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Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

13.181

11.750

II - Immobilizzazioni materiali

24.260.905

26.575.389

III - Immobilizzazioni finanziarie

10.834.839

10.047.215

Totale immobilizzazioni (B)

35.108.925

36.634.354

esigibili entro l'esercizio successivo

705.209

663.908

esigibili oltre l'esercizio successivo

739.151

925.985

1.444.360

1.589.893

24.534

64.402

1.468.894

1.654.295

148

154

36.577.967

38.288.803

100.000

100.000

38.853

38.360

C) Attivo circolante
II - Crediti

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

164.154

164.154

21.350.500

21.350.500

121

493

21.653.628

21.653.507

18.914

16.176

esigibili oltre l'esercizio successivo

3.316.730

3.503.564

Totale debiti

3.335.644

3.519.740

E) Ratei e risconti

11.588.695

13.115.556

Totale passivo

36.577.967

38.288.803

Totale patrimonio netto
D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

10.000

10.000

altri

2.363.918

2.415.678

Totale altri ricavi e proventi

2.363.918

2.415.678

Totale valore della produzione

2.373.918

2.425.678

20.565

18.353

2.321.829

2.379.884

7.344

5.589

2.314.485

2.374.295

2.321.829

2.379.884

20.192

19.588

2.362.586

2.417.825

11.332

7.853

altri

3

4

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

3

4

3

4

5) altri ricavi e proventi

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

Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

3

4

11.335

7.857

imposte correnti

11.214

7.364

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

11.214

7.364

121

493

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
Con la delibera n. 2 del 7 agosto 2006 la Conferenza dei rappresentanti degli enti locali nell'Autorità
d'Ambito n. 4 "Cuneese" ha riconosciuto l'Azienda Consortile Ciclo idrico di Alba Langhe e Roero "in possesso
di tutti i requisiti per la continuazione nella gestione del servizio idrico integrato in ragione della struttura
organizzativa, dell'acquisizione di know how professionale, dell'operatività gestionale e dei livelli garantiti di
erogazione del servizio".
Peraltro con il medesimo atto, l'Autorità d'Ambito ha assegnato all'Azienda Consortile Ciclo idrico di
Alba Langhe e Roero «il termine del 30 novembre 2006 per trasformare la propria struttura organizzativa in
società di capitali per adeguare i propri atti costitutivi e gli statuti in ragione di quanto definito nell'Allegato 2»,
che a sua volta reca «Indirizzi per l'adeguamento degli atti costitutivi delle società a totale partecipazione
pubblica del Gruppo n. 1 ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), e comma 15 bis), D. Lgs. n. 267 del 2000,
nonché art. 150, comma 3, D. Lgs. n. 152 del 2006», riconoscendo «per il periodo di salvaguardia di cui
all'articolo 7 della legge regionale 13/1997, i contratti correnti con ACCI»;
Con successiva delibera n. 4 del 28 dicembre 2006 la medesima Conferenza dei rappresentanti ha
formalmente disposto la proroga, fino al 30 giugno 2007, del termine per la trasformazione di ACCI in società di
capitali.
Con delibera n. 4 del 16 maggio 2007 l'Assemblea Consortile, in esecuzione al sopraccitato
provvedimento n. 2 del 7 agosto 2006 della Conferenza dell'ATO n. 4 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del
T.U. Enti locali, ha, tra l'altro:
a) Approvato la scissione parziale non proporzionale del ramo d'azienda di ACCI riguardante la gestione
dei servizi idrici e la relativa trasformazione nella società di capitale denominata Società Intercomunale
Servizi Idrici s.r.l. con capitale sociale di € 50.000,00 (atto Notaio Stefano Corino di Alba rep. 106297
racc. 13503 e registrato ad Alba il 31 maggio 2007)
b) Dato atto che, come richiesto dalla predetta delibera dell'Autorità d'Ambito, questa società risponde al
modello in house providing, prevista all'art. 113, comma 5, lettera c) del T.U. Enti locali, ed ha dunque
diritto di proseguire nella gestione dei servizi idrici per il periodo transitorio di legge
c) Stabilito che, ACCI permane quale Consorzio di funzioni (denominato Consorzio Impianti Idrici,
trasformatosi, in data 29/09/08 e con effetto dal 30/12/08, in società di capitali denominata Società
Intercomunale Patrimonio Idrico s.r.l. ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 267/2000) ex art. 31 del medesimo
T.U. e rimane proprietario del depuratore sito in Comune di Govone, località Canove nonché degli altri
impianti e reti consortili, in osservanza dell'art. 143, comma 1° del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art.
113, comma 2° del T.U. Enti locali e salvo l'obbligo di mettere tali beni a disposizione delle società di
gestione, affidandoli a quest'ultime in concessione d'uso, così come previsto dall'art. 153 del D.Lgs. 125
/2006.
La costituzione di SIPI - SOCIETA' INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDRICO s.r.l. si è perfezionata il 30
dicembre 2014, con il deposito, da parte dell'esperto dott. Franco Balocco, nominato da questo Consiglio di
Amministrazione, con provvedimento del 19/01/2009, ai sensi dell'art. 115 comma 3 del D. Lgs. 267/00 e degli
art. 2343 e 2465 del Codice Civile, della relazione giurata di stima del capitale della società risultante dalla
trasformazione del "Consorzio Impianti Idrici di Alba Langhe e Roero" in questa società.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Con delibere assembleari approvate nel corso del mese di maggio 2014, le società Sipi srl e la Società S.I.A.R.
SOCIETA' IMPIANTI ACQUE REFLUE S.R.L. (costituita nel 2008 a seguito di trasformazione eterogenea del
Consorzio denominato Azienda Consortile Depurazione Acque Langa Albese (ACDALA)) avevano impegnato i
rispettivi consigli di amministrazione a predisporre gli atti necessari alla fusione per incorporazione di SIAR in
SIPI
Con delibere di assemblea straordinaria in data 29/06/2015, dinanzi al notaio Stefano Corino di Alba, le
rispettive società hanno deliberato di approvare il succitato progetto di fusione per incorporazione di SIAR in
SIPI, prendendo altresì atto che la società incorporata SIAR si sarebbe sciolta e che lo Statuto della
incorporante SIPI avrebbe, con effetto dalla data di efficacia dell'atto di fusione, alcune modifiche.
In data 16/11/2015 detto atto pubblico è stato depositato, per cura del notaio Corino, in Camera di Commercio
e la fusione è diventata efficace.
Con delibere assembleari approvate nel corso del mese di giugno 2018, la società SISI srl, la società SIPI srl e
la Società S.I.I.A.R. SOCIETA' INTERCOMUNALE IMPIANTI ACQUE REFLUE S.R.L. avevano impegnato i
rispettivi consigli di amministrazione a predisporre gli atti necessari alla fusione per incorporazione di SIIAR in
SIPI
Con provvedimento del 18 dicembre 2018, le assemblee straordinarie delle tre società partecipanti alla fusione
avevano deliberato, tra l'altro:
1)

di approvare il progetto di fusione per incorporazione della "SOCIETA' INTERCOMUNALE IMPIANTI

ACQUE REFLUE S.R.L.", siglabile "SIIAR S.R.L." e della "SOCIETA' INTERCOMUNALE PATRIMONIO
IDRICO S.R.L.", siglabile "SIPI" nella "SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L.", siglabile "SISI S.
R.L." alle condizioni di cui ai documenti dell'operazione straordinaria;
2)

di prendere atto che le società incorporate "SOCIETA' INTERCOMUNALE IMPIANTI ACQUE REFLUE

S.R.L.", siglabile "SIIAR S.R.L." e della "SOCIETA' INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDRICO S.R.L.",
siglabile "SIPI" si scioglieranno senza liquidazione con annullamento di tutte le loro quote e che lo statuto della
incorporante "SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L.", siglabile "SISI S.R.L.", subirà, con effetto
dalla data di efficacia dell'atto di fusione, alcune modifiche ed in particolare vi sarà un aumento del capitale
sociale da euro 65.804 (sessantacinquemilaottocentoquattro) ad euro 200.000 (duecentomila); in proposito si
precisa che non si effettuerà una assegnazione paritaria delle quote, bensì una redistribuzione del capitale
commisurata al numero di abitanti residenti in ciascun Comune alla data del 31 dicembre 2016, il tutto come
risulta dall'elenco soci riportato nel progetto di fusione;
3)

di stabilire che a seguito dell'iscrizione dell'atto di fusione la società incorporante subentri di pieno diritto

in tutto il patrimonio attivo e passivo delle società incorporande ed in tutte le loro ragioni, partecipazioni, diritti,
obblighi ed impegni, e quindi in tutte le attività e passività;
4)

di stabilire che, quanto agli effetti contabili e fiscali, le operazioni della società incorporata saranno

imputate al bilancio della società incorporante con effetto dal 1° gennaio dell'anno 2019;
Con atto rep.n. 9852/6200, stipulato e sottoscritto in data 06/03/2019 presso lo studio del Notaio Roberto
Grassi-Reverdini di Torino, è stata compiuta l'operazione di
fusione per incorporazione della SOCIETA' INTERCOMUNALE IMPIANTI ACQUE REFLUE S.R.
L. siglabile SIIAR S.R.L. e della SOCIETA' INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDRICO S.R.L.,
siglabile SIPI S.R.L. nella SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L., siglabile SISI S.R.L.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile; esso è costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, che costituisce, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Il consiglio di amministrazione, in relazione a quanto stabilito dall'art. 2427 del Codice Civile, espone le
seguenti indicazioni, distinte secondo la numerazione prevista dallo stesso art. 2427 del Codice Civile, e,
ricorrendone le condizioni, con le semplificazioni previste dal quinto comma dell'art. 2435-bis del Codice Civile.
Nella valutazione delle voci di bilancio sono stati seguiti i seguenti criteri:
-

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

-

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le
immobilizzazioni.

-

I crediti sono indicati al valore nominale, che corrisponde a quello di presumibile realizzo.

-

I debiti sono indicati al loro valore nominale.

-

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Sono iscritte nell'attivo dello Stato
Patrimoniale ed ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

-

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate a tassi commisurati alla loro residua possibilità di
utilizzo e tenendo conto anche dell'usura fisica del bene, e per il primo anno di entrata in funzione dei
cespiti sono ridotte del 50 per cento in quanto detta percentuale è rappresentativa della partecipazione
effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio. In
particolare si rileva, in relazione a quanto previsto dall'art. 2426 comma 1 punto 2 del codice
civile che le aliquote di ammortamento sono applicate in ragione della vita utile regolatoria dei cespiti,
prevista dall'art. 18.2 dell'allegato A alla deliberazione AEEGSI 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR.

-

I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti nell'attivo e vengono ammortizzati in cinque anni.

-

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

-

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo
riferimento al criterio del tempo fisico.

-

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente
dalla data di incasso e pagamento.

-

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

-

Non sono state applicate riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

-

corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
Si precisa inoltre che:

-

i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 tengono
conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata
data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i
principi contabili nazionali OIC;

-

ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati
gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice
civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché
del risultato economico.

-

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di
dare una rappresentazione veritiera e corretta.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Poiché le quote risultano interamente sottoscritte e versate, non si rileva alcun credito nei
confronti dei soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
105.959

64.630.919

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

94.209

39.995.247

Valore di bilancio

11.750

26.575.389

10.047.215

36.634.354

Incrementi per acquisizioni

8.775

-

787.624

796.399

Ammortamento dell'esercizio

7.344

2.314.484

Totale variazioni

1.431

(2.314.484)

787.624

(1.525.429)

Costo

114.734

64.630.919

-

64.745.653

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

101.543

39.995.247

13.181

24.260.905

Costo

10.047.215

74.784.093
40.089.456

Variazioni nell'esercizio

2.321.828

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

40.096.790
10.834.839

35.108.925

Immobilizzazioni materiali

L'incorporazione della società SIAR in SIPI ha comportato il conferimento, nel corso dell'esercizio 2015, in questa società delle seguenti opere realizzat
SIAR:

Descrizione
Lotto 1 Condotte - Grinzane
Lotto 2 Condotte -Diano
Lotto 3 Condotte Totale 1 e 2
stralcio Barolo Roddi Verduno
Lotto 4 Condotte - Roddi Alba
Lotto 5 Condotte - 2 Stralcio
Monforte Barolo
Lotto 5 Condotte - 3 Stralcio Compl. Monforte / Barolo / a Morra
Lotto 6 Condotte - 3 Stralcio Narzole Novello

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

% ammto

Entrata in
funzione

Totale fondo
Costo storico

Amm.to 2015

ammto al 31/12
/2015

Valore residuo al
31/12/15

5%

18/07/05

255.336

12.767

133.439

121.897

5%

08/08/05

321.152

16.058

166.911

154.241

5%

19/09/05

3.780.933

189.047

1.943.296

1.837.637

5%

21/11/05

1.543.776

77.189

780.135

763.640

5%

19/09/05

520.739

26.037

267.645

253.093

5%

19/09/05

1.245.239

62.262

640.019

605.220

5%

31/07/10

2.376.566

118.828

643.952

1.732.615
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Lotto 5 - 3 Stralcio Imp.
Sollevamento - La Morra
Lotto 5 - 3 Stralcio - Compl.
Impianto sollevamento Monforte
Lotto 6 Stralcio compl. Imp.
Sollevamento - Novello
Lotto 6 3 stralcio imp. Filtrazione Roddino

12%

23/01/06

200.000

-

200.000

-

12%

10/10/05

400.000

-

400.000

-

12%

31/07/10

1.500.000

180.000

975.452

524.548

8%

31/07/10

630.000

50.400

273.127

356.873

12.773.741

732.587

6.423.976

6.349.764

TOTALE opere in esercizio al 30
/12/2008 come da perizia
asseverata
condotte adduzione relative
all'impianto di depurazione di
Narzole
condotte adduzione relative
all'impianto di depurazione di
Narzole e collegamento fognario
Dogliani - Monchiero
Impianto depurazione Narzole
Servitu' posa condotte

5%

01/08/2010

1.196.110

59.805

362.279

833.830

5%

01/08/2012

2.465.920

123.296

431.536

2.034.384

8%

01/08/2010

3.658.261
42.021

292.661
-

1.609.635
-

2.048.626
42.021

7.362.312

475.762

2.403.450

4.958.862

TOTALE opere in corso di
realizzazione al 30/12/2008
come da perizia asseverata e
realizzate al 31.12.2012
TOTALE OPERE SIAR SRL

20.136.053

1.208.349

8.827.427

11.308.626

Dette opere sono state interamente finanziate con contributi della Regione Piemonte e con contributi dei Comuni soci. Detti contributi in questione veng
riscontati annualmente per una quota identica all'ammortamento dei cespiti.
Di seguito il prospetto riassuntivo della movimentazione nel corso del 2017 delle immobilizzazioni materiali distinte tra cespiti ex Siar e cespiti ex Sipi
fusione con Siar

IMMOBILIZZAZIONI EX SIAR
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

2018

2017 DIFFERENZA

20.136.053
42.021

20.136.053
42.021

0

03/02/050 CONDOTTE SIAR

3.662.031

3.662.031

0

03/02/051 IMP. DEP. SIAR NARZOLE

3.658.261

3.658.261

0

03/02/052 CANAL. CONS. SIAR 1^ LOTTO

255.336

255.336

0

03/02/053 CANAL. CONS. SIAR 2^ LOTTO

321.152

321.152

0

03/02/054 CANAL. CONS. SIAR 3^ L.1^ e 2^ s

3.780.933

3.780.933

0

03/02/055 CANAL. CONS. SIAR 4^ LOTTO

1.543.776

1.543.776

0

03/02/056 CANAL. CONS. SIAR 5^ L.2^str.

520.739

520.739

0

03/02/057 CANAL. CONS. SIAR 5^ L. 3 str.

1.245.239

1.245.239

0

200.000

200.000

0

400.000

400.000

0

2.376.566

2.376.566

0

1.500.000

1.500.000

0

630.000

630.000

0

02/06/001 SERVITU' POSA CONDOTTE SIAR

03/02/058 IMP. SOLL. SIAR LA MORRA 5^L 3s
03/02/059 IMP. SOLL. SIAR MONFORTE 5^L
3s
03/02/060 CANAL. CONS. SIAR 6^ LOTTO
03/02/061 IMP. SOLL. SIAR NOVELLO 6^L
comp
03/02/062 IMP. FILTR.SIAR RODDINO 6^L 3s

IMMOBILIZZAZIONI EX SIAR
F.DO AMMTO

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

DIFFERENZA
2018

2017

-1.192.897
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11/05/050 F.DO AMM.TO CONDOTTE SIAR
11/05/051 F.DO AMM.TO IMP DEP. NARZOLE

-1.343.120
-2.487.618

-1.160.019
-2.194.957

-183.102
-292.661

11/05/052 F.DO AMM.TO CANAL. SIAR 1^L.

-171.740

-158.973

-12.767

11/05/053 F.DO AMM.TO CANAL. SIAR 2^L.

-215.084

-199.026

-16.058

11/05/054 F.DO AMM.TO CANAL. SIAR 3^L.

-2.510.436

-2.321.389

-189.047

11/05/055 F.DO AMM.TO CANAL. SIAR 4^L.

-1.011.702

-934.513

-77.189

11/05/056 F.DO AMM.TO CANAL. SIAR 5^L.
11/05/057 F.DO AMM.TO CANAL. SIAR 5^L.
3st
11/05/058 F.DO AMM.TO SOLLEV SIAR LA
MORRA
11/05/059 F.DO AMM.TO SOLLEV SIAR
MONFORTE
11/05/060 F.DO AMM.TO CANAL. SIAR 6^L.
11/05/061 F.DO AMM.TO SOLLEV SIAR
NOVELLO
11/05/062 F.DO AMM.TO FILTR. SIAR
RODDINO

-345.756

-319.719

-26.037

-826.805

-764.543

-62.262

-200.000

-200.000

0

-400.000

-400.000

0

-1.000.437

-881.608

-118.828

-1.500.000

-1.335.452

-164.548

-424.327

-373.927

-50.400

-12.437.023

-11.244.126

-1.192.897

VALORE NETTO CESPITI SIAR 31.12.2018

7.699.030

RATEI E RISCONTI
14/02/001 RISCONTI PASSIVI EX SIAR
31.12.2017

-8.891.928

RISCONTI PASSIVI EX
SIAR
A CONTRIBUTI C/ IMPIANTI

1.192.897

RISCONTI PASSIVI EX SIAR 31.12.2018

-7.699.030

ammort. immobilizz. materiali
20/02/030 AMM.TO CANAL SIAR 1^ LOTTO

2018
12.767

20/02/031 AMM.TO CANAL SIAR 2^ LOTTO

16.058

20/02/032 AMM.TO CANAL SIAR 3^ LOTTO

189.047

20/02/033 AMM.TO CANAL SIAR 4^ LOTTO

77.189

20/02/034 AMM.TO CANAL SIAR 5^ LOTTO

26.037

20/02/035 AMM.TO CANAL SIAR 5^ LT. 3st

62.262

20/02/036 AMM.TO CANAL SIAR 6^ LOTTO

118.828

20/02/037 AMM.TO CONDOTTE SIAR

183.102

20/02/038 AMM.TO FILTR. SIAR RODDINO

50.400

20/02/039 AMM.TO IMP. DEP NARZOLE

292.661

20/02/042 AMM.TO IMP. SOLL NOVELLO

164.548

TOTALE ammortamenti e svalutazioni:

1.192.897

BILANCIO DI SIPI AL 31.12.2018 - CESPITI DI SIPI
IMMOBILIZZAZIONI EX SIPI ANTE FUSIONE
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
03/01/001 TERRENI
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03/01/002 FABBRICATI INDUSTRIALI
03/01/003 OPERE IDRAULICHE FISSE - POZZI

4.418.006
2.453.434

03/01/004 SERBATOI

4.418.006
2.453.434

53.675

53.675

20.200.532

20.200.532

1.061.066

1.061.066

03/02/007 IMPIANTI DESTINATI DEPURAZIONE

13.437.994

13.437.994

03/02/008 IMPIANTO DEPURAZIONE BARBERO

361.520

361.520

1.152.697

1.152.697

748.006

748.006

03/03/003 MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE

2.338

2.338

03/03/005 MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UF

3.037

3.037

03/04/005 COSTRUZIONI LEGGERE

1.650

1.650

03/05/002 ACCONTI PER SERVITU' POSA CONDOT

902.212

902.212

03/05/016 ACCONTI SU IMPIANTI ISCRITTI L.L

995.484

995.484

03/02/001 CONDUTTURE
03/02/005 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

03/02/012 IMPIANTI GENERICI
03/02/025 SFIORATORE LOC. MOGLIASSO

IMMOBILIZZAZIONI EX SIPI

DIFFERENZA

F.DO AMMTO
11/05/001 F.DO AMM.TO OPERE IDRAUL. FISSE
11/05/002 F.DO AMM.TO FABBRICATI IND.LI
11/05/003 F.DO AMM.TO CONDUTTURE
11/05/004 F.DO AMM.TO IMPIANTI SOLLEV.
11/05/005 F.DO AMM.TO IMPIANTI DEST. DEPUR
11/05/006 F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI

2018
-713.036

2017
-656.529

-1.121.587
-56.507

-2.952.924

-2.842.474

-110.450

-11.648.885

-11.318.579

-330.306

-710.737

-709.323

-1.415

-11.976.510

-11.395.697

-580.813

-1.143.676

-1.139.021

-4.654

11/05/008 F.DO AMM.TO MACCH. UFF. ELETTRON

-2.338

-2.338

0

11/05/009 F.DO AMM.TO MOBILI MACCH. ORDIN

-3.037

-3.037

0

11/05/013 F.DO AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE
11/05/014 F.DO AMM.TO SFIORATORE
11/05/015 F.DO AMM.TO SERBATOI
11/05/021 F. AMM.TO IMP. DEPURAZ. BARBERO

VALORE NETTO CESPITI SIPI

-926

-885

-41

-582.435

-545.035

-37.400

-16.011

-16.011

0

-122.194

-122.194

0

-29.872.709

-28.751.122

-1.121.587

16.561.874

17.683.462

CESPITI IN DOT GESTORI ( 02/05/003) A RIPRISTINO CESPITI DOT

787.624

GESTORI (28/02/002)
(F CONTR. C/IMPIANTI CICLO IDRICO ) A UTILIZZO F. CONTRIB. C

294.086

/IMPIANTI CII
(F CONTR. C/IMPIANTI ALBANORD ) A UTILIZZO F. CONTRIB. C

39.878

/ALBANORD

1.121.587

ammort. immobilizz. materiali
20/02/001 AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI

2018
110.450

2017 DIFFERENZA
110.450
0

20/02/002 AMM.TO CONDUTTURE

330.306

342.185

-11.879

56.507

56.507

0

20/02/003 AMM.TO OPERE IDRAULICHE FISSE
20/02/004 AMM.TO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
20/02/005 AMM.TO IMPIANTI DEST. DEPURAZION

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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20/02/007 AMM.TO IMPIANTI GENERICI
20/02/010 AMM.TO SFIORATORE

4.654
37.400

20/02/082 AMM.TO MOBILI E MACCH. UFFICIO
20/02/085 AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE
TOTALE ammortamenti e svalutazioni:

4.785
37.400

-131
0

0

0

0

41

41

0

1.121.587

1.165.945

-44.358

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie, ammontano complessivamente ad € 10.834.839 e sono così articolate:

- € 10.743.279 sono relative al conto CESPITI IN DOTAZIONE GESTORI, rappresentante il "credito" di questa società ne
confronti della società SISI S.R.L. relativo al risarcimento che la stessa dovrà presumibilmente pagare al termine

dell'affidamento in concessione d'uso delle infrastrutture idriche di proprietà di questa società. In ordine alla collocazione de

voce in bilancio, il perito incaricato di redigere ed asseverare la relazione giurata di stima del capitale della società risultante
dalla trasformazione del "Consorzio Impianti Idrici di Alba Langhe e Roero" in questa società ha ritenuto "ai sensi di quanto
previsto dall'art. 2424 del codice civile, che l'iscrizione dell'indennizzo teorico a carico dei gestori sia più adeguata e

corretta nella voce B) III 2.d) "Immobilizzazioni finanziarie", a fronte della sua natura squisitamente finanziaria, ancorché no
certa in termini quantitativi".

In particolare, come già accennato in narrativa, a seguito della scissione del proprio ramo d'azienda, SIPI S.R.L. è rimasta

proprietaria del depuratore sito in Comune di Govone, località Canove nonché degli altri impianti e reti consortili, in osservan

dell'art. 143, comma 1° del D.Lgs. n. 152 del 2006 e dell'art. 113, comma 2° del T.U. Enti locali e salvo l'obbligo di mettere ta

beni a disposizione delle società di gestione, affidandoli a quest'ultime in concessione d'uso, così come previsto dall'art. 153
d.lgs. 152/2006, che così dispone:
1.

Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuit
per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini
previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

2.

Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi

all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e

in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene c
nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.
Con delibera del 29/10/2007 l' Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese" ha approvato l"Addendum al disciplinare tecnico

gestionale" e la "Convenzione - tipo e relativo Disciplinare di regolazione dei rapporti tra l'Autorità d'Ambito e i Soggetti gest
(art. 9 comma 2 L.R. 13/97)"

L'art. 13 della richiamata "Convenzione tipo" prevede, tra l'altro, che "Al gestore è dato l'uso dei beni, ivi compresi opere ed
impianti , necessari all'erogazione del servizio. . Il gestore garantisce l'efficienza degli impianti e delle apparecchiature.
apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo al venir meno della gestione di trasferirli in conformità al
presente atto."
L'art. 21 della "Convenzione tipo" prevede, tra l'altro, che ".alla cessazione del rapporto .i beni necessari alla gestione del
servizio sono trasferiti senza oneri o corrispettivi all'Autorità d'Ambito o ad altri dalla stessa indicati, in buono stato di
conservazione o ripristino e comunque in condizioni idonee all'uso cui sono destinati e al buon funzionamento del servizio.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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Pertanto le infrastrutture idriche che SIPI s.r.l. ha affidato in concessione d'uso ai soggetti gestori dovranno essere restituite

efficienza dagli stessi al termine della concessione, e quindi, a mente dell'art. 2561 c.c., sorge in capo a codesti soggetti ges
il diritto ad effettuare gli ammortamenti sui beni ricevuti in dotazione, a fronte del risarcimento che gli stessi dovranno
presumibilmente pagare al termine della convenzione.
Inoltre, ai sensi del comma 8 dell'art.142 del T.U. imposte sui redditi, "Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di

ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o usufruttuario. Le quote di ammortamento so

commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilità del concedente e sono deducibili fino a concorrenza d
costo non ancora ammortizzato".
L'incremento per l'anno 2017 è stato calcolato in € 787.624 in ragione della vita utile dei cespiti, rideterminata in conformità

vita utile regolatoria prevista dall'art. 18.2 dell'allegato A alla deliberazione AEEGSI 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR, com
dall'allegato prospetto, riferito ai cespiti in dotazione al gestore SISI srl.
%
QUOTA AMMTO
CONTRIBUTO/

QUOTA DI

codici

CESPITI IN
DESCRIZIONE C.U.I

2018 CESPITI

IMPORTO

ubic imp

ACC. FDO
AMMORTAMENTO COPERTA

DOTAZIONE SISI

UBICAZIONE 0 (IN

OPERE

RIPRISTINO
DA CONTRIBUTO

DOTAZIONE SISI)
CAPITALIZZATE
5

contributo su 1° lotto

52,26%

€

2.895.519

€

189.713

€

99.144

€

90.569

contributo su cespiti
10

comuni 1° lotto cod un

€

-

prod 0 e 2
6

contributo su 3° lotto

73,95%

€

2.654.315

€

109.480

€

80.960

€

28.519

7

contributo su 4° lotto

55,89%

€

2.490.030

€

183.625

€

102.628

€

80.997

56,29%

€

277.880

€

20.169

€

11.353

€

8.816

100,00%

€

847.107

€

39.878

€

39.878

€

0,00%

€

28.745.725

€

578.723

€

37.910.576

€

1.121.587

contributo su
8
completamento
contributo su ALBANORD
9- 0

-

E ACCI dot SISI
(CUP 0
CUI DA 0
cespiti non cofinanziati da
A 4) e

€

578.723

€

787.624

contributI riscontabili
CUP 2 DA
0A4

TOTALI

€

333.963

Nel determinare l'incremento della posta si è inoltre ovviamente tenuto conto che talune immobilizzazioni materiali sono stat

realizzate con fondi propri o mutui contratti da questa società e con il parziale finanziamento di contributi in conto impianto a
perduto della Regione Piemonte.
Tali contributi concorrono a ridurre il peso degli ammortamenti calcolati sugli impianti per i quali gli stessi sono stati erogati,

conformemente a quanto richiesto ai principi contabili (Documenti 4 e 5) e annualmente il valore degli stessi viene diminuito
ragione dell'ammortamento dei cespiti ad essi riferiti,
In particolare detti contributi in conto impianto sono stati accantonati al momento della concessione negli appositi fondi di
riserva, denominati rispettivamente:
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"Fondo di Riserva contributi c/impianti ex Alba Nord" , che rappresenta il valore del contributi erogati dalla Re
all'Azienda Consortile finalizzati:

a) alla costruzione dello sfioratore della condotta fognante sito in Località Mogliasso, nel comune di Alba
l'importo di € 748.006, interamente finanziati con detti contributi;

b) alla realizzazione di condutture fognarie in loc. Bonagiunta in Piobesi, per l'importo di € 99.100,64, interam
finanziati con detti contributi
-

"Fondo Contributi in c/impianti Ciclo Idrico" che è costituito da contributi in conto impianti, erogati nel corso

esercizi 2000-2004, dalla Regione Piemonte e dai Comuni Consorziati, finalizzati alla realizzazione delle seguenti opere

a) al completamento della fognatura in via dei Prati e Colombaio nel comune di Sommariva Perno (delibera CA 188

Contributo della Regione devoluto dal Comune € 124.501,86, opera in dotazione a Tecnoedil spa - realizzato anno 20

b) Potenziamento della fognatura nel Comune di Sommariva Bosco - contributo di € 175.995,35 di cui Contributo
Regione ad pari €

51.645,69 e Contributo del Comune pari ad € 123 949,66; opera in dotazione a Tecnoedil

realizzato anno 2002
c) Costruzione fognatura comune di Neive Loc. Canova, valore dell'opera pari ad € 174.996

d) Collegamento acquedotto Guarene -Bla, valore dell'opera € 295.390; opera in dotazione a Tecnoedil spa - reali
anno 2000

e) Realizzazione fognatura nel comune di Guarene, loc. Bric del Monte, valore dell'opera € 33.180; opera in dotazio
Tecnoedil spa - realizzato anno 2003

f) Realizzazione opere igienico sanitarie attinenti fognatura e depurazione in vari comuni - valore dell'opera € 253
opera in dotazione a Tecnoedil spa - realizzato anno 2003

g) Realizzazione fognatura nel comune di Corneliano, loc. Migliero, valore dell'opera € 46.409; opera in dotazio
Tecnoedil spa - realizzato anno 2004

h) Realizzazione fognatura nel comune di Sommariva Perno, loc. Remondà, valore dell'opera € 49.995; opera in dota
a Tecnoedil spa - realizzato anno 2004

i) Realizzazione fognatura nel comune di Canale, loc. Canova, valore dell'opera € 41.237; opera in dotazione a Tecn
spa - realizzato anno 2005
l) Estensione rete consortile e potenziamento impianto di Canove di Govone (adeguamento al D.lgs. 152/99)

Con delibera del 18-1-2011 il Consiglio di amministrazione di SISI srl ha approvato il certificato di collaudo relativo ai la

di "Potenziamento, ampliamento ed adeguamento al D. Lgs 152/99 dell'impianto di depurazione consortile di Canove di

Govone e di completamento delle condotte fognarie consortili - lotto di completamento" il cui quadro economico definitiv
contempla una spesa complessiva di € 6.184.329

Come noto detto lotto è quello di ultimazione di una serie di interventi iniziati dall'Azienda Consortile Ciclo Idrico di A
Langhe e Roero ai sensi dell'art. 141, comma 4, L. 388/2000 (Piano stralcio collettamento e depurazione acque reflue
urbane) a seguito di proposta di accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Ministero del Bilancio, Tesoro e
Programmazione Economica.

L'accordo prevedeva l'attivazione di alcuni progetti riguardanti il completamento delle infrastrutture fogna
l'adeguamento degli impianti di depurazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/99 e successive modificazioni.

Il quadro finale di spesa dei succitati interventi di cui alla lettera l) si compendia come segue: Il quadro finale di spes
succitati interventi si compendia come segue:

% CONTRIBUTI A
ANNO ULTIMAZIONE

2007

LOTTO

I - I e II STRALCIO
II LOTTO VASCA DENITRIF.

Bilancio di esercizio al 31-12-2018
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2001
2005

III - I STRALCIO

2.895.315

2.141.086

73,95%

2010

IV LOTTO

5.667. 095

3.167.339

55,89%

2003

PERIZIA SUPPL. I LOTTO

2010/11

COMPLETAMENTO
TOTALE

170.000

0

0,00%

6.184.329

3.481.159

56,29%

19.918.437

11.131.681

Gli interventi in esame sono stati realizzati, sino al 30/06/2007, dall'Azienda Consortile Ciclo Idrico di Alba Langhe e Roe
sono così articolati:
TOTALE LAVORI ULTIMATI DA ACCI
% CONTRIBUTI A
ANNO ULTIMAZIONE

LOTTO

2007

I - I e II STRALCIO

2001

II LOTTO VASCA DENITRIF.

2005

IMPORTO

CONTRIBUTI

COMPLESSIVO

REGIONALI

COPERTURA CESPI

4.147.353

2.167.407

52,26%

520.072

0

0,00%

III - I STRALCIO

2.654.315

1.962.866

73,95%

2010

IV LOTTO

2.772.103

1.549.328

55,89%

2003

PERIZIA SUPPPL. I LOTTO

170.000

0

0,00%

COMPLETAMENTO

277.880

156.418

56,29%

10.541.723

5.836.020

2010/11

TOTALE

Detti contributi concorrono a ridurre il peso degli ammortamenti calcolati sugli impianti per i quali gli stessi sono stati ero

annualmente il valore degli stessi viene riscontato in ragione dell'ammortamento dei cespiti ad essi riferiti, come da seg
prospetti:

codici

IMPORTO

%

QUADRO

CONTRIBUTO/
IMPORTO

ubic

DESCRIZIONE C.U.I

DEFINITIVO
CONTRIBUTO

imp

CESPITI IN
CESPITI

IMPORTO

RISCONTI
PROPRIETA'

PROPR SIPI

OPERE

OPERE

CAPITALIZZATE

CAPITALIZZATE

INIZIALI SIPI
SISI

5

contributo su 1° lotto

4.481.625

2.342.097

52,26%

4.147.353

334.272 2.167.407

6

contributo su 3° lotto

2.895.315

2.141.086

73,95%

2.654.315

241.000 1.962.866

7

contributo su 4° lotto

5.667.095

3.167.339

55,89%

2.772.103 2.894.992 1.549.328

6.184.329

3.481.159

56,29%

277.880 5.906.450

156.418

847.107

847.107

100,00%

847.107

0

847.107

1.009.554

905.865

89,73%

1.009.554

0

905.865

8

9- 0

9- 2

contributo su
completamento
contributo su
ALBANORD E ACCI dot
SISI
contributo su CICLO
IDRICO dot TECNOEDIL

TOTALI
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RIEPILOGO RISCONTI CONTRIBUTI STORNATI DA AMMORTAMENTI ANNO 2018 ex ACCI E ALBANORD

codici
ubic
imp

RIEPILOGO COMPLESSIVO RISCONTO CONTRIBUTI STORNATI DA AMMORTAMENTI ANNO 2018
TOT
AMMORT
RISCONTO
AMMORT.
RISCONTI
RISCONTI
2018 SU
CONTRIBUTI
RISCONTI SU CESPIT
DA
UTILIZZATI
CESPITI
STORNATI
DESCRIZIONE C.U.I
INIZIALI
IN DOT
UTILIZZARE
AL
COFINANZIATI DA
SIPI
TECNOEDIL
AL
31.12.2018
DA
AMMORT
+ SISI AL
31.12.2018
CONTRIBUTI
2018
31.12.2018

5

contributo su 1° lotto

2.167.407

2.159.834

1.128.729

1.038.677

189.713

99.144

10

contributo su cespiti
comuni 1° lotto cod un
prod 0 e 2

0

0

0

0

0

0

6

contributo su 3° lotto

1.962.866

1.198.918

886.600

1.076.266

109.480

80.960

7

contributo su 4° lotto

1.549.328

1.667.007

931.690

617.639

183.625

102.628

156.418

171.896

96.760

59.658

20.169

11.353

847.107

628.130

628.130

218.976

39.878

39.878

905.865

139.321

125.011

780.854

0

0

7.588.991

5.965.105

3.796.921

3.792.070

542.865

333.963

8

9- 0

9- 2

contributo su
completamento
contributo su
ALBANORD E ACCI dot
SISI
contributo su CICLO
IDRICO dot TECNOEDIL
TOTALI

-

per euro 91.510 relativo alla quota pari al 51,03% del capitale della società Tanaro Servizi Acque s.r.l.
relativi al patrimonio e all'utile di tale società si riferiscono al bilancio di esercizio 2017, approvato dall'Assem
Societaria ;

SOCIETA'

SEDE

CAPITALE

UTILE

RISERVE

SOCIALE

Tanaro Servizi Acque

Alba

€ 100.000

PATRIMONIO

QUOTA

NETTO

€ 8.457

€ 144.556

€ 253.013

51,03

S.r.l.

-

per euro 50 la partecipazione al capitale sociale (pari a euro 20.000) dell'Ente Turismo Alba Langhe e Roe
dati si riferiscono al 2016 in quanto alla data di redazione del presente bilancio la società non aveva ancora approv
bilancio di esercizio 2017

SOCIETA'

SEDE

CAPITALE

UTILE

RISERVE

SOCIALE

PATRIMONIO

QUOTA

NETTO

Ente Turismo Alba
Bra Langhe e Roero

Alba

€ 20.000

-

€ 658

€ 20.658

0,25%

Attivo circolante
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
Il saldo dei crediti esigibili entro l'esercizio ammonta a € 705.209, e di detto saldo la voce maggiormente
significativa, pari ad € 537.190, si riferisce, a fatture da emettere nei confronti della società S.I.S.I. s.r.l. per
rimborso rate mutui CASSA DDPP pos. 4418996-4383509 e rimborso oneri attinenti la proprietà relativi agli
esercizi precedenti.
Il saldo dei crediti esigibili oltre l'esercizio ammonta a € 739.151 di cui:
-

Per Euro 468.654 nei confronti della società SISI s.r.l. per la quota in conto capitale del mutuo
CASSA DD.PP a finanziamento della quota-spesa pari a € 2.065.828 per lavori di potenziamento,
ampliamento ed adeguamento al Decreto Legislativo n. 152/99 dell'impianto consortile di
depurazione sito in frazione Canove di Govone e del completamento delle condotte fognarie
consortili - 1^ Lotto.

-

Per Euro 270.496 nei confronti della società SISI s.r.l. per la quota in conto capitale del mutuo
CASSA DD.PP a finanziamento della quota-spesa pari a € 785.000 per lavori di potenziamento,
ampliamento ed adeguamento al Decreto Legislativo n. 152/99 dell'impianto consortile di
depurazione sito in frazione Canove di Govone e del completamento delle condotte fognarie
consortili - 3^ Lotto.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripar-ti-zione dei cre-diti al 31/12/2018 secondo area geo-gra-fica non è significativa
.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non vi sono crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente
di retrocessione a termine

Oneri finanziari capitalizzati
Non vi sono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie

100.000

-

-

100.000

38.360

493

-

38.853

164.154

-

-

164.154

3.131.157

-

2

3.131.155

21.350.500

-

2

21.350.500

493

-

493

121

121

21.653.507

493

495

121

21.653.628

Altre riserve
Riserva straordinaria
Totale altre riserve
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

Come riportato in premessa, con delibere di assemblea straordinaria in data 29/06/2015, dinanzi al notaio
Stefano Corino di Alba, le società SIPI srl e SIAR srl hanno deliberato di approvare il progetto di fusione per
incorporazione di SIAR in SIPI, prendendo altresì atto che la società incorporante SIAR si sarebbe sciolta e
che lo Statuto della incorporante SIPI avrebbe subito, con effetto dalla data di efficacia dell'atto di fusione,
alcune modifiche. In particolare il capitale sociale viene aumentato da 50.000 a 100.000 euro e viene
redistribuito in ragione del numero degli abitanti al 31/12/2014, come riportato nel progetto di fusione
In data 21/10/2015, i rispettivi Presidenti di SIPI e SIAR, appurato che nei termini di legge "nessuna
opposizione è stata presentata alle deliberazioni della società incorporante ed incorporata", hanno stipulato
l'atto pubblico finalizzato "ad addivenire all'effettiva fusione delle società predette in conformità al progetto di
fusione ed alle citate delibere".
In data 16/11/2015 detto atto pubblico è stato depositato, per cura del notaio Corino, in Camera di Commercio
e la fusione è diventata efficace.
In ottemperanza alle citate delibere di assemblee straordinaria il capitale sociale è stato aumentato di 50.000
mediante utilizzo del patrimonio al 16/11/2015 della rinveniente dalla incorporata SIAR, ammontante ad €
46.230, nonché mediante utilizzo, per € 3.770, del Fondo di riserva ordinaria.
La posta VII) del patrimonio netto "ALTRE RISERVE" e' costituita
-

per € 17.884.949 dalla voce "F.DO INVESTIMENTI FUTURI EX ALBA NORD" che è riferita ai
contributi in conto impianti F.I.O. 83, F.I.A. 88 e F.I.O. 89 erogati dagli enti sovventori al Consorzio
Alba Nord sino alla data del 31.12.1992 e destinati alla realizzazione dell'impianto di depurazione,
incrementato nell'anno 2006 della quota residua di mutui contratti con la CASSA DD.PP. e non
utilizzati negli stessi anni.

-

per € 1.904.480 dalla posta "F.DO INVESTIMENTI FUTURI EX BLA" che è riferita:
-

-

per € 1.860.292 ai fondi esistenti a conto consuntivo del Consorzio B.L.A. e destinati alla
realizzazione di investimenti. Tali fondi sono composti da contributi erogati o comunque accordati
dalla Regione Piemonte e dai comuni consorziati consortile all'azienda
per € 9.184 alla quota di utile del Consorzio B.L.A. dell'anno 1999 accantonata al fondo in questione
per € 35.004 alla quota di trasferimento credito dal Comune di Sommariva Perno sui lavori di
realizzazione condotta fognaria in loc. Remondà.
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-

per € 334.395 dalla posta FONDO CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI EX BLA, che è costituito da
contributi in conto impianti, erogati nel corso degli esercizi 1998 e 1999, dalla Regione Piemonte e dai
Comuni Consorziati al B.L.A., finalizzati alla realizzazione delle seguenti opere:
a)

Realizzazione della fognatura e relativo impianto nel Comune di Neive, in località Canova
e fognatura nelle frazioni Pastura, Gaia e Currà. Delibera CA 44 del 7.10.98:
Contributo erogato dalla Regione
Contributo erogato dal comune

€ 41.317
€ 30.987

b)

Potenziamento della condotta di adduzione dell'acquedotto comunale nel comune di
Neive, per il quale il Comune ha devoluto il contributo regionale al B.L.A:
Contributo erogato dalla Regione
€ 25.823

c)

Realizzazione del collegamento dell'acquedotto del Comune di Guarene all'acquedotto
consortile (delibera CA 50 del 5.11.98)
Contributo erogato dalla Regione
€ 154.937

d) Realizzazione del completamento della fognatura in Fr. Rossi e Valle Mellea, a ridosso del
capoluogo, nel Comune di Sommariva Perno (delibera CA 24 del 20.4.99): Contributo
erogato dal Comune
€ 154.937
-

Le restanti voci di fondi di riserva residuano dalla trasformazione del Consorzio Alba Nord e Bassa
Langa Asciutta in Azienda Consortile Ciclo Idrico e dalla successiva trasformazione del rinveniente
Consorzio Impianti Idrici in questa società. In particolare si rinvia al commento in merito alle
immobilizzazioni immateriali per quanto attiene la movimentazione della voce Altre riserve.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Il saldo dei debiti esigibili oltre l'esercizio ammonta a € 3.316.730 e le consistenze più rilevanti si
riferiscono:
-

Per Euro 2.546.398 al debito residuo nei confronti della società SISI s.r.l. per la quota
trasferita a codesta società in sede di costituzione come rideterminata a seguito della
citata perizia asseverata, dei contributi concessi dalla Regione Piemonte per i lavori di
potenziamento, ampliamento ed adeguamento al Decreto Legislativo n. 152/99
dell'impianto consortile di depurazione sito in frazione Canove di Govone e del
completamento delle condotte fognarie consortili.

-

Per Euro 468.654 al debito residuo per la parte in conto capitale del mutuo ventennale nei
confronti della Cassa DD.PP, con scadenza ultima rata semestrale 31/12/2021, contratto
per finanziare la quota spesa pari a € 2.065.828 per i lavori di potenziamento,
ampliamento ed adeguamento al Decreto Legislativo n. 152/99 dell'impianto consortile di
depurazione sito in frazione Canove di Govone e del completamento delle condotte
fognarie consortili - 1^ Lotto.

-

Per Euro 270.496 al debito residuo per la parte in conto capitale del mutuo ventennale nei
confronti della Cassa DD.PP, con scadenza ultima rata semestrale 31/12/2023, contratto
per finanziare la quota spesa pari a € 785.000 per i lavori di potenziamento, ampliamento
ed adeguamento al Decreto Legislativo n. 152/99 dell'impianto consortile di depurazione
sito in frazione Canove di Govone e del completamento delle condotte fognarie consortili 3^ Lotto.
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Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto non significativa

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

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non sussistono debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine

Ratei e risconti passivi
La posta risconti passivi rileva contributi conto impianti erogati dalla Regione Piemonte a questa società.
Per il dettaglio di detti contributi si rinvia a pag.10 e seguenti, per le poste "F.DO CONTR. C/IMP. EX
ALBANORD" e "F.DO CONTR. C/IMP. CICLO IDRICO" ed a pag.7 e seguenti per la posta "RISCONTI
PASSIVI SIAR" l'importo di detti contributi da riscontare, come specificato in precedenza, verrà diminuito in
ragione della quota di ammortamento dei cespiti dagli stessi parzialmente finanziati.
RISCONTI PASSIVI
F.DO CONTR. C/IMP.
EX ALBANORD
F.DO CONTR. C/IMP.
CICLO IDRICO
RISCONTI PASSIVI
SIAR
ALTRI RISCONTI
PASSIVI
TOTALE
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2018

2017

VARIAZIONE

€

183.719

€

223.596

-€

39.878

€

3.608.352

€

3.902.438

-€

294.086

€

7.699.031

€

8.891.929

-€

1.208.349

€
€

97.593
11.588.695

€
€

97.593
13.115.556

€
-€

1.526.861
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
La voce altri ricavi e proventi, ammontante ad € 2.363.918 si riferisce, per gli importi più significativi:
-

per € 1.192.897 a quota competenza 2018 "risconto contributi c/ impianti ex SIAR", come da prospetto di
dettaglio nel commento delle immobilizzazioni materiali

-

per € 787.624 a quota competenza 2018 " ripristino cespiti in dotazione ai soggetti gestori"

e per € 333.964 a quota competenza 2018 "risconto contributi c/ impianti ex ACCI", come da
prospetto di dettaglio nel commento alle immobilizzazioni finanziarie

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
Non vi sono proventi da partecipazioni.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Compensi al revisore legale o società di revisione
In data 13/11/17 è stato nominato revisore unico della società il dott. Roberto Berzia. L'importo totale dei
corrispettivi di consulenza fiscale per servizi diversi dalla revisione contabile ammonta ad euro 2.080

Titoli emessi dalla società
La nostra Società, in quanto società a responsabilità limitata, non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni
convertibili in azioni o titoli o valori simili.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nell'esercizio non sono intervenute operazioni con parti correlate che, per importo e/o perché concluse a
condizioni

diverse

rispetto

a

quelle

che,

in

situazioni

normali,

sarebbero

state

praticate a terzi indipendenti, debbano essere oggetto di specifica segnalazione. E neppure esistono
crediti, debiti, impegni o rischi connessi o comunque derivanti da operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Come riportato nella parte iniziale della presente nota integrativa, con atto rep.n. 9852/6200,
stipulato e sottoscritto in data 06/03/2019 presso lo studio del Notaio Roberto GrassiReverdini di Torino, è stata compiuta l'operazione di
fusione per incorporazione della SOCIETA' INTERCOMUNALE
IMPIANTI ACQUE REFLUE S.R.L. siglabile SIIAR S.R.L. e
della SOCIETA' INTERCOMUNALE PATRIMONIO IDRICO S.R.L., siglabile SIPI S.R.
L. nella SOCIETA' INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI S.R.L., siglabile SISI S.R.L.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
La voce non rileva per questa società

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Il Consiglio di amministrazione propone di destinare l'utile di esercizio a riserva legale.
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Nota integrativa, parte finale
Sez.6 bis - VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI (art. 2427 n. 6 bis)
Non si rileva alcuna operazione in cambi valutari e pertanto non si sono registrati effetti significativi delle
variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Sez.19 bis - FINANZIAMENTI ALLA SOCIETA' DA PARTE DEI SOCI (art. 2427 n. 19 bis)
I soci non hanno effettuato finanziamenti alla Società.

Sez. 20 e 21 - PATRIMONI DESTINATI IN VIA ESCLUSIVA AD UNO SPECIFICO
AFFARE (art. 2427 nn. 20 e 21)
La Società non ha costituito patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare ed altresì non ha
stipulato contratti relativi al finanziamento di specifici affari.

Sez. 22 - OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (art. 2427 n. 22)
La Società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario
della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto.

Sez. 22 bis - OPERAZIONI REALIZZATE CON LE PARTI CORRELATE (art. 2427 n. 22
BIS)
Nell'esercizio non sono intervenute operazioni con parti correlate che, per importo e/o perché concluse a
condizioni diverse rispetto a quelle che, in situazioni normali, sarebbero state
praticate a terzi indipendenti, debbano essere oggetto di specifica segnalazione. E neppure esistono
crediti, debiti, impegni o rischi connessi o comunque derivanti da operazioni con parti correlate.

Sez. 22 ter - NATURA E OBIETTIVO ECONOMICO DI ACCORDI NON RISULTATI
DALLO STATO PATRIMONIALE (art. 2427 n. 22 TER)
Non esistono accordi e/o operazioni non riflesse nello Stato patrimoniale che, in futuro, possano dare luogo,
per la società, ad effetti patrimoniali, finanziari e/o economici, o che possano comportare l'insorgere di
particolari rischi o impegni a carico della medesima

Punti 3 e 4 art. 2428 comma 2
La società non possiede alla data del 31.12.2018 proprie quote, né azioni o quote di società controllanti. Né ha
possedute o movimentate nel corso dell'esercizio 2018.
Nulla pertanto da rilevare ai fini dell'art. 2428 comma 2 punti 3 e 4 del C.C.
La Società avendo fornito nella suddetta nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2428 comma 2 n.3 e
4 è esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione come previsto dall'art. 2435 bis comma 6.
L'organo amministrativo propone di destinare l'utile di esercizio, ammontante a Euro 121 a riserva legale.
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Confidando di aver fornito le necessarie informazioni sui dati di bilancio, in modo che l'Assemblea possa avere
adeguati strumenti di valutazione.
Alba, 03 giugno 2019
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