
 

Bilancio consolidato al 31/12/2017                                                                                                                      Pagina 0 

 

 

BILANCIO  

 

CONSOLIDATO 

 

2017 

 
 

 

sscotto0
Casella di testo



 

Bilancio consolidato al 31/12/2017                                                                                                                      Pagina 1 

             

 

 

 

 

 

 

Indice 

 

 
Relazione sulla Gestione   Pag.   2 

 

Stato Patrimoniale   Pag. 10  

  

Conto economico   Pag. 12  

 

Nota Integrativa   Pag. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sscotto0
Casella di testo
 8



 

Bilancio consolidato al 31/12/2017                                                                                                                      Pagina 2 

 

 

 

Reg. Imp. 01681950067 
Rea AL-177353 

 
 

 

ACOS S.P.A. 
 
 

Sede in CORSO ITALIA 49 - 15067 NOVI LIGURE (AL) 
Capitale sociale Euro 17.075.864,00 I.V. 

 

Relazione sulla gestione al bilancio consolidato al 31/12/2017 
 
 

 
Signori Azionisti, 
 
il 2017 rappresenta il quindicesimo esercizio per il quale si sono verificati i presupposti per la redazione del 
Bilancio Consolidato del “Gruppo ACOS”. 
 
Il presente bilancio riporta un risultato consolidato positivo di euro 5.936 migliaia, di cui euro 1.666 migliaia di 
pertinenza di terzi (nell’esercizio 2016, utile di euro 5.239 migliaia, di cui euro 1.289 migliaia di pertinenza di 
terzi) e un valore della produzione complessivo di euro 69.890 migliaia, (euro 68.638 migliaia per il 2016). 
 
Il patrimonio netto consolidato è pari a euro 51.899 migliaia (di cui euro 9.924 migliaia di pertinenza di terzi), 
contro il corrispondente valore dell’esercizio precedente di euro 46.995 migliaia (di cui euro 8.633 di 
spettanza di terzi). Il presente bilancio consolidato è stato redatto includendo nell’area di consolidamento le 
imprese dettagliate nella relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio della Capogruppo e cioè: 
 
- Gestione Acqua S.p.A., 
- ACOS Energia S.p.A.; 
- ACOSÌ S.r.l.; 
- ACOS Ambiente S.r.l. in liquidazione; 
- Gestione Ambiente S.p.A.; 
- Reti S.r.l. 
 
La società Aquarium S.s.d.p.A. è consolidata con il metodo del patrimonio netto di cui all’art. 2426, n. 4), 
codice civile, come previsto dall’artt. 28, comma 2, d.Lgs. 127/1991. Si segnala peraltro che la partecipazione 
sociale è stata oggetto di svalutazione per un importo di Euro 100 migliaia in previsione di limitati interventi 
finanziari, per quanto non emergano dalla lettura del bilancio della controllata. 
 
Di seguito si forniscono le informazioni ritenute necessarie o utili nell’adempimento degli obblighi di 
informativa previsti dalla vigente normativa nazionale in tema di bilancio consolidato, tuttora rappresentata dal 
D.Lgs. 127/1991, integrata dalla prassi professionale e, in particolare, dal documento n. 17 dell’Organismo 
Italiano Contabilità. 
 
 

Composizione del gruppo 
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La composizione del gruppo ACOS può essere riassunta come nella tavola seguente. 
 

Società Partecipazione Controllo Attività svolta 

ACOS Energia S.p.a.  75,00% Commercializzazione gas naturale 

Reti S.r.l.  100,00% Distribuzione gas naturale 

ACOSI’ S.r.l.  100,00% Gestione calore condominiale 

Gestione Acqua S.p.a.  63,21% Servizio Idrico Integrato 

Gestione Ambiente S.p.a. 54,00% Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani 

Aquarium S.S.D.p.A.  92,54% Gestione impianti sportivi 

ACOS Ambiente S.r.l. in liquidazione 90,00% Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani (cessata) 

 
 

ACOS S.p.A. - Capogruppo 
Il capitale sociale di euro 17.075.864 è detenuto da 22 azionisti, di cui 21 enti locali oltre alla società IReti 
S.p.A che ne possiede il 25%. L’azionista di maggioranza è il comune di Novi Ligure con una partecipazione 
pari al 64,311%, seguito dal comune di Arquata Scrivia con il 10,511%. 
 

ACOS Energia S.p.a. – Controllata 
La società è partecipata al 75% dalla capogruppo e per il restante 25% da Iren Mercato S.p.A. 
 

ACOSÌ S.r.l. a socio unico– Controllata 
La società è partecipata al 100% dalla capogruppo. 
 

ACOS Ambiente S.r.l. – Controllata 
La società è partecipata al 90% da ACOS S.p.A. e per il restante 10% dalla società CNS – Consorzio 
Nazionale Servizi di Bologna.  
 

Gestione Ambiente S.p.A. – Controllata 
La società è partecipata al 54% da ACOS S.p.A. 
 

Aquarium S.S.D.p.A. Società Sportiva Dilettantistica per Azioni - Controllata 
La capogruppo partecipa al capitale di Aquarium S.S.D.p.A. in misura del 92,54% 
 

Gestione Acqua S.p.A. – Controllata 
ACOS S.p.a. vi partecipa detenendo il 63,21% del capitale sociale. 
 

Reti S.r.l. - Controllata 
La società, posseduta per intero dalla Capogruppo, ha come oggetto sociale la gestione della rete di 
vettoriamento del gas naturale. 
 

Società collegate e altre partecipazioni 
ACOS S.p.A. possiede inoltre una partecipazione del 1,61% nel capitale Laboratori Iren Acqua Gas S.r.l. 
 
 

Andamento della gestione del gruppo 
 
Di seguito si evidenziano le informazioni di cui all’art. 40, d.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, richieste per la 
rappresentazione della situazione complessiva delle imprese incluse nel bilancio consolidato e 
dell’andamento della gestione nel suo insieme e nei vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e 
agli investimenti. Si precisa, in via preliminare, che l’attività della Capogruppo, oltre alla gestione in senso 
stretto delle proprie partecipazioni, consistente nell’esercizio dei diritti gestori (diritto di voto in sede di 
assemblea di e di nomina degli organi amministrativi e di controllo) ed economici (partecipazione agli utili) 
connessi alla titolarità delle azioni o quote di partecipazione al capitale, include l’erogazione di servizi di 
natura amministrativa, tecnica e commerciale a favore delle partecipate (controllate e collegate) e l’esercizio 
e manutenzione di impianti fotovoltaici. 
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Nel corso dell’esercizio la gestione degli impianti fotovoltaici realizzati ed installati su fabbricati di proprietà e 
su immobili comunali, per una potenza complessiva di circa 1 MWh, ha generato ricavi per 516 migliaia di 
euro. 
 
Il servizio idrico integrato si è contraddistinto per una produzione in aumento di ricavi (euro 26.726 migliaia 
nel presente esercizio; euro 24.874 migliaia nel 2016), e fronte di un significativo incremento della redditività. 
I crediti verso la Regione Piemonte, relativi ai contributi destinati alla realizzazione delle opere idriche e al 
mantenimento della qualità dei servizi, si confermano di lenta rotazione se confrontata al ciclo degli 
investimenti. 
 
La vendita del gas naturale, che ha prodotto ricavi per euro 18.059 migliaia, evidenzia un incremento rispetto 
allo scorso esercizio (euro 17.739 migliaia, nel 2016), coerente con l’aumento dei volumi fisici di gas venduto 
passati da 37.747.479 mc a 39.807.894 mc. 
 
L’attività gestione calore presenta ricavi pari ad euro 1.765 migliaia, ancora leggermente ridotti rispetto allo 
scorso anno (euro 1.865 migliaia nel 2016). 
 
I servizi ambientali hanno generato ricavi per euro 16.815 migliaia (euro 16.475 migliaia nel 2016). 
 
Rispetto all’esercizio precedente, si segnala ancora una sostanziale coincidenza del gas trasportato rispetto 
al precedente esercizio, con un dato complessivo annuo pari a mc 46.573.284 (mc 45.488.399 nel 2016). 
Parimenti, il gruppo ha realizzato proventi da vettoriamento con terze imprese per complessivi euro 46 
migliaia. 
 
La gestione della piscina comunale di Novi Ligure chiude l’esercizio 2017, registrando la piena operatività 
delle attività commerciali: il risultato dell’esercizio è in perdita. 
 
Per quanto riguarda il gruppo nel suo complesso, si evidenzia, rispetto all’esercizio precedente, una 
sostanziale tenuta della situazione finanziaria sotto il profilo del capitale circolante netto. Il risultato della 
gestione caratteristica ha confermato il trend di crescita già iniziato nel precedente esercizio. 
 
 
 

Costi e ricavi 
 
Come già illustrato nella nota integrativa, nel processo di consolidamento sono stati eliminati i costi e i ricavi 
rispettivamente sostenuti e conseguiti all’interno del gruppo. Una ripartizione per masse dei soli ricavi di 
vendita è stata evidenziata nella nota integrativa, distinguendo i principali settori di attività nei quali opera il 
gruppo. 
 
In relazione alla dinamica delle componenti reddituali, il reddito operativo evidenzia 8.306 migliaia di euro. 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si ricorda che dal 1° gennaio 2007, la partecipata Gestione Acqua 
S.p.A. gestisce operativamente il servizio idrico integrato attraverso l’azione giuridica dei Contratti di servizio 
e di affitto d’azienda attivati con i soci (ACOS S.p.A., ASMT Tortona S.p.A. ed AMIAS S.p.A.). Gli effetti 
tecnico contabili più salienti riguardano la titolarità degli investimenti del settore idrico, trasferita alla 
controllata Gestione Acqua S.p.A. 
 

Investimenti 
 

L’ammontare degli investimenti netti effettuati nell’esercizio è di circa 10.124 migliaia di euro (13.347 migliaia 
di euro nel 2016), prevalentemente ascrivibili al servizio idrico integrato: per un maggior dettaglio si rinvia al 
bilancio d’esercizio delle singole società. 
 
 

Principali indicatori finanziari e reddituali 
 
Di seguito si forniscono i principali indicatori di risultato finanziari pertinenti l’attività del gruppo ACOS con 
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riguardo al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017 e agli esercizi precedenti, fornendone altresì una 
breve definizione al fine di favorire l’analisi del bilancio del gruppo nel suo complesso. 
 
Con riguardo alle singole imprese esercitate dalla società include nell’area di consolidamento, si rinvia alla 
relazione sulla gestione di accompagnamento al bilancio d’esercizio di ciascuna entità. 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

Indici finanziari     

Liquidità primaria 1,18 1,22 1,34 1,32 

Liquidità secondaria 1,19 1,23 1,36 1,34 

Indici di rotazione (espressi in giorni)     

Rotazione rimanenze 13,98 15,75 14,10 12,59 

Rotazione crediti 164,59 163,63 178,95 165,53 

Rotazione debiti 152,40 161,22 124,81 128,23 

Indici reddituali     

R.O.E. 0,13 0,13 0,10 0,09 

R.O.I. 0,08 0,07 0,06 0,06 

R.O.D. 0,03 0,03 0,03 0,04 

Margine operativo lordo (MOL o EBITDA) 14.327.160 13.349.939 10.868.524 10.951.554 

Reddito operativo (EBIT) 8.305.645 7.208.682 6.052.587 6.262.018 

Indici di solidità     

Indice di indebitamento 1,41 1,57 1,51 1,51 

Tasso di copertura degli immobilizzi 0,2323 0,2708 0,35 0,35 

Margine di tesoreria 7.121.508 8.260.473 9.884.030 8.918.098 

Margine di struttura (27.637.729) (27.187.842) (22.875.337) (17.876.757) 

Capitale circolante 5.535.357 7.688.465 7.613.003 6.658.928 

 

Liquidità primaria 
L’indice, che misura la capacità di soddisfare le obbligazioni derivanti dall’indebitamento a breve, mostra un 
lieve peggioramento rispetto al precedente esercizio, essendo passato da 1,22 a 1,18, pur rimanendo entro i 
limiti di equilibrio. 

 

Liquidità secondaria 
La liquidità secondaria conferma anche quest’anno un livello soddisfacente, essendo superiore al livello 
minimo che la prassi aziendale considera accettabile di 1. 
 

Rotazione delle rimanenze 
Espressione della velocità con cui gli acquisti di merci, di materie prime e di altri input produttivi connotati da 
materialità e a fecondità non ripetuta vengono sostituiti nel ciclo economico, la rotazione delle rimanenze è 
sostanzialmente in linea rispetto al precedente esercizio (da 15,75 a 13,98). 
 

Rotazione dei crediti 
La velocità d’incasso dei crediti è rimasta uguale al livello del precedente esercizio. 
 

Rotazione dei debiti 
L’indice, che esprime la velocità con cui vengono assolti gli impegni di pagamento dell’azienda, mostra 
un’espansione dei termini di pagamento. 
 

R.O.E. Return On Equity 
Il rapporto, che misura la redditività del capitale proprio, da confrontarsi con il rendimento di impieghi 
finanziari alternativi, è ancora lievemente migliorato rispetto allo scorso esercizio, essendo passato dal 
12,55% al 12,91%. 

 

R.O.I. Return On Investments 
L’indice, che pone in relazione il reddito operativo con il capitale investito nell’attività tipica ed evidenzia il 
rendimento di questo prescindendo dalle attività atipiche di natura finanziaria, patrimoniale, straordinaria e 
fiscale, esprime l’efficienza reddituale intrinseca dell’impresa. 
 
Nell’esercizio la performance reddituale è in linea con quella dello scorso anno, essendo passato l’indice in 
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commento dal 7,27 al 7,69%. 

 

R.O.D. Return On Debt 
L’indice in esame, calcolato come rapporto tra gli oneri finanziari connessi con l’acquisizione di capitale da 
terzi e l’ammontare dei capitali acquisiti a mezzo rapporti di natura finanziaria, tipicamente dal circuito 
bancario, è aumentato rispetto al precedente esercizio ed è pari a 3,09 %. 
 

Margine operativo lordo (MOL o EBITDA) 
Il margine operativo lordo, rappresentativo della capacità reddituale relativa all’attività caratteristica 
dell’azienda, non è mutato in misura rilevante rispetto al precedente esercizio e si attesta su Euro 14.327 
migliaia (Euro 13.350 migliaia, nel 2016). 
 

Reddito operativo (EBIT) 
Nell’esercizio è pari ad Euro 8.306 migliaia +15,22% rispetto al precedente periodo amministrativo) e 
rappresenta il risultato aziendale al lordo della gestione straordinaria, finanziaria, delle rettifiche di valore di 
attività e delle imposte. 
 

Indice di indebitamento 
È in linea con quello dello scorso esercizio ed è pari ad 1,41: esprime il rapporto fra i mezzi di terzi (debiti a 
breve e a medio/lungo termine e debiti per TFR) e il patrimonio netto dell’azienda. 
 

Tasso di copertura degli immobilizzi 
Il rapporto fra i capitali permanenti per mezzi propri e debiti a m/l termine e l’ammontare delle 
immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie è stato uguale al 23,23%, poco in flessione rispetto a 
quello dello scorso anno. 
 

Margine di tesoreria 
Pari a positivi Euro 7.122 migliaia nell’esercizio risulta dalla differenza tra le liquidità immediate e differite, da 
un lato, e le passività correnti, dall’altro, ed esprime la situazione di liquidità dell’impresa. Mostra ancora una 
flessione rispetto al precedente esercizio. 
 

Margine di struttura 
Consente di comprendere, quale grandezza differenziale tra il capitale netto e il capitale investito, in quale 
misura l’attivo immobilizzato, che rappresenta il principale impiego a lungo termine, è coperto con capitale di 
proprietà: nell’esercizio è risultato pari a negativi Euro 27.638 migliaia (Euro 27.188 migliaia nel 2016), ancora 
lievemente peggiorato rispetto all’anno precedente. 
 

Capitale circolante netto 
È dato dalla differenza tra le attività correnti e le passività correnti, cioè aventi manifestazione finanziaria 
entro un arco temporale inferiore a 12 mesi: il valore esposto include la voce dei risconti passivi, inseriti per 
consentire la comparabilità degli importi tra un esercizio e l’altro, in riconciliazione con le risultanze del 
rendiconto finanziario. 
 
Nell’esercizio oggetto della presente relazione il capitale circolante netto si è ridotto da Euro 7.689 migliaia a 
Euro 5.536 migliaia: si tratta di un dato non allarmante, ma da tenere monitorato. 
 
La gestione evidenzia una tendenza alla ricomposizione delle fonti utile ad ottenere un ancora migliore 
equilibrio tra le poste creditorie e debitorie a breve termine. 
 
 

Rischi di credito/liquidità 
 
Gli oneri finanziari sono tendenzialmente in linea con quelli dell’anno precedente e dànno conto della 
situazione di contenuta, ma non trascurabile, tensione finanziaria. 
 
Sotto il profilo dei rischi di incasso dei crediti, vi è stata nell’esercizio una intensificazione dell’attività di 
riscossione dei crediti. 
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Anche nell’esercizio 2017 è stato efficace il consolidamento fiscale tra ACOS S.p.A., ACOS Energia S.p.A. e 
Aquarium S.s.d.p.A., che consente la compensazione degli utili e delle perdite fiscali e l’ottimizzazione fiscale 
sotto il profilo della gestione della liquidità. 
 
 

Rischi di finanziamento 
 
La negativa situazione economica generale ha portato in passato ad una stretta creditizia, che ha 
parzialmente inficiato i piani di investimento del gruppo ed ha comportato un incremento dei costi finanziari. 
Si rileva, nell’esercizio oggetto del presente commento, un modesto miglioramento nella capacità creditizia 
del gruppo nel suo complesso, per quanto siano ancora in fase di monitoraggio continuo le dinamiche 
finanziarie. 
 

Attività di ricerca e sviluppo 
 
Nel corso dell’esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo. 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio 
 
Nel corso del 2017 è proseguita la fase di avvio del nuovo gestore unico del servizio ambientale nella zona 
del Tortonese-Ovadese, con risultati positivi in termini di integrazione aziendale ed organizzativa. Prosegue 
inoltre la procedura di liquidazione della ACOS Ambiente S.r.l. 
Si segnala inoltre l’iniziativa di ampio respiro di project financing, che interessa la controllata ACOSI’Srl, 
avente ad oggetto la realizzazione di un sistema di teleriscaldamento nel territorio del comune di Novi Ligure. 
In data 24/05/2018 contestualmente all’approvazione del progetto di bilancio, la capogruppo ACOS S.p.A. ha 
rinnovato il sostegno finanziario a Gestione Acqua S.p.A. al fine di salvaguardarne la continuità aziendale, 
garantendo l’approvvigionamento di risorse finanziarie sino ad Euro 5.000.000. 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Lo sforzo organizzativo e gestionale è finalizzato anche per il 2018, al miglioramento della performance 
economica e finanziaria del gruppo nel suo complesso, anche nell’ottica del riordino e l’ottimizzazione in 
chiave di efficienza ed efficacia delle società partecipate, come voluto dal D.Lgs. 175/2016 
 
Di converso, sotto il profilo finanziario, obiettivo del Gruppo si ritiene debba essere un più ampio 
consolidamento del debito, con particolare riguardo all’attività del settore idrico, che richiede adeguate fonti 
per far fronte agli obblighi di investimento, che discendono dalla natura di pubblico interesse del servizio. 
 

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti 
 
Nessuna tra le società incluse nel consolidamento possiede, né ha acquistato o venduto nel corso 
dell’esercizio, azioni proprie né azioni o quote della società controllante. 
 

Informazioni relative all’uso di strumenti finanziari da parte delle imprese consolidate 
 
Nessuna delle società consolidate ha fatto uso di strumenti finanziari nel corso dell’esercizio. 
 
 
Novi Ligure, 8 giugno 2018 
 Per il Consiglio di amministrazione 
 L’Amministratore Delegato 
 Mauro D’Ascenzi 
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Reg. Imp. 01681950067 
Rea AL-177353 

  

ACOS S.P.A. 
 
 

Sede in CORSO ITALIA 49 - 15067 NOVI LIGURE (AL) 
Capitale sociale Euro 17.075.864,00 I.V. 

 

Bilancio consolidato al 31/12/2017 
 
 

Stato patrimoniale attivo      

31/12/2017 

      

31/12/2016 
 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora 

dovuti 

   

 

B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    

  1) Costi di impianto e di ampliamento 14.966  18.708 
  2) Costi di sviluppo    
 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di 

opere dell'ingegno 
31.473  10.182 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 140.788  116.646 
  5) Avviamento    
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti 129.640  1.275.259 
  7) Altre 32.526.965  28.156.963 

  32.843.833 29.577.758 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati 4.428.846  4.078.475 
  2) Impianti e macchinario 18.375.341  18.728.428 
  3) Attrezzature industriali e commerciali 173.735  215.823 
  4) Altri beni 978.679  429.074 
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 20.047.247  18.580.312 

  44.003.847 42.032.113 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate 266.183  366.183 
   b) imprese collegate 28.000  28.000 
   c) imprese controllanti    
   d) altre imprese 89.943  89.943 

  384.126 484.126 

  2) Crediti    
   a) verso controllate    
    - oltre 12 mesi 596.136  595.874 
   d-bis) verso altri    
    - oltre 12 mesi 1.709.179  1.493.178 

  2.305.314 2.089.052 

    

Totale immobilizzazioni  79.537.120 74.183.049 

 

C) Attivo circolante    

 I. Rimanenze    
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  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  474.860  507.790 
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
  3) Lavori in corso su ordinazione    
  4) Prodotti finiti e merci    
  5) Acconti    

  474.860 507.790 

 II. Crediti    
1) Verso clienti    

   - entro 12 mesi 30.821.661  29.916.446 
   - oltre 12 mesi    

  30.821.661 29.916.446 
2)   Verso imprese controllate 

   - entro 12 mesi 
   - oltre 12 mesi 

 
178.358 
458.421 

   
111.952 
628.533 

  636.779 740.485 
3)   Verso imprese collegate    

   - entro 12 mesi 779.436  781.493 
   - oltre 12 mesi    

  779.436 781.493 

4)   Verso controllanti    
   - entro 12 mesi 986.001  1.663.819 
   - oltre 12 mesi    

  986.001 1.663.819 

5)   Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    

  5-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 592.220  1.042.919 
   - oltre 12 mesi 229.802  269.782 

  822.022 1.312.701 

  5-ter) Per imposte anticipate  3.312.990 2.687.976 

    

  5-quater) Verso altri    
   - entro 12 mesi 1.240.228  1.968.794 
   - oltre 12 mesi 4.679.737  4.992.307 

  5.919.965 6.961.101 

  43.278.854 44.064.022 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate   156.082 
  2) Partecipazioni in imprese collegate    
  3) Partecipazioni in imprese controllanti    
  4) Altre partecipazioni    
  5) Azioni proprie    
  6) Altri titoli    

   156.082 

 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  9.733.044 8.842.153 
  2) Assegni    
  3) Denaro e valori in cassa  55.200 61.621 

  9.788.243 8.903.774 

    

Totale attivo circolante  53.541.958 53.631.667 

 

D) Ratei e risconti    

 - vari 544.624  401.682 

  544.624 401.682 
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Totale attivo  133.623.702 128.216.399 

 
 
Stato patrimoniale passivo       

31/12/2017 

      

31/12/2016 
 

A) Patrimonio netto    

CAPITALE DEL GRUPPO    

 I. Capitale 
 

 17.075.864 17.075.864 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

   

 III. Riserva di rivalutazione 
 

 2.058.106 2.058.106 

 IV. Riserva legale 
 

 1.287.128 1.202.804 

 V. Riserve statutarie 
 

   

 VI. Altre riserve    
  Altre riserve 5.403.855   4.361.349  
  Riserva facoltativa 629.938   629.938 

  6.033.796 4.991.291 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 11.250.839 9.083.840 

 IX. Utile (perdita) d'esercizio  4.269.844 3.950.590 

  41.975.576 38.362.495 

CAPITALE DI TERZI    
 XI. Capitale e riserve 8.257.712  7.343.811 
    
 XII. Utile (perdita) d'esercizio 1.666.102  1.288.902 

 

 
 9.923.815 8.632.712 

Totale patrimonio netto  51.899.391 46.995.207 

 

B) Fondi per rischi e oneri    

 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

  103.726 

 4) Altri  8.404.093 7.271.312 

    

Totale fondi per rischi e oneri  8.404.093 7.375.038 

 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro 

subordinato 

 2.439.918 2.425.224 

 

D) Debiti    

 1) Obbligazioni    

  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    

 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
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 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    

 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 9.044.785  6.647.434 
  - oltre 12 mesi 10.403.836  12.669.100 

  19.448.621 19.316.534 

 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    

 6) Acconti    
  - entro 12 mesi 4.666  15.688 
  - oltre 12 mesi    

  4.666 15.688 

 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 15.914.846  16.575.936 
  - oltre 12 mesi 699.278  699.278 

  16.614.124 17.275.214 

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    

 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi 2.725  22.960 
  - oltre 12 mesi    

  2.725 22.960 

 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi 26.516  26.516 
  - oltre 12 mesi    

  26.516 26.516 

 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi 1.149.502  1.255.805 
  - oltre 12 mesi    

  1.149.502 1.255.805 

 11-bis) Debiti verso società controllate dalla controllante    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    

 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 734.861   1.175.784  
  - oltre 12 mesi    

  734.861 1.175.784  

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   Sociale 

   

  - entro 12 mesi 1.429.938  1.893.584 
  - oltre 12 mesi 300.641   

  1.730.579 1.893.584 

 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 11.496.225  11.146.541 
  - oltre 12 mesi 2.573.575  2.686.743 

  14.069.800 13.833.284 

    

Totale debiti  53.781.394 54.815.369 

 

E) Ratei e risconti    
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 - aggio sui prestiti    

 - vari 17.098.905  16.605.561 

  17.098.905 16.605.561 

 

 Totale passivo  133.623.702 128.216.399 

 
Conto economico 31/12/2017 31/12/2016 
 

A) Valore della produzione    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 63.821.968 61.940.003 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 
 

   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

   

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

 1.540.201 1.896.722 

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 4.487.808  4.776.428 
  - contributi in conto esercizio 
  - contributi in conto capitale 

40.353 
 

 25.056 
 

  4.528.161 4.801.484 

Totale valore della produzione  69.890.329 68.638.209 

 

B) Costi della produzione    

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci 
 

 12.362.070 11.732.077 

 7) Per servizi 
 

 20.570.923 20.229.509 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 4.181.156 4.535.212 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 11.423.087  10.635.177 
  b) Oneri sociali 3.740.355  3.629.680 
  c) Trattamento di fine rapporto 672.701  538.937 
  d) Trattamento di quiescenza e simili    
  e) Altri costi 247.624  313.195 

  16.083.766 15.116.989 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

2.087.031  1.773.523 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

2.576.146  2.571.747 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 7.014  10.271 
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

1.358.339  1.795.986 

  6.028.529 6.151.528 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
 

 32.929 34.133 

 12) Accantonamento per rischi 
 

 627.711 1.854.935 

 13) Altri accantonamenti  473.640 473.640 
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 14) Oneri diversi di gestione  1.223.962 1.301.505 

    

Totale costi della produzione  61.584.685 61.429.528 

    

Differenza tra valore e costi di produzione 

(A-B) 

 8.305.645 7.208.682 

 

C) Proventi e oneri finanziari    

 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate    

  - da imprese collegate   612.383 

  - altri   5.197 

   617.580 

 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - altri    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - altri 344.999  354.225 

  344.999 354.225 

-  344.999 971.805 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - altri 600.123  627.233 

  600.123 627.233 

    

 17-bis) Utili e Perdite su cambi    

    

Totale proventi e oneri finanziari  (255.124) 344.572 

 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

 18) Rivalutazioni:    
  a) di partecipazioni   7.400 

  b) di immobilizzazioni finanziarie    
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

   7.400 
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni 100.000   

  b) di immobilizzazioni finanziarie    

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

  100.000  
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  (100.000) 7.400 
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 Risultato prima delle imposte (A-

B±C±D) 

 7.950.521 7.560.654 

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
 anticipate 

   

  a) Imposte correnti 2.679.946  2.766.615 

  b) Imposte differite (165.179)  4.092 

  c) Imposte anticipate (500.193)  (449.645) 

  d) proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale 

   

 
 2.014.574 2.321.162 

  

 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  5.935.946 5.239.492 

  Utile (perdita) di spettanza del gruppo  4.269.844 3.950.590 
  Utile (perdita) di spettanza della minoranza  1.666.102 1.288.902 

 

 

Novi Ligure, 8 giugno 2018 

 Per il Consiglio di Amministrazione 

 Amministratore Delegato 

 Mauro D’ Ascenzi 



   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Reg. Imp. 01681950067 

Rea AL-177353 

 

ACOS S.P.A. 
 
 

Sede in CORSO ITALIA 49 - 15067 NOVI LIGURE (AL) 
Capitale sociale Euro 17.075.864,00 I.V. 

 

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2017 
 
 

Contenuto e struttura del bilancio 
 
Il bilancio consolidato del gruppo ACOS S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 evidenzia un 
risultato positivo di Euro 5.935.946 (Euro 5.239.492 nel 2016), di cui Euro 4.269.844 ascrivibili al gruppo, ed è 
stato redatto in conformità alle disposizioni del Capo III del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, integrate, per quanto 
non disciplinato dal decreto, dai principi contabili dell’Organismo Italiano Contabilità, con particolare riguardo 
al contenuto del Documento n. 17. 
I principi di redazione del bilancio consolidato sono conformi a quelli adottati dalla Capogruppo ACOS S.p.A., 
integrati dai criteri di consolidamento sotto descritti. 
 

Criteri di redazione 
 
I principi contabili e di consolidamento adottati per la redazione del presente bilancio consolidato sono in 
generale invariati rispetto all’esercizio precedente, salvo quanto precisato in appresso. Il bilancio consolidato, 
che comprende i bilanci delle imprese che fanno parte dell’area di consolidamento, è costituito dallo Stato 
patrimoniale e dal Conto economico consolidati, e dalla Nota integrativa, che illustra, analizza e in taluni casi 
integra i dati di bilancio; esso è predisposto in base a bilanci opportunamente riclassificati per tener conto 
delle esigenze di consolidamento e per conseguire omogeneità di rappresentazione della situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria. 
 
La Nota integrativa, inoltre, fornisce tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per 
rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico 
consolidati dell’esercizio. 
 
Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci al 31 dicembre 2017 della Capogruppo ACOS 
S.p.A. e delle imprese comprese nell’area di consolidamento, come sottoposti all’approvazione delle 
Assemblee degli Azionisti. Le informazioni a commento delle voci dello Stato patrimoniale e del Conto 
economico, tenuto conto della loro rilevanza, sono espresse in euro, salvo diversa indicazione. 
 

Area di consolidamento 
 
Nel consolidamento sono state incluse con il metodo del consolidamento integrale la controllante ACOS 
S.p.A. e le seguenti controllate: 

  

Denominazione Sede 
Capitale 

sociale 
Quote possedute da % 

Gestione Acqua S.p.A. Cassano Spinola 11.443.205 ACOS S.p.A. 63,21 

ACOS Energia S.p.A. Novi Ligure 150.000 ACOS S.p.A. 75,00 

ACOSÌ S.r.l. Novi Ligure 90.000 ACOS S.p.A. 100,00 

ACOS Ambiente S.r.l. Novi Ligure 90.000 ACOS S.p.A. 90,00 
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Gestione Ambiente S.p.A. Tortona 2.147.345 ACOS S.p.A. 54,00 

Reti S.r.l. Novi Ligure 100.000 ACOS S.p.A. 100,00 

 
La società Capogruppo, principalmente fornisce servizi tecnici, logistici e amministrativi alle società del 
gruppo e ad altre società operanti nell’erogazione di servizi pubblici locali. Di seguito in sintesi le attività 
gestite da ciascuna controllate: 
 
- Gestione Acqua S.p.A. è titolare della gestione del servizio idrico integrato per l’area del basso 

Alessandrino; 
- ACOS Energia S.p.A. svolge l’attività di vendita di gas naturale ed energia elettrica; 
- ACOSÌ S.r.l. si occupa di gestione calore condominiale; 
- ACOS Ambiente S.r.l., già titolare della concessione per la raccolta e il trasporto rifiuti nell’area del 

Novese e nei comuni limitrofi, è stata messa in liquidazione nel corso dell’esercizio; 
- Gestione Ambiente S.p.A. è titolare della concessione per la raccolta e il trasporto dei rifiuti nell’area del 

Novese-Tortonese e dei comuni limitrofi; 
- Reti S.r.l. svolge l’attività di trasporto di gas naturale, precedentemente in capo alla controllante ACOS 

S.p.A., in ossequio alle indicazioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in merito alla separazione 
funzionale e societaria nell’ambito dei gruppi multi-servizi.  

 
La seguente società controllata è stata consolidata con il metodo del patrimonio netto: 
 

Denominazione Sede 
Capitale 

sociale 

Quote 

possedute da 
% 

Aquarium S.s.d.p.A. Novi Ligure 484.000 ACOS S.p.A. 92,54 

 
Non ci si è avvalsi della facoltà di deroga di cui all’art. 36 del d.Lgs. 127/1991: pertanto, la Aquarium 
S.s.d.p.A. è stata valutata con il criterio indicato dall’art. 2426, n. 4, del codice civile (c.d. equity method), cioè 
senza riprendere integralmente tutti gli elementi dell’attivo e del passivo, i proventi e gli oneri del suo bilancio, 
come stabilito dall’art. 31 del citato decreto, bensì iscrivendo nell’attivo il valore corrispondente alla frazione di 
patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio della data di riferimento. 
 
Si ricorda che la società in parola gestisce in regime di concessione la piscina comunale di Novi Ligure e 
risulta irrilevante nella complessiva rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società 
e sotto il profilo economico. 
 
Non vi sono partecipazioni consolidate con il metodo proporzionale, né esistono altre partecipazioni da 
ritenersi controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. La società ACOS Ambiente S.r.l. è stata 
consolidata anche se in liquidazione, in quanto si è ritenuto che la sua esclusione dall’area di consolidamento 
avrebbe generato distorsioni nella rappresentatività della situazione patrimoniale in ragione delle rilevanti 
posizioni di credito e debito infragruppo. 
 
Non vi sono bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato né partecipazioni in imprese 
controllate escluse dall’area di consolidamento. 
 

Criteri di consolidamento 
 
I bilanci delle imprese controllate sono consolidati, con la sola eccezione richiamata, mediante il metodo 
dell’integrazione globale che prevede l’eliminazione del valore contabile delle partecipazioni di controllo 
possedute dalla Capogruppo e dalle altre imprese consolidate a fronte della relativa frazione di patrimonio 
netto delle singole imprese e l’assunzione di tutte le attività, passività, costi e ricavi delle imprese controllate, 
prescindendo dalle quote percentuali di partecipazione possedute. Le eventuali differenze positive tra detti 
valori di carico ed i corrispondenti patrimoni netti vengono allocate, laddove possibile, all’attivo patrimoniale 
tenendo conto dell’effettivo valore dei cespiti. 
 
Le quote di patrimonio netto e del risultato economico di competenza di terzi azionisti sono esposte in 
apposite voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico. 
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Gli utili e le perdite derivanti da operazioni effettuate tra le imprese consolidate e non ancora realizzate nei 
confronti di terzi sono eliminate, se rilevanti, così come sono eliminati i crediti, i debiti, i ricavi e i costi, nonché 
le garanzie, gli impegni e i rischi tra le imprese consolidate. 
 
Si annullano, pertanto, i rapporti intersocietari patrimoniali ed economici, compresi i dividendi distribuiti o 
accertati per competenza nell’ambito del gruppo. A tale proposito, si precisa che le operazioni infragruppo 
avvengono a normali condizioni di mercato, cioè alle condizioni che sarebbero applicate fra due parti 
indipendenti. 
Nessuna deroga a disposizioni di legge è stata operata in quanto incompatibile con la rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo e del risultato economico 
consolidato. 
 

Criteri di valutazione 
 
Il bilancio è stato redatto nel rispetto della normativa vigente e con l’accordo del Collegio Sindacale per i casi 
previsti dalla legge applicando i seguenti criteri di valutazione. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e sono esposte al 
netto degli ammortamenti effettuati. L’ammortamento di tali immobilizzazioni è calcolato con il metodo diretto 
in quote costanti, secondo la loro utilità futura. 
I costi d’impianto ed ampliamento e i costi di sviluppo sono iscritti con il consenso del Collegio Sindacale ed 
ammortizzati in cinque esercizi a decorrere da quello di effettiva utilizzazione. 
 
Materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione ed eventualmente incrementate ai sensi delle leggi che ne permettono la rivalutazione. 
I costi di riparazione e manutenzione straordinaria, le estensioni e le addizioni sono capitalizzati nel caso in 
cui abbiano assicurato un aumento certo della produttività o della vita economico tecnica del bene, mentre, 
negli altri casi, sono posti a carico dell’esercizio. 
Gli ammortamenti imputati al conto economico sono calcolati a quote costanti applicando coefficienti 
rappresentativi dell’effettivo deperimento subito dai beni tenuto conto anche del livello di manutenzione. 
Le aliquote applicate sono le seguenti: 
 

  Aliquota   

Categoria fiscale Sino al 2003 Dal 2004 al 

2007 

Dal 2008 Dal 2012 

Allacciamenti gas 20,00 5,00 5,00 2,50 

Allacciamenti Acqua 10,00 5,00 2,50/5,00 2,50/5,00 

Rete gas 8,00 4,00 4,00 2,50 

Rete Acquedotto 10,00 5,00 2,50/5,00 2,50/5,00 

Manutenzione straordinaria reti 5,00 5,00 2,50/5,00 2,50/5,00 

Impianti di sollevamento  24,00 12,00 12,00 12,00 

Apparecchi di misura 20,00 10,00 2,50/10,00 5,00/10,00 

Serbatoi 4,00 4,00 4,00 4,00 

Fabbricati civili 7,00 3,50 3,50 3,50 

Fabbricati industriali 7,00 3,50 3,50 3,50 

Costruzioni leggere 20,00 10,00 10,00 10,00 

Impianti gestione calore 20,00 10,00 10,00 10,00 

Mobili 24,00 12,00 12,00 12,00 

Attrezzature meccaniche 20,00 10,00 10,00 10,00 

Attrezzature elettroniche 40,00 20,00 20,00 20,00 

Mezzi 40,00 20,00 20,00 20,00 
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In relazione ai beni ascrivibili al ramo d’azienda di proprietà della Capogruppo e utilizzato in regime di affitto 
dalla controllata Gestione Acqua S.p.A. si segnala l’accantonamento sistematico effettuato da questa ad un 
apposito fondo oneri di ripristino espressivo del processo di obsolescenza subito dai beni utilizzati. La 
quantificazione dell’onere annuale, che concorre alla determinazione dell’indennità dovuta dalla conduttrice 
alla concedente al termine del periodo di affitto, a mente dell’art. 2561 del codice civile, è conseguenza 
dell’applicazione di un coefficiente tecnico di ammortamento del 2,50% (vedasi tavola supra), considerato 
coerente con l’effettiva vita utile dei beni, la quale è stata oggetto di analisi sia in sede di individuazione e 
trasferimento degli stessi, sia in sede di redazione del bilancio d’esercizio della controllata. 
 
L’applicazione di aliquote differenziate per i beni condotti in regime di affitto rispetto a quelle applicate ai beni 
acquistati e/o realizzati da Gestione Acqua S.p.A. è parzialmente giustificata dalla più rapida perdita di valore 
economico dei beni di più recente realizzazione rispetto all’unum costituito dal ramo d’azienda nel quale i 
singoli cespiti di minore valore unitario, aventi talvolta una funzione accessoria o secondaria rispetto al 
trasporto dell’acqua (apparecchi di misurazione, ecc.), si trovano polverizzati nel preponderante valore della 
rete idrica. 
 
Inoltre, la riduzione dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali condotti in regime di affitto è 
attribuibile all’inserimento di detto ramo in un contesto industriale più ampio, generato dal trasferimento 
economico e gestionale a Gestione Acqua S.p.A., da parte dei soci già titolari del servizio in zone territoriali di 
competenza meno estese, di tre rami di azienda integrati verticalmente ed orizzontalmente nell’esercizio del 
servizio idrico. 
 
L’effetto positivo sul risultato dell’esercizio consolidato di un minore ammortamento dei beni 
acquistati/realizzati dalla controllata, includibile in specifiche operazioni di pre-consolidamento e al lordo delle 
imposte differite sottostanti è poco significativo nell’ambito della rappresentatività del bilancio oggetto del 
presente commento. 
 
Detto elemento si riduce ulteriormente se associato alle logiche di maturazione dei ricavi provenienti dalla 
gestione del servizio idrico integrato, i quali sono correlati anche agli ammortamenti effettuati dal gestore: 
risulta pertanto poco rilevante la variazione dei coefficienti di ammortamento dei beni, nella misura in cui essi 
sono remunerati dalla tariffa stabilita con regolamento dall’Autorità d’ambito A.ato 6. 
 
Con riguardo agli impianti relativi all’attività di trasporto del gas naturale, si segnala che, con la costituzione 
della Reti S.r.l., a seguito di conferimento del ramo d’azienda della distribuzione e misura del gas, si è 
ritenuto coerente con la durata fisica ed economica dei beni rimodulare i coefficienti d’ammortamento in 
modo tale da tenere conto della vita utile dei beni, assunta nella durata convenzionale fissata a fini tariffari 
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas. 
 
Finanziarie 
 
Le partecipazioni in società non incluse nel consolidamento, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono 
valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato in presenza di perdite durevoli di 
valore; il valore originario verrà ripristinato negli esercizi successivi qualora vengano meno i motivi della 
rettifica effettuata. 
 
Le partecipazioni in società incluse nell’area di consolidamento, ma consolidate mediante il metodo del 
patrimonio netto sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione rettificato per tenere conto delle 
variazioni patrimoniali conseguenti al risultato di gestione, esposte tra le rettifiche di valore delle attività 
finanziarie. 
 
Rimanenze di magazzino 
 
Le giacenze di magazzino sono valorizzate al minore tra il costo e il presumibile valore di mercato. Il costo è 
determinato con il metodo del costo medio ponderato. Le rimanenze comprendono il valore delle materie 
prime e sussidiarie e di consumo. 
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Crediti 
 
I crediti originati da ricavi sono iscritti in bilancio se sono maturati i relativi ricavi, vale a dire, quando il 
processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato e il relativo scambio è già avvenuto. I crediti sorti 
per ragioni differenti dai ricavi sono iscritti in bilancio se sussiste il relativo titolo sottostante, cioè se essi 
rappresentano effettivamente obbligazioni di terzi verso l’impresa. 
I crediti sono esposti in bilancio al valore di presunto realizzo, pari al valore nominale rettificato per tenere 
conto di perdite per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni, interessi non maturati e altre 
cause di minor realizzo. Le rettifiche per perdite per inesigibilità sono effettuate tramite apposito stanziamento 
ad un fondo di svalutazione. 
I crediti ai sensi dell’art. 2426, comma 1, numero 8), del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del 
costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai 
sensi dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). 
 
Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide costituite da depositi bancari, depositi postali, sono valutate secondo il presumibile 
valore di realizzo, normalmente coincidente con il valore nominale. 
Il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale. 
 
Ratei e risconti 
 
I ratei attivi e passivi, rispettivamente quote di proventi o di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un 
esercizio successivo, accolgono la parte, da essi misurata per competenza, dell’esercizio cui si riferisce il 
bilancio. 
I risconti attivi, quote di costi rilevati integralmente nell’esercizio in corso od in precedenti esercizi, 
rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi. 
I risconti passivi, quote di proventi rilevati integralmente nell’esercizio in corso od in precedenti esercizi, 
rappresentano la quota parte rinviata ad uno o più esercizi successivi. 
 
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. 
 
Fondo trattamento di fine rapporto 
 
Le indennità di anzianità costituenti la voce “Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” sono 
determinate in conformità al disposto dell’articolo 2120 del codice civile e dei contratti nazionali ed integrativi 
in vigore alla data di bilancio per le singole fattispecie e 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. 
 
Debiti 
 
I debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
Essi, ai sensi dell’art. 2426, comma 1, numero 8), del Codice Civile, sono rilevati secondo il criterio del costo 
ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi 
dell’art. 2423, comma 4, del Codice Civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi). 
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Costi e ricavi 
 
Sono esposti in bilancio secondo il principio della competenza e della prudenza. I ricavi ed i proventi, i costi e 
gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una ragionevole previsione degli oneri da 
assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale. 
È inoltre rilevata la fiscalità differita sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee tra il valore di 
attività o passività secondo criteri civilistici e il valore loro attribuito a fini fiscali, applicando l’aliquota in vigore 
al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno; tali differenze temporanee rappresentano gli 
scostamenti maturati nell’esercizio ed in esercizi precedenti tra i risultati economici e gli imponibili fiscali. 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi  

 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati in nota integrativa 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. 
 

Commenti alle voci di bilancio 
 
In ossequio al disposto del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e al Principio contabile n. 17 aggiornato nel mese di 
dicembre 2016, emanato dall’Organismo Italiano Contabilità si producono le seguenti informazioni di dettaglio 
relative alla composizione e alle principali movimentazioni delle voci di bilancio. 
 
Si segnala che talune voci patrimoniali che, in ottica consolidata dovrebbero essere oggetto di 
riclassificazione, sono state mantenute nell’originaria classe di iscrizione, al fine di consentire la distinta 
lettura degli investimenti effettuati nell’ambito del servizio idrico integrato dalla controllata Gestione Acqua 
S.p.A. La riclassificazione, peraltro, si limiterebbe alla mera riallocazione dei saldi inclusi tra altre 
immobilizzazioni immateriali ed espressivi della manutenzione straordinaria sui rami d’azienda condotti per la 
gestione del servizio idrico integrato, nella classe delle immobilizzazioni materiali. 
 
Tale deroga ai criteri di redazione del bilancio consolidato è considerata di limitata portata, non alterando 
significativamente la lettura finanziaria del bilancio e non generando implicazioni nella quantificazione del 
risultato d’esercizio e della consistenza patrimoniale consolidata. 
 

Attività 
 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
32.843.833 29.577.758 3.266.075 

   

 
Le immobilizzazioni immateriali del Gruppo ACOS ammontano a 32.844 migliaia di euro al netto degli 
ammortamenti e di eventuali rettifiche di consolidamento: gli incrementi sono riconducibili in prevalenza agli 
investimenti effettuati nel ramo idrico. 
 
 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali (in migliaia di Euro) 

 
Descrizione 

costi 
Valore 

 31/12/2016 
Incrementi 

esercizio 
Decrementi 

esercizio  
Amm.to 

esercizio 
Valore 

 31/12/2017 
Impianto e ampliamento 19   (4) 15 
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Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

0    0 

Diritti brevetti industriali 10 33  (12) 31 
Concessioni, licenze, 
marchi 

117 85  (61) 141 

Immobilizzazioni in corso 1.275 26 (1.171)  130 
Altre 28.157 6.381  (2.011) 32.527 

 29.578 6.524 (1.171) (2.087) 32.844 

 
Il valore di iscrizione è così composto. 
 

Descrizione 
costi 

Costo storico 
 31/12/2016 

Incrementi/decre

menti dello 

esercizio 

Ammortamenti 

esercizi 

precedenti  

Amm.to 

esercizio 
Valore 

31/12/2017 

Impianto e ampliamento 81  (62) (4) 15 
Sviluppo 405  (405)  0 
Diritti brevetti industriali 434 33 (423) (12) 32 
Concessioni, licenze, 
marchi 

769 85 (652) (61) 141 

Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

1.275 (1.146)   129 

Altre 36.227 6.381 (8.070) (2.011) 32.527 

TOTALE 39.191 5.353 (9.612) (2.087) 32.844 

 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e altri costi pluriennali 
iscritti con il consenso del Collegio sindacale, quando richiesto, nonché le ragioni della loro iscrizione. 
 

Costi di impianto e ampliamento 
 
I costi di impianto e di ampliamento includono spese pluriennali relative alla costituzione di società e altre 
spese di impianto. L’incremento dell’esercizio è ascrivibile esclusivamente al consolidamento di Gestione 
Ambiente S.p.A. 
 

Costi di sviluppo 
 
Il saldo è stato oggetto di riclassificazione tra le immobilizzazioni in corso, in quanto gli investimenti relativi 
agli studi per la realizzazione del sistema di teleriscaldamento cittadino, da proporre alla civica 
amministrazione di Novi Ligure secondo il modello di partenariato del project financing, la principale 
componente della voce in parola, non sono ancora conclusi al termine dell’esercizio. 
 

Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno 
 
I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell’ingegno sono costituiti in massima parte da licenze 
d’uso di software. Gli incrementi rispetto al precedente esercizio sono ascrivibili ad investimenti effettuati nel 
ramo acqua. 
 

Concessioni, licenze e diritti simili 
 
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono rappresentate prevalentemente da licenze d’uso della 
Capogruppo: rispetto al precedente esercizio si rileva un incremento relativamente contenuto ascrivibile ai 
lavori effettuati sulle isole ecologiche. 
 

Immobilizzazioni in corso e acconti 
Le immobilizzazioni in corso hanno subito un aumento di netto di Euro 914 migliaia di euro. La voce si 
riferisce prevalentemente ai lavori di ampliamento e di natura straordinaria effettuati su beni strumentali 
condotti in regime di concessione. 
 

Altre immobilizzazioni immateriali 
Le altre immobilizzazioni evidenziano un incremento netto di 3.937 migliaia di euro, precipuamente imputabili 
alla inclusione delle migliorie realizzate da Gestione Acqua S.p.A. su beni soggetti a regime concessorio. 



 

Bilancio consolidato al 31/12/2017 Pagina 22 

L’iscrizione fra le immobilizzazioni immateriali è avvenuta con il consenso del Collegio sindacale di tale 
società. 
 

II. Immobilizzazioni materiali 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

44.003.847 42.032.113 1.971.734 

 
Le immobilizzazioni materiali ammontano a 44.004 migliaia di euro, al netto degli ammortamenti e delle 
rettifiche di consolidamento. Gli incrementi rispetto al precedente esercizio si riferiscono prevalentemente ai 
beni strumentali di pertinenza del settore idrico. 
Alcuni beni strumentali sono stati riclassificati più correttamente nelle voci di appartenenza, coerentemente 
con le classificazioni effettuate nei bilanci d’esercizio delle società appartenenti al gruppo: per facilità di 
lettura, sono state effettuate le medesime riclassificazioni anche negli importi esposti con riferimento all’anno 
precedente, per finalità comparative. 
Di seguito si espongono le variazioni che hanno interessato le singole voci (importi in migliaia di Euro). 
 

Terreni e fabbricati 

 
Descrizione Importo 

Costo storico 3.288 
Rivalutazione monetaria 2.058 
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (1.268) 
Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2016 4.078 
Acquisizione dell'esercizio 514 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi/(negativi) (riclassificazione)  
Giroconti F.do ammortamento  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (163) 

Saldo al 31/12/2017 4.429 

 
 
 

Impianti e macchinari 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 55.423 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (36.695) 
Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2016 18.728 
Acquisizione dell'esercizio 1.582 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio (89) 
Giroconti positivi/(negativi) (riclassificazione) 10 
Giroconti F.do ammortamento 85 
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (1.941) 

Saldo al 31/12/2017 18.375 
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Attrezzature industriali e commerciali 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 2.088 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (1.872) 
Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2016 216 
Acquisizione dell'esercizio 166 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio (4) 
Giroconti positivi/(negativi) (riclassificazione) (7) 
Giroconti F.do ammortamento  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (197) 

Saldo al 31/12/2017 174 

 
 

Altre immobilizzazioni 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 2.312 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (1.883) 
Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2016 429 
Acquisizione dell'esercizio 896 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio (4) 
Giroconti positivi/(negativi) (riclassificazione) (68) 
Giroconti F.do ammortamento  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (275) 

Saldo al 31/12/2017 979 

 
 
 

Immobilizzazioni in corso e acconti 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 18.580 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti  
Svalutazione esercizi precedenti  

Saldo al 31/12/2016 18.580 
Acquisizione dell'esercizio 5.334 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi/(negativi) (riclassificazione) (3.867) 
Giroconti F.do ammortamento  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio  

Saldo al 31/12/2017 20.047 
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III. Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie al 31 dicembre 2017 ammontano a 2.689 migliaia di euro (2.573 migliaia nel 
2016) e sono dettagliate come segue: 
 

Partecipazioni 
 
Le partecipazioni detenute dal gruppo ACOS ammontano a 384 migliaia di euro e sono riportate nella 
seguente tabella (importi in migliaia di Euro): 

 
 2017 2016 
Partecipazioni in imprese controllate 266 366 
Partecipazioni in imprese collegate 28 28 
Partecipazioni in altre imprese 90 90 

Totale 384 484 

 
L’importo di 266 migliaia di Euro è relativo alla partecipazione posseduta in Aquarium S.s.d.p.A., valutata con 
il metodo del patrimonio netto. Nell’esercizio essa è stata svalutata di un importo di Euro 100mila. 
 
L’ammontare di 28 migliaia di euro iscritto tra le partecipazioni in imprese collegate riguarda le quote 
possedute nella società collegata Scrivia Ambiente S.r.l., posseduta per il 48,28% ed avente sede in 
Savignone (GE). 
 
Le partecipazioni in altre imprese si riferiscono alla quota del capitale posseduto in Laboratori Iride Gas 
Acqua S.r.l., iscritta al costo di acquisto di complessive 90 migliaia di euro. 
 

Crediti 
 
I crediti verso società controllate sono iscritti per la posizione vantata nei confronti di Aquarium S.s.d.p.A., 
mentre gli altri crediti immobilizzati si riferiscono per Euro 1.700 migliaia a crediti per anticipi finanziari, versati 
in vari esercizi, a valere sulla differenza fra le consistenze d’inventario iniziali e finali dei beni in affitto di ramo 
d’azienda concessi da soggetti non aderenti all’area di consolidamento. Euro 9 migliaia di euro sono invece 
costituite da crediti immobilizzati verso altri soggetti e da depositi cauzionali. 
 

C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
474.860 507.790 (32.930) 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all’esercizio precedente. Le rimanenze si riferiscono, 
esclusivamente, a giacenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci della capogruppo, per Euro 4 
migliaia, e delle controllate Gestione Acqua S.p.A. (355 migliaia di euro), Acosì S.r.l. (2 migliaia di euro), 
Gestione Ambiente S.p.A. (10 migliaia di euro) e Reti S.r.l. (104 migliaia di euro) e sono valutate al costo 
medio ponderato. 
 
Non vi sono rimanenze per lavori in corso su ordinazione al termine dell’esercizio.  
 
 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
43.278.854 44.064.022 (995.126) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
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Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso clienti 30.821.661   30.821.661 
Verso imprese controllate 178.358 458.421  636.779 
Verso imprese collegate 779.436   779.436 
Verso controllanti 986.001   986.001 
Per crediti tributari 592.220 229.802  822.022 
Per imposte anticipate 2.197.368 1.115.622  3.312.990 
Verso altri 1.240.228 4.679.737  5.919.965 

 36.795.272 6.483.582  43.278.854 

 

I crediti verso imprese controllate sono vantati nei confronti di Aquarium S.s.d.p.A.; quelli verso collegati 
riguardano le posizioni in essere con la società Scrivia Ambiente S.r.l.; quelli verso controllanti riguardano i 
rapporti con il Comune di Novi Ligure. 
 
Non vi sono crediti di durata residua superiore a cinque anni, né crediti relativi ad operazioni che prevedono 
l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine. 
 
La voce dei crediti tributari con scadenza entro l’esercizio successivo riguarda prevalentemente crediti per 
imposte dirette (Ires e Irap), crediti Iva e per imposta di consumo. La quota di crediti oltre l’anno si riferisce 
prevalentemente a rimborsi Ires da deduzione dell’Irap sul personale per il residuo. 
 
I crediti per imposte anticipate accolgono in misura prevalente le attività derivanti dalle differenze temporanee 
relative alle svalutazioni di crediti eccedenti la quota fiscalmente deducibile e dalla differenza tra i valori civili e 
fiscali delle reti derivanti dall’applicazione dell’art. 102-bis, TUIR. 
 
I crediti verso altri si compongono prevalentemente di crediti afferenti la gestione del servizio idrico integrato 
verso la Regione Piemonte, per Euro 3.928 migliaia (Euro 4.225 migliaia nel 2016). 
 
 

III. Attività finanziarie non immobilizzate 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
0 156.082 (156.082) 

 
Al termine dell’esercizio è stata alienata la quota di partecipazione azionaria del 6% nella Gestione Ambiente 
S.p.A. al socio di minoranza della ACOS Ambiente S.r.l. nell’ambito della procedura liquidazione di questa 
società. 
 
 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
9.788.243 8.903.774 884.469 

 
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 

Depositi bancari e postali 9.733.044 8.842.153 
Assegni   
Denaro e altri valori in cassa 55.200 61.621 

 9.788.243 8.903.774 

 
Sono rappresentate per la quasi totalità dalle disponibilità sui conti correnti intestati alle società del Gruppo 
presso istituti bancari. 
 

D) Ratei e risconti 
 
I ratei e i risconti attivi sono costituiti prevalentemente da ratei per prestazioni assicurative e per spese per 
attività di sponsorizzazione. Il saldo alla chiusura dell’esercizio non è sostanzialmente diverso rispetto a 
quello precedente. 
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Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
51.899.391  46.995.207 4.904.184 

 

 
Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017 

CAPITALE DEL GRUPPO     
Capitale 17.075.864   17.075.864 
Riserva da sovrapprezzo az.     
Riserve di rivalutazione 2.058.106   2.058.106 
Riserva legale 1.202.804 84.324  1.287.128 
Riserve statutarie     
Riserve per azioni proprie in portafoglio     
Altre riserve 4.361.348 1.042.505  5.403.855 
Riserva facoltativa 629.938   629.938 
Arrotondamento     
Utili (perdite) portati a nuovo 9.083.840 2.166.999  11.250.839 
Utile (perdita) dell'esercizio 3.950.590 4.269.844 (3.950.590) 4.269.844 
CAPITALE DI TERZI     
Capitale 7.343.811  913.902  8.257.712 
Utile (perdita) dell’esercizio 1.288.902 1.666.102 (1.288.902) 1.666.102 

 46.995.207 10.143.676 (5.239.492) 51.899.391 

 
Il patrimonio netto consolidato ammonta a 51.899 migliaia di euro, inclusivo dell’utile consolidato, pari a 5.936 
migliaia di euro, di cui 1.666 di spettanza della minoranza: il capitale di terzi è aumentato in ragione del riporto 
a nuovo degli utili del 2016 al netto di quanto distribuito a titolo di dividendo. Di seguito si riportano il prospetto 
di raccordo tra bilancio civilistico della Capogruppo e bilancio consolidato di gruppo, ed il prospetto dei 
movimenti del Patrimonio Netto ante risultato dell’esercizio (importi in migliaia di Euro). 
 

Riconciliazione tra bilancio della capogruppo e bilancio consolidato Patrimonio Utile 
Bilancio d’esercizio della Capogruppo 33.999 1.854 
Differenza tra valore di carico delle partecipazioni e relativi patrimoni netti 8.854 3.897 
Eliminazione delle operazioni infragruppo (5.147) (1.481) 

Quote di patrimonio del gruppo 37.706 4.270 
Quote di patrimonio della minoranza 8.257 1.666 

Bilancio consolidato 45.963 5.936 

 

Descrizione Capitale 

sociale 
Riserva 

legale 
Altre 

riserve 

Utili a 

nuovo 
Utile dello 

esercizio Gruppo Terzi Totale 

Saldi al 31.12.12 17.076 630 8.882 4.459 1.762 28.449 4.360 32.809 
Distribuzione     (557) (328) (229) (557) 
Aumento riserve  395 773  (1.205)  (38) (38) 
Risultato d’esercizio     3.122 2.253 869 3.122 

Saldi al 31.12.13 17.076 1.025 9.655 4.459 3.122 30.374 4.962 35.336 
Distribuzione     (1.026) (765) (261) (1.026) 
Aumento riserve  55 1.801 1.863 (2.095) 0 1.624 1.624 
Risultato d’esercizio     3.368 2.756 611 3.368 

Saldi al 31.12.14 17.076 1.080 11.456 6.322 3.368 32.394 6.936 39.301 
Distribuzione     (918) (657) (261) (918) 
Aumento riserve  63 372 2.014 (2.449) 0 0 0 
Risultato d’esercizio     3.925 3.244 681 3.925 

Saldi al 31.12.15 17.076 1.143 11.828 8.336 3.925 34.952 7.356 42.308 
Distribuzione     (1.021) (657) (365) (1.021) 
Aumento riserve  59 976 2.337 (2.904) 87 381 469 
Risultato d’esercizio     5.239 3.951 1.288 5.239 

Saldi al 31.12.16 17.076 1.203 12.803 10.674 5.239 38.362 8.633 46.995 
Distribuzione     (1.032) (657) (375) (1.032) 
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Aumento riserve  84 1.043 3.081 (4.208) 0 0 0 
Risultato d’esercizio     5.936 4.270 1.666 5.936 

Saldi al 31.12.17 17.076 1.287 13.846 13.755 5.936 41.976 9.924 51.899 

 
 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
8.404.093 

 
7.375.038 1.029.055 

 
I fondi sono costituiti prevalentemente da oneri per ripristino di beni aziendali concessi in affitto da società 
estranee al Gruppo. Gli affitti infragruppo sono stati infatti oggetto di elisione, imputando i relativi 
accantonamenti ad ammortamento dei beni ed elidendo i costi e ricavi infragruppo per canoni. 
 
Non sono state esposte in bilancio differenze, riserve né fondi per rischi ed oneri futuri di consolidamento. 
 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
2.439.918 2.425.224 14.694 

 
La variazione è così costituita. 
 

Variazioni 31/12/2016 Incrementi 

 

Decrementi 

 

31/12/2017 

TFR, movimenti del periodo 2.425.224 592.213 (577.519) 2.439.918 

 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito della società verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 
degli anticipi corrisposti. 
 
 

D) Debiti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
53.781.394 54.815.369 (1.033.974) 

 
La voce è composta prevalentemente da debiti verso istituti di credito per 19.449 migliaia di euro (19.317 
migliaia di euro nel 2016) e da debiti verso fornitori per 16.614 migliaia di euro (17.275 migliaia di euro nel 
2016). Si rinvia ai bilanci d’esercizio delle singole società per il commento di ciascuna voce della classe in 
argomento. 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso banche 9.044.785 8.702.121 1.701.715 19.448.621 
Acconti 4.666   4.666 
Verso fornitori 15.914.846 699.278  16.614.124 
Verso controllate 2.725   2.725 
Verso collegate 26.516   26.516 
Verso controllanti 1.149.502   1.149.502 
Debiti tributari 734.861   734.861 
Verso istituti di previdenza 
e sicurezza sociale 1.429.938 300.641  1.730.579 
Altri debiti 11.496.225 2.573.575  14.069.800 

 39.804.064 12.275.615 1.701.715 53.781.394 

 
I debiti verso imprese collegate si riferiscono a rapporti intercorrenti con la società Scrivia Ambiente S.r.l., 
mentre i debiti verso controllanti riguardano i rapporti con il Comune di Novi Ligure. 
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I debiti con scadenza superiore a cinque anni si riferiscono a rate di mutui stipulati dalla Capogruppo e dalla 
Gestione Acqua S.p.A. rispettivamente per la realizzazione di impianti fotovoltaici e per l’acquisto di beni 
strumentali. 
 
Gli altri debiti sono verso enti, dipendenti e depositi cauzionali. 
 
 

E) Ratei e risconti 
 
La voce rappresenta le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate col criterio della competenza 
temporale. Il saldo, pari a 17.099 migliaia di euro (16.606 migliaia di euro nel 2016), è ascrivibile 
prevalentemente ai contributi in conto impianti relativi ad investimenti del SII e rappresenta la quota parte di 
contributi non di competenza dell’esercizio. 
 
L’importo di questa ultima voce con scadenza superiore all’esercizio ammonta a 14.997 migliaia di euro 
(14.375 migliaia di euro nel 2016); in relazione alla durata superiore a cinque anni, alla data del 31/12/2017 i 
suddetti risconti possono essere suddivisi come segue: 
 
- per 954 migliaia di euro quota di risconti avente compresa tra due e cinque anni; 
- per 3.695 migliaia di euro quota di risconti avente durata superiore a cinque anni; 
- per 10.348 migliaia di euro risconti riferibili ad investimenti non ancora ultimati, per il quali la competenza 
temporale decorrerà dal momento dell’entrata in funzione dei beni medesimi. 
 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
Le garanzie e i rischi infragruppo sono stati oggetto di rettifica di consolidamento per eliminare le garanzie 
infragruppo, relative a debiti del gruppo verso terzi. I rischi e gli impegni di gruppo effettivamente risultanti 
dopo l’eliminazione dei rapporti intercompany sono pertanto i seguenti: 
 
- fidejussioni bancarie e assicurative per 1.229 migliaia di Euro; 
- altre fidejussioni (A.Ato e Provincia di Alessandria), Euro 1.003 migliaia; 
- fidejussioni prestate da Società di Assicurazione a favore Agenzia Entrate per Iva di Gruppo per euro 

6.841 migliaia di Euro; 
- impegni di investimento in essere con la AMIAS S.p.A. assunti dalla Gestione Acqua S.p.A., per Euro 623 

migliaia di Euro; 
- beni di terzi presso l’azienda, costituiti dai rami di azienda condotti in regime di affitto e ricevuti da ASMT 

Servizi Industriali S.p.A. e AMIAS S.p.A. per 16.366 migliaia di euro; 
- impegni verso società di leasing per complessivi 838 migliaia di euro. 
 
 

Conto economico 
 

A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
69.890.329 68.638.209 1.252.120 

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 63.821.968 61.940.003 1.881.964 
Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni 

1.540.201 1.896.722 (356.521) 

Altri ricavi e proventi 4.528.161 4.801.484 (273.323) 

 69.890.329 68.638.209 1.252.120 

 
Non si ritiene significativa la ripartizione dei ricavi per aree geografiche; il gruppo opera prevalentemente sul 
territorio del Comune di Novi Ligure, di Tortona e dei comuni limitrofi. 
 
Con riguardo alla tipologia di ricavi prodotti nell’esercizio, si evidenzia la seguente ripartizione: 
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 

Ricavi tariffa, depurazione e fognatura 26.726.297 24.873.983 
Ricavi da vendita gas 18.058.787 17.738.845 
Ricavi da raccolta rifiuti 16.815.684 16.900.619 
Ricavi da calore energia 1.663.874 1.782.174 
Ricavi da vettoriamento gas 45.748 152.917 
Altri ricavi caratteristici 511.577 491.465 

 63.821.968 61.940.003 

 
La voce “Altri ricavi e proventi”, equivalente a complessivi 4.528 migliaia di euro (4.801 migliaia di euro nel 
2016), accoglie in prevalenza ricavi accessori rivenienti dal settore di attività della gestione del servizio idrico 
integrato, pari a 3.584 migliaia di euro (3.843 migliaia di euro nel 2016), prodotti al di fuori del gruppo. 
 
 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
61.584.685 61.429.528 155.157 

 
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 12.362.070 11.732.077 629.993 
Servizi 20.570.923 20.229.509 341.413 
Godimento di beni di terzi 4.181.156 4.535.212 (354.056) 
Salari e stipendi 11.423.087 10.635.177 787.910 
Oneri sociali 3.740.355 3.629.680 110.675 
Trattamento di fine rapporto 672.701 538.937 133.764 
Altri costi del personale 247.624 313.195 (65.572) 
Ammortamento imm.ni immateriali 2.087.031 1.773.523 313.507 
Ammortamento imm.ni materiali 2.576.146 2.571.747 4.398 
Svalutazione delle immobilizzazioni 7.014 10.271 (3.257) 
Svalutazioni crediti attivo circolante 1.358.339 1.795.986 (437.647) 
Variazione rimanenze materie prime  32.929 34.133 (1.204) 
Accantonamenti per rischi 627.711 1.854.935 (1.227.224) 
Altri accantonamenti 473.640 473.640 0 
Oneri diversi di gestione 1.223.962 1.301.505 (77.543) 

 61.584.685 61.429.528 155.157 

 
 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Gli acquisti di merci, materiali di consumo e materie prime sono imputabili agli acquisti di gas destinato alla 
rivendita (9.798 migliaia di euro; 8.964 migliaia di euro nel 2016), mentre per quanto riguarda i servizi, le 
maggiori componenti sono ascrivibili ai servizi acquistati da Gestione Acqua S.p.A. al di fuori del gruppo 
(10.030 migliaia di euro; 10.013 migliaia di euro nel 2016). 
 

Costi per il godimento di beni di terzi 
 
La voce accoglie prevalentemente i canoni di affitto dei rami di azienda condotti da Gestione Acqua S.p.A. 
nell’ambito del servizio idrico integrato e addebitati da terze imprese esterne al Gruppo. 
 

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. Si è ritenuto che le aliquote di ammortamento 
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applicate rispettino la vita utile residua dei beni iscritti fra le immobilizzazioni materiali nel rispetto del dettato 
del Codice Civile. Si rinvia a quanto esposto in precedenza in merito alla diversificazione delle aliquote. 

 

Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
Il Fondo svalutazione crediti è stato ulteriormente accantonato per 1.358 migliaia di euro (1.796 migliaia di 
euro nel 2016) per tenere conto del presunto valore di realizzo dei crediti iscritti nell’attivo patrimoniale. 

 

Accantonamento per rischi 
 
Nell’esercizio vi sono stati accantonamenti al fondo rischi per complessivi 628 migliaia di euro (1.855 migliaia 
di euro nel 2016), prevalentemente imputabili alle passività potenziali legate a cause legali in corso ascrivibili 
al ramo idrico. 

 

Altri accantonamenti 
 
Gli altri accantonamenti riguardano gli oneri futuri relativi ai contratti di affitto di rami d’azienda in essere che 
dànno evidenza dell’obsolescenza dei beni affittati da terze imprese per la gestione del servizio. 

 

Oneri diversi di gestione 
 
La voce accoglie altri costi relativi alla gestione caratteristica non altrimenti classificabili, tra cui le perdite su 
crediti, le sopravvenienze passive e insussistenze dell’attivo aventi carattere ordinario. 
 
 

C) Proventi e oneri finanziari 
 
Nell’esercizio non sono stati realizzati proventi da partecipazione. 
 
Tra gli altri proventi finanziari vi sono interessi moratori per 345 migliaia di euro (354 migliaia di euro nel 
2016). Quelli passivi sono rappresentati prevalentemente da oneri finanziari sostenuti nei confronti del 
sistema bancario ed ammontano a complessivi 600 migliaia di euro (627 migliaia di euro nel 2016). 
 
 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 
Nel corso dell’esercizio è stato rettificato in diminuzione il valore di iscrizione di Aquarium S.s.d.p.A., per 
tenere conto dell’utile conseguito nell’esercizio dalla partecipata, valutata con il metodo del patrimonio netto. 
 
 

Informazioni relative al personale 
 
(Rif. Art. 38, primo comma, lett. n), d.lgs. 127/1991) 
 
L’organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni: 
 

Organico Al 31/12/2017 Al 31/12/2016 Variazioni 

Dirigenti 6 6 0 

Quadri 7 6 1 

Impiegati 112 107 5 

Operai 166 158 8 

Totale 291 277 14 

 
 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dal gruppo 
 
(Rif. Art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
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Nessuna società del gruppo ha emesso strumenti finanziari. 
 
 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. Art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
Nessuna società del gruppo possiede strumenti finanziari. 
 
 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. Art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
Non vi sono state nell’esercizio operazioni rilevanti realizzate da società del gruppo a condizioni non normali 
di mercato. 
 
 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. Art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
Non vi sono accordi conclusi da società del gruppo e non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 
Novi Ligure, 8 giugno 2018 
 
 Per il Consiglio di amministrazione 
 L’Amministratore Delegato 
 Mauro D’Ascenzi 
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ACOS S.P.A. 
 
 

Sede in CORSO ITALIA 49 - 15067 NOVI LIGURE (AL) 
Capitale sociale Euro 17.075.864,00 I.V. 

 
 

Allegato n. 1 della nota integrativa al 31/12/2017 
 

Rendiconto finanziario della gestione 
 
La gestione finanziaria dell’esercizio 2017 è rappresentata in forma sintetica dal seguente rendiconto, redatto 
nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento n. 17 dei principi contabili nazionali, riformato nel 
dicembre del 2016 dall’Organismo Italiano Contabilità (O.I.C.). 
 
Il rendiconto finanziario che segue riporta la variazione delle disponibilità liquide consolidate esposta 
mediante il c.d. metodo indiretto. Gli importi sono espressi in migliaia di euro. 
 
L’analisi del rendiconto finanziario evidenzia, a fronte di un utile consolidato di 5.936 migliaia di euro (5.239 
migliaia di euro nel 2016), un miglioramento delle disponibilità di euro 1.095 migliaia di euro (707 migliaia di 
euro nel 2016). 
 

  2017 2016 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale     

   Utile (perdita) dell'esercizio 5.936 5.239 

Imposte sul reddito 2.015 2.321 

Interessi passivi/(interessi attivi) 255 273 

Plusvalenze da cessione  (612) 

Dividendi 
 

(5) 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 

dividendi, e plus/minusvalenze da cessione 

8.206 7.216 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 

  Accantonamenti ai fondi 1.133 1.978 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 4.670 4.356 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore/(rivalutazioni) 100 (7) 

Altre rettifiche per elementi non monetari 0 4 

Accantonamento al fondo TFR 15 821 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 5.918 7.150 

Variazioni del capitale circolante netto 
  Decremento/(incremento) delle rimanenze 33 21 

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (905) (5.070) 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (661) 5.739 

Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi (143) (216) 

Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 493 2.167 

Altre variazioni del capitale circolante netto 1.782 1.464 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 599 4.104 

Altre rettifiche 
  Interessi incassati/(pagati) (255) (273) 

(Imposte sul reddito pagate) (2.455) (1.685) 

Dividendi incassati - 5 
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Plusvalenze da cessione - 612 

Incremento da consolidamento 375 833 

Pagamento TFR - - 

Pagamento dividendi (1.407) (1.386) 

(imposte differite) (104) - 

Utilizzo dei fondi - - 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (3.846) (1.893) 

   Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 10.877 16.578 

      

   B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     

      

Immobilizzazioni materiali 

  (Investimenti)/disinvestimenti (5.353) (4.922) 

Immobilizzazioni immateriali 
  (Investimenti)/disinvestimenti (4.555) (8.718) 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)/disinvestimenti (216) 292 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (10.124) (13.347) 

      

   C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

Mezzi di terzi 
  Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 2.397 (538) 

Accensione finanziamenti (2.265) (1.986) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 132 (2.524) 

      

    Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  1.063 707 

 Disponibilità liquide al 1° gennaio 2017 8.904 8.197 

 Disponibilità liquide al 31 dicembre 2017  9.788 8.904 

 

 



 GRUPPO ACOS S.P.A. 
 

Capogruppo ACOS  S.p.A 

Sede Legale in Corso Italia 49 
15067 Novi Ligure ( Al ) 

 Capitale Sociale Euro 17.075.864,00 interamente  versato 
Codice Fiscale - Partita Iva – R.I. Alessandria 01681950067 

R.E.A. C.C.I.A.A. di  Alessandria 177353 

*** 

PARERE  DEL  COLLEGIO  SINDACALE  AL  BILANCIO  CONSOLIDATO     

CHIUSO  IL    31.12.2017 

 Signori Soci/Azionisti , 

       Il Collegio, nella attuale composizione, risulta così nominato dall’Assemblea dei soci tenutasi  il   
29 Giugno 2017. 

  Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2017 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. Anche  per  l’esercizio chiuso al 
31/12/2017  la funzione di revisione contabile-legale  è stata effettuata dalla  Società Crowe 
Horwath AS S.p.a.  nell’ambito dell’intero Gruppo Acos, con cui il Collegio si è rapportato, come 
successivamente precisato.  

Il Collegio ha esaminato, ai sensi dell’art. 41 del Dlgs 127/91,  il bilancio consolidato della 
Capogruppo Acos Spa,  chiuso al 31/12/2017 e delle società da essa controllate: 

Gestione Acqua S.p.a. ( quota di partecipazione  63,21 % );  

Acos Energia S.p.a. ( quota di partecipazione 75 % ); 

Acosì S.r.l. ( quota di partecipazione 100 % ); 

Acos Ambiente S.r.l. in liquidazione ( quota di partecipazione  90 %);   

Gestione Ambiente S.p.a. ( quota di partecipazione 54 % ); 

Reti  S.r.l. ( quota di partecipazione 100%);  

Aquarium S.s.d.p.a  ( quota di partecipazione 92,54 % );  quest’ultima società è stata 
consolidata con il metodo del patrimonio netto e risulta effettuata una svalutazione per Euro 
100.000,00  della partecipazione posseduta.   

Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base dei bilanci  chiusi al 31 dicembre 2017 della 
Capogruppo ACOS S.p.A. e delle società comprese nell’area di consolidamento, come sottoposti 
all’approvazione delle rispettive assemblee dei soci.  

I bilanci delle imprese controllate sono consolidati, con la sola eccezione citata, mediante il 
metodo dell’integrazione globale,  con conseguente eliminazione del valore contabile delle 
partecipazioni di controllo possedute dalla Capogruppo e dalle altre imprese consolidate a fronte 
della relativa frazione di patrimonio netto delle singole imprese e l’assunzione di tutte le attività, 
passività, costi e ricavi delle imprese controllate, indipendentemente dalle quote di partecipazione 
possedute, provvedendo altresì ad eliminare le voci relative a rapporti infragruppo e rilevando le 
eventuali voci differenziali di natura patrimoniale sorte in sede di consolidamento.    

Le quote di patrimonio netto e del risultato economico di competenza di terzi azionisti sono 
esposte in apposite voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico. 

Nel consolidamento sono state incluse,  con il metodo del consolidamento integrale,  la 



controllante ACOS S.p.A. e le citate controllate. I criteri di consolidamento  adottati , così come 
quelli valutativi, risultano dettagliatamente esposti nella nota integrativa .   

I sottoscritti  riferiscono quanto segue.      

    Posto che la responsabilità della redazione del bilancio consolidato in conformità alle norme che 
ne disciplinano i criteri di redazione compete esclusivamente agli amministratori, il Collegio ha 
vigilato sull’osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta formazione del bilancio 
consolidato.    

Il Bilancio consolidato esaminato evidenzia un Patrimonio Netto Consolidato di Euro 
51.899.391  (Euro 46.995.207 nell’esercizio precedente), di cui Euro 9.923.815  di competenza di 
terzi  ( Euro 8.632.712 nell’esercizio precedente). 

 L’ utile d’esercizio  Consolidato ammonta ad Euro  5.935.946 ( Euro 5.239.492  nell’esercizio 
precedente) di cui Euro  1.666.102 di competenza di Terzi, contro gli Euro 1.288.902 dell’esercizio 
precedente. 

 Il Valore della produzione consolidato risulta incrementato ad Euro 69.890.329  contro gli 
Euro 68.638.209   dell’esercizio 2016 , mentre il reddito operativo è di Euro  8.305.645 in 
miglioramento rispetto al precedente esercizio (Euro 7.208.682 nel 2016).  

Il Collegio prende atto che dalla  relazione redatta dal soggetto incaricato della revisione  
legale ,  Crowe Horwath AS S.p.a. , non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano 
essere evidenziati .  

Il Collegio invita agli amministratori al mantenimento di  un costante monitoraggio dei rapporti con 
le controllate  al fine  di  seguirne al  meglio tutti  gli accadimenti di gestione,  
in particolare con la controllata Gestione Acqua S.p.a., a cui la società ha rinnovato il proprio 
sostegno finanziario . Si ritiene altresì opportuno una oculata gestione delle risorse finanziarie, in 
considerazione di quanto sopra e degli impegni derivanti dalle operazioni di acquisizione e degli 
investimenti effettuati . 

Il Collegio reputa 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 del 
Gruppo Acos Spa per l’esercizio chiuso al 31/12/2017,  in conformità alle norme che disciplinano il 
bilancio consolidato. 

 

Novi Ligure,   18/06/2018 

 

Il Collegio Sindacale 

 

Rag. Roberto Persi - Presidente 

 

Dr.ssa Pier Paola Caselli - Sindaco 

 

Dr.ssa Anna Zambarbieri - Sindaco 

 

 










