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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018
Signori Azionisti,
l'esercizio chiuso al 31/12/2018 riporta un risultato positivo pari a Euro 2.361.344.
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.
Anemos S.s.d.r.l.

Controllo
75,00%
100,00%
100,00%
63,21%
54,00%
97,72%

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

Il quadro internazionale
Pur mostrando ancora un andamento di fondo positivo, nelle ultime settimane, l’economia internazionale
ha manifestato ulteriori segnali di decelerazione accompagnati da una progressiva eterogeneità degli
andamenti tra i paesi.
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A ottobre il commercio mondiale, in base ai più recenti dati mensili in volume del Central Planning Bureau,
è cresciuto dell’1,1% rispetto al mese precedente, recuperando rispetto alla precedente flessione
congiunturale. La variazione acquisita fino a ottobre (+3,6%) continua, tuttavia, a confermare il minor
dinamismo degli scambi di merci e rispetto al dato dell’anno precedente (+4,2%). Inoltre, l’indice PMI
Global di Markit/IHS di dicembre relativo ai nuovi ordini all’export è sceso sotto la soglia di espansione
(49,7 da 50 di novembre), suggerendo il proseguimento della fase di decelerazione del settore.
Accanto a quelli ciclici, tra i fattori di rallentamento dell’economia internazionale ci sono l’incertezza
generata dal processo ancora incompiuto di Brexit e gli effetti delle perduranti tensioni sui dazi tra Stati
Uniti e Cina. Il raggiunto accordo a fine anno tra Governo italiano e Commissione europea sulla manovra
di bilancio ha contribuito, invece, a ridurre almeno in parte le tensioni sui mercati finanziari internazionali.
A dicembre, per la prima volta in 19 mesi, l’indice PMI Caixin/Markit per il settore manifatturiero è sceso
sotto la soglia di espansione con segnali nuovamente sfavorevoli per gli ordinativi interni e le esportazioni.
Per ridurre i rischi di un hard landing dell’economia, la banca centrale cinese ha recentemente approvato
un’ulteriore riduzione delle riserve obbligatorie delle banche e ha effettuato un’iniezione di liquidità nel
sistema di 800 miliardi di yuan. I rischi di rallentamento dell’economia mondiale sono stati incorporati
anche nelle decisioni di politica monetaria di dicembre da entrambi i lati dell’Atlantico. Il consiglio
direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) ha confermato la fine degli acquisti netti di attività, ma ha
mantenuto invariati i tassi di riferimento e si è dichiarato pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti per
assicurare che l’inflazione continui ad avvicinarsi stabilmente al suo target. La riunione del Federal Open
Market Committee (FOMC) si è conclusa con il previsto rialzo dei tassi sui fed funds di 25pb, fra 2,25% e
2,5%, ma anche con una revisione verso il basso del sentiero di aggiustamento che dipenderà esplicitamente
dall’evoluzione della congiuntura statunitense.
Negli Stati Uniti, nonostante la buona tenuta del mercato del lavoro, con tasso di disoccupazione ancora ai
minimi storici (3,9% da 3,7% di novembre) e creazione di occupati non agricoli superiore alle attese (312
mila da 176 miliardi novembre), a dicembre si sono moltiplicati i segnali negativi. L'indice elaborato dal
Conference Board, che misura la fiducia dei consumatori, ha toccato i valori minimi da luglio scorso e tutte
le principali survey sul settore manifatturiero hanno mostrato decise correzioni al ribasso. Genera
incertezza per l’evoluzione dell’economia degli Stati Uniti anche il blocco di oltre il 25% delle attività
amministrative federali in atto dal 22 dicembre scorso (il cosiddetto “shutdown”) per effetto delle
divergenze politiche tra il Presidente Trump repubblicano e la camera a maggioranza democratica. Il tasso
di cambio dell’euro nei confronti del dollaro ha mostrato, nella seconda parte di dicembre, una lieve
tendenza all’apprezzamento attestandosi nella media mensile a 1,138 dollari, in stabilizzazione rispetto
novembre.
Nello stesso periodo le quotazioni del Brent sono diminuite, raggiungendo, in media, 56,6 dollari al barile,
in flessione rispetto alle quotazioni del mese precedente (66,1). Secondo l’Euro Zone Economic Outlook
(EZEO) elaborato congiuntamente da Ifo, Istat e KOF, l’economia dell’area euro è prevista crescere a ritmi
moderati e costanti nella prima parte dell’anno (+0,3%) supportata dai miglioramenti della domanda
interna. Continuano i segnali di debolezza per l’economia dell’area euro. A ottobre la produzione
industriale ha segnato un modesto aumento congiunturale (+0,2%, -0,6% a settembre). Inoltre, a novembre,
particolarmente negativi sono stati i dati di produzione tedesca e francese che hanno registrato
rispettivamente una contrazione congiunturale dell’1,9% e dell’1,3%.
Il mercato del lavoro non sembra avere risentito della decelerazione dell’attività economica, infatti, a
novembre il tasso di disoccupazione nell’area euro ha toccato il valore minimo dall’ottobre 2008 (7,9%).
La stima flash per dicembre ha mostrato un’ulteriore decelerazione dell’inflazione (+1,6% la variazione
tendenziale, +1,1% quella per la componente core). I nuovi dati hanno anche incorporato una revisione al
ribasso per il mese di novembre (+1,9% rispetto al precedente 2,0%) per effetto di un contributo più debole
di quanto inizialmente stimato delle componenti energia e alimentari. A dicembre, l’indicatore €-coin è
sceso per il secondo mese consecutivo (0,42, era 0,47 in novembre), continuando a risentire del
peggioramento della fiducia di imprese e consumatori e delle tensioni sui mercati azionari. Anche
l’Economic sentiment indicator della Commissione europea di dicembre ha registrato un brusco calo di 2,2
punti. Il peggioramento del sentiment è stato diffuso a tutti i settori con l’eccezione del commercio al
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dettaglio e ha riguardato con differenti intensità i cinque maggiori Stati membri (Spagna−3,0 p., Francia
−2,0 p., Germania −1,9 p. e Italia −1,4 p.)

La congiuntura italiana. imprese
Dopo la flessione congiunturale segnata dal Pil nel terzo trimestre (-0,1%), a novembre l’indice della
produzione industriale ha confermato la persistenza di una fase di debolezza dei livelli di attività (-1,6%
rispetto al mese precedente, Figura 1 Sebbene il risultato possa essere stato condizionato dall’effetto
“ponte”, connesso con il posizionamento nel calendario della festività del primo novembre, la variazione
congiunturale trimestrale per il periodo settembre-novembre (-0,1%) segnala un contesto di debolezza
produttiva. Il risultato trimestrale sintetizza la tonicità
dell’andamento dei beni di consumo (+1,2%) e la flessione degli altri comparti (-0,9% per i beni
strumentali, -0,4% per i beni intermedi e -0,3% per l’energia).
Nel trimestre agosto-ottobre, gli ordinativi, espressi in termini nominali, hanno segnato un incremento
(+0,5% rispetto al trimestre precedente) riflettendo l’andamento positivo della componente estera (+3,3%
per effetto del forte aumento di agosto) rispetto a quella del mercato interno (-1,5%)

Figura 1

Per ciò che concerne il commercio estero, a ottobre si è registrata una crescita congiunturale, più intensa
per le esportazioni (+2,5%) che per le importazioni (+2,1%). L’aumento delle esportazioni è da attribuire
prevalentemente al marcato incremento delle vendite verso i mercati extra Ue (+5,3%, +0,4% quello verso
l’area Ue), che a novembre hanno segnato un ulteriore miglioramento (+0,7%). La crescita delle
esportazioni è stata diffusa a quasi tutti i raggruppamenti di industrie, con l’eccezione dei beni di consumo
non durevoli (-3,6%) e dei beni intermedi (-1,2%). Dal lato delle importazioni (-1,3%), la flessione è stata
particolarmente marcata per i beni di consumo durevoli (-3,6%) e l’energia (-2,6%)
Famiglie e mercato del lavoro
Nel terzo trimestre 2018, il reddito disponibile lordo delle famiglie consumatrici è, in termini nominali,
cresciuto lievemente sui tre mesi precedenti (+0,1%). L’aumento più sostenuto della spesa per consumi
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finali (+0,3%) ha determinato una flessione della propensione al risparmio (0,2 punti percentuali). Il
miglioramento dei consumi potrebbe estendersi anche al quarto trimestre. A novembre i volumi delle
vendite al dettaglio hanno mostrato infatti un significativo miglioramento congiunturale (+0,7%) sostenuti
dalla spesa per beni non alimentari (+1,0%). Anche il dato riferito al trimestre settembre-novembre segnala
un aumento (+0,2%).
A novembre, il mercato del lavoro ha evidenziato una stabilità del tasso di occupazione (58,6%) e un lieve
miglioramento del tasso di disoccupazione (10,5%, -0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente).
Questi risultati confermano la tendenza segnata nel 2018, caratterizzata da un aumento del tasso di
occupazione, più accentuato nel secondo trimestre, e una riduzione graduale del tasso di disoccupazione.
Confrontando la media del periodo gennaio-novembre 2018 con quella del 2008, il tasso di occupazione
risulta in linea con il dato pre-crisi (-0,1 punti percentuali) mentre il tasso di disoccupazione è ancora
significativamente superiore (+3,9 punti percentuali). Sebbene l’alto livello del tasso di disoccupazione
sia accompagnato da un aumento del tasso di attività, la sua riduzione procede a una velocità inferiore a
quella della zona euro: nel periodo novembre 2017 - novembre 2018, la disoccupazione dell’area euro è
diminuita di 0,8 punti percentuali mentre quella italiana di 0,5 punti percentuali, aumentando così il gap
esistente.

Figura 2

Prospettive
A dicembre, l’indice del clima di fiducia dei consumatori ha segnato un ulteriore calo diffuso a tutte le
componenti: le aspettative per il futuro hanno registrato un deciso peggioramento e anche le attese sulla
disoccupazione hanno mostrato segnali negativi. Nello stesso mese, anche la fiducia delle imprese è
peggiorata in tutti i settori economici a esclusione del commercio al dettaglio. Tra le imprese
manifatturiere, le attese di produzione hanno evidenziato un miglioramento mentre i giudizi sul livello
degli ordini sia sulle scorte di prodotti finiti hanno registrato un peggioramento.
L’indicatore anticipatore ha segnato una nuova flessione suggerendo il proseguimento dell’attuale fase di
debolezza del ciclo economico italiano.

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.
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Il risultato netto d’esercizio è pari a 2.361.344 e risulta incrementato del 27% rispetto al corrispondente valore
2017, per effetto del miglioramento della dinamica relativa alla gestione caratteristica e del positivo andamento
di quella finanziaria per effetto della plusvalenza di realizzo a seguito della cessione della partecipazione.
Passando ad una prima ricognizione delle dinamiche economiche e patrimoniali delle società appartenenti
all’area di consolidamento, relativamente all’esercizio 2018, si conferma il positivo risultato gestionale di Reti
s.r.l., con un Utile Netto pari ad euro 607.582 (euro 783.650 2017). La contrazione è ascrivibile ad una
maggiore incidenza di alcuni costi operativi. I Ricavi per vendite e prestazioni da ricondurre principalmente
all’attività di distribuzione del gas naturale per euro 4.585.662 (anno 2017: 4.605.517) presentano sostanziale
linearità rispetto al precedente esercizio. Il margine operativo lordo si quantifica in euro 1.818.721, contro un
corrispondente valore per l’anno 2017 pari ad euro 2.150.882, con un decremento del 15,44% e il Risultato
ante imposte di euro 857.489 in contrazione rispetto all’esercizio 2017, il cui dato era pari ad euro 1.115.238,
ha subito un decremento, in valore assoluto, di euro 257.749
ACOS Energia S.p.A. mantiene la dinamica reddituale positiva con un risultato netto di euro 1.155.444 in
contrazione rispetto al corrispondente dato dell’esercizio passato e quantificato in euro 1.392.868. Peraltro
occorre considerare come detta flessione sia imputabile ad un provvedimento dell’ARERA, che ha obbligato i
le società Grossiste a effettuare un ricalcolo nei volumi fisici di gas venduto per le annualità 2013 -2015
Per quanto concerne il dato fisico connesso alla vendita, nel presente esercizio sono stati commercializzati
complessivamente 40.236.114 mc. contro i 39.807.894 del 2017 con un incremento percentuale del 1,08%. Le
vendite su rete Reti S.r.l. hanno fatto registrare un decremento del 4,16% (esercizio 2018: mc 31.442.483;
2017: mc. 32.807.033). Le vendite fuori rete hanno subito un incremento del 25,61% (esercizio 2018: mc
8.793.631; 2017: mc 7.000.861). I clienti attivi sono sostanzialmente stabili (Clienti attivi 2018:26.419 2017:
26.418; 2016:26.388).
Gestione Acqua S.p.A. chiude l’esercizio con un risultato positivo di euro 1.961.304.
Nel dicembre 2018 la Società, in unione con gli altri due gestori, AMAG S.p.A. e Comuni Belforte Monferrato
S.r.l., ha presentato un’istanza per l’estensione di anni dodici del termine di affidamento della Convenzione
sottoscritta tra i suddetti tre gestori e l’Egato6 Alessandrino ,al fine di garantire le condizioni di equilibrio
economico e finanziario a seguito di nuove e d ‘ingenti necessità di investimento.
Con Verbale di delibera n. 37, nell’adunanza del 20/12/2018, la conferenza dell’Egato6 Alessandrino, ha
approvato l’estensione del termine dell’affidamento del SII al 31 dicembre2034.
Si è proseguito nell’ampliamento del territorio gestito, con particolare rilievo all’acquisizionedei territori dei
Comuni di Ovada, di Strevi, di San Sebastiano Curone e di Cassano Spinola(quest’ultimo per i servizi di
acquedotto e fognatura, precedentemente gestiti in economia).
Pertanto nell’ambito dei ricavi tipici dell’attività si registra l’incremento del dato totale dei ricavi davendite e
prestazioni (28,7 milioni del 2018 contro i 26,7 milioni del 2017) e anche sul fronte dei costi di segnala
l’incremento generalizzato di tutte le voci, in larga parte ascrivibile all’ampliamento del territorio gestito.
Gestione Ambiente Spa: permane una dinamica reddituale positiva anche nell’esercizio di riferimento, con
un reddito netto di € 653.114, un margine operativo lordo di € 1.321.307 e un reddito operativo di € 585.734.
L’anno 2018 è stato rilevante dal punto di vista industriale :
- è stato avviato (nell’ultimo trimestre 2018) il nuovo progetto di raccolta differenziata Porta a Porta, su un primo
gruppo di 14 Comuni (sul totale di 33 Comuni del subambito di appartenenza), ed ha costituito per l’azienda
un notevole impegno finanziario, tecnico, gestionale ed operativo;
- nel corso del 2018 è proseguita l’attività di raccolta e trasporto rifiuti per privati (ditte e catene di supermercati)
, che ha visto a fine anno un incremento dei ricavi a seguito dell’acquisizione di alcune commesse importanti;
tale attività è ritenuta strategica per l’azienda, sia per i vantaggi legati al consolidamento di una cultura di
qualità ed efficienza del servizio connessa all’operare in un ambiente competitivo, sia per la necessità di
aumentare i volumi di ricavo ad integrazione e sostegno della marginalità intrinseca al business principale
costituito dalla raccolta rifiuti per i Comuni del subambito;
- è inoltre proseguita l’attività per Scrivia Ambiente, Società partecipata da Gestione Ambiente al 49%, e
sviluppata per i Comuni dell’alta valle Scrivia situati in provincia di Genova ; il relativo contratto è valido sino a
tutto il 2019 ma sarà quantomeno probabile una proroga sino al 2020.
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Sempre nel corso del 2018 è stato dato un forte impulso alle attività di spazzamento, in particolare attraverso
la progettazione e realizzazione di un evoluto sistema di “cleaning” per il Comune di Novi Ligure .
Per quanto riguarda ACOSI’ s.r.l., L’esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo. La società ha
mantenuto la propria quota di mercato nell’ambito della gestione calore condominiale ed ha sviluppato l’attività di
efficientamento energetico d’impianti pubblici che pur dando un sostanziale sviluppo alla marginalità gestionale con
riferimento dell’ultimo trimestre 2018, sconta l’incremento dei costi operativi.

Da rilevare che in data 24 maggio 2018 la società è stata riconosciuta aggiudicataria della gara ad evidenza
pubblica per la gestione ed efficientamento delle centrali termiche di proprietà del Comune di Novi Ligure, oltre
alla realizzazione di due reti di teleriscaldamento.
Gli effetti reddituali di detta commessa si spiegheranno integralmente nel corso dell’esercizio 2019.
Permane la sostanziale fragilità gestionale di Anemos, peraltro occorre considerare come la società non
avendo scopo di lucro deve tendere all’integrale copertura dei costi operativi.

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

31/12/2018
6.000.098
2.425.494
2.754.532

31/12/2017
4.092.019
734.490
1.942.729

Principali dati economici
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in
Euro):
Descrizione

31/12/2018

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 ordinario
Rettifica di valore di attività finanziarie Risultato prima delle imposte
Imposte
Risultato netto

31/12/2017

6.000.098
1.977.722
4.022.376
1.596.882
2.425.494
1.132.390
1.293.104
2.367.175
105.747
3.554.532
800.000 2.754.532
393.188
2.361.344

Variazione

4.092.019
1.873.629
2.218.390
1.483.900
734.490
537.671
196.819
1.946.603
100.693
2.042.729
100.000 1.942.729
88.918
1.853.811

1.908.079
104.093
1.803.986
112.982
1.691.004
594.719
1.096.285
420.572
5.054
1.511.803
700.000
811.803
304.270
507.533

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
ROI
ROS

31/12/2018
0,07
0,08
0,02
0,34

31/12/2017
0,05
0,06
0,00
0,06
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Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente
(in Euro):
31/12/2018
Immobilizzazioni immateriali nette
Immobilizzazioni materiali nette
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni
finanziarie
Capitale immobilizzato
Rimanenze di magazzino
Crediti verso Clienti
Altri crediti
Ratei e risconti attivi
Attività d’esercizio a breve termine

31/12/2017

Variazione

361.922
19.608.421
25.950.602

446.873
13.829.364
28.024.136

(84.951)
5.779.057
(2.073.534)

45.920.945

42.300.373

3.620.572

3.900
160.452
3.239.688
41.919
3.445.959

3.900
187.382
4.687.782
85.532
4.964.596

(26.930)
(1.448.094)
(43.613)
(1.518.637)

599.674

(136.117)
(4.387)
(97.335)
(1.850.468)
77.135
(2.011.172)

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

456.330
3.083.797
102.677
4.242.478

735.791
4.387
553.665
4.934.265
25.542
6.253.650

Capitale d’esercizio netto

(796.519)

(1.289.054)

492.535

172.488

194.614

(22.126)

43.927

300.641

(256.714)

6.121.353
6.337.768

1.211.784
1.707.039

4.909.569
4.630.729

38.786.658

39.304.280

(517.622)

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

(37.557.078)
(1.325.966)

(35.852.505)
(2.700.483)

(1.704.573)
1.374.517

96.386

(751.292)

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(38.786.658)

(39.304.280)

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
Debiti tributari e previdenziali (oltre l’esercizio
successivo)
Altre passività a medio e lungo termine
Passività a medio lungo termine
Capitale investito

847.678

517.622

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

31/12/2018
(12.890.963)
0,74

31/12/2017
(5.661.548)
0,86
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Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

(534.709)
0,99

(1.254.026)
0,97

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro):
31/12/2018
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa
Disponibilità liquide

31/12/2017

Variazione

356.449
10.664
367.113

155.096
5.379
160.475

201.353
5.285
206.638

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (entro
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (entro l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (entro l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine

(6.103)

(65.290)

59.187

(343.896)

0

(343.896)

(527.719)
606.991
(270.727)

(1.366.762)
520.285
(911.767)

839.043
86.706
641.040

Posizione finanziaria netta a breve termine

96.386

(751.292)

847.678

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre
l’esercizio successivo)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre
l’esercizio successivo)
Debiti verso banche (oltre l’esercizio
successivo)
Debiti verso altri finanziatori (oltre l’esercizio
successivo)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine

(3.099.121)

0

(3.099.121)

(2.919.365)
4.692.520

(2.700.483)
0

(218.882)
(4.692.520)

(1.325.966)

(2.700.483)

1.374.517

Posizione finanziaria netta

(1.229.580)

(3.451.775)

2.222.195

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
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi

31/12/2018
0,75
0,45
0,86

31/12/2017
0,67
0,30
0,92
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L’indice di liquidità primaria è pari a 0,75. La situazione finanziaria della società è da considerarsi abbastanza
soddisfacente.
L’indice di indebitamento è pari a 0,45. I mezzi propri sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare dei debiti
esistenti.
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,86, 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.

Acos Spa è certificata con Certiquality secondo lo schema UNI EN ISO 9001:2015 (emissione certificato
corrente del 12/07/2018).
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

461.363
5.675.559
34.348
12.312

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 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:
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Rapporti commerciali
Società
Acos Energia Spa
Reti Srl
Acosì Srl
Gestione Acqua Spa
Anemos Ssdarl
Gestione Ambiente Spa
Comune di Novi Ligure
Cit Spa
Fondazione Teatro Marenco

Debiti

Crediti
137.340
40.627
66.079
15.936
20.988
682
281.652

55.363
82.456
142.957
2.334.800
203.028
135.696
2.954.300

Costi/Beni amm.li
24.113
39
62.298
67.548
20.913
52.166
7.578
1.000
235.655

Ricavi
373.332
556.099
98.470
2.789.144
203.028
241.797
4.261.870

Rapporti finanziari
Società
Acos Energia Spa
Reti Srl
Acosì Srl
Gestione Acqua Spa
Anemos Ssdarl
Gestione Ambiente Spa
Comune di Novi Ligure
Cit Spa
Fondazione Teatro Marenco

Debiti
1.873.918
2.571.349
725
828
2.725
680.166
422.372
5.552.082

Crediti
5.303.159
44.442
400
3.018
5.351.019

Oneri
3.598
2.917
6.515

Proventi
1.050.000
783.650

23.309
1.856.959

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

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del
Codice civile
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni 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 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
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Si persegue un monitoraggio attento e continuativo sulle dinamiche gestionali di gruppo.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Amministratore delegato
Mauro D’Ascenzi
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ACOS S.P.A.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

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

88.765

100.725

-

2.993

7) altre

273.157

343.155

Totale immobilizzazioni immateriali

361.922

446.873

3.688.639

3.366.201

15.815.345

10.365.022

3) attrezzature industriali e commerciali

60.613

46.471

4) altri beni

43.824

51.670

19.608.421

13.829.364

25.632.878

26.457.586

24.943

24.943

25.657.821

26.482.529

606.991

1.023.266

esigibili oltre l'esercizio successivo

4.692.520

596.136

Totale crediti verso imprese controllate

5.299.511

1.619.402

5.299.511

1.619.402

30.957.332

28.101.931

50.927.675

42.378.168

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

3.900

3.900

Totale rimanenze

3.900

3.900

6) immobilizzazioni in corso e acconti

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
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze

II - Crediti

16

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo

160.452

187.382

Totale crediti verso clienti

160.452

187.382

esigibili entro l'esercizio successivo

2.822.652

4.121.847

Totale crediti verso imprese controllate

2.822.652

4.121.847

esigibili entro l'esercizio successivo

138.714

244.136

Totale crediti verso controllanti

138.714

244.136

esigibili entro l'esercizio successivo

272.168

317.177

esigibili oltre l'esercizio successivo

116.089

144.627

Totale crediti tributari

388.257

461.804

5-ter) imposte anticipate

165.424

283.339

2) verso imprese controllate

4) verso controllanti

5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

6.154

esigibili oltre l'esercizio successivo

11.268

14.524

Totale crediti verso altri

17.422

19.146

3.692.921

5.317.654

1) depositi bancari e postali

356.449

155.096

3) danaro e valori in cassa

10.664

5.379

Totale disponibilità liquide

367.113

160.475

4.063.934

5.482.029

41.919

85.532

55.033.528

47.945.729

17.075.864

17.075.864

III - Riserve di rivalutazione

2.058.106

2.058.106

IV - Riserva legale

1.379.818

1.287.127

14.052.011

12.947.655

Varie altre riserve

629.935

(1)

629.942

Totale altre riserve

14.681.946

13.577.597

Totale crediti

4.622

IV - Disponibilità liquide

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

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria

17

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

2.361.344

1.853.811

37.557.078

35.852.505

61.410

61.410

4) altri

350.000

1.150.374

Totale fondi per rischi ed oneri

411.410

1.211.784

172.488

194.614

533.822

1.432.052

esigibili oltre l'esercizio successivo

2.919.365

2.700.483

Totale debiti verso banche

3.453.187

4.132.535

esigibili entro l'esercizio successivo

-

4.387

Totale acconti

-

4.387

599.674

735.791

esigibili oltre l'esercizio successivo

5.709.943

-

Totale debiti verso fornitori

6.309.617

735.791

esigibili entro l'esercizio successivo

2.290.570

3.474.852

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.099.121

-

Totale debiti verso imprese controllate

5.389.691

3.474.852

esigibili entro l'esercizio successivo

443.360

866.582

Totale debiti verso controllanti

443.360

866.582

esigibili entro l'esercizio successivo

52.053

159.080

Totale debiti tributari

52.053

159.080

esigibili entro l'esercizio successivo

404.277

394.585

esigibili oltre l'esercizio successivo

43.927

300.641

448.204

695.226

693.763

592.831

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
esigibili entro l'esercizio successivo

6) acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo

9) debiti verso imprese controllate

11) debiti verso controllanti

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
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Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

693.763

592.831

16.789.875

10.661.284

102.677

25.542

55.033.528

47.945.729

(1)

Varie altre riserve
14) Riserva obbligatoria disinquinamento fiscale
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

31/12/2018 31/12/2017
629.938

629.938

(3)

4
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Conto economico
31-12-2018

31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

3.846.000

3.486.665

altri

2.154.098

605.354

Totale altri ricavi e proventi

2.154.098

605.354

Totale valore della produzione

6.000.098

4.092.019

110.284

151.499

1.513.215

1.373.744

98.758

110.678

1.133.190

1.056.161

389.961

364.657

c) trattamento di fine rapporto

50.342

49.316

e) altri costi

23.389

13.766

1.596.882

1.483.900

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

118.618

119.343

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

404.526

339.989

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

309.246

78.339

Totale ammortamenti e svalutazioni

832.390

537.671

12) accantonamenti per rischi

300.000

-

14) oneri diversi di gestione

255.465

237.708

4.706.994

3.895.200

1.293.104

196.819

da imprese controllate

2.343.829

1.925.000

Totale proventi da partecipazioni

2.343.829

1.925.000

5) altri ricavi e proventi

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

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

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

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate

23.309

21.540

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

23.309

21.540

altri

37

63

Totale proventi diversi dai precedenti

37

63

23.346

21.603

6.515

-

99.232

100.693

105.747

100.693

2.261.428

1.845.910

a) di partecipazioni

800.000

100.000

Totale svalutazioni

800.000

100.000

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(800.000)

(100.000)

2.754.532

1.942.729

274.988

98.485

285

13.750

imposte differite e anticipate

117.915

(23.317)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

393.188

88.918

2.361.344

1.853.811

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018

31-12-2017

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

2.361.344

1.853.811

393.188

88.918

82.401

79.090

(1.833.650)

(1.925.000)

493.104

96.819

308.031

7.531

Ammortamenti delle immobilizzazioni

523.144

459.332

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

800.000

100.000

2.651.114

141

4.282.289

567.004

4.775.393

663.823

26.930

143.904

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

5.573.826

7.995

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

43.613

(43.638)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

77.135

(11.623)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

2.967.139

(485.036)

Totale variazioni del capitale circolante netto

8.688.643

(388.398)

13.464.036

275.425

(82.401)

(79.090)

(Imposte sul reddito pagate)

(201.235)

(291.592)

Dividendi incassati

1.833.650

1.925.000

(1.130.531)

-

419.483

1.554.318

13.883.519

1.829.743

(6.183.582)

(881.598)

(36.741)

(456.586)

(7.593.160)

-

Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
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

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) dei crediti verso clienti

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

(Utilizzo dei fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
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Disinvestimenti

1.799.891

507.515

(12.013.592)

(830.669)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(59.188)

(329.675)

Accensione finanziamenti

800.000

1.300.000

(Rimborso finanziamenti)

(1.420.161)

(1.244.795)

-

7

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

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

(983.940)

(877.596)

(1.663.289)

(1.152.059)

206.638

(152.985)

155.096

309.614

5.379

3.853

160.475

313.467

Depositi bancari e postali

356.449

155.096

Danaro e valori in cassa

10.664

5.379

367.113

160.475

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio

Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
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
2.361.344.
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 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 e opera
nella conduzione e manutenzione degli impianti fotovoltaici.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
•

A decorrere dal 1° gennaio 2018, sono divenuti efficaci gli accordi intercorsi con IRETI S.p.a. relativamente:

l'acquisto dei beni acquedottistici utili all'esercizio del servizio idrico nei comuni di Ovada e Strevi, sulla scorta
della valutazione degli stessi demandata all'Autorità di bacino, ATO6 Alessandrino – ARERA;
all'aggiornamento del vigente Contratto di affitto, (stipulato in data 19 gennaio 2007, n. 51651 del 12 agosto
2009 ed aggiornato con atto notarile il giorno 12 agosto 2009, n. 7050) con Gestione Acqua S.p.a., quale titolare del
Servizio Idrico Integrato anche nei Comuni di Ovada e Strevi a far data dal 1° gennaio 2018
Il corrispettivo previsto per la compravendita dei beni acquedottistici disgiunti è stato stabilito nella misura di euro
5.709.943, con liquidazione del prezzo, che avverrà secondo le modalità negozialmente pattuite fra le Parti e comunque
non oltre il 31 dicembre 2030.
ACOS S.p.a. a garanzia del corretto adempimento delle proprie obbligazioni pecuniarie verso IRETI S.p.a, ha dato in
pegno alla parte cedente, il 13,307% delle quota di partecipazione al capitale sociale di Reti s.r.l., mantenendo
comunque la titolarità dei diritti amministrativi, riservati al socio connessi alle quote oggetto di garanzia.

•

In data 07/08/2018 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione al 31/07/2018 della controllata
Acos Ambiente Srl e il piano di riparto tra i soci.
Il patrimonio netto di liquidazione pari a 2.375.409 è stato così ripartito: Euro 2.137.868 al socio Acos Spa titolare
di una quota di partecipazione del 90% e Euro 237.541 al socio CNS Consorzio Nazionale Servizi titolare della
restante quota di partecipazione del 10%; pertanto la partecipazione in Acos Ambiente è passata da Euro
1.627.689 a Euro 2.137.868 generando una plusvalenza di euro 510.179. In fase di liquidazione e successiva
estinzione della controllata tale partecipazione è stata convertita in credito da liquidazione.
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•

In data 27 dicembre 2018, sono stati perfezionati i seguenti atti notarili:

Trasformazione omogena di Aquarium S.S.D.p.A. in ANEMOS S.S.D.a.r.l. e contestuale patrimonializzazione della
stessa con aumento di capitale sociale sottoscritto da ACOS S.p.a. mediante rinuncia di crediti commerciali in ragione di euro
1.100.000,00;
Patrimonializzazione di ACOSI' s.r.l., in esecuzione della citata delibera del provvedimento consiliare reso in data 21
settembre 2015, con aumento del capitale sociale da parte del socio unico ACOS S.p.a. mediante rinuncia del credito vantato di
euro 500.000. Il nuovo capitale si attesta ad euro 590.000,00 in luogo del precedente valore di euro 90.000,00.

Nella stessa data ACOS S.p.a. ha costituito mediante atto notarile, la Fondazione di Partecipazione ACOS per la cultura
– Fondazione di partecipazione con finalità volte a favorire la diffusione della cultura e la sensibilizzazione dell'utilizzo
consapevole delle energie rinnovabili.

Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 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.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
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.

25

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(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.

Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
361.922

Variazioni
446.873

(84.951)

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 stati ammortizzati tenendo conto della durata del finanziamento a cui si riferiscono. Le
migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
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
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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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.
Spostamenti da una ad altra voce
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Nel bilancio al 31/12/2018 è stata effettuata una riclassificazione delle Immobilizzazioni immateriali in corso alla voce
Concessioni e licenze in quanto si riferivano all'implementazione della nuova procedura acquisti NETA@SIAL,
progetto conclusasi nel corso dell'anno 2018.
Altre Immobilizzazioni immateriali
La posta comprende le migliorie su beni di terzi per € 273.157 relativi a lavori di ristrutturazione eseguiti nei locali
adibiti a uffici nella sede sita in Novi Ligure, Via Garibaldi 91 (piano terra) per i quali è stato stipulato un contratto di
locazione della durata di 6 anni con inizio dal 15/12/2016 al 15/12/2022.

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2018
19.608.421

Saldo al 31/12/2017
13.829.364

Variazioni
5.779.057

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le
quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto
ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio
di entrata in funzione del bene:
•
fabbricati: 3,5 %
•
impianti 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.
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Valore di fine esercizio
Costo

4.874.294

23.576.559

1.166.431

261.621

29.878.905

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

1.185.655

7.761.214

1.105.818

217.797

10.270.484

Valore di bilancio

3.688.639

15.815.345

60.613

43.824

19.608.421

Gli incrementi più significativi nelle voci “Terreni e fabbricati” e “Impianti e macchinario” sono relativi all'acquisizione
dei beni acquedottistici come evidenziato nel capitolo “Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio”, oltre che a
ulteriori lavori di ristrutturazione di parte dei locali del fabbricato polifunzionale di Via A. Spinelli e della sede di Corso
Italia.
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Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2018
30.957.332

Saldo al 31/12/2017
28.101.931

Variazioni
2.855.401

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.
I crediti incrementati nel corso dell'esercizio per la concessione di finanziamenti sono valutati al valore presumibile di
realizzo, anziché al criterio del costo ammortizzato, in quanto le operazioni conclusasi sono state effettuate a normali
condizioni di mercato.
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Relativamente all'incremento/decremento delle partecipazioni si rimanda al capitolo “Fatti di rilievo verificatisi nel corso
dell'esercizio”.
La società, in sede di formazione del bilancio, ha ritenuto opportuno provvedere all'adeguamento del costo di iscrizione
della partecipazione in Anemos Ssdarl.
Per tale motivo prudenzialmente ha aggiornato lo stanziamento del fondo incrementandolo di Euro 800.000 in
considerazione di potenziali flussi reddituali negativi futuri discriminati su un arco temporale decennale.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente oltre
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso
imprese controllate

1.619.402

3.680.109

5.299.511

606.991

4.692.520

Totale crediti immobilizzati

1.619.402

3.680.109

5.299.511

606.991

4.692.520

La voce “incrementi” comprende:
- per euro 2.300.000, il finanziamento fruttifero concesso alla controllata Gestione Acqua Spa nell'ottobre 2018 ad
un tasso fisso del 1,15. Il finanziamento ha una durata complessiva di 51 mesi e verrà rimborsato in un'unica soluzione
alla scadenza del 31/12/2022;
- per euro 2.999.511 il finanziamento fruttifero concesso alla controllata Gestione Acqua Spa nel settembre 2018
ad un tasso fisso del 1,15. Il finanziamento ha una durata complessiva di 60 mesi e viene rimborsato in rate mensili a
partire dal 05/11/2018, con scadenza il 05/10/2023.
La voce “decrementi” include principalmente:
- per euro 520.281, il rimborso ad estinzione del finanziamento fruttifero concesso alla controllata Gestione Acqua nel
Novembre 2014
- per euro 1.099.121, la rinuncia dei crediti verso ACOSI' ed ANEMOS S.S.D.a.r.l. per la patrimonializzazione delle
stesse come evidenziato nel capitolo “Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio”

Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti:
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Descrizione

31/12/2017

Incrementi

Decrementi

31/12/2018

Imprese controllate

1.619.402

5.299.511

1.619.402

5.299.511

Totale

1.619.402

5.299.511

1.619.402

5.299.511

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 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

5.299.511

5.299.511

Totale

5.299.511

5.299.511

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese
Crediti verso imprese controllate

24.943
5.299.511

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese
Descrizione

Valore contabile

Iren Laboratori Spa

24.943

Totale

24.943

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese controllate
Descrizione

Valore contabile

Gestione Acqua Spa

5.299.511

Totale

5.299.511
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Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
3.900

Variazioni
3.900

-

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

Saldo al 31/12/2018
3.692.921

Saldo al 31/12/2017
5.317.654

Variazioni
(1.624.733)

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 dal principio contabile OIC 15, si è
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).

Area geografica

Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Totale

160.452

160.452

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

2.822.652

2.822.652

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

138.714

138.714

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

388.257

388.257

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

165.424

165.424

17.422

17.422

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

3.692.921 3.692.921

Il saldo dei crediti verso clienti è composto dai seguenti dettagli:
Crediti verso clienti

238.206

Crediti documentati da fatture

168.676

Fatture da emettere fotovoltaico

69.530

(Fondi svalutazione crediti)

77.754

Fondo svalutazione crediti

77.754

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

Descrizione

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

Saldo al 31/12/2017

91.187

Utilizzo nell'esercizio

13.433

Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2018

77.754

Il saldo dei crediti verso imprese controllate è composto dai seguenti dettagli:
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Crediti commerciali

3.083.409

Gestione Ambiente Spa

61.716

Fatture da emettere v/ Reti Srl

82.456

Fatture da emettere v/Anemos Ssdarl

4.323

Fatture da emettere v/Acos Energia Spa

55.453

Fatture da emettere v/Acosì Srl

47.249

Fatture da emettere v/Gestione Acqua Spa

1.290.744

Anemos Ssdarl

260.482

Acosì Srl

95.707

Fatture da emettere v/Gestione Ambiente Spa

173.134

Gestione Acqua Spa

1.044.056

N.C. da emettere Vs/ Gestione Ambiente Spa

-31.821

N.C. da emettere V/Acos Energia Spa

-90

Altri crediti

48.490

Crediti v/Gestione Acqua Spa

3.648

Credito v/Anemos consolidato fiscale Ires

44.442

Crediti v/Gestione Ambiente Spa

400
309.246

(Fondi rischi su crediti
)
Fondo svalutazione crediti

309.246

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

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

Saldo al 31/12/2017
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio

309.246

Saldo al 31/12/2018

309.246

La voce Crediti verso controllanti è così composta:
Crediti commerciali verso controllanti

135.696

Crediti commerciali v/Comune di Novi Ligure

38.542

Fatture da emettere v/ Comune di Novi Ligure

97.154

Altri crediti verso controllanti

3.018

Altri crediti v/Comune di Novi Ligure

3.018

I crediti tributari e per imposte anticipate sono così dettagliati:
Crediti tributari entro 12 mesi

272.168

Credito Ires

207.740

Acconti Ires Anemos

2.772

Acconti Irap Acos Ambiente

1.904

Erario C/Iva Acos Ambiente

19.320

Credito Iva

40.432
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Crediti tributari oltre 12 mesi

116.089

Credito istanza rimborso Ires 2012

93.369

Credito istanza rimborso Irap 2009

22.720

Imposte anticipate

165.424

Credito Ires anticipata

165.424

I crediti verso altri sono così composti:
Crediti verso altri entro 12 mesi

6.154

Anticipo a fornitori

5.423

Crediti diversi

731

Crediti verso altri oltre 12 mesi

57.574

Depositi Cauzionali fotovoltaico

1.129

Depositi Cauzionali servizio acqua

17.890

Altri Depositi Cauzionali

32.677

Crediti V/ Cpdel

4.660

Crediti V/Inps Imposta Rivalutazione Tfr

1.218

Fondo svalutazione crediti

46.306

Fondo Svalutazione altri crediti

46.306

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

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile

Descrizione
Saldo al 31/12/2017

83.291

Utilizzo nell'esercizio

36.985

Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2018

46.306

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
367.113

Variazioni
160.475

206.638
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

155.096

201.353

356.449

5.379

5.285

10.664

Denaro e altri valori in cassa

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
160.475

Totale disponibilità liquide

206.638

367.113

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

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

356.449

Banche c/c attivi
Depositi a Risparmio

465

C/c n. 284 Banco Bpm Spa

32.562

C/c n. 7110 Cariparma

211.259

C/c n. 7773 Banco Bpm Spa

100.501

C/c n. 3954 Ubi Banca Spa

11.662

Cassa e monete nazionali

10.664

Cassa interna

5.817

Carte di credito

4.847

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
41.919

Variazioni
85.532

(43.613)

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 attivi

36.760

(25.812)

10.948

Risconti attivi

48.771

(17.800)

30.971

Totale ratei e risconti attivi

85.532

(43.613)

41.919

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.

Descrizione
Risconti attivi entro 12 mesi

Importo
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Spese per prestazioni di servizi Comune di Novi ligure
Spese amministrative / spese bancarie
Spese prestazioni servizi automezzi
Spese prestazioni commerciali
Spese assicurative
Spese di manutenzione
Canoni noleggio autovetture / attrezzature
Affitto
Oneri finanziari
Risconti attivi oltre 12 mesi
Oneri finanziari
Risconti attivi oltre5 anni
Oneri finanziari
Ratei attivi
Tariffa incentivante magazzino

712
6.664
153
537
2.097
2.543
3.223
1.118
2.248
8.998
2.678
10.948
41.919

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

37.557.078

35.852.505

Variazioni
1.704.573

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione
14) Riserva obbligatoria disinquinamento fiscale
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale

Importo
629.938
(3)
629.935
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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
17.075.864

Capitale

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
B

-

Riserve di rivalutazione

2.058.106

A,B

2.058.106

Riserva legale

1.379.818

B

-

A,B,C,D

-

Altre riserve
Riserva straordinaria

14.052.011
Importo

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

629.935

-

14.681.946

-

35.195.734

2.058.106
2.058.106

Residua quota distribuibile

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

(3)

A,B,C,D

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Totale

629.935

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
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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

Valore

Riserva rivalutazione ex legge n. 72/1983

2.058.106

Il capitale sociale è così composto:
Descrizione

31/12/2018

ACOS S.P.A.

Valore nominale in
Euro

328.382
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Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
411.410

1.211.784

Variazioni
(800.374)

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.
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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 per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
61.410 1.150.374

Valore di inizio esercizio

1.211.784

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

-

300.000

300.000

Utilizzo nell'esercizio

- 1.100.374

1.100.374

Totale variazioni

-

(800.374)

(800.374)

61.410

350.000

411.410

Valore di fine esercizio

Tra i fondi per imposte sono iscritte 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 31/12/2018, pari a Euro 350.000, risulta così composta:

Altri fondi

350.000

Fondo oneri futuri

300.000

Fondo spese legali

50.000

Nel corso dell'esercizio sono stati accantonati € 300.000 al fondo rischi per potenziali oneri futuri in considerazione dei
prolungamenti concessori di Gestione Ambiente Spa, Gestione Acqua Spa e per Acosì Srl relativamente all'attuazione del
project financing.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
172.488

Variazioni
194.614

(22.126)

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
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
194.614

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

8.031

Accantonamento nell'esercizio

30.157

Utilizzo nell'esercizio

(22.126)

Totale variazioni
Valore di fine esercizio

172.488

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 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
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

16.789.875

Variazioni

10.661.284

6.128.591

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 dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non
applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.

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 banche
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti
verso
imprese
controllate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata
residua superiore a
5 anni

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

4.132.535
4.387
735.791
3.474.852

(679.348)
(4.387)
5.573.826
1.914.839

3.453.187

533.822

2.919.365

685.473

6.309.617
5.389.691

599.674
2.290.570

5.709.943
3.099.121

5.709.943

866.582
159.080
695.226

(423.222)
(107.027)
(247.022)

443.360
52.053
448.204

443.360
52.053
404.277

43.927

592.831
10.661.284

100.932
6.128.591

693.763
16.789.875

693.763
5.017.519

11.772.356

6.395.416
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Il saldo del debito verso banche al 31/12/2018, pari a Euro 3.453.187, 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

533.822

Finanziamento BPN n. 03752108

178.868

Finanziamento BPN n. 3914112

108.540

Finanziamento BPM n. 3404206/3402945

240.311

Altri debiti verso banche
Debiti verso banche oltre 12 mesi

6.103
2.233.892

Finanziamento BPN n. 03752108
Finanziamento BPM n. 3404206/3402945

748.444
1.029.097

Finanziamento BPN n. 3914112

456.351

Debiti verso banche oltre 5 anni

685.473

Finanziamento BPN n. 03752108

197.004

Finanziamento BPM n. 3404206/3402945

306.759

Finanziamento BPN n. 3914112

181.710

Si riportano alcuni dettagli dei finanziamenti sopra citati:
In data 18/09/2017 è stato contratto un finanziamento con il Banco popolare di Novara per euro 1.300.000
finalizzato all'acquisto e ristrutturazione immobili. Il finanziamento dovrà essere rimborsato mediante il pagamento di
n.14 rate con periodicità semestrale di cui la prima avrà scadenza 30/06/2018 e l'ultima 31/12/2024
in data 25/05/2018, al fine di supportare finanziariamente gli interventi di ristrutturazione edilizia ed
efficientamento energetico della palazzina di Corso Italia 49, è stato stipulato un finanziamento con il Banco popolare di
Novara per euro 800.000. La parte finanziata si obbliga a rimborsare il finanziamento, in linea capitale, mediante il
pagamento di n.15 rate semestrali. L'ammortamento decorre dal 30/06/2018 e le relative rate scadranno consecutivamente
ogni sei mesi, la prima il 30/06/2018 e l'ultima il 30/06/2025; Tasso: Irs 7 anni + spread 1,30% Commissioni istruttoria:
0,75%.
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 31/12/2018 risulta pari a zero.
-

nel corso dell'esercizio 2018 sono terminati i contratti di finanziamento con il Banco popolare di Novara e con la
Banca Regionale Europea stipulati nel 2014.

-

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 entro 12 mesi

599.674

Debiti verso fornitori

183.556

Fatture da ricevere

423.597

Note di credito da ricevere

-

7.479

Fornitori di beni e servizi oltre 5 anni

5.709.943

Ireti Spa

5.709.943
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Il corrispettivo previsto per la compravendita dei beni acquedottistici disgiunti da Ireti Spa è stato stabilito nella misura di euro
5.709.943, con liquidazione del prezzo che avverrà secondo le modalità negozialmente pattuite fra le Parti e comunque non oltre
il 31 dicembre 2030.

Le voci debiti verso imprese controllate e controllanti sono così dettagliate:

Nel corso dell'anno 2018 ACOS S.p.a. ha fatto una richiesta di finanziamento ad ACOS Energia S.p.a. e Reti srl finalizzata
a reperire fondi di finanziamento soddisfacenti, per assicurare e garantire i piani di sviluppo aziendali minimizzando
l'incidenza degli oneri finanziari, generabili dal ricorso ai capitali di terzi quali banche e fondi d'investimento.
L'importo richiesto in prestito è quantificato in euro 1.750.000 da Acos Energia Spa ed euro 1.750.000 da Reti Srl:
il rendimento offerto da ACOS S.p.a. a fronte di tali operazioni della durata di 60 mesi è pari all'1% annuo.
L'operazione di finanziamento con Reti Srl si configura quale “prestito baloon” ovvero un prestito in cui le rate sono
formate solamente da interessi. Il rimborso del capitale con questo tipo di mutuo avviene solitamente ogni 5 anni; tuttavia
Acos Spa si impegna a rimborsare anticipatamente quota parte del capitale (secondo la metodologia temporale propria
dell'ammortamento francese) qualora sussistano specifiche ed improvvise esigenze finanziarie manifestate da Reti Srl.
I debiti verso controllanti sono così dettagliati:
Debiti commerciali verso controllanti
Comune di Novi Ligure

20.988
20.988

Debiti finanziari verso controllanti

422.372

Altri debiti verso Comune di Novi Ligure per dividendi

422.372
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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).

Debiti tributari
Debiti Irap

52.053
15.164

Erario c/Irpef

1.492

Erario c/Irpef dipendenti

35.126

Debiti per Imposta sostitutiva su Tfr

271

I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono così composti:
Enti previdenziali entro 12 mesi

404.277

Debiti vs istituti di previdenza premio produzione, pfng e 14a

70.869

Debiti vs istituti previdenziali

37.151

Debiti vs Inail

538

Debiti vs Previndai

10.510

Debiti vs Premungas

1.804

Debiti vs Pegaso

8.878

Debiti vs Indap

17.664

Debiti vs Fasie

83

Debiti vs Inps contenzioso cig

256.780

Enti previdenziali oltre 12 mesi

43.927

Debiti vs Inps contenzioso cig

43.927

La voce altri debiti è così dettagliata:
Altri debiti entro 12 mesi
Debiti verso soci per dividendi

693.763
466.488

Debiti verso dipendenti per premio di produzione

93.800

Debiti verso dipendenti per ferie e permessi non goduti

82.825

Debiti verso dipendenti per rateo 14esima

31.533

Debiti verso comuni

15.528

Altri Debiti

3.589

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
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Italia

Area geografica

Totale

Debiti verso banche

3.453.187

3.453.187

Debiti verso fornitori

6.309.617

6.309.617

Debiti verso imprese controllate

5.389.691

5.389.691

443.360

443.360

52.053

52.053

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

448.204

448.204

Altri debiti

693.763

693.763

Debiti verso imprese controllanti
Debiti tributari

16.789.875 16.789.875

Debiti

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

Totale

Debiti verso banche

3.453.187

3.453.187

Debiti verso fornitori

6.309.617

6.309.617

Debiti verso imprese controllate

5.389.691

5.389.691

443.360

443.360

52.053

52.053

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

448.204

448.204

Altri debiti

693.763

693.763

Debiti verso controllanti
Debiti tributari

16.789.875 16.789.875

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
102.677

Variazioni
25.542

77.135

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
5.999

4.285

10.284

Risconti passivi

19.543

72.850

92.393

Totale ratei e risconti passivi

25.542

77.135

102.677

Ratei passivi

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione
Risconti passivi entro 12 mesi
Canone spazio dati nuovi server vs Gestione Acqua Spa
Canone spazio dati nuovi server vs Reti Srl
Canone spazio dati nuovi server vs Acosi' Srl
Canone spazio dati nuovi server vs Acos Energia Spa
Risconto cessione impianto fotovoltaico ad Anemos Ssrdl
Risconti passivi oltre 12 mesi
Risconto cessione impianto fotovoltaico ad Anemos Ssrdl
Canone spazio dati nuovi server vs Gestione Acqua Spa

Importo
14.026
2.597
866
2.078
4.615
9.457
42.116
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Canone spazio dati nuovi server vs Reti Srl
Canone spazio dati nuovi server vs Acosi' Srl
Canone spazio dati nuovi server vs Acos Energia Spa
Ratei passivi entro 12 mesi
Rateo passivo vs Comune di Novi Ligure per sponsorizzazioni
Rateo passivo vs Acos Energia per interessi su finanziamento
Ratei passivi canoni noleggio attrezzature
Ratei passivi servizi amministrativi/ imposte di bollo/spese cellulari
Ratei passivi servizi assicurativi
Ratei passivi spese manutenzione
Ratei passivi bolli automezzi
Ratei passivi spese legali e notarili

7.799
2.600
6.239
7.249
705
333
173
257
424
1.049
94
102.677

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Non
sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
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.

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
6.000.098

Variazioni
4.092.019

Descrizione

31/12/2018

1.908.079

31/12/2017

Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni

3.846.000

3.486.665

359.335

Altri ricavi e proventi

2.154.098

605.354

1.548.744

Totale

6.000.098

4.092.019

1.908.079

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

3.846.000

Totale

3.846.000
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

3.846.000

Totale

3.846.000

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Contratti di servizio Gestione Ambiente Spa
Ricavi conguagli service infragruppo
Contratti di servizio e locazione Acos Energia Spa
Contratti di servizio e locazione Reti Srl
Contratti di servizio e locazione Acosi' Srl
Contratti di servizio – Ricavi accordi negoziali perfezionati con Gestione Acqua Spa
Contratto di affitto Gestione Acqua Spa
Ricavi da Fotovoltaico
Sopravvenienze attive
Altri ricavi

3.846.000
35.119
37.089
295.379
445.812
93.984
857.012
1.612.911
419.569
41.677
7.448

Altri ricavi e proventi
Altri ricavi per distacchi e compensi Gestione Ambiente Spa
Arrotondamenti Attivi
Ricavi verso Anemos Ssdarl
Rimborsi Diversi
Altri Ricavi Gestione Acqua Spa
Contributi C/Esercizio Tariffa Incentivante magazzino
Altri Ricavi Vs Reti Srl
Altri ricavi per distacchi e compensi Acos Energia Spa
Altri ricavi per distacchi e compensi Reti Srl
Altri ricavi per distacchi e compensi Acosi' Srl
Altri ricavi per distacchi e compensi Gestione Acqua Spa
Altri ricavi personale distaccato
Altri ricavi e proventi riaddebiti infragruppo
Altri Ricavi Comune Di Novi Ligure
Altri Ricavi Acosì Srl
Altri Ricavi Acos Energia spa
Altri Ricavi E Proventi
Sopravvenienze Attive
Plusvalenze
Utilizzo Fondi
Utilizzo Fondo Svalutazione Crediti Immobilizzati

2.154.096
122.337
3
9.794
6.995
68.965
45.142
3.133
71.710
19.077
6.000
166.993
4.287
153.892
3.524
866
2.078
24.342
22.863,78
250
1.104.084
317.760

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
4.706.994

Variazioni
3.895.200

811.794
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Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

110.284

151.499

(41.215)

1.513.215

1.373.744

139.471

98.758

110.678

(11.920)

1.133.190

1.056.161

77.029

389.961

364.657

25.304

50.342

49.316

1.026

23.389

13.766

9.623

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

118.618

119.343

(725)

Ammortamento immobilizzazioni materiali

404.526

339.989

64.537

Svalutazioni crediti attivo circolante

309.246

78.339

230.907

Accantonamento per rischi

300.000

Oneri diversi di gestione

255.465

237.708

17.757

4.706.994

3.895.200

811.794

Totale

300.000

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

110.284

Materiali di consumo

15.513

Cancelleria

25.763

Carburanti e lubrificanti

19.672

Acquisto beni da rifatturare

47.899

Altri

1.437
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Servizi

1.513.215

Servizi industriali e consulenze tecniche

176.373

Spese per utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefoniche)

198.649

Spese per il personale

33.035

Manutenzione

349.018

Compensi agli amministratori

81.602

Compensi ai sindaci

25.015

Costi per il personale distaccato di terzi presso la società

83.667

Servizi commerciali, pubblicità

34.648

Provvigioni occasionali

7.357

Spese per automezzi (manutenzione, assicurazione)
Spese per prestazioni servizi amministrativi, legali e varie
Assicurazioni diverse

66.851
63.528
100.542

Costi per servizi infragruppo

91.235

Sopravvenienze passive

4.959

Spese revisori e certificatori

24.253

Altre

172.483

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

Godimento beni di terzi

98.758

Affitti

31.324

Canoni noleggio

67.434

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali
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.
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Ammortamento immobilizzazioni immateriali

118.618

Ammortamento concessioni, licenze, marchi e simili

45.746

Ammortamento migliorie beni di terzi

68.310

Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali

4.562

Ammortamento immobilizzazioni materiali

404.526

Ammortamento terreni e fabbricati

138.925

Ammortamento impianti e macchinari

225.236

Ammortamento attrezzature industriali e commerciali

20.206

Ammortamento altri beni materiali

20.159

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
L'accantonamento svalutazione crediti per l'esercizio è pari a € 309.246 e corrisponde all'importo ritenuto sufficiente
all'adeguamento del valore nominale al presunto valore di realizzo.

Accantonamento per rischi
Nel corso dell'esercizio sono stati accantonati € 300.000 al fondo rischi per potenziali oneri futuri in considerazione dei
prolungamenti concessori di Gestione Ambiente Spa, Gestione Acqua Spa e per Acosì Srl relativamente all'attuazione del
project financing.
Oneri diversi di gestione
Tale voce è così dettagliata:
Oneri diversi di gestione

255.465

Imposte e tasse

34.566

Imposte di bollo

5.793

Imposta di registro

11.791

Contributi associativi

16.326

Altri oneri

186.989

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2018
2.261.428

Saldo al 31/12/2017
1.845.910

Variazioni
415.518
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Descrizione

31/12/2018

Da partecipazione

31/12/2017

Variazioni

2.343.829

1.925.000

418.829

23.309

21.540

1.769

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Proventi diversi dai precedenti

37

63

(26)

(Interessi e altri oneri finanziari)

(105.747)

(100.693)

(5.054)

Totale

2.261.428

1.845.910

415.518

Composizione dei proventi da partecipazione
I proventi da partecipazione sono così composti:
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)

Descrizione

Controllate

Altri proventi da partecipazione diversi dai dividendi

510.179

Dividendi

1.833.650

Proventi da dividendi Acos Energia Spa

1.050.000

Proventi da dividendi Reti Srl

783.650
2.343.829

In data 07/08/2018 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione al 31/07/2018 della controllata Acos Ambiente Srl
e il piano di riparto tra i soci.
Il patrimonio netto di liquidazione pari a 2.375.409 è stato così ripartito: Euro 2.137.868 al socio Acos Spa titolare di una
quota di partecipazione del 90% e Euro 237.541 al socio CNS Consorzio Nazionale Servizi titolare della restante quota
di partecipazione del 10%.
Pertanto la partecipazione in Acos Ambiente è passata da Euro 1.627.689 a Euro 2.137.868 generando una plusvalenza di
euro 510.179.

Proventi diversi dai dividendi
Da imprese controllanti

510.179

Totale

510.179

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
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Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

69.610

Altri

36.137
105.747

Totale

Descrizione

Controllate

Altre

Interessi bancari

Totale
6.111

6.111

63.499

70.014

29.622

29.622

99.232

105.747

Interessi medio credito
Interessi su finanziamenti

6.515

Altri oneri su operazioni
finanziarie
Totale

6.515

Altri proventi finanziari
Descrizione

Controllate

Interessi bancari e postali

Altre

Totale
37

Interessi su finanziamenti

23.309

Totale

23.309

37
23.309

37

23.346

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
(800.000)

Variazioni
(100.000)

(700.000)

Svalutazioni
Descrizione

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

Di partecipazioni

800.000

100.000

700.000

Totale

800.000

100.000

700.000

La società, in sede di formazione del bilancio, ha ritenuto opportuno provvedere all'adeguamento del costo di iscrizione
della partecipazione in Anemos Ssdarl.
Per tale motivo prudenzialmente ha aggiornato lo stanziamento del fondo incrementandolo di Euro 800.000 in
considerazione di potenziali flussi reddituali negativi futuri discriminati su un arco temporale decennale.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Non si rilevano ricavi di entità o incidenza eccezionale.
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Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Non si rilevano costi di entità o incidenza eccezionale.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017
393.188

Variazioni
88.918

304.270

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;
La società e le controllate Acos Energia Spa ed Anemos Ssdarl (anno 2012) e Gestione Ambiente (anno 2017) 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

Saldo al 31/12/2018

Saldo al 31/12/2017

Variazioni

Imposte correnti:

274.988

98.485

176.503

IRES

233.990

98.485

135.505

IRAP

40.998

40.998

285

13.750

(13.465)

Imposte differite (anticipate)

117.915

(23.317)

141.232

IRES

117.915

(23.317)

141.232

Totale

393.188

88.918

304.270

Imposte relative a esercizi precedenti

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

53

Descrizione

Valore

Risultato prima delle imposte

Imposte

2.754.532

Onere fiscale teorico (%)

24

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

0

Compenso amministratori

661.088

7.813

Ammortamenti

34.490

Svalutazioni

248.725

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.
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

Variazioni

Imposta

Aggiustamenti

Saldi di chiusura

Differenze Imposta Differenze Imposta

Fondo svalutazione altri crediti

96.636

23.193

(13.345)

(3.203)

(36.985)

(8.876)

46.306

11.113

F.do sval.crediti

69.505

16.681

0

0

248.725

59.694

318.230

76.375

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondo imposte

317.760

76.262

(17.386)

(4.781)

(300.374)

69.199

0

1.141

F.do rischi contrattuali

400.000

96.000

0

0

(400.000)

(96.000)

0

0

50.000

12.000

0

0

0

(1.750)

50.000

10.250

Svalutazione crediti immobilizzati

Fondo spese legali
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Compenso amministratori non pagati

11.715

2.812

0

0

(3.902)

(936)

7.813

1.875

Ammortamenti ridotti acqua

29.684

7.124

0

0

0

0

29.684

7.124

Amm.to immob. materiali

14.136

3.393

0

0

0

0

14.136

3.393

Amm.to immob. materiali

424

102

0

0

0

0

424

102

Amm.to immob. materiali

1.122

269

0

0

0

0

1.122

269

Amm.to immob. materiali

120.008

28.802

0

0

23.536

5.649

143.544

34.450

Amm.to immob. materiali

69.583

16.700

0

0

10.954

2.629

80.537

19.329

1.180.573

283.337

(30.731)

(7.984)

(458.046) (109.931)

691.795

165.422

(255.875)

(61.410)

(255.875)

(61.410)

Ammortamenti

0

0
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Nota integrativa, altre informazioni
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

31/12/2018

Dirigenti

31/12/2017
2

Quadri

Variazioni
3

(1)

2

2

Impiegati

15

13

2

Totale

19

18

1

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore gas-acqua.

Numero medio
Dirigenti

2

Quadri

2

Impiegati

15

Totale Dipendenti

19

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro
conto
Amministratori
Compensi

Sindaci
81.602

25.015

Compensi al revisore legale o società di revisione
(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 dalla società di revisione
legale:
Valore
Revisione legale dei conti annuali

24.253

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 24.253

Categorie di azioni emesse dalla società
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
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Azioni/Quote

Numero

Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie

328.382

Totale

328.382

52

Descrizione Consistenza iniziale, numero Consistenza iniziale, valore nominale

Totale

328.382

52

328.382

-

Le azioni e i titoli emessi sono i seguenti:
Azioni e titoli emessi dalla società

Numero

Azioni ordinarie

328.382

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) La
società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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 assunti dall'impresa

31/12/2018

31/12/2017

Variazioni

26.511.712

25.973.955

537.757

Nel corso del 2018 è stata rilasciata una garanzia a favore di Gestione Ambiente S.p.a. affinché quest'ultima possa
beneficiare del finanziamento a medio termine di euro 2.000.000,00 funzionale all'acquisto di mezzi operativi ed
attrezzature funzionali allo svolgimento del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta.

Dei sopraelencati Conti d'ordine, specifichiamo quelli seguenti:
Fidejussioni prestate dalla Banca Popolare Milano per conto della società per euro 100.884
Fidejussioni prestate da Società di Assicurazione a favore Agenzia Entrate per Iva di Gruppo per € 620.828
-

Patronage a favore di terzi per finanziamenti concessi:
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Cariparma €6.000.000
Unicredit
€ 5.200.000
Ubi
€ 1.675.000
Banca Popolare Milano € 765.000
Banca Popolare Milano € 2.000.000
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

Informazioni sulle operazioni 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 sui rapporti con le parti correlate.

Informazioni sugli 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.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Il Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 24 aprile 2019, ha ribadito la volontà di supportare
finanziariamente la controllata Gestione Spa al fine di garantirne la continuità aziendale e l'esecutività del piano
infrastrutturale 2018-2034 come definito dal provvedimento Egato n°37/2018.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che sono stati ricevuti i seguenti contributi dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.

Data
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018

€
€
€

Importo
4.608,71
2.707,13
1.655,08

Descrizione
bb da gse comune di novi ligure l01i253502607 museo dei campionissimi
bb da gse comune di serravalle scrivia l01f25967007 scuola media
bb da gse comune di serravalle scrivia l01f25967307 palazzetto dello sport
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31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018
31/01/2018

€
€
€
€
€
€
€
€

1.786,62
1.465,61
1.385,46
1.480,39
3.162,80
1.953,15
2.633,39
1.408,76

bb da gse comune di castellazzo b l01f26939407 scuola
bb da gse comune di serravalle s l01f29114807 magazzino
bb da gse comune di castellazzo b l01i231491007 magazzino
bb da gse comune di novi l l01i232521407 scuola pascoli
bb da gse comune di novi l l01i243655807 scuola rodari
bb da gse comune di novi l l01i244659007 scuola media doria
bb da gse comune di novi l l01i245065607 scuola media boccardo
bb da gse comune di novi l l01i245387607 asilo aquilone

28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018
28/02/2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.434,10
1.464,52
956,88
1.408,76
3.226,88
4.608,71
3.114,24
1.953,15
3.162,80
1.480,39
1.786,62
3.962,15
2.707,13

bb da gse l01f29114807 serravalle scrivia magazzino
bb da gse l01h244020607 castellazzo bormida spogliatoio
bb da gse l01h26933307 novi ligure asilo g3
bb da gse l01i245387607 novi ligure asilo aquilone
bb da gse l01i231491007 castellazzo bormida magazzino
bb da gse l01i253502607 novi ligure museo dei campionissimi
bb da gse l01i245065607 novi ligure scuola media boccardo
bb da gse l01i244659007 novi ligure scuola media doria
bb da gse l01i243655807 novi ligure scuola rodari
bb da gse l01i232521407 novi ligure scuola pascoli
bb da gse l01f26939407 castellazzo bormida scuola
bb da gse l01f25967307 serravalle scrivia palazzetto dello sport
bb da gese l01f25967007 serravalle scrivia scuola media

29/03/2018
29/03/2018
29/03/2018
29/03/2018
29/03/2018
29/03/2018
29/03/2018
29/03/2018
29/03/2018
29/03/2018
29/03/2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.387,83
1.479,95
9.583,44
15.461,11
10.369,18
1.639,47
4.258,29
3.520,24
2.564,20
4.007,38
5.194,99

bb da gse l01i231491007 castellazzo bormida magazzino
bb da gse l01f29114807 serravalle scrivia magazzino
bb da gse l01i243655807 novi ligure scuola rodari
bb da gese l01f25967007 serravalle scrivia scuola media
bb da gse l01i253502607 novi ligure museo dei campionissimi
bb da gse l01f25967307 serravalle scrivia palazzetto dello sport
bb da gse l01i245387607 novi ligure asilo aquilone
bb da gse l01i232521407 novi ligure scuola pascoli
bb da gse l01i245065607 novi ligure scuola media boccardo
bb da gse l01f26939407 castellazzo bormida scuola
bb da gse l01i244659007 novi ligure scuola media doria

30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018
30/04/2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.114,78
1.639,47
1.783,96
1.479,95
2.662,46
1.791,72
1.387,83
1.514,60
3.188,64
1.983,86
2.564,20
1.418,81
4.486,69

bb da gse - l01f25967007 comune di serravalle s. scuola media
bb da gse - l01f25967307 comune di serravalle s. palazzetto dello sport
bb da gse - l01f26939407 comune di catellazzo b. scuola
bb da gse - l01f29114807 comune di serravalle s. magazzino
bb da gse - l01h244020607 comune di castellazzo b. spogliatoio
bb da gse - l01h26933307 comune di novi l. asilo g3
bb da gse - l01i231491007 comune di castellazzo b. magazzino
bb da gse - l01i232521407 comune di novi l. scuola pascoli
bb da gse - l01i243655807 comune di novi l. scuola rodari
bb da gse - l01i244659007 comune di novi l. scuola media doria
bb da gse - l01i245065607 comune di novi l. scuola media boccardo
bb da gse - l01i245387607 comune di novi l. asilo aquilone
bb da gse - l01i253502607 comune di novi l. museo dei campionissimi

31/05/2018
31/05/2018
31/05/2018

€
€
€

4.486,69
2.564,20
3.188,64

bb da gse - l01i253502607 comune di novi l. museo dei campionissimi
bb da gse l01i245065607 comune di novi l. scuola media boccardo
bb da gse l01i243655807 comune di novi l. scuola rodari
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31/05/2018
31/05/2018
31/05/2018
31/05/2018
31/05/2018
31/05/2018
31/05/2018
31/05/2018

€
€
€
€
€
€
€
€

3.114,78
1.387,83
1.479,95
1.639,47
1.418,81
1.983,86
1.783,96
1.514,60

29/06/2018

€

961,92

02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
02/07/2018
31/07/2018
31/07/2018
31/07/2018
31/07/2018
31/07/2018
31/07/2018
31/07/2018
31/07/2018
31/07/2018
31/07/2018
31/07/2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.382,76
1.478,27
4.479,25
2.492,77
1.991,63
1.419,92
3.198,83
1.522,25
1.473,14
1.771,11
3.097,06
1.614,99
1.535,39
3.030,13
1.887,73
1.701,23
1.442,65
2.952,66
1.398,67
2.340,27
1.340,32
1.295,06
4.235,13

bb da gse - l01i231491007 comune di castellazzo magazzino
bb da gse - l01f29114807 comune di serravalle magazzino
bb da gse - l01i253502607 comune di novi museo dei campionissimi
bb da gse - l01i245065607 comune di novi scuola media boccardo
bb da gse - l01i244659007 comune di novi scuola media doria
bb da gse - l01i245387607 comune di novi asilo aquilone
bb da gse - l01i243655807 comune di novi scuola rodari
bb da gse - l01i232521407 comune di novi scuola pascoli
bb da gse - l01h244020607 comune di castellazzo spogliatoio
bb da gse - l01f26939407 comune di castellazzo scuola
bb da gse - l01f25967007 comune di serravalle scuola media
bb da gse - l01f25967307 comune di serravalle palazzetto dello sport
bb da gse - l01f25967307 comune di serravalle palazzetto dello sport
bb da gse - l01i243655807 comune di novi scuola rodari
bb da gse - l01i244659007 comune di novi scuola media doria
bb da gse - l01f26939407 comune di castellazzo scuola
bb da gse - l01i232521407 comune di novi scuola pascoli
bb da gse - l01f25967007 comune di serravalle scuola media
bb da gse - l01f29114807 comune di serravalle magazzino
bb da gse - l01i245065607 comune di novi scuola media boccardo
bb da gse - l01i245387607 comune di novi asilo aquilone
bb da gse - l01i231491007 comune di castellazzo magazzino
bb da gse - l01i253502607 comune di novi museo dei campionissimi

31/08/2018
31/08/2018
31/08/2018
31/08/2018
31/08/2018
31/08/2018
31/08/2018
31/08/2018
31/08/2018
31/08/2018
31/08/2018
31/08/2018
31/08/2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.473,14
961,92
2.492,77
4.479,25
3.198,83
3.097,06
1.614,99
1.478,27
1.991,63
1.419,92
1.522,25
1.382,76
1.771,11

bb da gse x l01h244020607 castellazzo spogliatoio
bb da gse x l01h26933307 novi asilo g3
bb da gse x l01i245065607 novi scuola media boccardo
bb da gse x l01i253502607 novi museo dei campionissimi
bb da gse x l01i243655807 novi scuola rodari
bb da gse x l01f25967007 serravalle scuola media
bb da gse x l01f25967307 serravalle palazzo dello sport
bb da gse x l01f29114807 serravalle magazzino
bb da gse x l01i244659007 novi scuola media doria
bb da gse x l01i245387607 novi asilo aquilone
bb da gse x l01i232521407 novi scuola pascoli
bb da gse x l01i231491007 castellazzo magazzino
bb da gse x l01f26939407 castellazzo scuola

01/10/2018
01/10/2018

€
€

2.868,76
1.420,03

bb da gse x l01f25967007 serravalle scuola media
bb da gse x l01f25967307 serravalle palazzo dello sport

bb da gse l01f25967007 comune di serravalle s. scuola media
bb da gse l01i231491007 comune di castellazzo b. magazzino
bb da gse l01f29114807 comune di serravalle s. magazzino
bb da gse l01f25967307 comune di serravalle s. palazzetto dello sport
bb da gse l01i245387607 comune di novi l. asilo aquilone
bb da gse l01i2446591007 comune di novi l. scuola media doria
bb da gse l01f26938407 comune di castellazzo b. scuola
bb da gse l01i232521407 comune di novi l. scuola pascoli
bb da gse - comune di novi l l01h26933307 asilo g3
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01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
01/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018
31/10/2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.699,79
1.363,06
1.242,15
1.457,09
2.910,18
1.901,96
2.375,96
1.325,81
3.858,76
2.868,76
1.371,08
1.699,79
1.363,06
1.365,24
870,36
1.242,15
1.457,09
2.910,18
1.901,96
2.376,07
1.325,81
3.858,76

30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018
30/11/2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.219,96
1.901,96
2.375,96
2.910,18
1.699,79
2.868,76
3.858,76
1.242,15
1.457,09
1.325,81
1.363,06
1.420,03

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.927,20
854,64
3.290,38
1.614,29
1.381,63
2.523,65
1.920,32
1.306,84
2.827,55
1.406,50
1.453,45
1.313,26
1.232,35

bb da gse x l01f26939407 castellazzo scuola
bb da gse x l01f29114807 serravalle magazzino
bb da gse x l01i231491007 castellazzo magazzino
bb da gse x l01i232521407 novi scuola pascoli
bb da gse x l01i243655807 novi scuola rodari
bb da gse x l01i244659007 novi scuola media doria
bb da gse x l01i245065607 novi scuola media boccardo
bb da gse x l01i245387607 novi asilo aquilone
bb da gse x l01i253502607 novi museo dei campionissimi
bb da gse x l01f25967007 serravalle scuola media
bb da gse x l01f25967307 serravalle palazzo dello sport
bb da gse x l01f26939407 castellazzo scuola
bb da gse x l01f29114807 serravalle magazzino
bb da gse x l01h244020607 castellazzo spogliatoio
bb da gse x l01h26933307 novi asilo g3
bb da gse x l01i231491007 castellazzo magazzino
bb da gse x l01i232521407 novi scuola pascoli
bb da gse x l01i243655807 novi scuola rodari
bb da gse x l01i244659007 novi scuola media doria
bb da gse x l01i245065607 novi scuola media boccardo
bb da gse x l01i245387607 novi asilo aquilone
bb da gse x l01i253502607 novi museo dei campionissimi
bonif. vs. favore - bon.da gestore dei servizi energetici ft: 201827232495 201827456277 2018274920
bb da gse x l01i244659007 novi scuola media doria
bb da gse x l01i245065607 novi scuola media boccardo
bb da gse x l01i243655807 novi scuola rodari
bb da gse x l01f26939407 castellazzo scuola
bb da gse x l01f25967007 serravalle scuola media
bb da gse x l01i253502607 novi museo dei campionissimi
bb da gse x l01i231491007 castellazzo magazzino
bb da gse x l01i232521407 novi scuola pascoli
bb da gse x l01i245387607 novi asilo aquilone
bb da gse x l01f29114807 serravalle magazzino
bb da gse x l01f25967307 serravalle palazzo dello sport
bb da gse : l01i253502607 - comune novi l - museo dei campionissimi
bb da gse : l01h26933307 - comune novi l - asilo g3
bb da gse : ft 201827514509
bb da gse : l01f26939407 comune castellazzo - scuola
bb da gse : l01f25967307 - comune serravalle - palazzetto dello sport
bb da gse: l01i245065607 comune novi l - scuola media boccardo
bb da gse : l01i244659007 comune novi l - scuola media doria
bb da gse : l01i245387607 - comune novi l - asilo aquilone
bb da gse : l01i243655807 - comune novi l - scuola rodari
bb da gse - l01h244020607 comune castellazzo - spogliatoio
bb da gse : l01i232521407 - comune novi l - scuola pascoli
bb da gse : l01f29114807 comune serravalle - magazzino
bb da gse : l01i231491007 - comune castellazzo - magazzino
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio31/12/2018
al
5% a riserva legale
a riserva straordinaria
a dividendo

Euro
Euro
Euro
Euro

2.361.344

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario,
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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