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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE

VIACQUA SPA

VIACQUA SPA
Sede in VIALE DELL'INDUSTRIA 23 - 36100 VICENZA (VI) Capitale sociale Euro 11.578.550,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2019
Stato patrimoniale attivo

31/12/2019

31/12/2018

1.383.684

1.395.835

26.837
8.240
516.458
1.935.218

34.332
9.240
544.310
1.983.717

1.364.191
205.784.638
1.075.165
568.473
18.837.294
227.629.761

919.295
190.414.339
982.815
627.522
14.025.708
206.969.679

10.329

10.329

18.430
28.759

18.430
28.759

A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
(di cui già richiamati )

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

II. Materiali
1)
2)
3)
4)
5)

Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti

III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d bis) altre imprese
2) Crediti
a) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
b) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
c) Verso controllanti
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- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
d bis) Verso altri
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

7.5153.554
7.553.554
7.553.554

3) Altri titoli
4) Strumenti finanziari derivati attivi

Totale immobilizzazioni

512.738
7.040.000
7.552.738

21
7.582.335

673
7.582.170

237.147.313

216.535.566

1.583.098

1.240.239

1.583.098

1.240.239

28.414.223

31.885.544
2.767.582
34.653.126

158.444

15.382
106.802
122.184

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
1)
2)
3)
4)
5)

Materie prime, sussidiarie e di consumo
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
Lavori in corso su ordinazione
Prodotti finiti e merci
Acconti

II. Crediti
1) Verso clienti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

26.880.966
1.553.257

2) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
3) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

82.072
76.372

4) Verso controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5 bis) Per crediti tributari
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
5 ter) Per imposte anticipate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

521.567

193.720
521.567

193.720

2.811.661

2.201.246

235.276
2.576.385

5 quater) Verso altri
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- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

934.773
67.823
1.002.595
32.908.491

3.257.137
105.226
3.362.363
40.532.639

16.301.744

21.520.469

14.500
16.316.244

19.889
21.540.358

Totale attivo circolante

50.807.832

63.313.236

D) Ratei e risconti

1.017.195

386.907

Totale attivo

288.972.341

280.235.709

Stato patrimoniale passivo

31/12/2019

31/12/2018

11.578.550

11.241.400

2.248.280

1.891.681

3.568.795
53.079.774
56.648.569

43.910.052
43.910.052

(219.684)

(551.070)

III. Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Partecipazioni in imprese controllate
Partecipazioni in imprese collegate
Partecipazioni in imprese controllanti
Altre partecipazioni
Strumenti finanziari derivati attivi
Altri titoli
Attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

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

A) Patrimonio netto
I. Capitale
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III. Riserve di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserve statutarie
VI. Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva avanzo di fusione
Varie altre riserve
Totale Altre riserve
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari
attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile d'esercizio
Totale patrimonio netto

5.766.868

9.526.325

76.022.583

66.018.388

305.702

430.524

B) Fondi per rischi e oneri
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) Fondi per imposte, anche differite
3) Strumenti finanziari derivati passivi
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4) Altri
Totale fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato

2.485.698

663.175

2.791.400

1.093.699

2.574.291

2.768.001

37.712.781

2.200.000
37.619.265
39.819.265

51.960.448

10.225.322
51.920.403
62.145.725

D) Debiti
1) Obbligazioni
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

2.200.000
35.512.781

2) Obbligazioni convertibili
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3) Verso soci per finanziamenti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

4) Verso banche
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

9.871.187
42.089.261

5) Verso altri finanziatori
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

6) Acconti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

31.114
126

159.264
31.240

159.264

7) Verso fornitori
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

18.867.026

17.742.493
18.867.026

17.742.493

8) Rappresentati da titoli di credito
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

9) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

10) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

30.065
30.065

11) Verso controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio
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11 bis) Verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

12) Tributari
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

614.311

2.420.586
614.311

2.420.586

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

1.130.525

1.341.481
1.130.525

1.341.481

10.656.515

4.531.731
8.739.911
13.271.642

Totale debiti

120.972.846

136.930.521

E) Ratei e risconti

86.611.221

73.425.100

Totale passivo

288.972.341

280.235.709

Conto economico

31/12/2019

31/12/2018

61.948.920

61.769.227

3.593.204

3.294.757

14) Altri debiti
- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

2.400.740
8.255.775

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
contributi in conto esercizio
a) Vari
b) Contributi in conto esercizio

7.278.333

Totale valore della produzione

5.559.975
7.278.333

5.559.975

72.820.457

70.623.959

3.487.590

2.782.315

22.653.227

18.944.236

5.089.949

6.105.727

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
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d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

24.237
15.267.599

4.285
15.250.251

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

702.682
11.123.362

731.797
10.635.585

1.028.200

222.189

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi

12.854.244

11.589.571

(342.859)

(89.940)

256.300

66.550

13) Altri accantonamenti

1.564.528

14) Oneri diversi di gestione

1.048.482

869.848

61.879.060

55.518.558

10.941.397

15.105.401

24.642

28.463
28.463

2.514.394

2.498.791
2.498.791

Totale costi della produzione

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni
da imprese
da imprese
da imprese
da imprese
altri

controllate
collegate
controllanti
sottoposte al controllo delle controllanti

16) Altri proventi finanziari
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

24.642

17) Interessi e altri oneri finanziari
verso
verso
verso
verso
altri

imprese
imprese
imprese
imprese

controllate
collegate
controllanti
sottoposte al controllo delle controllanti
2.514.394

17 bis) Utili e perdite su cambi
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Totale proventi e oneri finanziari

(2.489.752)

(2.470.328)

8.451.645

12.635.073

D) Rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non
costituiscono partecipazioni)
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non
costituiscono partecipazioni)
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non
costituiscono partecipazioni)
d) di strumenti finanziari derivati
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte di esercizi precedenti
c) Imposte differite e anticipate
imposte differite
imposte anticipate

3.008.239
79.738

3.241.080
(96.628)

(403.200)

(35.704)
(403.200)

(35.704)

2.684.777

3.108.748

5.766.868

9.526.325

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

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

Presidente del Consiglio di amministrazione
Angelo Guzzo
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Rendiconto Finanziario
al 31/12/2019

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE
Risultato del periodo
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(dividendi)
(plusvalenze) derivanti dalla cessione di attività
minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
Utile dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, e
plus minusvalenze da cessione

31.12.2019

31.12.2018

5.766.867
3.008.239
2.489.752
(21.500)
553

9.526.325
3.108.749
2.470.327
(2.150)
115.952

11.243.912

15.219.203

2.832.628
11.826.044
743.899
(4.555.436)
42.493
93.542
10.983.170

259.723
11.367.382
756.467
(3.774.983)

22.227.082

23.934.977

(342.859)
5.749.323
(386.860)
(630.289)
(56.736)
(4.839.327)
(506.748)

(49.940)
(4.928.241)
(1.763.522)
(86.921)
(94.920)
3.753.775
(3.169.768)

21.720.334

20.765.209

(2.489.752)
(3.413.336)
(937.609)

(2.470.327)
(3.252.291)
(838.000)

(567.220)
(7.407.917)

(701.286)
(7.261.904)

14.312.416

13.503.305

(28.011.013)
1.511.392
21.500
16.570.244

(23.341.376)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamento delle immobilizzazioni
Accantonamento TFR
Rilascio risconto passivi contributi conto impianti e FONI
Poste economiche importate da Sibet e da Sibet Acqua
Altre

Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN

107.185
8.715.774

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

Flusso finanziario dopo le variazioni di CCN

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo del fondo TFR e pagamenti a fondi pensione e INPS)
Altri incassi/(pagamenti)
(Utilizzo dei fondi)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO

Immoblizzazioni materiali
(investimenti)
Incremento/(decremento) debiti verso fornitori per investimenti
Prezzo di realizzo degli investimenti
Fondo nuovi investimenti (FONI)

Bilancio al 31/12/2019
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Incasso contributi conto impianti

3.287.125
(6.620.751)

2.139.893
(6.311.900)

(654.183)

(752.251)

(654.183)

(752.251)

(816)

(211)

(816)

(211)

(7.275.750)

(7.064.362)

(2.200.000)
(10.185.277)
(12.385.277)

(2.200.000)
(12.208.582)
(14.408.582)

Immoblizzazioni immateriali
(investimenti)
Prezzo di realizzo degli investimenti

Immoblizzazioni finanziarie
(investimenti)
Prezzo di realizzo degli investimenti

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

Mezzi di terzi
Incremento debiti a breve verso banche
Accensione di finanziamenti
Emissione di obbligazioni
(Rimborso di obbligazioni)
(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Conguagli in denaro fusione Sibet e Sibet Acqua
Cessione (acquisto) azioni proprie
Dividendi pagati

(221)

(221)

-

(12.385.497)

(14.408.582)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide A+B+C

(5.348.831)

(7.969.640)

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Disponibilità liquide al 28/10/2019 Sibet Srl e Sibet Acqua Srl
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio Viacqua S.p.A.

21.540.358
124.718
21.665.076

29.509.998

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

16.316.244

21.540.358

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

(5.348.831)

(7.969.640)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Ai sensi dell’OIC 4, si riporta di seguito il dettaglio delle attività e passività acquisite con la fusione
di Sibet Srl e Sibet Acqua Srl che non hanno dato luogo a flussi finanziari.
ATTIVITA' E PASSIVITA' ACQUISITE CON LA FUSIONE CHE
NON HANNO DATO LUOGO A FLUSSI FINANZIARI

SIBET SRL

Incremento immobilizzazioni materiali e immateriali

3.772.986

Incremento di patrimonio netto

58.266

Incremento fondi per rischi e oneri

46.695

Incremento capitale circolante netto

49.033

Bilancio al 31/12/2019
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

VIACQUA SPA

Nota integrativa
Bilancio di esercizio
31/12/2019
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 5.766.868.
Attività svolte
L’attività prevalente della Società è la gestione del servizio idrico integrato come definito dal
Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006.
Tassonomia del bilancio e principi contabili OIC
La tassonomia XBRL del bilancio al 31/12/2019 (istruzioni operative XBRL Italia del 22/01/2020 su
tassonomia PCI_2018-11-04) differisce dalla precedente per la normativa che ha introdotto
l’obbligo di pubblicazione delle erogazioni e sovvenzioni pubbliche, ora contenuto nell’art. 1,
comma 125-bis della legge 4 agosto 2017 n. 124 (in precedenza all’art. 1 comma 125).
Nell'apposita sezione della nota integrativa è stata migliorata l'esposizione dei dati richiesti.
Nessuna modifica è stata apportata, invece, agli schemi quantitativi del bilancio.
Principi di redazione
Il bilancio è redatto in forma ordinaria, con l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile, così
come interpretato ed integrato dai principi contabili dell’OIC e ove applicabili dalle indicazioni del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili oltre alle regole della
tassonomia. Per redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e
corretta devono essere rispettati i postulati del bilancio, indicati dal Principio contabile OIC 11 che
si riferisce sia all’art. 2423 bis del codice civile, che agli articoli 2423 (“Redazione del bilancio”) e
2423 ter (“Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico”). Segue l'elenco e la specifica
dei principi di redazione adottati.
a) Prudenza:
- la valutazione delle voci al 31/12/2019 è avvenuta secondo prudenza, con ragionevole cautela
nelle stime, in condizioni di incertezza.
- gli elementi eterogenei componenti le singole voci sono stati valutati separatamente (esempio:
nell'ambito delle rimanenze, la valutazione è stata effettuata autonomamente per ciascuna
categoria di elementi che compongono la voce, nel rispetto della previsione di legge, evitando che i
plusvalori di alcuni elementi potessero compensare i minusvalori di altri).
- si sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre si
è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
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chiusura di questo. Questa asimmetria nella contabilizzazione dei componenti economici, è
diretta conseguenza della prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della
competenza.
b) Prospettiva della continuità aziendale:
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività e
quindi tenendo conto del fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante
destinato alla produzione di reddito.
Tenendo conto dell'orizzonte temporale dei dodici mesi successivi al 31/12/2019, la
direzione aziendale fa presente che non sono state identificate significative incertezze
sulla capacità di continuazione dell'attività aziendale.
c) Rappresentazione sostanziale:
La rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza
dell’operazione o del contratto, rispetto alla forma, criterio a cui sono conformati tutti i principi
contabili OIC. Ad esempio da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono
una contabilizzazione unitaria, o l'inverso. E' compito del redattore del bilancio effettuare un
attento esame degli elementi di uno o più contratti collegati per l'applicazione del suddetto
postulato.
d) Competenza:
La competenza è il criterio temporale con il quale i componenti sono stati imputati al conto
economico ai fini della determinazione del risultato d’esercizio, specificamente si è tenuto conto dei
proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del
pagamento. Il principio di competenza è collegato a quello di correlazione, cioè i costi
sono correlati ai ricavi.
e) Costanza nei criteri di valutazione:
I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro. Le deroghe a tale
principio sono consentite in casi eccezionali e la nota integrativa deve darne adeguata motivazione
specificando l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del
risultato economico. La costanza dei criteri di valutazione permette di ottenere una omogenea
misurazione dei risultati di bilancio nel susseguirsi degli esercizi in modo da consentire agevoli
analisi dell’evoluzione della società da parte dei destinatari del bilancio e riducendo, al contempo, i
margini di discrezionalità degli amministratori. Per i criteri di valutazione adottati nell'esercizio si
rimanda alla successiva sezione della presente nota integrativa.
f) Rilevanza:
Il principio comporta che un’informazione di bilancio è rilevante quando la sua omissione o errata
indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari sulla
base del bilancio della società. Poichè il concetto di rilevanza è dominante nella formazione del
bilancio, per quantificare la rilevanza si deve tenere conto sia di elementi qualitativi che
quantitativi. I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione economica
dell'operazione rispetto alle grandezze di bilancio di maggiore interesse per i destinatari primari del
bilancio. I fattori qualitativi, che trascendono gli aspetti quantitativi, sono quelli la cui importanza è
sempre tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari
del bilancio della società. E' sempre valido il principio secondo il quale non è necessario rispettare
gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia
Bilancio al 31/12/2019
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effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio, sempreché le
scritture contabili siano regolarmente tenute e in nota integrativa siano illustrati i casi in cui si è
data attuazione a tale disposizione.
g) Comparabilità:
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della
voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative
all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o
l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Nel bilancio al 31/12/2019 non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso alle deroghe di cui agli artt. 2423, comma 5.
L'art. 2423 prevede che, se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione sulla redazione
del bilancio è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve
essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali
utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato.
Correzione di errori rilevanti
Nel bilancio chiuso al 31/12/2019 non si rilevano correzioni di errori rilevanti rispetto al bilancio
precedente.
Un errore consiste nell'omessa o errata applicazione di un principio contabile, ove i dati necessari
per la sua corretta applicazione sono disponibili nel momento in cui viene commesso. L’errore è
una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e può essere
rappresentato anche da un’informazione non fornita o fornita in modo non corretto in nota
integrativa.
I cambiamenti di stime su elementi presenti alla data di bilancio o il cambio di stime sull’evoluzione
futura del valore di tali elementi, non costituiscono correzioni di errori, in quanto si tratta del
normale procedimento di formazione del bilancio.
In particolare, avendo operato con diligenza, non costituiscono errori:
- le successive variazioni delle stime, se quelle iniziali erano state fatte in base ai dati disponibili in
quel momento;
- l’adozione di criteri contabili in base ai dati disponibili in un momento che successivamente si
sono dimostrati diversi.
Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni
economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla
dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.
Comparabilità del bilancio
Nel corso dell'esercizio si è formalizzata la fusione per incorporazione, stipulata con atto notarile
dell’8 ottobre 2019, tra Viacqua SpA, società incorporante, e Società Impianti Berico Tesina Srl
(SIBET) e Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl (SIBET ACQUA), società incorporate. Gli effetti
contabili e fiscali derivanti dal procedimento di fusione sono stati retrodatati al 1° gennaio
Bilancio al 31/12/2019
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2019. Per favorire la comparabilità dei valori, nel prosieguo della Nota Integrativa, sono riportati i
commenti rispetto alle variazioni più significative registrate con riferimento ai valori risultanti dalla
ripresa dei saldi di fusione delle società incorporate.
Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, punto 1, C.c.)
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 coincidono con
quelli utilizzati nel bilancio al 31/12/2018.
Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati osservati i criteri generali di prudenza, prospettiva
della continuità aziendale, rappresentazione sostanziale, competenza, costanza nei criteri di
valutazione, rilevanza, comparabilità, per i cui approfondimenti si rimanda alle altre sezioni della
Parte iniziale della Nota Integrativa.

Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso
del Collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non
superiore a cinque anni.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio
sindacale per un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato conformemente a
quanto previsto dall’art.2426, comma 1, n.6 del Codice Civile come in seguito meglio descritto.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze,
concessioni e marchi comprendono principalmente software,
applicativi specifici di utilità
pluriennale, valutati in base ai costi diretti e indiretti. Sono ammortizzati con un'aliquota annua del
20%.
Le migliorie su beni di terzi iscritte nelle altre immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate con
aliquote che riflettono la minore tra la vita utile tecnica della miglioria e la 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.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione 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 ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate
rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Tipo Bene

Bilancio al 31/12/2019
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Software
Avviamento
Fabbricati industriali
Costruzioni leggere
Condutture acquedotto
Condutture fognatura
Allacciamenti idrici
Allacciamenti fognari
Opere idrauliche fisse
Captazioni
Serbatoi
Impianti di potabilizzazione/filtrazione
Impianti di depurazione acque reflue
Impianti di sollevamento per fognatura
Impianti di pompaggio per acquedotto
Gruppi di misura elettronici
Gruppi di misura meccanici
Altri impianti
Case dell’acqua
Laboratori
Attrezzature acquedotto, fognatura e depurazione
Telecontrollo e teletrasmissione
Mobili e arredi
Macchine elettroniche ed elettrocontabili
Insegne pubblicitarie
Apparecchiature radiomobili
Impianti tecnologici
Automezzi
Autovetture
Macchine operatrici e mezzi di trasporto interno
Beni durevoli di modico valore

20,0%
7,0%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,5%
2,0%
8%
8%
12.5%
12.5%
6.67%
6.67%
5%
10%
10%
10%
10%
14%
20%
10%
20%
8%
20%
25%
20%
100%

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. Si fa rinvio ai successivi paragrafi per le informazioni inerenti le svalutazioni
imputate nell’anno alle immobilizzazioni materiali pervenute mediante l’operazione di fusione.
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano
il loro limite massimo nel valore recuperabile, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione
stessa.
Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato
aumentato dei costi sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel
processo produttivo.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di
potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2426 n. 2 del Codice Civile si evidenzia che:
- a partire dall’esercizio 2007 e sino all’esercizio 2012 sono stati applicati nuovi criteri di
ammortamento per alcune categorie di beni materiali ammortizzabili. In particolare, per quanto
riguarda la vita utile residua degli investimenti effettuati e da effettuarsi in adempimento
all’affidamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell’A.A.T.O. Bacchiglione, a decorrere
appunto dall’esercizio 2007, è considerata la durata economico-tecnica in termini di quote di
Bilancio al 31/12/2019
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ammortamento determinata nella tariffa deliberata dall’Autorità d’Ambito;
- a partire dall’esercizio 2013 sono stati applicati nuovi criteri di ammortamento a seguito delle
disposizioni dell’Autorità Nazionale ARERA.
I suddetti cambiamenti di stima tengono conto di quanto previsto dalla normativa di settore, dagli
atti di affidamento del servizio e dalle comunicazioni in tale senso diramate dell’Autorità; in
particolare, evidenziamo:
- art. 113 co. 9 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti locali); art. 143 del D.Lgs. 152/2006;
- Disciplinare di Regolazione per l’affidamento del servizio idrico integrato sottoscritto in data
15.11.2007 con A.A.T.O. Bacchiglione;
- Provvedimento di protocollo n.428, registro 2, del 08 aprile 2014 del Consiglio di Bacino
Bacchiglione (Predisposizione della tariffa per gli anni 2014 e 2015, del Piano Economico
Finanziario e del Piano degli Interventi)
- Deliberazione ARERA del 27 dicembre 2013 n. 643/2013/R/IDR: Approvazione del Metodo
Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento;
- Deliberazione ARERA del 28 dicembre 2015 n. 664/2015/R/IDR Approvazione del metodo
tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2.
In aggiunta si evidenzia che, ai sensi del Disciplinare di regolazione del Servizio Idrico Integrato
firmato il 15/11/2007, aggiornato il 21 marzo 2017, al termine del periodo di affidamento, i beni
costruiti dopo la stipula del medesimo disciplinare dovranno essere ceduti al gestore subentrante il
quale riconoscerà un indennizzo pari al valore residuo così come calcolato dal metodo tariffario
idrico.
I beni acquisiti ante 2013 sono ammortizzati secondo quanto previsto dalla delibera ARERA nr.
643/R/idr cm 18.4, che consente di adottare aliquote tecniche differenti poiché questi beni sono
entrati in tariffa con i valori riconosciuti secondo le modalità precedenti già adottate dal Gestore.
Al 31/12/2019 è stato verificato che il valore della RAB (Regulatory Asset Base) ossia il valore dei
cespiti ai fini regolatori, non risulta inferiore al valore netto delle immobilizzazioni a bilancio.

Crediti
I crediti originati da ricavi per prestazione di servizi sono rilevati nell’attivo circolante in base al
principio della competenza quando si verificano le condizioni per il riconoscimento dei relativi
ricavi.
I crediti che si originano per ragioni differenti sono iscritti se sussiste “titolo” al credito e dunque
quando essi rappresentano effettivamente un’obbligazione di terzi verso l'impresa; se di natura
finanziaria sono classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, con indicazione della quota esigibile
entro l’esercizio successivo).
I crediti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, e nei
limiti del loro presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono esposti nello Stato Patrimoniale
al netto del relativo fondo di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le perdite per inesigibilità
ragionevolmente prevedibili.
Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di mercato, il
credito viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al netto di tutti i premi, gli
sconti, gli abbuoni ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che ha
generato il credito.
La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e
dell’attualizzazione quando la scadenza dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le
considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del credito, e i costi di transazione
ed ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono di importo non
significativo.
Bilancio al 31/12/2019
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In tale caso è stata omessa l’attualizzazione, gli interessi sono stati computati al nominale ed i costi
di transazione sono stati iscritti tra i risconti ed ammortizzati a quote costanti lungo la durata del
credito a rettifica degli interessi attivi nominali.

Debiti
I debiti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale.
Se il tasso di interesse dell’operazione non è significativamente differente dal tasso di mercato, il
debito è inizialmente iscritto ad un valore pari al valore nominale al netto di tutti i costi di
transazione e di tutti i premi, gli sconti e gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che
ha generato il debito. Tali costi di transazione, quali le spese accessorie per ottenere finanziamenti,
le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a
scadenza sono ripartiti lungo la durata del debito utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.
Quando invece risulta che il tasso di interesse dell’operazione desumibile dalle condizioni
contrattuali sia significativamente differente dal tasso di mercato, il debito (ed il corrispondente
costo in caso di operazioni commerciali) viene inizialmente iscritto ad un valore pari al valore
attuale dei flussi finanziari futuri e tenuto conto degli eventuali costi di transazione. Il tasso
utilizzato per attualizzare i flussi futuri è il tasso di mercato.
La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e
dell’attualizzazione quando la scadenza dei debiti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le
considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del debito, ed i costi di
transazione ed ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono di importo non
significativo. In tale caso é omessa l’attualizzazione e gli interessi sono computati al nominale ed i
costi di transazione sono iscritti tra i risconti ed ammortizzati a quote costanti lungo la durata del
debito a rettifica degli interessi passivi nominali.
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.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i
ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di
produzione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo medio
ponderato.
Il valore così ottenuto è poi rettificato dall'apposito "fondo obsolescenza magazzino", per tenere
conto dell’obsolescenza della merce che sarà destinata ad essere smaltita.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, 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.
Bilancio al 31/12/2019

Pagina 61

17 di 114

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1004330982 - 01/06/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

VIACQUA S.P.A.
Codice fiscale: 03196760247

VIACQUA SPA

Il valore di iscrizione della partecipazione si svaluta in presenza di perdite durevoli di valore,
determinate confrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore
recuperabile, computato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della
partecipante. Ciò si verifica quando la perdita di valore sia causata da fattori interni o esterni alla
Società, oppure ad una combinazione di essi, e non si prevede che le ragioni che l’hanno causata
possono essere rimosse in un arco temporale breve. Tutte le valutazioni vengono effettuate
separatamente per ogni singola partecipazione.

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono rilevati dalla data di sottoscrizione del contratto, a partire da
quando la Società è soggetta ai relativi diritti ed obblighi.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, del codice civile e dell’OIC
32, gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono valutati al
fair value sia alla data di rilevazione iniziale sia ad ogni data successiva di chiusura del bilancio.
L’iscrizione e la variazione di fair value rispetto all’esercizio precedente sono rilevate in bilancio con
modalità differenti a seconda che l’operazione in strumenti finanziari derivati sia qualificabile (ed
effettivamente designata) come operazione di copertura di rischi finanziari o meno.
Un’operazione in strumenti finanziari derivati è designata di copertura quando:
a) la relazione di copertura consiste solo di strumenti di copertura ammissibili ed elementi coperti
ammissibili ai sensi dell’OIC 32;
b) sussiste una stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o
dell’operazione coperti e quelle dello strumento di copertura, ai sensi dell’articolo 2426 comma
1, numero 11-bis, del codice civile; la documentazione riguarda la formalizzazione della
relazione di copertura, degli obiettivi della Società nella gestione del rischio e della strategia
nell’effettuare la copertura;
c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di efficacia della copertura:
i.
vi è una relazione economica tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura;
ii.
l’effetto del rischio di credito della controparte dello strumento finanziario derivato e
dell’elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura,
non prevale sulle variazioni di valore risultanti dalla relazione economica;
iii.
viene determinato il rapporto di copertura pari al rapporto tra le quantità di strumenti
finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperto (in misura tale da non
comportare ex ante l’inefficacia della copertura).
La verifica della relazione economica avviene in via qualitativa, verificando che gli elementi portanti
dello strumento di copertura e dell’elemento coperto siano corrispondenti o strettamente allineati,
ed in via quantitativa. Quando le operazioni di copertura riguardano strumenti finanziari derivati
aventi caratteristiche del tutto simili a quelle dell’elemento coperto (definite “relazioni di copertura
semplici”) e lo strumento finanziario derivato è stipulato a condizioni di mercato, la relazione di
copertura si considera efficace semplicemente verificando che gli elementi portanti (quali l’importo
nominale, la data di regolamento dei flussi finanziari, la scadenza e la variabile sottostante) dello
strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondano o siano strettamente allineati e il
rischio di credito della controparte non sia tale da incidere significativamente sul fair value sia dello
strumento di copertura sia dello strumento coperto.
La verifica della sussistenza dei criteri di ammissibilità è fatta in via continuativa ed ad ogni data di
chiusura del bilancio la Società valuta se la relazione di copertura soddisfi ancora i requisiti di
efficacia.
Gli strumenti finanziari derivati con fair value positivo sono stati iscritti nell’attivo di bilancio.
Gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo sono stati iscritti in bilancio tra i Fondi per
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rischi e oneri.

Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla
chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non
si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili
ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Il fondo non comprende 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).
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
● gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le
aliquote e le norme vigenti;
● l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze
temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
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.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando
si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
- lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del
titolo di proprietà. In caso di vendita di beni tale momento è rappresentato dalla spedizione
o consegna dei beni mobili, mentre per i beni per i quali è richiesto l’atto pubblico (immobili
e beni mobili) dalla data della stipulazione del contratto di compravendita. In caso di
prestazioni di servizi lo scambio si considera avvenuto quando il servizio è reso, ossia la
prestazione è effettuata.
I ricavi delle prestazioni di servizi sono riconosciuti alla data in cui le prestazioni sono ultimate
ovvero, per quelli dipendenti da contratti con corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei
corrispettivi.
I ricavi di vendita sono rilevati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e le rettifiche di ricavi
di competenza dell’esercizio sono portate a diretta riduzione della voce ricavi.
Per le specificità del settore, si rimanda alla sezione A1 Ricavi delle vendite e delle
prestazioni.
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Nella voce “altri ricavi e proventi” sono inclusi i componenti positivi di reddito, non finanziari
derivanti unicamente dalla gestione accessoria.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base
alla competenza temporale.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Oltre a quanto esposto nella presente nota, i fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 2019
sono i seguenti:
- si è formalizzata la fusione per incorporazione, stipulata con atto notarile del 8 ottobre
2019, tra Viacqua SpA, società incorporante, e Società Impianti Berico Tesina Srl (SIBET) e
Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl (SIBET ACQUA), società incorporate. Gli effetti
contabili e fiscali derivanti dal procedimento di fusione sono stati retrodatati al 1° gennaio
2019. Per favorire la comparabilità dei valori, nel prosieguo della Nota Integrativa, sono
riportati i commenti rispetto alle variazioni più significative registrate con riferimento ai
valori risultanti dalla ripresa dei saldi di fusione delle società incorporate.
Su questo punto si evidenzia che la rappresentazione contabile della fusione di Sibet e Sibet
Acqua ha considerato il valore recuperabile delle immobilizzazioni: in particolare, il valore
corrente degli investimenti in reti e impianti della incorporata Sibet, in quanto inferiore a
quello contabile, ha portato all’iscrizione di un valore contabile netto, rettificato da un fondo
svalutazione. La verifica operata dagli amministratori ha infatti evidenziato che il valore
contabile delle immobilizzazioni di Sibet S.r.l. (pari ed Euro 6,5mln) non sarà riconosciuto ai
fini tariffari, secondo l’attuale metodo tariffario (MTI – 2 e MTI-3), nei prossimi esercizi.
Considerata l’incertezza sulla possibilità di dedurre eventuali ammortamenti in capo
all’incorporante conteggiati sul valore delle immobilizzazioni ricevute da Sibet S.r.l. e
successivamente svalutati in sede di attribuzione dell’avanzo, non si è proceduto
all’iscrizione di imposte anticipate sui valori summenzionati. Su tale aspetto la Società sta
valutando di proporre un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate in modo da chiarire
se tali valori fiscalmente rilevanti in capo dall’incorporata possano trovare recupero anche
in capo all’incorporante.

Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2019
1.935.219

Saldo al 31/12/2018
1.983.717

Variazioni
(48.498)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Descrizione
costi

Valore
31/12/2018

Diritti brevetti industriali
Avviamento
Immobilizzazioni in corso
Altre

1.395.835
34.332
9.240
544.310
1.983.717

Costi di
impianto e
amplia.to

Diritti di
brev. Ind.
e diritti di
utiliz.
opere
ingegno

Costi di
sviluppo

Altri
incrementi
decrementi
d’esercizio

Incrementi Amm.to
esercizio esercizio
619.050

631.201
7.496

35.133
654.183

63.985
702.682

Avviament
o

Valore
31/12/2019
1.383.684
26.837
8.240
516.458
1.935.219

(1.000)
1.000

Imm. Immat. in
corso e acconti

Altre
Immobilizzazion
i Immateriali

Totale
Immobilizzazi
oni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

667.971

0

5.519.911

107.379

9.240

2.078.228

Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo ammortamento)

8.382.729
0

667.971

0

4.124.076

73.047

Svalutazioni

0

0

0

0

0

1.533.918
0

6.399.012
0

Valore di bilancio

0

0

1.395.835

34.332

9.240

544.310

1.983.717

Incrementi per acquisizioni

0

0

619.050

0

0

35.133

654.183

Riclassifiche
(del valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio

0

0

631.201

7.496

Totale variazioni

0

0

(12.151)

(7.496)

667.971

0

6.138.961

107.379

Variazioni nell'esercizio

(1.000)

1.000

0

63.985

702.682

(1.000)

(27.852)

(48.499)

8.240

2.114.361

9.036.912

Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti
(Fondo ammortamento)

0

667.971

0

4.755.277

80.543

Svalutazioni

0

0

0

0

0

1.597.903
0

7.101.694
0

Valore di bilancio

0

0

1.383.684

26.836

8.240

516.458

1.935.218

La voce “Diritti brevetti industriali” è relativa ai software in uso.
La posta “Avviamento” di Euro 26.837 è relativa:
all’acquisizione del ramo d’azienda di Etra S.p.A., inerente il Servizio Idrico Integrato
prestato ai Comuni di Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, Grisignano di Zocco,
Montegalda, Montegaldella e Torri di Quartesolo; il costo storico dell’avviamento è di Euro
70.000;
- all’acquisizione del ramo d’azienda di “Metering”, inerente all’acquisizione dei beni e del
personale formato addetto alla verifica delle letture dei contatori e relative attività, di
originari Euro 35.295;
- all’acquisizione del ramo d’azienda, inerente le spese notarili sostenute per tale operazione,
l’avviamento è di originari Euro 2.084.
La posta “Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti” attiene ad implementazioni software
gestionali.
-

Le “Altre immobilizzazioni immateriali” per un valore residuo di Euro 516.458, si riferiscono a spese
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incrementative su beni di terzi per un valore residuo di Euro 500.694, oltre alle spese per piani e
indagini ambientali, certificazioni di qualità e sicurezza e altri, per un valore residuo di Euro 15.765.
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Diritti di Brevetto (Software)
SOFTWARE
SISTEMA GIS
(Fondi di ammortamento)
F.DO AMM.SOFTWARE
F.DO AMM.SISTEMA GIS
Valore Netto Contabile Diritti di Brevetto

6.138.961
5.714.020
424.941
(4.755.277)
(4.477.045)
(278.232)

1.383.684

Avviamento (Acquisto di azienda)
AVVIAMENTO
(Fondi di ammortamento)
F.DO AMM. AVVIAMENTO
Valore Netto Contabile Avviamento

107.379
107.379
(80.543)
(80.543)
26.837

Immobilizzazioni in corso
INT.BEN.DI TERZI IN CORSO
SOFWARE IN CORSO
Immobilizzazioni in corso

8.240
0
8.240
8.240

Spese incrementative su beni di terzi
INTERVENTI SU BENI TERZI
Altri costi pluriennali
ALTRI COSTI PLURIENNALI
(Fondi di ammortamento)
F.DO AMM.INTERV.BENI TERZ
F.DO AMM. ALTRI COSTI PLUR.
Valore Netto Contabile Altre

1.796.319
1.796.319
318.042
318.042
(1.597.903)
(1.295.626)
(302.277)
516.458

Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2019
227.629.761

Saldo al 31/12/2018
206.969.679

Variazioni
20.660.082

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e
fabbricati
Valore di inizio esercizio
Costo
Rivalutazioni
(Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche
(del valore di bilancio)

Impianti e
macchinario

Attr.
ind. e
comm.li

Altre
Imm.ni
Materiali

Imm.ni
Materiali
in corso e
acconti

1.124.522

281.906.349

7.109.347

4.538.435

205.227

91.492.010

6.126.532

3.910.913

919.295

190.414.339

982.815

627.522 14.025.708

3.580

671.174

344.008

21.994.154

-554

186.511

14.025.708

Totale
imm.ni
Materiali
308.704.361
101.734.682
206.969.679

26.805.741

28.011.014

(21.994.117)

(517)

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
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bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Svalutazioni effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni (incrementi per
fusione al netto delle
svalutazioni)
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
(Fondo ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

19.449

10.607.249

460.766

3.312.220

444.897

15.370.299

92.350

(59.049)

4.811.624

20.660.121

3.147.532

312.790.605

7.445.064

4.638.726

18.837.294

346.859.221

101.997.868
6.369.899
5.008.099
205.784.638 1.075.165

4.070.253
568.473 18.837.294

112.662.696
6.566.764
227.629.761

224.676
1.558.665
1.364.191

251.104

245.560

11.123.362

3.772.986

Come descritto nel paragrafo “fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio” nell’esercizio sono
state fuse mediante fusione per incorporazione le società SIBET S.r.l. e SIBET Acqua S.r.l. con
effetto contabile al 1 gennaio 2019. Le immobilizzazioni di SIBET S.r.l., non rilevanti ai fini tariffari,
sono stati iscritte al netto di un fondo svalutazione pari al loro precedente valore contabile.

Le svalutazioni richiamate nelle tabelle che seguono sono relative alla rilevazione contabile
dell’operazione di fusione di SIBET e non hanno avuto un impatto economico.
Le altre variazioni sono determinate dagli incrementi derivanti dalla fusione delle società SIBET e
SIBET ACQUA.
Nella tabella che segue viene riportato il dettaglio:

Incrementi SIBET
Fondo Svalutazione
Immobilizzazioni SIBET
Incrementi SIBET ACQUA
Totale Altre Variazioni

Attre.r
e
Terreni e
Impianti e
ind.li e
fabbricati macchinario
comm.l
i
1.558.664
5.008.099
(1.558.664)
(5.008.099)
460.766
460.766

Altre
Imm.ni
Materiali

Imm.ni Materiali
in corso e acconti

Tot.
Imm.ni
Materiali
6.566.764
(6.566.764)

3.312.220
3.312.220

3.772.986
3.772.986

Terreni e fabbricati

Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2018
Acquisizione dell'esercizio
Incrementi Sibet e Sibet Acqua (Val. netto
cont.)
Giroconti immobilizzazioni in corso
Ammortamenti dell'esercizio
Svalutazioni
Saldo al 31/12/2019

Bilancio al 31/12/2019

Importo
1.124.522
(205.227)
919.295
3.580
2.019.430

di cui terreni Euro 507.561

0
(19.449)
(1.558.664)
1.364.191

di cui terreni Euro 652.711
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Impianti e macchinario
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2018
Acquisizione dell'esercizio
Incrementi Sibet e Sibet Acqua (Val. netto cont.)
Cessioni dell’esercizio (costo)
Cessioni dell’esercizio (f.do amm.to)
Giroconti immobilizzazioni in corso
Ammortamenti dell'esercizio
Svalutazioni Sibet
Saldo al 31/12/2019

Importo
281.906.349
(91.492.010)
190.414.339
671.174
8.320.320
(101.400)
101.400
21.994.154
(10.607.250)
(5.008.099)
205.784.638

In questa voce sono iscritti investimenti realizzati in opere del Servizio Idrico Integrato, previsti dal
Piano d’ambito approvato dal Consiglio di Bacino Bacchiglione oltre agli impianti tecnologici.
Le cessioni dell’esercizio fanno riferimento alla dismissione di una centrifuga usata del depuratore
di Schio.
Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2018
Acquisizione dell'esercizio
Cessioni dell’esercizio (costo)
Cessioni dell’esercizio (f.do amm.to)
Riclassificazioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2019

Importo
7.109.347
(6.126.532)
982.815
344.008
(8.291)
7.737
0
(251.104)
1.075.165

La voce comprende investimenti in attrezzature di acquedotto, fognatura e depurazione.
Altri beni
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2018
Acquisizione dell'esercizio
Giroconti immobilizzazioni in corso
Riclassificazioni
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2019

Importo
4.538.435
(3.910.913)
627.522
186.511

(245.560)
568.473

Si riferiscono ad acquisti di mobili, arredi, macchinari e pc per uffici, dotazioni di laboratorio e di
magazzino per mantenere adeguatamente aggiornate le strutture esistenti, autovetture, automezzi
e macchine operatrici nonché alle insegne pubblicitarie.
Immobilizzazioni in corso e acconti
Descrizione
Immobilizzazioni in corso al 31/12/2018
Acconti a fornitori

Bilancio al 31/12/2019

Importo
14.025.708

Pagina 68

24 di 114

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1004330982 - 01/06/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

VIACQUA S.P.A.
Codice fiscale: 03196760247

VIACQUA SPA
Saldo al 31/12/2018
Acquisizione dell'esercizio
Giroconti/riclassifiche
Saldo Immobilizzazioni in corso al 31/12/2019
Acconti a fornitori
Saldo al 31/12/2019

14.025.708
26.805.741
(21.994.117)
18.837.294
18.837.294

Si riferiscono ad interventi agli impianti e alle reti di acquedotto, fognatura e di depurazione ancora
in fase di realizzazione e conseguentemente non ancora ammortizzabili.
Contributi in conto capitale
I contributi in conto impianti che la Società riceve sono accreditati a conto economico
gradatamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono e sono
esposti nello stato patrimoniale nella voce “Risconti passivi”. Tale criterio risponde a quanto
previsto dai principi contabili OIC.

Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2019
7.582.334

Saldo al 31/12/2018
7.582.170

Variazioni
164

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi
immobilizzati

Partecipazioni
Imprese collegate
Altre imprese

31/12/2018
10.329
18.430
28.759

Incremento

Decremento

31/12/2019
10.329
18.430
28.759

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e
strategico da parte della Società.
Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei
criteri di valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono verificati
casi di “ripristino di valore”.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società
partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento
o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.
Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
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Denominazione

A.RI.CA.
(Aziende
Riunite
Collettore
Acque)

Città

Arzignano
(VI)

Codice
Fiscale

90007240246

Utile
Valore a
(Perdita)
Quota
Quota
Patrimonio
bilancio o
Capitale
ultimo
posseduta posseduta
netto
corrispondente
esercizio
in euro
%
credito
in euro
41.317

0

41.408

10.352

25%

Totale

10.329

10.329

Si evidenzia che il Consorzio agisce in qualità di mandatario dei consorziati per quanto attiene agli
scopi sociali previsti dallo statuto.
Altre imprese
Le partecipazioni in “Altre imprese” si riferiscono principalmente alla quota posseduta in Viveracqua
Scarl.
Non sono intervenute variazioni nell’esercizio.
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valori superiori al loro fair value.
Crediti verso Altri immobilizzati

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Crediti
Crediti
immobilizzati
Crediti
immobiliz
verso imprese
immobilizzati
zati verso
sottoposte al
verso imprese
imprese
controllo
controllanti
collegate
delle
controllanti
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro
l'esercizio
Quota scadente oltre
l'esercizio
Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati

7.552.738
816
7.553.554

7.552.738
816
7.553.554
513.554

7.553.554

7.040.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area
geografica

Crediti
immobilizzati
verso
controllate

Bilancio al 31/12/2019

Crediti
immobilizzati
verso
collegate

Crediti
immobilizzati
verso
controllanti

Crediti
immobilizzati
verso imprese
sottoposte al

Crediti
immobilizzati
verso altri

Totale crediti
immobilizzati
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controllo delle
controllanti
Italia
Totale

7.553.554

7.553.554

7.553.554

7.553.554

Le immobilizzazioni finanziarie iscritte al 31/12/2019 sono costituite per Euro 7.040.000 dalla quota
del Pegno Irregolare (Credit Enhancement) pari al 16% del valore del prestito obbligazionario
emesso per Euro 44 milioni e per Euro 55.377 da una quota di credito finanziario a lungo termine
(Target Expanses Reserve) verso la società veicolo Viveracqua Hydrobond 1 Srl (SPV)
rappresentato da una “riserva spese” presso la SPV, costituita dalla stessa società veicolo
trattenendo e non restituendo marginalità della propria gestione e che diverrà disponibile al venir
meno delle condizioni che l’hanno resa necessaria.
Tra i crediti finanziari immobilizzati risultano contabilizzati, inoltre, Euro 415.412 per depositi
cauzionali.

Strumenti finanziari derivati attivi

Descrizione
Strumenti finanziari derivati attivi

31/12/2018
673
673

Incrementi

Decrementi
652
652

31/12/2019
21
21

Trattasi di un contratto derivato stipulato nel 2016 di tipo Cap Swap in Up-front, con finalità di
copertura di rischio di tasso di interesse relativo ad un contratto di mutuo a tasso variabile
stipulato contemporaneamente, con piano di ammortamento che si conclude nel 2022. Il valore
esposto è il mark to market positivo al 31 dicembre 2019.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Partecipazioni in imprese collegate
PARTECIP.CONSORZIO ARICA
Partecipazioni in altre imprese
PARTECIP.VIVERACQUA
ALTRE PARTECIPAZIONI
Depositi cauzionali in denaro
CREDITI IMMOBILIZZATI
DEPOSITI CAUZ C/O TERZO NUMERARIO
CRED. ANT. IMPOSTA TFR- L.140/97
Crediti verso altri
CREDITI V/VIVERACQUA HYDROBOND 1 SRL
Depositi cauzionali in denaro
DEPOSITO GARANZIA HYDROBOND
Strumenti finanziari derivati attivi
Strumenti derivati attivi

10.329
10.329
18.430
12.665
5.765
458.117
31.978
415.412
10.787
55.377
55.377
7.040.000
7.040.000
21
21

Attivo circolante
Rimanenze

Saldo al 31/12/2019
1.583.098

Bilancio al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
1.240.239

Variazioni
342.859
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Le rimanenze di materie prime sono valutate col metodo del costo medio ponderato. I criteri di
valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente.
Si precisa che il fondo obsolescenza magazzino al 31/12/2019 pari a Euro 76.947, non ha subito
movimentazione nel corso dell'esercizio:
Descrizione
F.do obsolescenza magazzino al 31/12/2018
Utilizzo del fondo obsolescenza nell'esercizio
Accant.to al fondo obsolescenza nell'esercizio
Saldo f.do obsolescenza magazzino al 31/12/2019

Importo
76.947

76.947

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Materiali di manutenzione
MAGAZZINO MATERIE PRIME
(Fondo svalutazione magazzino)
F.DO SVALUTAZIONE MAGAZZINO

1.660.045
1.660.045
76.947
76.947

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Saldo al 31/12/2019
32.908.491

Saldo al 31/12/2018
40.532.639

Variazioni
(7.624.148)

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Scadenza
Descrizione

Verso clienti
Verso imprese collegate
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

26.880.966
1.533.257
82.072
76.372
521.567
0
235.276
2.576.385
934.773
67.823
28.654.654 4.253.837

Totale

Di cui
relativi a
operazioni
con obbligo
di
retrocession
e a termine

28.414.223
158.444
521.567
2.811.661
1.002.596
32.908.491

Variazioni
Descrizione
Verso clienti
Verso imprese collegate
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri

31/12/2019
28.414.223
158.444
521.567
2.811.661
1.002.596
32.908.491

31/12/2018
34.653.126
122.184
193.720
2.201.246
3.362.363
40.532.639

Variazione
nell’esercizio
(6.238.903)
36.260
327.847
610.415
(2.359.767)
(7.624.148)

La società ha considerato irrilevante l’attualizzazione dei crediti commerciali aventi tutti scadenza
Bilancio al 31/12/2019
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entro 12 mesi.
I crediti sono quindi valutati al valore di presumibile realizzo.
I crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio riguardano principalmente poste attive derivanti dalla
distribuzione di acqua nonché dai corrispettivi di depurazione e fognatura degli scarichi domestici
ed industriali. Il deciso decremento di tale voce è riconducibile al recupero nel corso dell’esercizio
della mancata fatturazione del 2018 in seguito all’operazione di fusione avvenuta al 31/12/2017.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
Fdo
svalutazione
crediti
31/12/2018
Utilizzi
Accantonamenti
31/12/2019

172.189
(172.189)
142.578
142.578

Fdo Rischi su
Crediti

Totale

3.963.342
(366.431)
885.622
4.482.533

4.135.331
(538.620)
1.028.200
4.625.111

L‘accantonamento tiene conto di una analisi puntuale delle fasce di scaduto e tiene conto
dell’incidenza storica delle perdite consuntivate negli anni passati (unpaid ratio).
I crediti tributari, al 31/12/2019, pari a Euro 521.567 sono costituiti principalmente dal credito
IRES di Euro 315.181 ed dal credito IRAP di Euro 61.987 oltre che dal credito per imposta virtuale
sui bolli di Euro 136.193.
Le imposte anticipate per Euro 2.811.661 sono relative a differenze temporanee deducibili per una
descrizione delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota
integrativa.
I crediti verso altri, al 31/12/2019, pari a Euro 1.002.596 sono così costituiti:
Descrizione
CREDITI V/COMUNE CASTELGOMBERTO
CREDITI V/COMUNE VALLI P.
CREDITI V/REG.VEN.-AATO
CREDITI V/R.V.CANONE CONC
CREDITI DIVERSI

Importo
5.750
2.308
811.585
1.576
113.554
934.773

Totale Crediti verso altri entro l'esercizio

Descrizione
DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI

Importo
67.823
67.823

Totale Crediti verso altri oltre l'esercizio

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Area geografica

Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

Bilancio al 31/12/2019

Crediti verso
controllate iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
collegate iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso
controllanti iscritti
nell'attivo
circolante

Crediti verso imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti iscritti
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nell'attivo circolante
Italia
Totale

28.414.223
28.414.223

Area geografica

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

Italia
Totale

521.567
521.567

158.444
158.444
Attività per imposte
anticipate iscritte
nell'attivo circolante
2.811.661
2.811.661

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
1.002.596
1.002.596

Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante
32.908.491
32.908.491

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019
16.316.244

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

Saldo al 31/12/2018
21.540.358

Variazioni
(5.224.114)

Valore di inizio
esercizio
21.520.469

Variazione
nell'esercizio
(5.218.725)

Valore di fine
esercizio
16.301.744

19.889
21.540.358

(5.389)
(5.224.114)

14.500
16.316.244

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

Saldo al 31/12/2019
1.017.195

Saldo al 31/12/2018
386.907

Variazioni
630.288

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi
proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

265.794
7.182
272.976

Risconti attivi
121.113
623.107
744.220

Totale ratei e
risconti attivi
386.907
630.288
1.017.195

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

Bilancio al 31/12/2019
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Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini
dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del codice civile si attesta, quindi, che non sussistono capitalizzazioni di
oneri finanziari.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2019
76.022.583

Saldo al 31/12/2018
66.018.388

Variazioni
10.004.195

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Di seguito si evidenzia la movimentazione delle poste di Patrimonio Netto (Rif. art. 2427, punto 4 e
-bis C.c.):

Valore di
inizio
esercizio

Capitale

11.241.400

Destinazione del
risultato
dell'esercizio
precedente
Attrib
uzione
Altre
di
destinazio
divide
ni
ndi

Altre variazioni
Risultato
d'esercizio
Incrementi

Decrementi

Valore di
fine
esercizio

Riclassifiche

337.150
11.578.550

Riserva da
soprapprezzo

Bilancio al 31/12/2019
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delle azioni
Riserve di
rivalutazione
Riserva
legale
Riserva
avanzo di
fusione
Altre Riserve
Riserva per
operazioni di
copertura dei
flussi
finanziari
attesi
Utili (perdite)
portati a
nuovo
Utile
(perdita)
dell'esercizio
Riserva
negativa per
azioni proprie
in portafoglio
Totale
patrimonio
netto

1.891.681

356.599

2.248.280
3.568.795

43.910.052
(551.070)

9.169.726

9.526.325

(9.526.325)

66.018.388

3.568.795

(4)
331.386

53.079.774
(219.684)

5.766.868

3.905.945

331.382

5.766.868

5.766.868

76.022.583

Dettaglio delle altre riserve
Descrizione
AIM VICENZA P/SCISSIONE
RISERVA STRAORDINARIA
PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI OIC
Totale

Importo
5.007.103
48.269.143
(196.472)
53.079.774

Commento, variazioni nelle voci di patrimonio netto
Gli incrementi delle voci di Patrimonio Netto sono relativi alla fusione per incorporazione delle
società Sibet e Sibet Acqua. In particolare si veda quanto riportato qui sotto:

PATRIMONIO NETTO

SIBET

SIBET ACQUA

CAPITALE SOCIALE

10.550

326.600

337.150

RISERVA AVANZO DI FUSIONE

47.717

3.521.079

3.568.795

58.267

3.847.679

3.905.945

TOTALE

TOTALE

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n.
7-bis, C.c.)

Importo

Bilancio al 31/12/2019

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi
per
per altre
copertura
ragioni
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perdite
Capitale
Riserva legale
Riserva avanzo
di fusione
Riserve
statutarie
Altre riserve
Riserva
straordinaria
AIM Vicenza
p/scissione
Perdite
esercizi
precedenti
OIC
Totale altre
riserve
Riserva per
operazioni di
copertura dei
flussi finanziari
attesi
Utili portati a
nuovo
Riserva
negativa per
azioni proprie
in portafoglio
Utile
dell’esercizio
Totale
Quota non
distribuibile
Residua quota
distribuibile

11.578.550
2.248.280
3.568.795

Utili
Capitale

B
A,B

A,B,C,D

48.269.143

Utili

A,B,C,D

48.269.143

5.007.103

Utili

A,B,C,D

5.007.103

(196.472)

Capitale

A,B,C,D

53.079.774
(219.684)

53.276.246
Capitale

A,B,C,D

A,B,C,D
A,B,C,D

5.766.868
76.022.583

A,B,C,D

5.766.868
59.043.114

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
I movimenti della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi è il seguente (art.
2427 bis, comma 1 , n. 1 b) quater.

Riserva per operazioni di
copertura di flussi
finanziari attesi
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Incremento per variazione di fair value
Decremento per variazione di fair value
Rilascio a conto economico
Rilascio a rettifica di attività/passività
Effetto fiscale differito
Valore di fine esercizio

(551.070)
331.387
(651)
124.823

207.215
(219.683)

La Società ha stipulato un contratto derivato I.R.S. con Banca Popolare di Verona in data
18/09/2009 con effetti 01/01/2010 ad un tasso fisso – amortizing – pari al 3,51% con scadenze
semestrali a copertura di un mutuo contratto con la Banca Popolare di Vicenza il 27/02/2009 e del
Bilancio al 31/12/2019

Pagina 77

33 di 114

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 1004330982 - 01/06/2021
Bilancio aggiornato al 31/12/2019

VIACQUA S.P.A.
Codice fiscale: 03196760247

VIACQUA SPA
valore nozionale al 01/01/2010 di Euro 10.598.706 ad un tasso variabile, con scadenze semestrali
e in ammortamento con scadenza 31/12/2023.
Il valore di fine esercizio è il mark to market negativo di Euro 305.702 relativo al derivato di cui
sopra e iscritto totalmente nella voce “Strumenti finanziari derivati passivi” in quanto efficace; e
mark to market positivo di Euro 21 relativo al derivato iscritto tra le Immobilizzazioni finanziarie,
oltre alla relativa fiscalità anticipata.

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:
Capitale
sociale
Al 31.12.2017
Destinazione del risultato
dell’esercizio
attribuzione dividendi

11.241.400

Riserva
legale
1.494.590

Altre
Riserve

Risultato
d’esercizio

Totale

35.796.108

7.941.817

7.544.726

(7.941.817)

56.473.915

397.091

altre destinazioni
Altre variazioni
incrementi

178.667

178.667

decrementi

(160.519)

(160.519)

riclassifiche
9.526.325

9.526.325

43.358.982

9.526.325

66.018.388

9.169.726

(9.526.325)

Risultato dell’esercizio corrente
Al 31.12.2018
Destinazione del risultato
dell’esercizio
attribuzione dividendi

11.241.400

1.891.681
356.599

altre destinazioni
Altre variazioni
337.150

incrementi

3.900.180

4.237.330

decrementi
riclassifiche
Risultato dell’esercizio corrente
11.578.550

Al 31.12.2019

2.248.280

56.428.885

5.766.868

5.766.868

5.766.868

76.022.583

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019
2.791.400

Fondo per
trattamento di
quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonament

Bilancio al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
1.093.699

Fondo per
imposte anche
differite

Strumenti
finanziari
derivati passivi
430.524

Variazioni
1.697.700

Altri fondi

Totale fondi
per rischi e
oneri

663.175

1.093.699

1.820.828

1.820.828
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o nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio

(124.822)

(28.600)

(153.422)

(124.822)

30.295
1.822.523

30.295
1.697.701

305.702

2.485.698

2.791.400

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi
dell'esercizio.

La voce "Altri fondi", al 31/12/2019, pari a Euro 2.485.698, risulta così composta:
(articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Fondo Contenzioso legale
Fondo Penali Investimenti
non realizzati
Fondo Oneri futuri diversi
Fondo rischi vari
Fondo contenzioso
personale
Valore di fine esercizio

Valore di inizio
esercizio
161.500

Incrementi

Utilizzi/Liberazioni

143.000
1.564.528

Valore di fine
esercizio
304.500
1.564.528

244.648
237.027
20.000

56.595
103.400

(20.000)
(5.000)
(20.000)

281.243
335.427
0

663.175

1.867.523

(45.000)

2.485.698

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto
risultante iscritta in bilancio, ai sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.
Il fondo contenzioso legale, pari a Euro 304.500 è stato accantonato a fronte di probabili rischi per
contenziosi legali in essere.
Il fondo oneri futuri diversi attiene a probabili
oneri
a
carico
della
Società
per
procedimenti amministrativi dell’Amministrazione Provinciale e per costi attesi per la
regolarizzazione delle autorizzazioni idrauliche dei punti di scarico.
Il fondo rischi vari è legato a stanziamenti a fronte di risarcimenti a terzi.
Il fondo Penali investimenti non realizzati è un fondo oneri futuri relativo alle penalità derivanti
dalla mancata effettuazione degli investimenti programmati, secondo quanto previsto dell’art. 34
della deliberazione ARERA 580/2019/R/idr. Nell’esercizio sono stati accantonati 1.565 mila euro. Si
veda anche quanto riportato nel paragrafo di commento del Conto Economico.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019
2.574.291

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni

Bilancio al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
2.768.001

Variazioni
(193.710)

Trattamento di fine rapporto di
lavoro subordinato
2.768.001
743.899
(252.617)
(684.992)
(193.710)
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Valore di fine esercizio

2.574.291

Il fondo accantonato 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 fino al 31 dicembre 2006 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.
Il fondo non comprende 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).
I decrementi del fondo si riferiscono alle quote versate al fondo di Tesoreria INPS e ai fondi
pensione per Euro 684.992, ad anticipi erogati nell’anno per Euro 11.412 e alle liquidazioni per
Euro 241.205. L’incremento corrisponde alla quota di TFR di competenza dell’anno.
Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019
120.972.846

Saldo al 31/12/2018
136.930.520

Variazioni
(15.957.674)

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

Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Di cui di
durata
residua
superiore a 5
anni

Obbligazioni

39.819.265

(2.106.484)

37.712.781

2.200.000

35.512.781

26.400.000

Debiti verso banche

62.145.725

(10.185.277)

51.960.448

9.871.187

42.089.261

11.017.861

159.264

(128.024)

31.240

31.114

126

17.742.493

1.124.533

18.867.026

18.867.026

30.065

(30.065)

2.420.586

(1.806.275)

614.311

614.311

1.341.481

(210.956)

1.130.525

1.130.525

13.271.642

(2.615.127)

10.656.515

2.400.740

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese
collegate
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

8.255.775

136.930.521 (15.957.675) 120.972.846 35.114.903 85.857.943

37.417.861

I debiti per obbligazioni si riferiscono all’ Hydrobond emesso nel 2014, di cui Euro 2.200.000
scadenti entro il 2020 ed Euro 26.400.000 oltre i 5 anni. I relativi Covenants sono stati rispettati.
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a Euro 51.960.448, è relativo a mutui di cui
Euro 9.871.187 scadenti entro il 2020, Euro 31.071.400 oltre i 12 mesi ed entro i 5 anni ed Euro
11.017.861 oltre i cinque anni.
Bilancio al 31/12/2019
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La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non
ancora effettuate.
La Società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non
attualizzare i “Debiti verso Fornitori”. Le politiche contabili adottate dalla Società sono le seguenti:
la mancata attualizzazione dei debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi; la mancata attualizzazione
dei debiti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia significativamente diverso dal tasso
di interesse di mercato; la mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato per i debiti
con scadenza inferiore ai 12 mesi; la mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato nel
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a
scadenza sono di scarso rilievo.
I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
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).
Nella voce debiti tributari sono iscritti principalmente debiti per IVA pari a 343 mila euro; debiti
per ritenute d’acconto pari a 237 mila euro.
La voce "Debiti vs istituti di previdenza" comprende i contributi INPS e INPDAP relativi a
retribuzioni di competenza dell’esercizio per 902 mila euro, oltre a debiti verso fondi pensione e
verso il Fondo assistenza sanitaria integrativa per complessivi 228 mila euro.
La voce “Altri debiti” comprende principalmente debiti verso terzi per depositi cauzionali, ricevuti
dagli utenti secondo le disposizioni ARERA, per 8.256 mila euro, debiti verso Comuni per rate
mutui per 642 mila euro; debiti verso dipendenti per retribuzioni di competenza dell’anno 2019 per
1.301 mila euro; debiti per oneri di perequazione di 170 mila euro.
Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Debiti
Area
geografica

ITALIA
Totale

Obbligazioni

37.712.781

verso
banche
51.960.448

37.712.781 51.960.448

Debiti
Acconti

31.240

verso
fornitori
18.867.026

Debiti
tributari

614.311

31.240 18.867.026 614.311

Debiti
verso
ist.previdenza
1.130.525
1.130.525

Altri debiti

Debiti

10.656.515

120.972.846

10.656.515

120.972.846

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6,
C.c.):

Debiti assistiti da garanzie reali

Bilancio al 31/12/2019

Debiti non
assistiti da

Totale
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Debiti
assistiti
da
ipoteche

Debiti
assistiti
da pegni

Debiti
assistiti
da
privilegi
speciali

Totale
debiti
assistiti
da
garanzie
reali

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

garanzie reali

37.712.781

37.712.781

51.960.448

51.960.448

31.240
18.867.026

31.240
18.867.026

614.311

614.311

1.130.525

1.130.525

10.656.515
120.972.846

10.656.515
120.972.846

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2019
86.611.221

Saldo al 31/12/2018
73.425.100
Ratei passivi

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

871.667
(56.736)
814.931

Variazioni
13.186.121
Risconti passivi
72.553.433
13.242.857
85.796.290

Totale ratei e risconti
passivi
73.425.100
13.186.121
86.611.221

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Entro 12 mesi
Risconti Passivi
Risconti passivi su contributi
c/impianti
Risconti passivi fondo nuovi
investimenti
Risconti passivi su contributi per
allacciamenti
Ratei Passivi

Bilancio al 31/12/2019

Oltre 12 mesi

Di cui oltre 5
anni

Totale

5.002.241

80.794.049

61.493.556

85.796.290

1.140.100

13.077.892

9.123.743

14.217.992

3.706.549

62.527.499

47.805.522

66.234.048

155.592

5.188.658

4.564.291

5.344.250

814.931

814.931
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Interessi passivi su obbligazioni
Altri
Valore di fine esercizio

809.237
5.694
5.817.172

80.794.049

61.493.556

86.611.221

Il metodo tariffario approvato dall’ARERA con deliberazione n. 585/2012, con deliberazione n.
643/2013 e deliberazione n. 664/2015 (metodo tariffario idrico-2) prevede che una quota parte del
Vincolo di Ricavi Garantito (VRG) possa essere costituito dal Fondo nuovi investimenti (c.d. FONI).
L’importo che il gestore percepisce a titolo di FONI deve essere esclusivamente destinato alla
realizzazione di nuovi investimenti individuati come prioritari nel territorio servito.
Il FONI è un contributo in conto impianti che influenza i risultati economici di esercizio in ragione
della vita utile del cespite finanziato.
Il Fondo nuovi investimenti riconosciuto nel VRG dell’anno 2019, pari a 16.570 mila euro, è stato
portato direttamente a rettifica dei ricavi dell’esercizio in quanto interamente utilizzato nell’anno
del percepimento ed è stato iscritto a risconto passivo. Esso verrà rilasciato per competenza a
conto economico in relazione alle aliquote di ammortamento dei beni contribuiti.
Analogo trattamento viene riservato ai contributi per allacciamento. Si tratta di somme addebitate
agli utenti a fronte di una estensione della rete al fine di poter prestare il servizio ad una utenza
non già collegata. La delibera ARERA n. 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 ha chiarito che tale
addebito non è da considerarsi un corrispettivo per un servizio bensì come un contributo a fondo
perduto, che determina una riduzione del valore dei cespiti “allacciamenti”. La riduzione avviene
col metodo indiretto contabilizzando l’importo tra i risconti passivi, da rilasciare ogni periodo con
accredito al conto economico. Nel corso del 2019 sono stati incassati 1.180 euro mila per contributi
di allacciamento.

Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei
componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato
economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in bilancio secondo quanto previsto
dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie gestioni:
caratteristica, accessoria e finanziaria.
L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano
in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e
qualificano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la
stessa è finalizzata.
L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di
reddito che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e
finanziaria.

Valore della produzione

Bilancio al 31/12/2019
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Saldo al 31/12/2019
72.820.457

Saldo al 31/12/2018
70.623.959

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale

Variazioni
2.196.498

31/12/2019
61.948.920

31/12/2018
61.769.227

3.593.204
7.278.333
72.820.457

3.294.757
5.559.975
70.623.959

Variazioni
179.693

298.447
1.718.358
2.196.498

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché
delle imposte direttamente connesse agli stessi.
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il
passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di
riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la
prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi
ricavi sono iscritti per la quota maturata.
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione che
comprende i costi diretti (materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture
esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite
per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso; con gli
stessi criteri sono aggiunti gli eventuali oneri relativi al finanziamento della sua fabbricazione.
I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il
diritto alla percezione, sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della
gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri della gestione caratteristica.
I contributi in conto impianti che la Società riceve sono accreditati a conto economico
gradatamente in relazione alla residua possibilità di utilizzazione dei cespiti cui si riferiscono e sono
esposti nello stato patrimoniale nella voce “Risconti passivi”. Tale criterio risponde a quanto
consigliato dai principi contabili OIC.
A1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
La voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” si riferisce ai ricavi attinenti il servizio idrico
integrato determinati avendo riguardo al Vincolo di Ricavi Garantito determinato dal Consiglio di
Bacino Bacchiglione con delibera n. 12 del 18 luglio 2018 e approvato dall’ARERA con deliberazione
n. 35 del 29 gennaio 2019. Il moltiplicatore tariffario approvato per l’anno 2019 (Teta) è pari a
1,088 per il sub ambito Alto Vicentino Servizi e 1,063 per il sub ambito Acque Vicentine.
Si evidenzia che il Vincolo di Ricavi garantito è stato rettificato:
• in diminuzione per la quota dei conguagli tariffari positivi compresi nel Vincolo di Ricavi
Garantito dell’anno 2019 ma relativi ad anni precedenti e già iscritti a rettifica dei ricavi negli
esercizi di competenza (1.937 mila euro);
• in aumento per il conguaglio positivo di competenza 2019 determinato con i dati disponibili,
secondo le disposizioni del nuovo Metodo Tariffario Idrico – 3 (deliberazione ARERA nr.
580/2019/R/idr del 27 dicembre 2019), che diventerà componente tariffaria dal 2021 (453 mila
euro);
• in diminuzione per la quota parte del Vincolo di Ricavi Garantito rappresentata dal Fondo Nuovi
Investimenti – FONI (16.570 mila euro).
Il Fondo Nuovi Investimenti, avendo natura di contributo in conto impianti, è stato riscontato e
sarà rilasciato a conto economico secondo la vita utile degli investimenti che ha contribuito a
realizzare.
Bilancio al 31/12/2019
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività non viene
indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in
quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici.
A4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Per gli investimenti realizzati in economia si è provveduto alla rilevazione del costo dei materiali
impiegati e delle ore del personale dipendente.
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

31/12/2019

Costo del materiale

1.252.118

Costo del personale

2.341.086

Totale

3.593.204

A5. Altri ricavi e proventi
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Altri ricavi e proventi
Contributi conto impianti e FONI

31/12/2019
4.555.436

Ricavi attinenti il recupero della morosità

568.435

Prestazioni a richiesta degli utenti

673.609

Lavori e servizi conto terzi

474.323

Addebito costi gestione congiunta impianti a servizio “ambito Brenta”

424.518

Risarcimenti e indennizzi

281.290

Plusvalenze

21.500

Sopravvenienze attive

15.795

Altri ricavi diversi
Totale

263.427
7.278.333

La voce “contributi conto impianti e FONI” comprende il rilascio di competenza dell’anno 2019 dei
risconti passivi per contributi in conto impianti e di allacciamento (1.227 mila euro) e per il Fondo
nuovi investimenti - FONI (3.328 mila euro).
Le prestazioni a richiesta degli utenti afferiscono ai diritti per l’attivazione del servizio di acquedotto
pagati dagli utenti (673 mila euro) e ad altre prestazioni a richiesta individuale.
Nel corso del 2019 sono stati incassati risarcimenti assicurativi per 217 mila euro e altri indennizzi
contrattuali per 64 mila euro.

Bilancio al 31/12/2019
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I lavori conto terzi riguardano la costruzione di infrastrutture conto terzi per 375 mila euro, le
prestazioni di manutenzione delle caditoie per conto di alcuni Comuni soci (59 mila euro) ed il
servizio di gestione dello sportello gas ed energia elettrica per conto terzi presso lo sportello di
Schio (41 mila euro).
I ricavi attinenti l’attività svolta dalla Società per il recupero del credito comprendo le spese
addebitate all’utente per la spedizione dei solleciti e per la chiusura e riapertura del contatore;
sono inoltre compresi in questa voce gli addebiti dell’indennità di ritardato pagamento agli utenti
morosi prevista dalla carta dei servizi.
Il ricavo per la gestione congiunta impianti (424 mila euro) si riferisce alla ripartizione delle spese
di gestione di alcuni impianti di adduzione e centrali idriche a servizio di Comuni siti sia nell’ambito
“Bacchiglione” (cui fa parte Viacqua) sia nell’Ambito “Brenta” e che, quindi, in base agli accordi
esistenti, sono addebitati al gestore Etra S.p.A.
La voce “Altri ricavi diversi” attiene principalmente alle sanzioni addebitate agli utenti industriali per
il superamento dei limiti di scarico, al riaddebito delle spese di gara, all’incasso di crediti già
stralciati.
La plusvalenza rilevata si riferisce alla cessione di un carrello elevatore e di una centrifuga. Per un
maggiore dettaglio si rimanda alla sezione relativa alle Immobilizzazioni materiali.
Costi della produzione

Saldo al 31/12/2019
61.879.060

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

Saldo al 31/12/2018
55.518.558

Variazioni
6.360.502

31/12/2019
3.487.590
22.653.227
5.089.949
11.014.867
3.484.596
743.899

31/12/2018
2.782.315
18.944.236
6.105.727
10.830.210
3.659.289
756.467

24.237
702.682
11.123.362

4.285
731.797
10.635.585

19.952
(29.115)
487.777

1.028.200
(342.859)
256.300
1.564.528
1.048.482
61.879.060

222.189
(89.940)
66.550

806.011
(252.919)
189.750
1.564.528
178.634
6.360.502

869.848
55.518.558

Variazioni
705.275
3.708.991
(1.015.778)
184.657
(174.693)
(12.568)

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti
e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo
quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il
passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di
riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto
di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la
prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi
sono iscritti per la quota maturata.
B6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
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Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

31/12/2019

Materiali di manutenzione

2.065.608

Prodotti chimici e reagenti

919.249

Altri materiali

502.733

Totale

3.487.590

Il costo per “materiali di manutenzione” rappresenta l’acquisto di materiali utilizzati per
l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
I “prodotti chimici e reagenti” si riferiscono ai prodotti utilizzati negli impianti idrici e di
depurazione.
l costo per “altri materiali” si riferisce principalmente all’acquisto di carburante per autotrazione
(280 mila euro), dispositivi di protezione individuale (50 mila euro) oltre a cancelleria e beni vari
(61 mila euro).
B7. Costi per servizi
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Costi per servizi

31/12/2019

Energia elettrica

6.919.502

Smaltimento fanghi

3.408.139

Manutenzioni e riparazioni

2.512.929

Interventi su reti di acquedotto e fognatura

2.201.146

Costi per servizi attinenti alla bollettazione

2.218.496

Servizi professionali e consulenze

1.001.787

Altri costi industriali

668.385

Acquisto servizi ingrosso

387.399

Costi amministrativi e commerciali

903.534

Costi attinenti al personale

583.934

Assicurazioni e fideiussioni

745.458

Servizi di analisi di laboratorio

459.230

Spese telefoniche e utenze gas

371.999

Spese di pulizia e vigilanza immobili

161.042

Sopravvenienze

110.246

Totale

22.653.227

I costi per servizi includono i costi per energia elettrica degli impianti di acquedotto, fognatura e
depurazione per 6.920 mila euro.
I costi attinenti la bollettazione (2.218 mila euro) comprendono le spese di lettura dei contatori, le
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spese per la gestione del call center, le spese di stampa e spedizione bollette e le commissioni di
incasso delle bollette.
Le spese di manutenzione e riparazione rappresentano i costi sostenuti per l’effettuazione delle
manutenzioni ordinarie sulle reti e sugli impianti.
Il costo per lo smaltimento fanghi derivanti dagli impianti di depurazione è pari a 3.408 mila euro.
Gli “altri costi industriali” includono i costi del consorzio A.RI.CA. (per 287 mila euro), in cui la
Società detiene il 25% delle quote di partecipazione, e il costo per servizi di telecontrollo (321
mila euro).
I servizi di analisi di laboratorio si riferiscono alle analisi dei campioni di acqua potabile, dei reflui di
depurazione e degli scarichi degli utenti industriali effettuati da laboratori esterni.
Nei costi amministrativi e commerciali sono rilevati principalmente: i costi per la pubblicità legale
(inserzioni sui quotidiani degli avvisi di gara) e i costi per le attività di promozione e
comunicazione compresa la campagna di educazione ambientale; i compensi degli organi legali
della Società; i costi per l’attività di back e front office di alcuni sportelli; le spese postali e di
affrancatura.
I costi per servizi del personale riguardano il servizio sostitutivo di mensa, i rimborsi per trasferte,
la formazione e le assicurazioni del personale, i servizi di selezione affidati ad agenzie esterne, le
visite mediche e i servizi di elaborazione cedolini.
Le sopravvenienze passive si riferiscono a maggiori costi di competenza esercizi precedenti non
previsti o determinati da errori di stima.

B8. Costi per il godimento di beni di terzi

Trovano collocazione in questa posta i costi per l’utilizzo di beni non di proprietà della Società.
La tabella che segue riporta il dettaglio dei costi sostenuti nell’anno 2019.

Costi per il godimento di beni di terzi
Rimborsi ai Comuni e Canoni a Società patrimoniali

31/12/2019
4.174.768

Canoni di concessione demaniale

656.941

Locazioni sedi aziendali e locazioni diverse

688.447

Sopravvenienze
Totale

(430.207)
5.089.949

I rimborsi delle quote delle rate di mutuo ai Comuni soci sono previsti dalla Convenzione
sottoscritta con il Consiglio di Bacino e dall’art. 153, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ammontano
a 1.008 mila euro. I corrispettivi contrattualmente dovuti alle società patrimoniali per l’utilizzo degli
impianti di proprietà sono pari complessivamente a 3.167 mila euro.
I canoni di concessione demaniale rappresentano gli oneri sostenuti a titolo di canoni per
attraversamenti e di derivazione d’acqua in aree demaniali.
Bilancio al 31/12/2019
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Le sopravvenienze attive iscritte si riferiscono prevalentemente allo stralcio del saldo pregresso di
debiti verso i Comuni soci iscritti in esercizi precedenti e risultati non sussistenti alla data di
chiusura del bilancio per errori di stima.

B9. 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 del personale
Salari e stipendi
Oneri previdenziali a carico dell'impresa
Trattamento di fine rapporto
Altri costi del personale
Totale

31/12/2019
11.014.867
3.484.596
743.899
24.237
15.267.599

B10. Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazione dei crediti
Totale

31/12/2019
702.682
11.123.362
1.028.200
12.854.244

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti ammonta a 1.028 mila euro. La Società ritiene che i
fondi esistenti siano adeguati al rischio effettivo del credito. Per descrizione della movimentazione
del fondo si rinvia all’apposita sezione “Crediti verso clienti” dello Stato Patrimoniale Attivo.
B.11 Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
In questa voce è iscritto il maggiore (segno negativo) o minore (segno positivo) valore attribuito
alle rimanenze finali rispetto alle rimanenze iniziali di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci.
In valore negativo rilevato nel 2019 (-343 mila euro) implica un incremento delle rimanenze finali
rispetto all’esercizio precedente.

B12. B13. Accantonamenti per rischi ed Altri Accantonamenti
Accantonamenti per rischi ed oneri
Accantonamenti per rischi

Bilancio al 31/12/2019
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Altri accantonamenti
Totale

1.564.528
1.820.828

L’accantonamento per rischi è pari a 256 mila euro. Si rimanda alla sezione relativa alla
movimentazione dei fondi per rischi e oneri della nota integrativa per maggiori dettagli.
La voce “Altri accantonamenti” accoglie oneri di esistenza certa ma non determinati
nell’ammontare.
Nel 2019 sono stati accantonati 1.565 mila euro ad un fondo oneri futuri iscritto al Passivo dello
Stato Patrimoniale per tener conto delle penalità derivanti dalla mancata effettuazione degli
investimenti programmati. L’art. 34 della deliberazione ARERA nr. 580/2019/R/idr del 27 dicembre
2019 recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”,
prevede che il gestore del Servizio Idrico Integrato che non abbia realizzato almeno il 95% gli
investimenti previsti nel Piano degli Interventi per il quadriennio 2016-2019, debba accantonare
una penalità ad uno specifico fondo vincolato al finanziamento della spesa per investimenti.
Inoltre per i primi due anni di applicazione, è stato prevista una penalità legata al raggiungimento
dei macro-indicatori e prerequisiti della qualità tecnica disciplinati dalla delibera ARERA nr.
917/2017/R/idr (RQTI).
Considerato che alla data del presente bilancio: i) l’Autorità non ha ancora pubblicato il tool per la
determinazione delle tariffe 2020-2023 in applicazione del nuovo metodo tariffario MTI-3, nel quale
sarà calcolato l’importo esatto della penalità; ii) il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di
qualità tecnica di cui sopra è in itinere, la Società ritiene che l’importo della penalità non sia ancora
determinabile e, pertanto, ha ritenuto di non accantonare l’importo stimato ad un fondo oneri
futuri.
B14. Oneri diversi di gestione
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:
Oneri diversi di gestione

31/12/2019

Contributo ARERA e oneri funzionamento Consiglio di Bacino

315.419

Risarcimento danni e indennizzi

478.178

Oneri tributari
Minusvalenze
Contributi associativi
Altri oneri
Totale

68.001
553
74.272
112.057
1.048.482

Gli oneri tributari si riferiscono alle imposte indirette di bollo e di registro, alle imposte comunali
quali TARI, TASI, IMU e imposta di pubblicità, e alla tassa di proprietà dei veicoli.
La voce “Altri oneri” accoglie principalmente gli oneri di istruttoria, le sanzioni, i contributi versati
all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), l’acquisto di libri e giornali e le sopravvenienze
passive.
Bilancio al 31/12/2019
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I risarcimenti danni si riferiscono agli indennizzi erogati agli utenti per il mancato rispetto degli
standard di qualità contrattuale ai sensi della deliberazione ARERA nr. 655/2015/R/idr (268 mila
euro) e agli accordi di conciliazione paritetica (15 mila euro). Nel corso del 2019, inoltre, sono stati
liquidati risarcimenti eccedenti le franchigie assicurative per 195 mila euro.
Le minusvalenze rilevate si riferiscono alla dismissione di un telefono aziendale. Per un maggiore
dettaglio si rimanda alla sezione relativa alle Immobilizzazioni materiali.
C. Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2019
(2.489.752)

Saldo al 31/12/2018
(2.470.328)

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

Variazioni
(19.424)

31/12/2019

31/12/2018

Variazioni

24.642
(2.514.394)

28.463
(2.498.791)

(3.821)
(15.603)

(2.489.752)

(2.470.328)

(19.424)

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata
nell’esercizio.
Composizione dei proventi da partecipazione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425,
n. 17 del codice civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti
verso banche ed a altre fattispecie.

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese
sottoposte al
controllo
delle
controllanti

Altre

Totale

Prestiti obbligazionari

1.043.333

1.043.333

Debiti verso banche

1.197.793

1.197.793

273.269

273.269

2.514.394

2.514.394

Altri
Totale

La voce “Altri” si riferisce principalmente agli interessi maturati sui depositi degli utenti (7 mila
euro), oneri su derivati (157 mila euro) e a sopravvenienze passive legate ad errori di stima di
esercizi precedenti (71 mila euro).
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Altri proventi finanziari

Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Imprese
sottoposte
al controllo
delle
controllanti

Altre

Totale

Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali

7.543

7.543

17.099

17.099

24.642

24.642

Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali
Altri proventi
Arrotondamento
Totale

Sono rilevati nella voce “Interessi su crediti commerciali” gli interessi attivi di mora derivanti
dall’attività di recupero del credito.
Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti
da eventi di entità o incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2019
2.684.777

Saldo al 31/12/2018
3.108.748

Imposte correnti

IRES
IRAP
Imposte anticipate
Imposte relative ad esercizi precedenti
Totale

Variazioni
(423.971)

31/12/2019
3.008.239
2.419.515
588.724
(403.200)
79.738
2.684.777

31/12/2018
3.241.080
2.593.140
647.940
(35.704)
(96.628)
3.108.748

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
IRES
RISULTATO ANTE IMPOSTE
ONERE FISCALE TEORICO (24%)

Bilancio al 31/12/2019
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2.028.395
VARIAZIONI IN AUMENTO
accantonamento fondi
spese telefoniche
costi auto
sopravvenienze passive
altro

1.820.828
63.537
19.296
307.573
990.887

436.999
15.249
4.631
73.818
237.813

5,17%
0,18%
0,05%
0,87%
2,81%

ACE
liberazione/utilizzo fondi
Irap
altro

(631.896)
(404.831)
(64.376)
(462.866)
10.089.796

(151.655)
(97.159)
(15.484)
(111.088)

-1,79%
-1,15%
-0,18%
-1,31%

2.421.517
(2.002)

28,65%
-0,02%

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

IMPONIBILE FISCALE
IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO
DETRAZIONE 55% PER RISPARMIO ENERGETICO
TOTALE IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO

2.419.515

28,63%

IMPOSTA

ALIQUOTA

354.969

4,20%

Determinazione dell’imponibile IRAP
IRAP
RISULTATO ANTE IMPOSTE
ONERE FISCALE TEORICO (4,2%)
VARIAZIONI IN AUMENTO
accantonamento fondo rischi e oneri
svalutazione crediti
oneri finanziari
liberazione/utilizzo fondi
costo del lavoro
costi per collaboratori
altro
sopravvenienze passive
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
proventi finanziari
lavoro dipendente indet./disabili
liberazione/utilizzo fondi
altro
IMPONIBILE IRAP
TOTALE IMPOSTA
tax rate totale effettivo

IMPONIBILE
8.451.645

1.820.828
1.028.200
2.489.752
5.000
15.267.599
109.015
256.540
184.549

(15.243.403)
(352.633)
14.017.092

76.475
43.184
104.570
210
641.239
4.579
10.781
7.757

0,90%
0,51%
1,24%
0,00%
7,59%
0,05%
0,13%
0,09%

(640.223)
(14.811)

0,00%
-7,58%
0,00%
-0,18%

588.724

6,96%
35,77%

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla
fiscalità differita e anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo imposte per l'importo
di Euro 2.811.661.
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto
dell'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie
attese in vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si riverseranno.
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.
Bilancio al 31/12/2019
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Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e
anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
31/12/2019

AMMORTAMENTI NON DED
SPESE COMPETENZA DI ALTRI
ESERCIZI
F.DO PENALI INV. NON
REALIZZATI
FDO RISCHI ONERI FUTURI
FONDO CONTENZIOSO LEGALE
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
FONDI RISCHI VARI

Ammontare
delle
differenze
temporanee

Effetto
fiscale
IRES

Effetto
fiscale
IRAP

Amm.re
diff.ze
temp.nee

Effetto
fiscale
IRES

Effetto
fiscale
IRAP

1.287.205

308.929

54.063

1.410.339

338.481

59.234

2.129.262

511.023

89.429

2.358.761

566.103

99.068

1.564.528

375.487

65.710

143.317

34.396

6.019

96.622

23.189

4.058

304.500

73.080

12.789

123.034

29.528

5.167

4.482.533

1.075.808

-

3.775.256

906.061

335.427

80.502

14.088

100.914

24.219

4.238

-

-

-

20.000

4.800

840

6.098

1.463

-

6.098

1.463

4.104

985

172

-

-

-

76.947

18.467

3.232

48.144

11.554

2.022

305.029
10.638.949

73.207
2.553.348

12.811
258.313

429.852
8.369.018

103.164
2.008.564

18.054
192.682

FONDO ACC. CONT.LEGALE
PERS.DIP.
SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI
IMPOSTE NON PAGATE
FONDO SVAL. MAGAZZINO
MTM IRS
TOTALE

31/12/2018

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
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

Bilancio al 31/12/2019
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2
18
148
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31/12/2018
2
17
139
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Variazioni
0
1
9
6
16
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Si rimanda alla Relazione sulla gestione per ulteriori informazioni.
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni
assunti per loro conto
Amministratori
65.896

Compensi

Sindaci
26.000

Compensi alla società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Nel corso dell’esercizio, i compensi erogati alla Società di revisione ammontano a Euro 27.775.

Categorie di azioni emesse dalla società

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

231.571
231.571

COMUNE
ALBETTONE
ALTAVILLA VICENTINA
ARCUGNANO
ARSIERO
BARBARANO MOSSANO
BOLZANO VICENTINO
BREGANZE
BRESSANVIDO
BROGLIANO
CALDOGNO
CALTRANO
CALVENE
CAMISANO VICENTINO
CARRE’
CASTEGNERO
CASTELGOMBERTO
CHIUPPANO
COGOLLO DEL CENGIO
CORNEDO VICENTINO
COSTABISSARA
CREAZZO
DUEVILLE
FARA VICENTINO
GAMBUGLIANO
GRISIGNANO DI ZOCCO
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
ISOLA VICENTINA
LAGHI
LASTEBASSE

Bilancio al 31/12/2019

Numero

Valore nominale in
Euro
50,00
11.578.550

N. AZIONI

CAPITALE

589
4.261
3.047
1.514
2.108
344
3.571
959
1.351
3.481
1.162
577
3.478
1.497
847
2.503
1.158
1.521
4.853
2.478
3.318
5.520
1.733
319
967
1.960
3.612
14
107

29.450
213.050
152.350
75.700
105.400
17.200
178.550
47.950
67.550
174.050
58.100
28.850
173.900
74.850
42.350
125.150
57.900
76.050
242.650
123.900
165.900
276.000
86.650
15.950
48.350
98.000
180.600
700
5.350

QUOTA
%
0,25%
1,84%
1,32%
0,65%
0,91%
0,15%
1,54%
0,41%
0,58%
1,50%
0,50%
0,25%
1,50%
0,65%
0,37%
1,08%
0,50%
0,66%
2,10%
1,07%
1,43%
2,38%
0,75%
0,14%
0,42%
0,85%
1,56%
0,01%
0,05%
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LONGARE
LUGO DI VICENZA
MALO
MARANO VICENTINO
MONTE DI MALO
MONTECCHIO PRECALCINO
MONTEGALDA
MONTEGALDELLA
MONTEVIALE
MONTICELLO CONTE OTTO
NANTO
NOVENTA VICENTINA
PEDEMONTE
PIOVENE ROCCHETTE
POSINA
QUINTO VICENTINO
RECOARO TERME
SALCEDO
SAN VITO DI LEGUZZANO
SANDRIGO
SANTORSO
SARCEDO
SCHIO
SOSSANO
SOVIZZO
THIENE
TONEZZA DEL CIMONE
TORREBELVICINO
TORRI DI QUARTESOLO
TRISSINO
VALDAGNO
VALDASTICO
VALLI DEL PASUBIO
VELO D’ASTICO
VICENZA
VILLAGA
VILLAVERLA
ZANE’
ZUGLIANO
TOTALE

1.894
94.700
0,82%
1.649
82.450
0,71%
5.606
280.300
2,42%
4.045
202.250
1,75%
1.250
62.500
0,54%
1.823
91.150
0,79%
920
46.000
0,40%
488
24.400
0,21%
690
34.500
0,30%
1.419
70.950
0,61%
1.075
53.750
0,46%
2.869
143.450
1,24%
363
18.150
0,16%
3.509
175.450
1,52%
322
16.100
0,14%
477
23.850
0,21%
3.284
164.200
1,42%
459
22.950
0,20%
1.561
78.050
0,67%
3.267
163.350
1,41%
2.407
120.350
1,04%
2.305
115.250
1,00%
16.892
844.600
7,29%
1.023
51.150
0,44%
1.973
98.650
0,85%
9.373
468.650
4,05%
277
13.850
0,12%
2.503
125.150
1,08%
3.343
167.150
1,44%
3.555
177.750
1,54%
12.077
603.850
5,22%
663
33.150
0,29%
1.602
80.100
0,69%
1.048
52.400
0,45%
68.022
3.401.100 29,37%
684
34.200
0,30%
2.460
123.000
1,06%
2.761
138.050
1,19%
2.784
139.200
1,20%
231.571 11.578.550 100,00%

Titoli emessi dalla Società
La Società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all’art. 2427
n.18 del codice civile.
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
Nel 2014 si era conclusa l’operazione Viveracqua Hydrobond, ovvero l’emissione di un prestito
obbligazionario a supporto del piano di investimenti della Società, nell’ambito di una complessa
operazione realizzata con il consorzio Viveracqua e che vedeva come principale finanziatore la
Banca Europea degli Investimenti.
Sul piano finanziario, l’operazione aveva previsto l’emissione di 8 minibond per un importo
complessivo pari a 150 milioni di euro, emessi da altrettanti gestori consorziati in Viveracqua
(Viacqua con 44 milioni di euro) e la successiva cartolarizzazione degli stessi da parte di
Viveracqua Hydrobond 1 srl con emissione finale di un titolo AssetBacked. Il merito creditizio del
Bilancio al 31/12/2019
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titolo ABS è rafforzato dalla presenza di un supporto di credito (c.d. credit enhancement) fornito in
parte da Veneto Sviluppo SpA ed in parte dagli stessi gestori emittenti. I minibond hanno durata
ventennale con ammortamento che segue un periodo di 2 anni iniziali di preammortamento ed
hanno un tasso nominale del 4,2%; analoga è la durata del titolo ABS che prevede invece un tasso
fisso pari al 3,9%. Il titolo è stato sottoscritto da parte della Banca Europea per gli investimenti e
da altri investitori istituzionali, fra i quali il Fondo Pensione Solven, Veneto Banca e BCC Brendola.
La partecipazione di BEI ha garantito, inoltre, una retrocessione di un beneficio finanziario alle
società emittenti, riducendo il costo complessivo dei minibond.
Le società emittenti sono state dotate di rating c.d. unsolicited da parte di CRIF.
Il finanziamento era legato al piano degli interventi del Consiglio di Bacino e corrispondeva al 50%
degli investimenti relativi.
Successivamente alla conclusione dell’operazione Hydrobond I alcune Società, entrate a fare parte
del Consorzio Viveracqua, hanno manifestato anch’esse la volontà di effettuare un’operazione di
reperimento di risorse finanziarie. La nuova operazione, Viveracqua Hydrobond II, nel 2016 è
andata quindi ad integrare l’Operazione Originaria ed è consistita nell’estensione della prima
operazione con l’emissione di nuove obbligazioni per complessivi 77 milioni di euro da parte di 5
Nuovi Emittenti.

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.

Penali RQTI
La deliberazione ARERA 917/2017/R/idr recante “Regolazione della qualità tecnica del Servizio
Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei servizi che lo compongono (RQTI)” definisce livelli minimi
ed obiettivi qualità tecnica nel servizio idrico integrato mediante l'introduzione di:
i) standard specifici da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente, ii) standard generali,
ripartiti in macro-indicatori e in indicatori semplici, che descrivono le condizioni tecniche di
erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante che prevede premi e
penalità; iii) prerequisiti, che rappresentano le condizioni necessarie all'ammissione al meccanismo
incentivante associato agli standard generali.
Al fine di promuovere lo stabile miglioramento delle condizioni tecniche e gestionali di erogazione
dei servizi, l’Autorità, nell’ambito della RQTI, ha introdotto un sistema di incentivazione articolato in
fattori premiali o di penalizzazione, da attribuire in ragione delle performance dei gestori per
ciascun macro-indicatore.
I premi e le penalità di qualità tecnica sottesi al meccanismo di cui al punto precedente sono
quantificati a partire dal 2020, sulla base delle performance realizzate in ciascuno dei due anni
precedenti, quindi il 2018 e 2019.
Il meccanismo di calcolo del premio o della penalità è legato all’elaborazione, da parte
dell’Autorità, di una graduatoria annuale delle performance di tutti i gestori. Inoltre, alcuni dei
parametri individuati dall’Autorità per la quantificazione e valorizzazione dei premi e delle penalità
dipendono dalla numerosità dei soggetti ammissibili al meccanismo incentivante.
Considerato che:
- dalle simulazioni effettuate risulta che per alcuni macro indicatori non sono stati raggiunti gli
obiettivi di qualità tecnica per il 2018 e 2019;
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il procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo di incentivazione
della qualità tecnica, avviato con delibera ARERA deliberazione nr. 46/2020/R/idr, si
concluderà entro il termine del 31 ottobre 2020 (termine prorogato con delibera ARERA
nr.59/20/R/com),
si ritiene che alla data di chiusura del presente bilancio non possa essere attendibilmente
effettuata una stima delle penalità RQTI dovute da Viacqua.
-

Fideiussioni a terzi
Descrizione Impegni
Fideiussioni a terzi

Importo
24.354.588

Rappresentano le fideiussioni riguardanti obbligazioni assunte da Viacqua, a fronte di impegni
relativi a opere appaltate o realizzate direttamente, per contratti in essere di locazione e per la
garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal disciplinare di regolazione del
Servizio Idrico Integrato.
Si segnala, per rilevanza, la fideiussione assicurativa di Euro 21.047.585 a favore del Consiglio di
Bacino Bacchiglione stipulata per adempiere a quanto stabilito dall’art. 6 del disciplinare di
regolazione del servizio, sottoscritto a seguito dell’affidamento della gestione in house providing.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico
affare di cui al n. 20 dell’art. 2427 del codice civile.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno
specifico affare di cui al n. 21 dell’art. 2427 del codice civile.
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di
operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene
fornita alcuna informazione aggiuntiva.
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato
patrimoniale.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si
fa parte in quanto impresa controllata
Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.
Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice
Civile
Si rinvia a quanto già precisato nella prima parte della Nota Integrativa.
Bilancio al 31/12/2019
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e
coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la Società non è soggetta all’altrui
attività di direzione e coordinamento.
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 incassati i seguenti contributi:
● Euro 900.000 da parte della Regione Veneto per l’Adeguamento tecnologico impianto di
depurazione di Thiene;
● Euro 1.119.147 dalla Provincia di Trento relativo al collettore fognario tronco D;
● Euro 31.156 dalla comunità Montana Alto Astico per la sistemazione della strada di servizio
acquedotto Fiorentini;
● Euro 56.962 dalla Regione Veneto per l’ampliamento del sistema fognario centro storico di
Creazzo.
Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Il fenomeno “Coronavirus” si è manifestato nella Repubblica Popolare Cinese in un periodo molto
vicino alla data di chiusura dei bilanci 2019 e la situazione si è mostrata in repentina evoluzione
successivamente al 31 dicembre 2019. Sebbene le prime informazioni sui casi di infezione fornite
dalle autorità della Repubblica Popolare Cinese risalgano alla fine del 2019, solo il 30 gennaio 2020
l’International Health Regulations Emergency Committee dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha dichiarato l’esistenza di un fenomeno di emergenza internazionale. Da allora, numerosi casi
sono stati diagnosticati anche in altri paesi determinando l’adozione di specifiche decisioni sia in
Cina sia negli altri paesi, tra cui l’Italia, man mano che le informazioni erano rese disponibili.
Alla luce della cronologia degli eventi e delle notizie rese disponibili dopo la data di chiusura del
bilancio, è ragionevole ritenere che l’evento sia generalmente classificabile nell’ambito dei fatti
intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio che non comportano una rettifica ma richiedono
specifica informativa.
L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il focolaio
internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una
pandemia ma che, nonostante questa definizione, può essere ancora controllata. La decisione è
stata presa a causa della velocità e della dimensione del contagio.
Il Commissario agli affari Europei Paolo Gentiloni ha comunicato che secondo la stima della
Commissione Ue, nel 2020 il coronavirus abbatterà l'economia europea del 2-2,5% ma "se queste
misure coordinate di bilancio funzioneranno, potremo ridurre la crescita negativa", portando la
zona euro "a -1,1% nel 2020.
In data 16 Marzo il Governo Italiano ha approvato un decreto legge che interviene con
provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:
1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della
Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e
l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti
fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano
in servizio.
Si ricorda che Viacqua opera in un settore regolato ove il fatturato è sostanzialmente garantito da
un meccanismo tariffario basato sul principio del “full cost recovery”. Ciò però non rende immune
Bilancio al 31/12/2019
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