(8.694)
(9.262)

Commento, informazioni sui ratei e risconti passivi
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Ratei e Risconti passive entro 12 mesi
Rateo passivo versamento polizze assicurative
Rateo passivo tariffa incentivante GSE
Rateo passivo spese generali
Rateo passivo quota interessi mese Dicembre
Risc. pass. cessione imp. fotovoltaico ad Aquarium entro 12m
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4.224
785
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7.917
15.437
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Ratei e Risconti passive oltre 12 mesi
Risc. pass cessione imp. fotovoltaico ad Aquarium oltre 12m

Importo
32.973
32.973

Commento, nota integrativa passivo
Commento, impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Introduzione, nota integrativa conto economico
Riconoscimento ricavi e competenza costi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi per la vendita delle immobilizzazioni realizzate per conto del gestore del servizio idrico integrato vengono
iscritte a bilancio in base agli stati avanzamenti lavori.
I costi sono iscritti in bilancio in base al criterio della competenza economica.

Introduzione, valore della produzione

Saldo al 31/12/2014
3.790.053
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori
interni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2013
4.267.872
31/12/2014
3.246.071

543.982
3.790.053

Variazioni
(477.819)
31/12/2013
3.173.651

Variazioni
72.420

2.717

(2.717)

1.091.504
4.267.872

(547.522)
(477.819)

Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto)
Categoria di attività
Corrispettivi verso altre società del
gruppo(contratti di servizio)
Ricavi fotovoltaico
Totale

Bilancio al

Valore esercizio corrente
2.838.146
407.925
3.246.071
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Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

Introduzione, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica (prospetto)
Area geografica
Italia

Valore esercizio corrente
3.246.071
3.246.071

Totale

Commento, suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Commento, valore della produzione
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
3.246.071

Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è diretta
l'attività dell'impresa
Contratto di servizio -Ricavi da accordi negoziali perfezionati con
Gestione Acqua
Contratto di affitto con Gestione Acqua
Contratto di servizio - locazione Acos Reti Gas
Contratto di servizio - locazione Acos Energia
Contratto di servizio - locazione Acosì
Contratto di servizio - locazione Acos Ambiente
Ricavi da Fotovoltaico
Ricavi diversi
Altri Ricavi per distacchi e compensi Gestione Acqua
Altri Ricavi per distacchi e compensi Acos Reti Gas
Altri Ricavi per distacchi e compensi Acos Energia
Altri Ricavi per distacchi e compensi Acosì
Altri Ricavi per distacchi e compensi Acos Ambiente
Ricavi servizi diversi Gestione Acqua
Ricavi servizi diversi Acos Reti Gas
Ricavi servizi diversi Acos Energia
Ricavi servizi diversi Acosì
Ricavi società infragruppo Aquarium
Altri ricavi e proventi
Contributi c/esercizio tariffa incentiva magazzino
Arrotondamenti attivi
Rimborsi diversi

822.414
1.308.000
356.751
263.040
61.569
26.372
407.925
543.982
145.499
17.260
37.928
6.000
41.372
43.449
11.858
9.223
15.221
50.909
120.341
30.718
2
14.202

Commento, costi della produzione

Saldo al 31/12/2014
3.558.138

Bilancio al

Saldo al 31/12/2013
3.795.125

Variazioni
(236.987)
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Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

31/12/2014
100.596
1.355.044
80.211
967.733
391.941
11.312

31/12/2013
73.314
1.301.489
95.326
958.572
369.011
9.218

Variazioni
27.282
53.555
(15.115)
9.161
22.930
2.094

36.367
56.272
332.821

5.296
56.950
348.696

31.071
(678)
(15.875)

337.649

(337.649)

239.604
3.795.125

(13.763)
(236.987)

225.841
3.558.138

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto
A (Valore della produzione) del Conto economico
Materie prime
Materiali di consumo e scorta
Cancelleria
Altri acquisti

100.596
52.766
33.005
14.825

Servizi per acquisti
Compenso Societa Revisione
Compensi collegio sindacale
Compensi amministratori
Servizi amministrativi
Servizi industriali
Servizi assicurativi
Spese di manutenzione
Servizi infragruppo

1.355.044
26.470
42.401
73.744
634.223
204.138
117.242
238.606
18.220

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Oneri diversi di gestione
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Oneri diversi di gestione
Imposte e tasse
Contributi associativi
Valori bollati

Bilancio al

225.841
33.314
17.218
7.179
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166.359
1.255
516

Oneri diversi
Imposta di registro
Tassa vidimazione libri sociali

Introduzione, proventi e oneri finanziari

Descrizione

Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

31/12/2014
1.471.236

31/12/2013
1.362.431

Variazioni
108.805

62.392
(349.652)

76.142
(307.708)

(13.750)
(41.944)

1.183.976

1.130.865

53.111

Introduzione, composizione dei proventi da partecipazione

Analisi della composizione dei proventi da partecipazione
Proventi da partecipazione
Da imprese controllate
Da imprese collegate
Da altri
Totale

1.456.660
14.576
1.471.236

Commento, composizione dei proventi da partecipazione
I proventi da imprese controllate includono proventi da :
- Acos Energia: 525.000 euro
- Acos Reti Gas: 730.060 euro
- Acos Ambiente: 201.600 euro

I proventi da altri si riferiscono invece alla partecipazione verso Laboratori Iren Acqua e Gas

Introduzione, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti (prospetto)
Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari
Debiti verso banche
Altri
Totale

Bilancio al

294.543
55.109
349.652
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Commento, ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Il saldo relativo ad interessi verso banche è composto da euro 135.022 per interessi bancari e da euro 159.521 per
interessi su finanziamenti.

Commento, proventi e oneri finanziari
Gli altri proventi finanziari sono così dettagliati:
Controllanti

Descrizione

Controllate

Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali
Altri proventi
Arrotondamento

Collegate

Altre

Totale

13

13

62.379

62.379
13

62.379

62.392

Il saldo di euro 62.379 è relativo ad interessi sul prestito erogato a Gestione Acqua.

Commento, rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2014

Saldo al 31/12/2013
(239.878)

Variazioni
239.878

Svalutazioni

Descrizione

31/12/2014

Di partecipazioni
Di immobilizzazioni finanziarie
Di titoli iscritti nell'attivo circolante

31/12/2013

Variazioni

0

239.878

(239.878)

0

239.878

(239.878)

Il saldo dell’esercizio precedente era relativo alla svalutazione dei crediti immobilizzati verso la controllata
Aquarium.

Commento, proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2014
4.292

Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Varie
Totale oneri

Bilancio al

Saldo al 31/12/2013
(222.128)

31/12/2014
170.143
170.143
(165.851)
(165.851)
4.292

Anno precedente
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Varie
Totale oneri

Variazioni
226.420

31/12/2013
65.983
65.983
(288.111)
(288.111)
(222.128)
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Tra i proventi straordinari e gli oneri straordinari sono iscritti gli effetti derivanti dallo storno degli accantonamenti e
delle rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica effettuati dalla società negli esercizi precedenti.

Introduzione, imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;
A decorrere dall’esercizio 2012 la società e le controllate Acos Energia S.p.A. ed Aquarium S.S.D.A. hanno
esercitato l’opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale che consente di determinare l’Ires su una
base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società.
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società consolidante e le sue predette
società controllate sono definiti nel Regolamento di Consolidato per le società del Gruppo.
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2014
154.422

Saldo al 31/12/2013
36.991

Variazioni
117.431

Imposte
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013
117.473
67.714
Imposte correnti:
IRES
74.530
IRAP
42.943
67.714
Imposte sostitutive
36.949
317.799
Imposte differite (anticipate)
IRES
36.949
317.799
IRAP
(348.522)
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale
154.422
36.991

Variazioni
49.759
74.530
(24.771)
(280.850)
(280.850)
348.522

117.431

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
La società e le controllate Acos Energia S.p.A. ed Aquarium S.S.D.A. hanno esercitato l’opzione per il regime
fiscale del Consolidato fiscale nazionale che consente di determinare l’Ires su una base imponibile corrispondente
alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle singole società.
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

Bilancio al

Valore
1.420.183
27,5
0

Imposte
390.550

0
53.103
53.103
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0
0
305.690
(1.507.959)

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Altre variazioni in aumento
Altre variazioni in diminuzione
0
Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

0
0

0
271.017
74.530

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui
si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di
un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono
indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

esercizio 31/12/2014
0Ammontare
Effetto fiscale
delle differenze
temporanee
Imposte anticipate:
Svalutazione crediti
Utilizzo fondi - Riallineamento anticipate
Utilizzo fondi - Riallineamento anticipate
Utilizzo fondi - Riallineamento anticipate
Compenso amministratori 2013 incassati nel
2014
Compenso amministratori competenza 2014
non incassati
Amm.to immob. materiali
Amm.to immob. materiali
Amm.to immob. materiali
Totale
Imposte differite:
Proventi finanziari Acos Reti
Altri prov. fin Acos Ambiente
Totale
Imposte differite (anticipate) nette

4.983
106.066
74.208
17.819
9.201

1.370
29.168
20.407
4.900
2.530

(16.993)

(4.673)

(4.464)
(21.210)
(10.436)
159.174

(1.228)
(5.833)
(2.870)
43.771

(24.072)
(748)
(24.820)

(6.620)
(206)
(6.826)
(50.597)

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti (prospetto)
Importo
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili
Totale differenze temporanee imponibili
Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
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212.277
(77.923)
134.354
(210.007)
36.949

55

31/12/2014
Pagina

ACOS S.P.A.
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

(173.058

Dettaglio differenze temporanee deducibili (prospetto)
Descrizione

Importo

Svalutazione crediti

4.983

Utilizzo fondi - Riallineamento
anticipate
Utilizzo fondi - Riallineamento
anticipate
Utilizzo fondi - Riallineamento
anticipate
Compenso amministratori 2013
incassati nel 2014

106.066
74.208
17.819
9.201
212.277

Totale
Dettaglio differenze temporanee imponibili (prospetto)
Descrizione
Compenso amministratori competenza
2014 non incassati
Amm.to immob. materiali
Amm.to immob. materiali
Amm.to immob. materiali
Proventi finanziari Acos Reti
Altri prov. fin Acos Ambiente

Importo
(16.993)
(4.464)
(21.210)
(10.436)
(24.072)
(748)
(77.923)

Totale
Informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali (prospetto)
Ammontare delle perdite fiscali

Effetto fiscale

Esercizio precedente
Perdite fiscali utilizzate
relative all'esercizio
relative a esercizi precedenti
Totale utilizzo
Perdite fiscali a nuovo, con ragionevole
certezza di utilizzo
Totale beneficio rilevato
Esercizio corrente
Perdite fiscali utilizzate
relative all'esercizio
relative a esercizi precedenti
Totale utilizzo
Perdite fiscali a nuovo, con ragionevole
certezza di utilizzo
Totale beneficio rilevato
Commento, imposte correnti differite e anticipate

Commento, nota integrativa conto economico

Bilancio al
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Introduzione, nota integrativa altre informazioni

Introduzione, dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni.

Organico

31/12/2014

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri

31/12/2013

Variazioni

3

3

0

17

17

0

20

20

0

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore gas-acqua del 09/03/2007.
Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto)
Numero medio
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Altri dipendenti
Totale Dipendenti

3
17

20

Commento, dati sull'occupazione
Introduzione, compensi ad amministratori e sindaci
Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto)
Valore
Compensi a amministratori
Compensi a sindaci
Totale compensi a amministratori e sindaci

73.744
42.401
116.145

Commento, compensi ad amministratori e sindaci
Introduzione, compensi revisore legale o società di revisione
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)


Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale /
o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:

Bilancio al
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Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione (prospetto)
Valore
Revisione legale dei conti annuali
Altri servizi di verifica svolti
Servizi di consulenza fiscale
Altri servizi diversi dalla revisione contabile
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di
revisione

26.470

26.470

Commento, compensi revisore legale o società di revisione

Introduzione, categorie di azione emesse dalla società

Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società (prospetto)

Descrizione

Azioni
sottoscritte
nell'esercizio,
valore
nominale

Azioni
sottoscritte
nell'esercizio,
numero

Consistenza
iniziale,
numero

Consistenza
iniziale,
valore
nominale

Azioni
Ordinarie

Consistenza
Consistenza
finale, valore
finale, numero
nominale
328.382

52

Totale
Commento, categorie di azione emesse dalla società

Introduzione, titoli emessi dalla società
Analisi dei titoli emessi dalla società (prospetto)

Numero

Diritti attribuiti

Azioni di godimento
Obbligazioni convertibili
Altri titoli o valori simili
Commento, titoli emessi dalla società

Introduzione, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Bilancio al
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società (prospetto)

Denominazione

Numero

Caratteristiche

Diritti
patrimoniali
concessi

Diritti
partecipativi
concessi

Principali
caratteristiche
delle operazioni
relative

Commento, dettagli sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Commento, nota integrativa altre informazioni
Rendiconto finanziario
Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

Descrizione

A. Flusso finanziario della gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
(Dividendi)
Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5
Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.
5
Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14
Minusvalenze da alienazioni
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione
relative a:
di cui immobilizzazioni materiali
di cui immobilizzazioni immateriali
di cui mmobilizzazioni finanziarie

esercizio
31/12/2014

esercizio
31/12/2013

1.265.761
154.422
287.260
(1.471.236)

1.104.615
36.991
231.566
(1.362.431)

236.207

10.741

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno
avuto contropartita
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche per elementi non monetari

11.312
389.093

9.218
405.646

7.296

342.966

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn

407.701

757.830

(49.167)
16.611
15.575
(9.262)
(228.542)

613.113
(351.309)
75.705
(5.931)
1.341.075

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da cessione

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
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(254.785)

1.672.653

(287.260)
305.088
1.953.049
(46.383)

(231.566)
335.159
947.009
(1.400.890)

1.924.494

(350.288)

2.313.617

2.090.936

Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(45.022)
(45.022)

(21.293)
(21.293)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(23.249)
(23.319)
70

(2.050)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

(1.480.506)
(2.000.000)
519.494

(2.483.778)

(1.548.777)

(2.507.121)

(1.653.597)
1.682.355
(27.091)

2.003.487
(1.254.402)

(681.869)

(113.739)

(83.263)
(763.465)

(214.644)
420.702

DELLE

1.375

4.517

DELLE

47.298
48.673
1.375

42.781
47.298
4.517

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
FLUSSO
FINANZIARIO
DELLA
GESTIONE
REDDITUALE (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami
d’azienda al netto delle disponibilità liquide
FLUSSO
FINANZIARIO
DELL'ATTIVITA'
DI
INVESTIMENTO (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
FLUSSO
FINANZIARIO
DELL'ATTIVITA'
DI
FINANZIAMENTO ( C )
INCREMENTO
(DECREMENTO)
DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)
Disponibilità liquide iniziali
Disponibilità liquide finali
INCREMENTO
(DECREMENTO)
DISPONIBILITA' LIQUIDE
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ACOS S.P.A.
Commento, nota integrativa
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di
mercato. Si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione per una disamina più esaustiva dei rapporti
con le parti correlate.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.

Amministratore Delegato
Mauro D’ Ascenzi
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