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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016
Signori Azionisti,
l'esercizio chiuso al 31/12/2016 riporta un risultato positivo pari a Euro 1.686.472.
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 consolidamento oltre
a presidiare la conduzione e manutenzione degli impianti fotovoltaici precedentemente realizzati anche per conto di
diverse amministrazioni locali.
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
ACOS Energia S.p.a.
Reti S.r.l.
ACOSI’ S.r.l.
Gestione Acqua S.p.a.
Gestione Ambiente S.p.a.
Aquarium S.S.D.p.A.
ACOS Ambiente S.r.l. in liquidazione

Controllo
75,00%
100,00%
100,00%
63,21%
54,00%
92,54%
90,00%

Attività svolta
Commercializzazione gas naturale
Distribuzione gas naturale
Gestione calore condominiale
Servizio Idrico Integrato
Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani
Gestione impianti sportivi

Andamento della gestione
Situazione macroeconomica generale
Le condizioni dell’economia globale sono leggermente migliorate. Le prospettive rimangono tuttavia soggette a
diversi fattori di incertezza; quelle degli Stati Uniti dipendono dalle politiche economiche della nuova
amministrazione, non ancora definite nei dettagli: un impatto espansivo, al momento di difficile quantificazione, può
derivare dagli interventi annunciati in materia di politica di bilancio, ma effetti sfavorevoli potrebbero derivare
dall’adozione e dalla diffusione di misure di restrizione commerciale. La crescita globale potrebbe essere frenata
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dall’insorgere di turbolenze nelle economie emergenti associate alla normalizzazione della politica monetaria
statunitense.
Sui mercati finanziari le attese di una politica di bilancio espansiva e di un’inflazione più elevata negli Stati Uniti,
emerse dopo le elezioni presidenziali, si sono tradotte in uno spostamento di portafoglio dalle obbligazioni alle azioni;
l’aumento dei rendimenti a lunga scadenza si è esteso anche alle altre economie avanzate, ma in misura finora
attenuata dalla diversa impostazione delle politiche monetarie. Nei paesi emergenti sono ripresi i deflussi di capitale.
Nell’area dell’euro la crescita prosegue a un ritmo moderato, pur se in graduale consolidamento. I rischi di deflazione
si sono ridotti; l’inflazione è risalita in dicembre, ma quella di fondo rimane su livelli ancora bassi. Per mantenere le
condizioni monetarie espansive adeguate ad assicurare l’aumento dell’inflazione, il Consiglio direttivo della BCE ha
esteso la durata del programma di acquisto di titoli almeno fino a dicembre del 2017 o anche oltre se necessario.
Da aprile gli acquisti mensili torneranno a 60 miliardi, come nella fase iniziale del programma.
Secondo gli indicatori disponibili, in autunno la ripresa dell’economia italiana è proseguita, pur se moderatamente.
Considerando l’andamento della produzione industriale, quello dei consumi elettrici e quello del trasporto merci, tutti
in crescita, e gli indicatori di fiducia delle imprese, che si collocano su valori elevati, nel quarto trimestre del 2016 il
PIL potrebbe essere aumentato a un ritmo valutabile attorno allo 0,2 per cento rispetto al periodo precedente.
L’attività economica è stata stimolata dal riavvio degli investimenti e dall’espansione della spesa delle famiglie. Si
confermano i segnali di stabilizzazione nel comparto edile, in particolare per la componente residenziale. L’indice di
fiducia dei consumatori ha interrotto in dicembre la tendenza alla flessione in corso dall’inizio dell’anno.
Nel terzo trimestre del 2016 l’occupazione totale si è stabilizzata; sono aumentati i lavoratori dipendenti, sia a tempo
determinato sia a tempo indeterminato. Le indicazioni congiunturali più aggiornate suggeriscono un’espansione
contenuta dell’occupazione nei mesi finali del 2016. Nel corso dell’anno si è notevolmente ridotta la dinamica delle
retribuzioni del settore privato, risentendo sia dei ritardi nella stipula di molti rinnovi, sia della mancata erogazione
di incrementi salariali per il 2016; il sostanziale congelamento delle retribuzioni contrattuali ha interessato circa la
metà dei lavoratori dipendenti.
È proseguita nei mesi più recenti l’espansione del credito al settore privato non finanziario, con un aumento anche
dei prestiti alle imprese; la crescita resta però modesta. La qualità del credito delle banche italiane continua a
beneficiare del miglioramento del quadro congiunturale, registrando un’ulteriore diminuzione del flusso di nuovi
crediti deteriorati.
I premi per il rischio sui titoli di Stato italiani, che erano aumentati nel corso dell’autunno, sono rimasti ampi.
Nell’ultima parte dell’anno sono saliti i corsi azionari; un recupero delle quotazioni delle banche italiane ha preceduto
l’introduzione di misure governative a supporto della liquidità e della patrimonializzazione delle banche, in parte
anticipate dagli operatori.
Il Governo ha autorizzato il finanziamento di eventuali interventi a sostegno di banche e gruppi bancari italiani, nella
forma di misure di rafforzamento patrimoniale o di concessione di garanzie su passività di nuova emissione, fino a
un massimo di 20 miliardi; procederà alla ricapitalizzazione precauzionale chiesta da Banca Monte dei Paschi di
Siena, nel rispetto del quadro normativo europeo in tema di risanamento e risoluzione delle crisi bancarie, nonché
di aiuti di Stato.
Le proiezioni per l’economia italiana, aggiornate in base agli andamenti più recenti, indicano che in media il PIL
dovrebbe essere aumentato dello 0,9 per cento nel 2016 (su dati corretti per il numero di giornate lavorative);
crescerebbe attorno allo 0,9 per cento anche nell’anno in corso e all’1,1 sia nel 2018 sia nel 2019. L’attività
economica verrebbe ancora sospinta dalla domanda nazionale e, già dal 2017, dal graduale rafforzamento di quella
estera. Il livello del PIL nel 2019 sarebbe ancora inferiore di circa quattro punti percentuali rispetto al 2007.
ll quadro economico presuppone il mantenimento di un livello contenuto dei rendimenti a lungo termine e condizioni
del credito, in termini di costo e disponibilità, complessivamente distese. Ciò riflette l’ipotesi che non si verifichino
tensioni sui mercati finanziari e bancari nell’area dell’euro e in Italia, né episodi di significativo aumento dei premi
per il rischio e della volatilità; rispecchia altresì l’ipotesi, incorporata nelle quotazioni di mercato, che nel nostro paese
non si interrompa la realizzazione del processo di riforma avviato negli ultimi anni.
Nel complesso si valuta che, rispetto a queste proiezioni, i rischi per la crescita siano ancora orientati
prevalentemente al ribasso. I principali fattori di incertezza provengono, oltre che dalle condizioni finanziarie, dal
contesto mondiale. È in particolare elevato il rischio che l’espansione dell’economia globale, rispetto a quanto
incorporato nelle proiezioni, possa risentire del manifestarsi e del diffondersi di spinte protezionistiche, oltre che di
possibili turbolenze nelle economie emergenti.
I recenti accordi sui tagli alla produzione tra i principali paesi produttori di petrolio potrebbero tradursi in rialzi dei
prezzi al consumo superiori rispetto a quelli attesi, soprattutto nell’anno in corso. Rischi al ribasso sulle proiezioni di
inflazione sono invece connessi con la dinamica salariale nel settore privato.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 5 di 57

ACOS S.P.A.

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 2016, si rileva il positivo risultato gestionale fatto registrare da
Reti s.r.l., con un Utile Netto pari ad euro 891.639 anche se diminuito rispetto all’anno precedente (2015: 1.149.131)
per effetto di minor ricavi riconosciuti dall’Autorità. Il Valore della produzione si attesta a 5.601.110 (2015: 5.786.333);
Il margine operativo lordo si quantifica in euro 2.271.777, contro un corrispondente valore per l’anno 2015 pari ad
euro 2.358.704, con un decremento del 3,69% e il Risultato ante imposte di euro 1.272.190 in contrazione rispetto
all’esercizio 2015, il cui dato era pari ad euro 1.358.638, ha subito un decremento, in valore assoluto, di euro 86.448.
ACOS Energia S.p.A. mantiene la dinamica reddituale positiva con un risultato netto di euro 1.770.341 rispetto al
valore 2015, attestato ad euro 1.136.621. Per quanto concerne il dato fisico connesso alla vendita, nel presente
esercizio sono stati commercializzati complessivamente 37.747.479 mc. contro i 40.929.491 del 2015 con un
decremento percentuale del 7,77%. Le vendite su rete Reti S.r.l. hanno fatto registrare un decremento del 5,61%
(esercizio 2016: mc 31.308.751; 2015: mc. 33.168.544). Le vendite fuori rete invece hanno subito un decremento
del 17,04% (esercizio 2016: mc 6.438.728; 2015: mc 7.760.947). I clienti attivi sono sostanzialmente stabili (Clienti
attivi 2016:26.388; 2015: 26.413; 2014: 26.639;2013: 26.744; 2012: 26.635; 2011: 26.506; 2010: 26.550;).
Gestione Acqua S.p.A. chiude l’esercizio con un risultato positivo di euro 1.084.914 in aumento rispetto al
precedente esercizio (euro 631.138). Nell’ambito dei ricavi tipici si registra l’incremento del dato totale dei ricavi da
vendite e prestazioni (24,9 milioni del 2016 contro i 22,8 milioni del 2015) dovuto ad un incremento tariffario.
Risulta sostanzialmente invariato il dato relativo ai volumi di acqua venduti (13,10 milioni di mc del 2016 rispetto a
13,06 milioni di mc del 2015).
Gestione Ambiente S.p.A. riporta un utile di Euro 1.086.893 incrementato rispetto all’anno precedente di Euro
805.926 per effetto del conferimento dei rami d’azienda Asmt e Acos Ambiente che ha portato alla contrazione dei
costi esterni e per effetto della plusvalenza realizzata sulle cessioni delle partecipazioni (Econet e 5 Valli Servizi).
Per quanto riguarda ACOSI’ S.r.l. il risultato netto 2016, per euro 31.617, evidenzia un incremento rispetto al 2015,
chiuso ad euro 15.365, a conferma del solido radicamento territoriale e della capacità della società di stare sul
mercato.
Per Aquarium Società Sportiva Dilettantistica per azioni, l’esercizio 2016 si chiude con un utile di €
15.047 in incremento rispetto all’esercizio precedente.

Il risultato d’esercizio
Il risultato netto d’esercizio è pari a 1.686.472 e risulta incrementato del 42,11% rispetto al corrispondente valore
2015 per effetto di un lieve miglioramento della gestione operativa (anno 2016: 52.927 anno 2015: -22.952) e per
un incremento significativo della gestione finanziaria.
Il contributo positivo della gestione finanziaria è pari ad euro 1.767.430 (2015: euro 1.227.954) determinato quale
differenza tra proventi finanziari pari a euro 1.924.008 (Reti s.r.l. :euro 900.000, Acos Energia S.p.A.: euro 600.000,
Acos Ambiente s.r.l.: euro 384.317, Iren Laboratori Spa : euro 4.104 e altri proventi finanziari per euro 35.587) e gli
oneri finanziari per euro 156.486 diminuiti rispetto all’esercizio 2015 che erano pari ad euro 267.128.
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi due 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
Valore della produzione
Costi Esterni
Valore Aggiunto
Costo del lavoro
Margine operativo lordo (MOL o Ebitda)
Ammortamenti
Reddito operativo della gestione tipica
Proventi Finanziari
Oneri Finanziari
Reddito ante imposte
Imposte
Reddito netto

ACOS S.P.A. Euro 31/12/2016
4.092.184
1.611.454
2.480.730
1.535.912
944.818
891.891
52.927
1.924.008
156.578
1.820.357
133.885
1.686.472

ACOS S.P.A. Euro 31/12/2015
3.647.512
1.652.053
1.995.459
1.448.947
546.512
569.464
22.952
1.495.082
267.128
1.205.002
18.273
1.186.729

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 dell’ esercizio precedente.

ROE netto
ROE lordo

31/12/2016
0,05
0,06

31/12/2015
0,04
0,04

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in
Euro):
31/12/2016
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato

31/12/2015

Variazione

109.630
13.287.756
28.113.152

74.632
13.382.157
25.241.098

34.998
(94.401)
2.872.054

41.510.538

38.697.887

2.812.651

Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

3.900
331.286
5.154.197
41.894
5.531.277

3.900
283.294
7.455.047
66.314
7.808.555

47.992
(2.300.850)
(24.420)
(2.277.278)

Debiti verso fornitori
Acconti
Debiti tributari e previdenziali
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Passività d’esercizio a breve termine

727.796
15.688
446.556
6.146.899
37.165
7.374.104

355.196
12.387
418.585
4.094.073
36.907
4.917.148

372.600
3.301
27.971
2.052.826
258
2.456.956

(1.842.827)

2.891.407

(4.734.234)

186.949

180.124

6.825

547.789
1.211.784

785.845
1.112.755

(238.056)
99.029

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

1.946.522

2.078.724

(132.202)

37.721.189

39.510.570

(1.789.381)

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

(34.655.451)
(2.246.764)

(33.625.748)
(2.983.427)

(1.029.703)
1.332.649

(818.974)

(2.901.395)

2.585.402

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(37.721.189)

(39.510.570)

1.789.381

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

31/12/2016
(6.872.701)
0,83
(2.158.820)
0,95

31/12/2015
(6.101.850)
0,85
(9.988)
1,00

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro):
31/12/2016
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

31/12/2015

Variazione

309.614
3.853
313.467

44.962
5.531
50.493

264.652
(1.678)
262.974

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

394.965

1.213.457

(818.492)

1.244.681
(507.205)
1.132.441

2.232.406
(493.975)
2.951.888

(987.725)
(13.230)
(1.819.447)

Posizione finanziaria netta a breve termine

(818.974)

(2.901.395)

2.082.421

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12
mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 8 di 57

ACOS S.P.A.

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

2.767.359
(520.595)

4.013.138
(1.029.711)

(1.245.779)
509.116

(2.246.764)

(2.983.427)

736.663

Posizione finanziaria netta

(3.065.738)

(5.884.822)

2.819.084

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

31/12/2016

31/12/2015

0,65
0,65
0,36
0,90

0,94
0,94
0,40
0,96

L’indice di liquidità primaria è pari a 0,65. La situazione finanziaria della società è abbastanza soddisfacente.
Il decremento rispetto all’anno precedente è dovuto alla riclassifica dei crediti verso controllate originariamente
incassabili a breve e successivamente trasformati in crediti immobilizzati considerando la loro natura di crediti di
finanziamento.
L’indice di indebitamento è pari a 0,36. I mezzi propri sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare dei debiti
esistenti.
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,90, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati
è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi.
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.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o
gravissime al personale iscritto al libro matricola.
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti
e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole
in via definitiva.
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni
ambientali.
La nostra società ha superato positivamente l’audit di sorveglianza in data 3 ottobre 2016 per la conformità alla
NORMA ISO 9001:2008; è programmato il secondo audit di sorveglianza in data 6 luglio 2017.
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Investimenti
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:
Immobilizzazioni

Acquisizioni dell’esercizio

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

150.721
15.889
25.854
33.239

Attività di ricerca e sviluppo
In aderenza al disposto dell’art. 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

Debiti

Acos Energia Spa

44.940

36.871

28.597

358.108

Reti Srl

61.486

28.130

16.631

376.072

Acosì Srl

73.264

331.800

49.474

69.404

0

0

0

46.068

44.047

2.572.951

47.520

2.318.271

Aquarium Ssda

0

616.586

0

Gestione Ambiente Spa

0

53.957

0

Iren Laboratori Spa

0

0

0

37.017
0

228.459

0

256.947

3.868.754

142.222

3.469.011

Acos Ambiente Srl in liquid.
Gestione Acqua Spa

Crediti

Comune di Novi Ligure
223.736

Costi

Ricavi

7.122

Rapporti finanziari
Società

Debiti

Acos Energia Spa

847.227

932.995

0

600.000

136

159.556

0

900.000

534.158

0

0

Reti Srl
Acosì Srl
Acos Ambiente Srl in liquid.

Crediti

-

Oneri

Proventi

1.404.736
1.988.040

0

0

384.316

1.028.993

0

35.537

22.824

925.581

0

0

Gestione Ambiente Spa

0

0

0

0

Iren Laboratori Spa

0

0

0

4.104

970.420

3.018

0

0

5.233.382

3.584.302

0

1.923.956

Gestione Acqua Spa
Aquarium Ssda

Comune di Novi Ligure
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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.
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;

Evoluzione prevedibile della gestione
Si persegue un monitoraggio attento e continuativo sulle dinamiche gestionali del gruppo.

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

Amministratore Delegato
Mauro D’Ascenzi

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 11 di 57

ACOS S.P.A.

ACOS S.P.A.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 12 di 57

ACOS S.P.A.

Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

100.068

48.724

-

10.800

9.562

15.108

109.630

74.632

2.978.447

2.941.996

10.220.761

10.379.161

3) attrezzature industriali e commerciali

47.738

32.507

4) altri beni

40.810

28.493

13.287.756

13.382.157

26.557.586

24.694.161

24.943

24.943

26.582.529

24.719.104

esigibili entro l'esercizio successivo

1.010.186

491.856

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.116.581

1.029.711

Totale crediti verso imprese controllate

2.126.767

1.521.567

esigibili entro l'esercizio successivo

-

2.119

Totale crediti verso altri

-

2.119

2.126.767

1.523.686

28.709.296

26.242.790

42.106.682

39.699.579

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

3.900

3.900

Totale rimanenze

3.900

3.900

6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate

d-bis) verso altri

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
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II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo

331.286

283.294

Totale crediti verso clienti

331.286

283.294

esigibili entro l'esercizio successivo

4.777.051

6.819.115

Totale crediti verso imprese controllate

4.777.051

6.819.115

esigibili entro l'esercizio successivo

-

68.929

Totale crediti verso imprese collegate

-

68.929

esigibili entro l'esercizio successivo

231.478

180.245

Totale crediti verso controllanti

231.478

180.245

esigibili entro l'esercizio successivo

122.733

357.036

esigibili oltre l'esercizio successivo

151.253

151.253

Totale crediti tributari

273.986

508.289

5-ter) imposte anticipate

260.022

280.859

esigibili entro l'esercizio successivo

22.935

29.722

esigibili oltre l'esercizio successivo

20.381

89.882

Totale crediti verso altri

43.316

119.604

5.917.139

8.260.335

309.614

44.962

3) danaro e valori in cassa

3.853

5.531

Totale disponibilità liquide

313.467

50.493

6.234.506

8.314.728

41.894

66.314

48.383.082

48.080.621

17.075.864

17.075.864

III - Riserve di rivalutazione

2.058.106

2.058.106

IV - Riserva legale

1.202.803

1.143.466

12.002.271

11.531.642

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 14 di 57

ACOS S.P.A.

Varie altre riserve

629.935 (1)

629.941

Totale altre riserve

12.632.206

12.161.583

1.686.472

1.186.729

34.655.451

33.625.748

61.410

72.268

4) altri

1.150.374

1.040.487

Totale fondi per rischi ed oneri

1.211.784

1.112.755

186.949

180.124

esigibili entro l'esercizio successivo

1.639.646

3.445.863

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.767.359

4.013.138

Totale debiti verso banche

4.407.005

7.459.001

esigibili entro l'esercizio successivo

15.688

12.387

Totale acconti

15.688

12.387

esigibili entro l'esercizio successivo

727.796

355.196

Totale debiti verso fornitori

727.796

355.196

esigibili entro l'esercizio successivo

4.486.698

3.111.982

Totale debiti verso imprese controllate

4.486.698

3.111.982

esigibili entro l'esercizio successivo

970.420

548.048

Totale debiti verso controllanti

970.420

548.048

esigibili entro l'esercizio successivo

52.970

60.594

Totale debiti tributari

52.970

60.594

esigibili entro l'esercizio successivo

393.586

357.991

esigibili oltre l'esercizio successivo

547.789

785.845

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

941.375

1.143.836

esigibili entro l'esercizio successivo

689.781

434.043

Totale altri debiti

689.781

434.043

12.291.733

13.125.087

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche

6) acconti

7) debiti verso fornitori

9) debiti verso imprese controllate

11) debiti verso controllanti

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
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E) Ratei e risconti
Totale passivo

37.165

36.907

48.383.082

48.080.621

(1)

Varie altre riserve
14) Riserva obbligatoria disinquinamento fiscale

31/12/2016 31/12/2015
629.938

629.938

(3)

3

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Conto economico
31-12-2016

31-12-2015

3.415.476

3.279.426

altri

676.708

368.086

Totale altri ricavi e proventi

676.708

368.086

4.092.184

3.647.512

72.897

73.979

1.127.001

1.247.235

84.441

80.518

1.026.014

978.538

414.767

395.739

9.373

12.213

85.758

62.457

1.535.912

1.448.947

48.789

41.918

320.105

327.546

72.997

-

441.891

369.464

-

(3.900)

12) accantonamenti per rischi

450.000

200.000

14) oneri diversi di gestione

327.115

254.221

4.039.257

3.670.464

52.927

(22.952)

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) 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
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
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da imprese controllate

1.884.317

1.426.600

4.104

-

1.888.421

1.426.600

altri

35.587

68.482

Totale proventi diversi dai precedenti

35.587

68.482

35.587

68.482

altri

156.486

267.128

Totale interessi e altri oneri finanziari

156.486

267.128

(92)

-

1.767.430

1.227.954

1.820.357

1.205.002

122.289

53.806

imposte relative a esercizi precedenti

1.617

-

imposte differite e anticipate

9.979

(35.533)

altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2016

31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

1.686.472

1.186.729

Imposte sul reddito

133.885

18.273

Interessi passivi/(attivi)

120.899

198.646

(1.888.421)

(1.426.600)

-

(500)

52.835

(23.452)

458.824

214.115

368.893

369.464

2.199

-

(583.542)

1.580.693

246.294

2.164.272

299.129

2.140.820

-

(3.900)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(47.992)

(34.514)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

372.600

(41.322)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

24.420

(3.929)

258

(11.503)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

3.477.804

773.921

Totale variazioni del capitale circolante netto

3.827.090

678.653

4.126.219

2.819.573

Interessi incassati/(pagati)

(120.899)

(198.646)

(Imposte sul reddito pagate)

(179.198)

(276.222)

Dividendi incassati

2.026.740

1.426.600

(Utilizzo dei fondi)

(352.970)

(16.962)

Totale altre rettifiche

1.373.673

934.770

6.155.454

3.311.481

(225.703)

(51.601)

-

500

(94.587)

(50.884)

(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
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(Investimenti)

(1.863.425)

-

(2.183.715)

(101.985)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(1.806.217)

(478.080)

(Rimborso finanziamenti)

(1.245.779)

(2.072.838)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

(1.207)

(1.099.620)

(3.053.203)

(3.650.538)

262.974

1.820

Depositi bancari e postali

44.962

43.896

Danaro e valori in cassa

5.531

4.777

50.493

48.673

309.614

44.962

3.853

5.531

313.467

50.493

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Azionisti,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a
Euro 1.686.472.

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
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
Nel corso dell'esercizio, con atto notarile del 28/09/2016, CNS Società Cooperativa ha ceduto ad ACOS S.p.a. n.
18.000 quote di ACOS Ambiente s.r.l., pari al 20% del capitale sociale di quest'ultima, valorizzato sulla base del
valore netto patrimoniale al 31dicembre 2015, al netto dell'utile oggetto di delibera di distribuzione delle Parti”. Con
il perfezionamento di tale atto di cessione, la partecipazione al capitale di ACOS Ambiente s.r.l. è nel seguito del
provvedimento rappresentata:
- ACOS S.p.a.: n. 81.000 quote, pari al 90% del Capitale sociale;
- CNS: n. 9.000 quote, pari al 10% del Capitale sociale.
A valle di un processo di riorganizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per l'ambito territoriale del
Novese-Tortonese-Acquese-Ovadese, che ha condotto all'assegnazione del servizio per le aree omogenee del
Novese e del Tortonese alla Gestione Ambiente S.p.A, in data 28/10/2016, con la pubblicazione nel registro delle
imprese di Alessandria della relativa unanime deliberazione assembleare, Acos Ambiente Srl è stata messa in
liquidazione.
Successivamente, in data 22 dicembre 2016, con atto notarile, ACOS Ambiente s.r.l. nella persona del liquidatore
ha provveduto a cedere ad ACOS S.p.a. in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale (90%), la
partecipazione detenuta da ACOS Ambiente S.r.l. in Gestione Ambiente S.p.a. (60%) per euro 1.404.736,41. Ne
discende che ACOS S.p.a. detiene attualmente il 54% del Capitale Sociale di Gestione Ambiente S.p.a.
Per maggiori informazioni si rimanda al paragrafo “Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie”

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non sono intercorsi eventi significativi dopo la chiusura dell'esercizio.
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Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
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.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste
di Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di
Euro.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine
in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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 compensazioni 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 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o
del contratto.
Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma
5 del Codice Civile.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2016
109.630
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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%. Gli altri oneri pluriennali sono
ammortizzati tenendo conto della durata del finanziamento a cui si riferiscono. 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.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Composizione delle voci concessioni licenze e marchi
Le variazioni contabili che hanno caratterizzato la posta Concessioni, licenze e marchi riguardano principalmente
le 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
Tale voce, pari a euro 10.800, è stata integralmente girocontata nella voce “Licenze” in quanto era relativa al
passaggio a Net@suite, progetto concluso nell'anno 2016.
Altre Immobilizzazioni immateriali
La posta ospita gli oneri accessori su finanziamenti.

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2016
13.287.756

Saldo al 31/12/2015
13.382.157

Variazioni
(94.401)

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:
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• fabbricati: 3,5 %
• impianti fotovoltaici: 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.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla ristrutturazione di parte dei locale del fabbricato polifunzionale di Via A.
Spinelli, al fine di garantire un'efficiente collocazione del personale. In particolare è stato ammodernato parte del
piano terreno, con la realizzazione di adeguati servizi igienici e la razionalizzazione fisica e tecnologica degli spazi
esistenti, oltre alla sostituzione di infissi.
Terreni e fabbricati
Terreni
Magazzino Polifunzionale-Via A. Spinelli
Sede di Corso Italia,49 - Novi Ligure
Fondi ammortamento Magazzino Polifunzionale - Via Spinelli
Fondi ammortamento Sede Corso Italia

Impianti e macchinari
Impianti e macchinari
Impianti fotovoltaici
Impianti e macchinari servizio acquedotto
Rete fognaria
F.do amm.to impianti e macchinari
F.do amm.to impianti fotovoltaici
F.do amm.to impianti e macchinari servizio acquedotto
F.do amm.to rete fognaria
Mobili e attrezzature
Mobili e attrezzature
Mobili e attrezzature servizio acquedotto
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

2.978.447
520.430
2.278.119
1.100.731
-629.600
-291.233

10.220.758
700.725
2.995.635
13.627.525
346.439
-693.428
-841.560
-5.878.887
-35.688
47.738
1.035.225
87.807
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F.do. amm.to mobili e attrezzature
F.do amm.to mobili e attrezzature acqua

-987.487
-87.807

Altri beni
Automezzi
Altri beni
F.do amm.to automezzi
F.do amm.to altri beni

40.810
37.200
182.765
-37.200
-141.955

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2016
28.709.296

Saldo al 31/12/2015
26.242.790

Variazioni
2.466.506

Le partecipazioni in imprese controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto
o sottoscrizione.
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.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio
Costo

24.903.899

24.943

24.928.842

209.738

-

209.738

24.694.161

24.943

24.719.104

Incrementi per acquisizioni

1.863.425

-

1.863.425

Totale variazioni

1.863.425

-

1.863.425

26.767.324

24.943

26.792.267

209.738

-

209.738

26.557.586

24.943

26.582.529

Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Costo

Svalutazioni
Valore di bilancio

Con atto notarile del 28/09/2016 CNS Società Cooperativa ha ceduto ad ACOS S.p.a. n. 18.000 quote di ACOS
Ambiente s.r.l., pari al 20% del capitale sociale di quest'ultima, valorizzato sulla base del valore netto patrimoniale
al 31dicembre 2015, al netto dell'utile oggetto di delibera di distribuzione delle Parti”.
Con il perfezionamento di tale atto di cessione, la partecipazione al capitale di ACOS Ambiente s.r.l. è nel seguito
del provvedimento rappresentata:
- ACOS S.p.a.: n. 81.000 quote, pari al 90% del Capitale sociale;
- CNS: n. 9.000 quote, pari al 10% del Capitale sociale.
Il prezzo di cessione pattuito è quantificato in euro 458.687, determinato sulla scorta delle voci ideali del netto
della controllata al 31 dicembre 2015, e di seguito riportate:
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Patrimonio netto al 31.12.2015
Dividendi (pari ad Utile 2015)
Patrimonio nettizzato del distribuito
Valorizzazione del 20%

2.842.461
549.024
2.293.437
458.687

Successivamente, in data 22 dicembre 2016, con atto notarile, ACOS Ambiente s.r.l. nella persona del liquidatore
ha provveduto a cedere ad ACOS S.p.a. in proporzione alla quota di partecipazione al capitale sociale (90%), la
partecipazione detenuta da ACOS Ambiente S.r.l. in Gestione Ambiente S.p.a. (60%) per euro 1.404.736,41. Ne
discende che ACOS S.p.a. detiene attualmente il 54% del Capitale Sociale di Gestione Ambiente S.p.a.
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute nelle altre imprese:

Società

Iren Laboratori Spa

Città o
Stato
Estero

Genova

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

2.000.000

5.525.642

Utile/
% Poss
Perdita

527.298

Quota
posseduta in
Euro

1,61

88.963

Valore
bilancio

24.943

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso
imprese controllate
Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

1.521.567

605.200

2.126.767

1.010.186

1.116.581

2.119

(2.119)

-

-

-

1.523.686

603.081

2.126.767

1.010.186

-

La voce crediti verso controllate comprende:
- per euro 1.027.800 il finanziamento fruttifero concesso (originariamente per euro 2.000.000) alla controllata
Gestione Acqua Spa nel novembre 2014 ad un tasso variabile indicizzato ad Euribor a 3 mesi + 2,90. Il
finanziamento ha una durata complessiva di 48 mesi e viene rimborsato in rate trimestrali a partire dal
31/03/2015, con scadenza il 31/12/2018;
- per euro 502.981 crediti verso Acosì Srl e per euro 595.986 crediti verso Aquarium SSdpa originariamente
incassabili a breve termine e successivamente trasformati in crediti immobilizzati considerando la loro
natura di finanziamento.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
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Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Totale crediti immobilizzati
Italia

2.126.767

2.126.767

Totale

2.126.767

2.126.767

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese

24.943

Crediti verso imprese controllate

2.126.767

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese
Descrizione

Valore contabile

Altre partecipazioni in altre imprese

24.943

Totale

24.943

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese controllate
Descrizione

Valore contabile

Altri crediti

2.126.767

Totale

2.126.767
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Attivo circolante
Rimanenze
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2016
3.900

Saldo al 31/12/2015
3.900

Variazioni
0

Le rimanenze di prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo
desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio ponderato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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. I crediti originariamente incassabili entro l'anno e
successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le
immobilizzazioni finanziarie. Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto i crediti sorti
nell'esercizio hanno durata inferiore ai 12 mesi. Pertanto sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dall'art. 12 comma 2 D.lgs.
139/2015 e richiamato dal principio contabile OIC 15, si è optato di usufruire della facoltà di non applicare il criterio
del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

II. Crediti
Saldo al 31/12/2016
5.917.139

Saldo al 31/12/2015
8.260.335

Variazioni
(2.343.196)

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

Italia
331.286

Totale
331.286

4.777.051 4.777.051

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

231.478

231.478

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

273.986

273.986

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

260.022

260.022

43.316

43.316

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

5.917.139 5.917.139

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Crediti verso clienti documentati da fatture
Crediti documentati da fatture
Fatture da emettere
Fatture da emettere fotovoltaico
Note di credito da emettere fotovoltaico
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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L'adeguamento del valore nominale dei crediti verso clienti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione
crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Crediti tributari entro 12 mesi
Credito Ires
Credito Irap
Credito iva di gruppo
Crediti tributari oltre 12 mesi

122.733
59.470
25.837
37.426
151.253

Credito istanza di rimborso Ires anno 2012

93.369

Credito istanza di rimborso Irap anno 2009

29.346

Credito Iva 2009

28.538

Imposte anticipate
Credito ires anticipata
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Crediti verso altri entro 12 mesi

22.935

Anticipi/crediti verso fornitori

22.935
117.017
38.738
1.128
18.190
36.985

Crediti verso altri oltre 12 mesi
Altri crediti depositi cauzionali
Altri crediti depositi cauzionali fotovoltaico
Altri crediti depositi cauzionali servizio idrico
Credito verso Provincia per versamento in eccesso TOSAP
Credito verso Cpdel
(Fondi rischi su crediti)
F.do Svalutazione Altri crediti

21.976
96.636
96.636

L'adeguamento del valore nominale dei crediti verso altri è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione
crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione

F.do svalutazione altri crediti

Saldo al 31/12/2015
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2016

55.313
31.674
72.997
96.636

Disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2016
313.467

Saldo al 31/12/2015
50.493

Variazioni
262.974

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

44.962

264.652

309.614

5.531

(1.678)

3.853

50.493

262.974

313.467

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Depositi bancari e postali

309.614

Depositi a risparmio

364

Cariparma c/c 7110

236.117

Banca Pop. di Milano c/c 284

70.124

Banco Pop. di Novara c/c 7773

2.542

Banca Pop. di Milano c/c 17023
Denaro e valori in cassa
Cassa interna
Carte di credito
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Ratei e risconti attivi
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.

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2016
41.894

Saldo al 31/12/2015
66.314

Variazioni
(24.420)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi

19.483

(19.483)

-

Risconti attivi

46.831

(4.937)

41.894

Totale ratei e risconti attivi

66.314

(24.420)

41.894

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 31/12/2016, 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 assicurative fotovoltaico
Spese amministrative
Spese bancarie
Spese telefoniche
Spese cellulari
Libri e riviste
Spese assicurative
Spese di manutenzione
Canoni noleggio mezzi / auto assegnate / attrezzature
Affitto
Imposte e tasse
Erogazioni liberali
Totale risconti attivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Importo
807
6.852
103
3.667
2.536
133
1.611
1.702
1.846
21.808
534
296
41.894
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
34.655.451

Saldo al 31/12/2015
33.625.748

Variazioni
1.029.703

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

14) Riserva obbligatoria disinquinamento fiscale

629.938

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(3)
629.935

Totale

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.)
Importo
Capitale

17.075.864

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
B

Riserve di rivalutazione

2.058.106

A,B

Riserva legale

1.202.803

B

2.058.106
-

Altre riserve

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Importo
Riserva straordinaria

12.002.271

Totale

A, B, C,D

-

629.935

-

12.632.206

-

32.968.979

2.058.106

Varie altre riserve
Totale altre riserve

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Residua quota distribuibile

2.058.106

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
Descrizione

Importo Possibilità di utilizzazioni

14) Riserva obbligatoria disinquinamento fiscale 629.938

A, B,C,D

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

A, B,C,D

Totale

(3)
629.935

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

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

Numero

Azioni ordinarie
Totale

Valore nominale in Euro

328.382
328.382

52
52

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

Saldo

Riserva di rivalutazione ex D.L. 185 2.058.106
/2008

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.
B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)

Saldo al 31/12/2016
1.211.784
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1.112.755

Variazioni
99.029
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Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

72.268 1.040.487

1.112.755

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

-

450.000

450.000

10.858

340.113

350.971

(10.858)

109.887

99.029

61.410 1.150.374

1.211.784

Tra i fondi per imposte sono iscritte, inoltre, passività per imposte differite per Euro 61.410 relative a differenze
temporanee tassabili, per una descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo della presente nota integrativa.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2016, pari a Euro 1.150.374, risulta così composta:

1.150.374
50.000
300.374
400.000

Altri fondi
Fondo spese legali
Fondo imposte tributi locali
Fondo oneri impegni da coordinamento per assolvere oneri futuri
relativi alle partecipate
Fondo rischi contrattuali

400.000

Valutata l'ipotesi di un contenzioso latente, in via prudenziale, si è incrementato il fondo rischi contrattuali di
negoziazioni/chiusure di accordi commerciali in corso per Euro 200.000 e contestualmente, con logiche di coerenza,
il fondo spese legali per Euro 50.000.
In considerazione dell'andamento gestionale di alcune controllate si è ritenuto implementare di Euro 200.000 il
fondo oneri impegni da coordinamento per preservare dinamiche finanziarie anche future.
Nel corso dell'esercizio si è inoltre deciso di rilasciare il Fondo contenzioso inps-cig, che ammontava ad Euro
337.649, a seguito della chiusura acclarata della vertenza con l'istituto previdenziale.

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.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
186.949
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Saldo al 31/12/2015
180.124

Variazioni
6.825
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

180.124
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

8.824

Utilizzo nell'esercizio

1.999

Totale variazioni

6.825

Valore di fine esercizio

186.949

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 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).

Debiti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto i debiti sorti nell'esercizio hanno durata inferiore
ai 12 mesi, pertanto sono esposti al valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio
2016, gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 139
/2015 e richiamato dal principio contabile OIC 19, si è optato di usufruire della facoltà di non applicare il criterio del
costo ammortizzato e l'attualizzazione.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2016
12.291.733

Saldo al 31/12/2015
13.125.087

Variazioni
(833.354)

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Valore di
inizio
esercizio
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti
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Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

1.143.836

(202.461)

941.375

393.586

547.789

-

434.043

255.738

689.781

689.781

-

-

13.125.087

(833.354)

12.291.733

8.976.585

3.315.148

835.254
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Il saldo del debito verso banche al 31/12/2016, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili ed è composto dai seguenti dettagli:
Debiti verso banche entro 12 mesi
Conto corrente n.3954 Banca Regionale Europea

1.639.646
394.965

Finanziamento Banca Regionale Europea n.1050558
Finanziamento Banco Popolare di Novara n. 969328
Finanziamenti Banca Popolare di Milano n. 3404206/3402945
Debiti verso banche oltre 12 mesi
Finanziamento Banca Regionale Europea n.1050558

509.829
507.205
227.647
1.932.105
436.706

Finanziamento Banco Popolare di Novara n. 969328
Finanziamenti Banca Popolare di Milano n. 3404206/3402945
Debiti verso banche oltre 5 anni

520.595
974.804
835.254

Finanziamenti Banca Popolare di Milano n. 3404206/3402945

835.254

Si riportano alcuni dettagli dei finanziamenti sopra citati:
in data 28/10/2014 è stato stipulato 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 è stato contratto 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;
con la Banca Popolare di Milano è stato stipulato 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 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 cui fair value al 31/12/2016 risulta pari a zero.

La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di servizi.
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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
Fatture da ricevere
Note di credito da ricevere
Debiti commerciali verso controllate
Fatture da ricevere da Acos Energia S.p.A.
Fatture da ricevere da Acosì S.r.l.
Fatture da ricevere da Gestione Acqua S.p.A.
Debiti commerciali verso Acos Energia Spa
Debiti commerciali verso Acosì Srl
Debiti commerciali verso Acos Ambiente Srl
Fatture da ricevere da Reti Srl
Debiti commerciali verso Reti Srl
Debiti finanziari verso controllate
Debiti verso Reti Srl
Debiti verso Gestione Acqua S.p.A. per consolidato Iva
Debiti verso Acos Energia S.p.A.
Debiti verso Aquarium consolidato fiscale Ires
Debiti finanziari verso controllanti
Altri debiti per dividendi verso Comune di Novi
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529.042
529.042
198.754
207.506
(8.752)
1.628.472
16.342
11.923
44.047
28.597
61.341
1.404.737
16.631
44.854
2.858.226
135
1.988.040
847.227
22.824
970.420
970.420
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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).

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
Area geografica
Debiti verso banche

Italia

Totale

4.407.005

4.407.005

15.688

15.688

727.796

727.796

4.486.698

4.486.698

970.420

970.420

52.970

52.970

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

941.375

941.375

Altri debiti

689.781

689.781

Acconti
Debiti verso fornitori

Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese controllanti
Debiti tributari

Debiti
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso banche

Totale

4.407.005

4.407.005

15.688

15.688

727.796

727.796

4.486.698

4.486.698

970.420

970.420

52.970

52.970

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

941.375

941.375

Altri debiti

689.781

689.781

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari

12.291.733 12.291.733

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2016
37.165

Saldo al 31/12/2015
36.907

Variazioni
258

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.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei passivi

3.935

7.380

11.315

Risconti passivi

32.973

(7.123)

25.850

Totale ratei e risconti passivi

36.907

258

37.165

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
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Nota integrativa, conto economico
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I costi sono iscritti in bilancio in base al criterio della competenza economica.

Valore della produzione
A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2016
4.092.184

Saldo al 31/12/2015
3.647.512

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

31/12/2016
3.415.476
676.708
4.092.184

Variazioni
444.672
31/12/2015
3.279.426
368.086
3.647.512

Variazioni
136.050
308.622
444.672

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.)
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

3.415.476

Totale

3.415.476

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica (prospetto)
Area geografica

Valore
esercizio
corrente
3.415.476
3.415.476

Italia
Totale

Commento, valore della produzione
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Contratto di servizio -Ricavi da accordi negoziali perfezionati
con Gestione Acqua Spa
Contratto di affitto con Gestione Acqua Spa
Contratto di servizio - locazione Reti Srl
Contratto di servizio - locazione Acos Energia Spa
Contratto di servizio - locazione Acosì Srl
Contratto di servizio - locazione Acos Ambiente Srl
Ricavi da Fotovoltaico
Sopravvenienze attive
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Altri ricavi e proventi
Rilascio fondo contenzioso inps-cig per esubero
Altri Ricavi per distacchi e compensi Gestione Acqua Spa
Altri Ricavi per distacchi e compensi Acos Energia Spa
Altri Ricavi per distacchi e compensi Acosì Srl
Altri Ricavi per distacchi e compensi Acos Ambiente Srl
Altri ricavi Gestione Acqua Spa
Ricavi società infragruppo Aquarium Ssdpa
Altri ricavi e proventi
Contributi c/esercizio tariffa incentiva magazzino
Altri ricavi verso Reti S.r.l.
Altri ricavi per distacchi Gestione Ambiente Spa
Sopravvenienze attive altri ricavi e proventi
Arrotondamenti attivi

676.708
337.649
155.348
13.000
6.000
16.939
53.703
7.122
11.351
20.739
7.209
37.017
10.625
6

Costi della produzione
B) Costi della produzione

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, sussidiarie e merci

72.897

Materiali di consumo

20.502

Cancelleria

36.525

Altri acquisti

10.809

Sopravvenienze passive
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Servizi
Spese revisori e certificatori
Compensi ai sindaci
Compensi agli amministratori
Compensi organo di vigilanza
Spese per prestazioni di servizi amministrativi, tecnici, legali e vari
Servizi industriali
Servizi assicurativi
Spese di manutenzione
Servizi infragruppo
Sopravvenienze passive

1.127.001
27.689
35.000
75.171
6.553
479.537
83.181
107.835
263.476
46.448
2.111

Costi per godimento beni di terzi
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Costo godimento beni di terzi

84.441

Affitti e noleggi

80.926

Sopravvenienze passive

3.515

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.
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

48.789

Ammortamento concessioni, licenze, marchi e simili

43.244

Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali

5.546

Ammortamenti immobilizzazioni materiali

320.105

Ammortamento ordinario terreni e fabbricati

114.270

Ammortamento ordinario impianti e macchinario

174.289

Ammortamento ordinario attrezzature industriali e commerciali

10.623

Ammortamento ordinario altri beni materiali

20.922
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Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

72.997

Accantonamento per rischi su crediti

72.997

Accantonamento per rischi
Accantonamento per rischi
Accantonamento fondo spese legali

450.000
50.000

Accantonamento fondo oneri da coordinamento per assolvere oneri futuri delle partecipate

200.000

Accantonamento fondo rischi contrattuali

200.000

Oneri diversi di gestione
Il saldo è composto dai seguenti dettagli.
Oneri diversi di gestione
Imposte e tasse
Imposte di bollo
Imposta di registro
Contributi associativi
Sopravvenienze passive
Perdita su crediti
Altri oneri

327.113
28.224
15.472
24.441
7.481
3.433
2.119
245.943

Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari
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Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi da partecipazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)

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.)

Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche
Altri
Totale

115.591
40.896
156.486

Altri proventi finanziari
Gli altri proventi finanziari sono così composti:
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Imposte sul reddito d'esercizio, 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 Spa ed Aquarium SSdpa 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.
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.

Imposte sul reddito d'esercizio

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

Detrazioni d'imposta
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

(6.479)
103.526

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.
Saldi di apertura
Differenze
Svalutazione crediti

Imposta

Variazioni
Differenze

Saldi di chiusura

Imposta

Differenze

Imposta

63.788

17.542

32.848

5.651

96.636

23.193

772.939

212.558

(5.179)

(28.296)

767.760

184.262

Emolumenti
amministratori

15.618

4.295

2.939

159

18.557

4.454

Ammortamenti

168.957

46.463

31.509

1.649

200.466

48.112

1.021.302

280.858

62.117

(20.837)

1.083.419

260.021

(262.791)

(72.268)

6.916

10.858

(255.875)

(61.410)

Accantonamenti a fondi

Ammortamenti
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
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

31/12/2016

Dirigenti
Quadri
Impiegati

31/12/2015
3
2
13
18

Variazioni
3
2
13
18

0
0
0
0

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore gas-acqua del 14/01/2014.

Numero medio
Dirigenti

3

Quadri

2

Impiegati

13

Totale Dipendenti

18

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per
loro conto
Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci
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.).

Amministratori
Compensi
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35.000
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Compensi al 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:

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

27.689

27.689

Categorie di azioni emesse dalla società
Descrizione

Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale

Azioni Ordinarie

328.382

52

Totale

328.382

-

Dettagli sugli altri 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.
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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.

Impegni, garanzie e passività potenziali
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Rischi, impegni, garanzie
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

Descrizione
Rischi assunti dall'impresa

31/12/2016
27.104.833

31/12/2015
24.366.064

Variazioni
2.738.769

Dei sopraelencati Conti d'ordine e di quelli non risultanti in calce allo stato patrimoniale, specifichiamo quelli
seguenti:
- Fidejussioni prestate dalla Banca Popolare Milano per conto della società per euro 105.377
- Fidejussioni prestate da Società di Assicurazione a favore Agenzia Entrate per Iva di Gruppo per euro
2.009.456
- Patronage a favore di terzi per finanziamenti concessi:
Cariparma € 6.000.000
Unicredit € 5.200.000
Ubi € 2.875.000
Banca Popolare Milano € 765.000 Banca
Sella € 300.000
-Patronage a favore di terzi per disponibilità concesse :
Cariparma € 5.800.000
Monte dei Paschi € 1.000.000
Banca Popolare Milano € 50.000
Ubi € 3.000.000

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
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Nota integrativa, parte finale

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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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
AL BILANCIO CHIUSO IL

31.12.2016 AI

SENSI DELL’ ART. 2429, COMMA 2, C.C.

Ai Signori Soci/Azionisti della Società Acos S.p.a.

Il Collegio, nella attuale composizione, risulta così nominato dall’Assemblea dei soci tenutasi
il 28 Luglio 2014.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2016 l’attività del Collegio è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Per l’esercizio chiuso al 31/12/2016
la funzione di revisione contabile-legale è stata effettuata dalla Società Crowe Horwath AS S.p.a.
che la svolge nell’ambito dell’intero Gruppo Acos, con cui il Collegio si è rapportato, come
evidenziato nei paragrafi successivi. Il Collegio ha esaminato il progetto di bilancio d’esercizio
chiuso al 31/12/2016, che è stato messo a nostra disposizione in data 25/05/2017.
I sottoscritti, cui la società di revisione Crowe Horwath AS S.p.a. ha sottoposto i risultati della
propria relazione di revisione contabile e certificazione del bilancio 2016, riferiscono quanto segue.
Attività di vigilanza
La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della società stessa, essendo nostra
la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio.
Il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Si è partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in
relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della
legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto
di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. Durante le riunioni svoltesi
abbiamo altresì acquisito dagli amministratori e dal personale addetto le informazioni in merito
all’andamento delle operazioni sociali ed informazioni sulla gestione e sulla sua prevedibile
evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società e, in base a quanto appreso, non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.
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Dagli incontri avuti con il soggetto incaricato della revisione legale non sono emersi dati ed
informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza
e sul corretto funzionamento dell’assetto organizzativo della società, del sistema amministrativocontabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti e l’esame dei documenti aziendali ; a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
A fronte di specifici controlli non sono emerse violazioni di legge, dello statuto o dei principi di
corretta amministrazione o irregolarità o fatti censurabili.
Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati pareri previsti dalla legge, poiché non sono
state poste in essere operazioni o delibere che li richiedessero.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Bilancio d’esercizio
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016 , che è stato
messo a nostra disposizione in data 25 Maggio 2017.
Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull’
impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel
che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo osserviamo quanto segue: lo stato
patrimoniale e il conto economico presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio precedente;
si dà atto che i documenti che compongono il bilancio sono quelli prescritti dalla legge, in
particolare dalle norme del codice civile, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione del
decreto legislativo n. 139/2015. Il bilancio si compone quindi di : Stato Patrimoniale, Conto
economico , Nota Integrativa e rendiconto finanziario. A corredo viene allegata anche la
Relazione sulla Gestione redatta dagli amministratori che, a giudizio del Collegio Sindacale, sulla
base delle verifiche effettuate, risulta coerente con il bilancio d’esercizio.

Criteri di valutazione
Per quanto riguarda, in modo specifico, le poste del bilancio, i Sindaci attestano che sono
state rispettate le norme civilistiche, in particolar modo l’articolo 2426 c.c., che disciplina le
valutazioni degli elementi dell’attivo, del passivo e del conto economico, rispettando le nuove
disposizioni del citato decreto legislativo 139/2015. Va altresì osservato, in tema di valutazioni,
che per le voci di bilancio non si sono rese necessarie deroghe ai criteri generali previsti dal codice
civile. La Nota Integrativa fornisce un supporto informativo formalmente adeguato ai dati di
bilancio, tenuto conto della tipologia di società. Con riferimento alla relazione sulla gestione
osserviamo che la stessa risulta redatta in maniera sufficientemente chiara e precisa.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 52 di 57

ACOS S.P.A.

In merito al risultato dell’esercizio, il Collegio rileva come, in modo ormai consolidato, lo stesso
derivi solo in minima parte dalla gestione caratteristica e risulti viceversa in buona parte generato
dalle partite finanziarie che hanno inciso in maniera rilevante sull’utile conseguito; ciò deriva dalla
particolare tipologia di attività svolta dalla società quale holding- operativa . In particolare
l’operatività è data dall’erogazione di servizi alle società del gruppo ed alla gestione diretta di
impianti fotovoltaici. Il Bilancio si sostanzia nella seguente sintesi:

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dal Decr. Legislativo 139/2015 si è proceduto
alla riclassificazione, per consentirne la comparazione, delle voci di bilancio anche per l’annualità
2015; il Collegio, per una migliore intellegibilità dei dati riportati, ha ritenuto opportuno lasciare
indicati tra parentesi i valori originari.
Si evidenzia, nel complesso un costante consolidamento della struttura patrimoniale e finanziaria
della società, anche a seguito dell’incremento delle immobilizzazioni finanziarie, derivante
dall’acquisto del 20% delle quote societarie in Acos Ambiente S.r.l., portando la partecipazione al
90%, ed il successivo acquisto del 54% del Capitale Sociale di Gestione Ambiente Spa; prosegue
il miglioramento della posizione finanziaria netta complessiva. Diminuiscono ancora i debiti, in
particolare quelli verso banche sia a breve che a medio lungo termine.
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Gli accantonamenti a Fondo Rischi, al netto delle quote rilasciate nell’esercizio, sono stati pari ad
Euro 112.351,00. Infine migliora ancora le gestione finanziaria, così come l’utile netto finale, che
risente, positivamente, dell’incremento dei proventi da partecipazione.
Il Collegio rinnova l’invito agli amministratori di mantenere un costante monitoraggio dei rapporti
con le controllate al fine di seguirne al meglio tutti gli accadimenti di gestione. Inoltre si ritiene
altresì opportuno invitare gli amministratori ad una attenta ed oculata gestione delle risorse
finanziarie, in considerazione delle operazioni di acquisizione effettuate nell’esercizio conclusosi
ed in funzione degli importanti investimenti previsti nei prossimi esercizi.
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno
derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, c. 4, c.c.
Distribuzione di acconti
Nel corso dell’esercizio che si è concluso, la società non ha proceduto alla distribuzione di
acconti sui dividendi.
Conclusioni
Il Collegio ritiene che il soprammenzionato bilancio, nel suo complesso, sia stato redatto
con sufficiente chiarezza e, quindi, possa rappresentare sostanzialmente in modo veritiero
e formalmente corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della
Società per l’esercizio chiuso al 31/12/2016, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio
di esercizio.
Considerando anche le risultanze dell’attività svolta dal soggetto incaricato della revisione
legale dei conti emerse durante gli scambi di informazioni, il Collegio propone all’Assembla di
approvare il bilancio d’esercizio chiuso il 31/12/2016, così come redatto dagli Amministratori.
Novi Ligure, 13 Giugno 2017
Il Collegio Sindacale
Rag. Roberto Persi - Presidente

Dr.ssa Pier Paola Caselli - Sindaco

Dr.ssa Anna Zambarbieri - Sindaco
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