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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

3.878.468

3.983.947

Totale immobilizzazioni (B)

3.878.468

3.983.947

esigibili entro l'esercizio successivo

160.167

81.795

Totale crediti

160.167

81.795

IV - Disponibilità liquide

234.449

242.889

Totale attivo circolante (C)

394.616

324.684

4.273.084

4.308.631

10.000

10.000

C) Attivo circolante
II - Crediti

Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale

2.213

1.680

3.812.386

3.802.256

11.494

10.661

3.836.093

3.824.597

esigibili entro l'esercizio successivo

436.991

484.034

Totale debiti

436.991

484.034

Totale passivo

4.273.084

4.308.631

VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) Debiti
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Conto economico
31-12-2017 31-12-2016
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

7.000

4.269

altri

128.707

128.707

Totale altri ricavi e proventi

128.707

128.707

Totale valore della produzione

135.707

132.976

13.524

8.950

105.479

108.052

-

2.573

105.479

105.479

105.479

108.052

567

529

119.570

117.531

16.137

15.445

altri

-

104

Totale proventi diversi dai precedenti

-

104

-

104

altri

453

241

Totale interessi e altri oneri finanziari

453

241

5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione
7) per servizi
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

(453)

(137)

15.684

15.308

4.190

4.647

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017
Nota integrativa, parte iniziale
BILANCIO ABBREVIATO EX ART 2435 BIS
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, è stato
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria della società, i risultati delle
operazioni, nonché la sua gestione.
I principi contabili non sono modificati rispetto all’esercizio precedente.
Le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge sono risultate sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta dell'andamento della società
Non si è reso necessario procedere a raggruppamento di voci dello schema di legge preceduto da numeri arabi.
Non si è proceduto ad effettuare nessun adattamento delle voci dello schema di legge precedute da numeri arabi, in
quanto la natura dell'attività esercitata non lo rende necessario.
Lo stato patrimoniale e il conto economico esprimono la comparazione dei valori relativi al presente esercizio con quelli
relativi al precedente esercizio;
Non si è reso necessario, ai fini della comprensione del bilancio, evidenziare nella presente nota integrativa le voci di
appartenenza degli elementi dello stato patrimoniale che ricadono sotto più voci dello schema di legge.
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale
In conformità alle disposizioni di legge relative a specifiche voci dello stato patrimoniale si precisa la corretta
rilevazione in ordine a:
a. individuazione e classificazione delle immobilizzazioni;
b. determinazione degli accantonamenti per rischi ed oneri;
c. indicazione del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;
d. competenza delle voci ratei e risconti.
Deroghe
Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile la cui applicazione sia risultata incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta.
Informazioni di carattere generale
La società opera esclusivamente nel settore idrico integrato. Nel corso dell’esercizio, l’attività si è svolta regolarmente e
non si segnalano fatti rilevanti che abbiano modificato o condizionato significativamente l’andamento della gestione.
Operazioni fuori bilancio
Non vi sono operazioni fuori bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
La valutazione delle voci dell’attivo di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e
competenza. Essi non si discostano dai criteri utilizzati per la formazione del bilancio del precedente
esercizio.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Il costo delle immobilizzazioni prodotte è stato determinato computando, oltre ai costi diretti, anche la quota
di altri costi ad esse ragionevolmente imputabili, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento della
possibile utilizzazione del bene; con gli stessi criteri sono stati imputati gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi ed i costi accessori.
Le immobilizzazioni acquisite da terzi sono state determinate computando eventuali oneri accessori
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state inoltre confrontate con il valore di mercato facendo
riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici e alla loro prevedibile durata utile.
Immobilizzazioni in valuta
Non vi sono immobilizzazioni immateriali in valuta

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Costi di impianto e di ampliamento Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo

15.706

-

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

15.706

-

Costo

15.706

15.706

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

15.706

15.706

Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali
Il costo delle immobilizzazioni materiali prodotte è stato determinato computando, oltre ai costi diretti, anche
la quota di altri costi ad esse ragionevolmente imputabili, relativi al periodo di fabbricazione e fino al
momento della possibile utilizzazione del bene; con gli stessi criteri sono stati imputati gli oneri relativi al
finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi ed i costi accessori.
Le immobilizzazioni acquisite da terzi sono state determinate computando eventuali oneri accessori.
Le immobilizzazioni immateriali e materiali sono state inoltre confrontate con il valore di mercato facendo
riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici e alla loro prevedibile durata utile.
Immobilizzazioni in valuta
non vi sono immobilizzazioni materiali in valuta sono state iscritte in bilancio al tasso di cambio vigente al
momento dell’acquisto.
Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali (art. 2427 comma 3-bis C.C.)
Non si è ritenuto necessario effettuare l’impairment test sulle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Ammortamenti
Le immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, subiscono un processo di
ammortamento sistematico, basato sulla loro presunta vita utile.
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Non sono state operate modifiche, rispetto all'esercizio precedente, nella adozione dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati, in quanto i programmi aziendali di utilizzazione dei cespiti risultano
immutati.
I coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 C.C. sono i seguenti:
Impianti su centrali
2.5%
serbatoi

2%

Terreni e fabbricati Impianti e macchinario Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

528.878

3.958.710

4.487.588

48.925

454.716

503.641

479.953

3.503.994

3.983.947

9.593

95.886

105.479

(9.593)

(95.886)

(105.479)

528.878

3.958.710

4.487.588

58.518

550.602

609.120

470.360

3.408.108

3.878.468

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

Attivo circolante
I titoli e le altre attività finanziarie in valuta non costituenti immobilizzazioni sono stati iscritti a bilancio al
tasso di cambio a pronti. Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utili o perdite su cambi

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti sono evidenziati al loro valore di realizzo.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

78.511

64.354

142.865

142.865

3.244

14.058

17.302

17.302

40

(40)

-

-

81.795

78.372

160.167

160.167

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza si è provveduto a ripartire tutti i crediti della società per
area geografica.
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Italia

Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

142.865

142.865

17.302

17.302

160.167

160.167

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Totale

In base a quanto stabilito dall’art 2426 comma 8 C.C. non si è ritenuto opportuno operare nel corso dell’
esercizio.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per la loro effettiva consistenza.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

242.889

(8.440)

234.449

Totale disponibilità liquide

242.889

(8.440)

234.449

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono evidenziati sulla base del principio di competenza temporale relativamente ad
oneri e proventi comuni a più esercizi. In particolare, il disaggio sui prestiti è stato iscritto nell’attivo e
ammortizzato in ogni esercizio successivo per il periodo di durata del prestito.
Alla data di chiusura dell’esercizio, non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore ai cinque anni.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale
Riserva legale

10.000

-

-

10.000

1.680

533

-

2.213

24.270

10.128

-

34.398

3.777.986

-

-

3.777.986

-

2

-

2

3.802.256

10.130

-

3.812.386

10.661

-

10.661

11.494

11.494

3.824.597

10.663

10.661

11.494

3.836.093

Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva avanzo di fusione
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

arrotondamenti

2

Totale

2

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nel seguente prospetto si forniscono in maniera schematica le informazioni richieste dal comma 7-bis dell’
art. 2427 del codice civile in merito alla possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzazioni nei precedenti
esercizi delle poste di patrimonio netto:
Importo
Capitale
Riserva legale

10.000
2.213

Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva avanzo di fusione
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

34.398
3.777.986
2
3.812.386
3.824.599

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

Debiti
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I debiti sono espressi in base al loro ammontare effettivo e comprendono anche quanto dovuto a terzi a
fronte di operazioni effettuate nell'esercizio, la cui fattura non è pervenuta entro l'esercizio stesso.

Variazioni e scadenza dei debiti
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Totale debiti

461.307

(28.506)

432.801

432.801

22.727

(18.537)

4.190

4.190

484.034

(47.043)

436.991

436.991

Suddivisione dei debiti per area geografica
In ossequio ai principi di chiarezza e trasparenza si è provveduto a ripartire tutti i debiti contratti dalla società
per area geografica.
Area geografica

Italia

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti

Totale
432.801

432.801

4.190

4.190

436.991

436.991

Si annota che i debiti sono tutti vs fornitori italiani

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

432.801

432.801

4.190

4.190

436.991

436.991

Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Totale debiti

Ratei e risconti passivi
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
I “ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle
imposte direttamente connesse

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la
ripartizione dei ricavi per categoria, in quanto ritenuta significativa.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi rese

7.000

Totale

7.000

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Si forniscono di seguito le informazioni espressamente richieste dal comma 10 dell’art. 2427 del c.c circa la
ripartizione dei ricavi per area geografica, in quanto ritenuta significativa.
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

7.000

Totale

7.000

Proventi e oneri finanziari
Composizione degli altri proventi finanziari, degli interessi e altri oneri finanziari
In linea con quanto richiesto dai commi 11 e 12 dell’art. 2427 del codice civile, si espone il dettaglio delle
poste iscritte in bilancio, in quanto di valore apprezzabile:

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Sono calcolate secondo le aliquote e le norme vigenti sulla base dei redditi imponibili dell'esercizio e tenendo
conto sia del differimento delle imposte causato da poste contabili non in questo esercizio ma deducibili in
futuro , al cui fine è stato apposto nel passivo un apposito fondo denominato “Fondo imposte differite”, sia
dell’anticipazione delle imposte pagate nell’esercizio a causa del rinvio, ai soli fini fiscali di costi deducibili in
più esercizi confluite nell’attivo circolante all’apposita voce “4-ter) Crediti imposte anticipate”
Imposte differite
Le passività per imposte differite non sono state sono state contabilizzate in quanto non si è verificata la
fattispecie.
Imposte anticipate
Le attività per imposte anticipate non sono state rilevate in quanto non esiste la ragionevole certezza dell’
esistenza, degli esercizi in cui si riversaranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali
non sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle
differenze che si andranno ad annullare.
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Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio precedente
Aliquota fiscale
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza
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Nota integrativa, parte finale
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto DURASTANTE PAOLO dichiara che il presente documento informatico in formato XBRL
contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai corrispondenti
documenti originali depositati presso la società.
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