WATER ALLIANCE – ACQUE DEL PIEMONTE
RETE DI IMPRESE

BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2016

Riunione del Comitato di Gestione Comune
Del 28 febbraio 2017

I ESERCIZIO SOCIALE
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WATER ALLIANCE – ACQUE DEL PIEMONTE
Sede Legale in Torino, Via Maestri del Lavoro, 4
Fondo patrimoniale comune euro 55.000 i.v.
Rea: n. TO-1224190
C.F. e P.IVA 11575990012

COMITATO DI GESTIONE COMUNE
Il Comitato di Gestione Comune, previsto dall’art. 3 del Patto di Rappresentanza del 19.07.2016, è composto dai
signori:












Paolo ROMANO
Livio QUARANTA
Emanuele TERZOLI
Roberto PERETTI
Giovanni SPANDONARO
Mauro BRESSAN
Vincenzo OTTONE
Massimo INVERNIZZI
Aldo QUILICO
Alberto PETTI
Gian Piero MORETTO

Portavoce
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro
Membro

Il Comitato di gestione Comune del 29 luglio 2016 ha nominato Segretario il dott. Armando Quazzo e Tesoriere il
dott. Fulvio Guarini.
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WATER ALLIANCE – Acque del Piemonte
Rete di imprese
Sede in Torino – Via Maestri del Lavoro n. 4
Fondo patrimoniale comune euro 55.000,00 – i.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO
Codice Fiscale e Partita IVA: 11575990012 - N. Rea: TO - 1224190

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2016

Relazione sulla Gestione

Spettabile Comitato di Gestione Comune,
il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, che si sottopone all’approvazione, formato dallo
Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa,

è stato redatto in

conformità agli artt. 2423 e segg. del codice civile, così come modificati dal D.Lgs.
17/01/2003 n. 6 e dal D.Lgs. 28/12/2004 n. 310, nonché in conformità ai principi contabili
italiani, come adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte dal D.Lgs. 139 del
18/08/2015.
L'esercizio chiude con un risultato netto negativo di euro 3.820.
La vostra Rete di Imprese, Water Alliance – Acque del Piemonte, costituita il 19 luglio
2016, ha da subito intrapreso una serie di iniziative volte a soddisfare le finalità associative
che si ricordano essere l’accrescimento della capacità competitiva delle imprese, la
collaborazione

industriale

rivolta

alla

promozione

di

innovazione,

efficienza,

razionalizzazione di processi, economie di scala, scambi di best practices ed informazioni.

Nello specifico, la vostra Rete ha istituito Gruppi di Lavoro dedicati a significativi temi di
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interesse delle Aziende: gara per l’acquisto di energia elettrica, acquisto comune di
contatori ed analisi delle tecnologie di telelettura, acquisto reagenti per processi di
potabilizzazione e depurazione, smaltimento dei fanghi da depurazione, certificazioni di
qualità, qualità del servizio, aggregazioni, progetti di ricerca di comune interesse, forme di
finanziamento per investimenti. I Gruppi si sono tutti riuniti e si stanno portando avanti gli
approfondimenti sulle tematiche loro assegnate; sono state altresì individuate altri
argomenti di possibile comune interesse che verranno sottoposti all’approvazione del
Comitato di Gestione Comune.

Nei primi mesi di operatività, la vostra Rete ha individuato fra le attività prioritarie che
potevano essere messe a fattor comune e di maggior interesse per i Retisti, l’acquisto di
energia elettrica la quale rappresenta la maggior voce di spesa nei bilanci delle Utility che
operano nel settore idrico. È stata quindi bandita una gara comune di livello europeo che
ha consentito un risparmio complessivo sulla quota soggetta a ribasso pari al 12% e che
ha comportato un minor costo complessivo di oltre 1,5 milioni di euro.

Fra le altre attività in corso di attuazione, si segnalano gli approfondimenti in tema di
radioattività – divenuta di pressante attualità per i gestori del servizio idrico, di progetti di
innovazione – in tema di modellazione e predizione dei consumi e di aggregazioni – si
rammenta che l’Ente d’Ambito ATO Biellese, Vercellese, Casalese, preso atto della
necessità di definire una forma aggregativa di un Retista atta a superare la decadenza
dell’affidamento, ha citato la vostra Rete come un possibile modello da valutare.

Infine si segnala che tutti gli adempimenti di carattere burocratico regolamentare (Camera
di Commercio, Registro Imprese, ecc.), fiscali, amministrativi, contabili e bancari (apertura
di conto corrente, gestione pagamenti) sono stati soddisfatti e dal mese di dicembre è
attivo il sito istituzionale www.water-alliance.it.
Torino, lì 28 febbraio 2017
Per Il Comitato di Gestione Comune
Il Portavoce
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WATER ALLIANCE – Acque del Piemonte
Rete di imprese
Sede in Torino – Via Maestri del Lavoro n. 4
Fondo patrimoniale comune euro 55.000,00 – i.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO
Codice Fiscale e Partita IVA: 11575990012 - N. Rea: TO - 1224190
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2016
SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO EX-ARTT. 2424-2425 CC
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2016

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
-Crediti per versamenti dovuti e richiamati

0

Totale Crediti verso Soci (A)

0

B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento

0

2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere d'ingegno

0

4) Concessioni,licenze,marchi e diritti simili

0

5) Avviamento

0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

0

7) Altri

0

0

Totale immobilizzazioni immateriali (I)

0

II) Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati

0

2) Impianti e macchinario

0

3) Attrezzature industriali e commerciali

0

4) Altri beni

0

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

0

Totale immobilizzazioni materiali (II)

0

III) Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate

0
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31/12/2016
b) imprese collegate

0

c) imprese controllanti

0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

d-bis) altre imprese

0

Totale Partecipazioni
2) Crediti:

0

a) verso imprese controllate

0

b) verso imprese collegate

0

c) verso controllanti

0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

d-bis) verso altri
Totale crediti

0

0

3) Altri titoli

0

4) Strumenti finanziari derivati attivi

0

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)

0

Totale Immobilizzazioni (B)

0

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
1) Materie prime,sussidiarie e di consumo

0

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati.

0

3) Lavori in corso su ordinazioni

0

4) Prodotti finiti e merci

0

5) Acconti

0

Totale rimanenze (I)

0

II) Crediti
1) Verso clienti (entro 12 mesi)

0

a) Entro 12 mesi

0

b) Oltre 12 mesi

0

Totale crediti vs clienti (1)

0

2) verso imprese controllate

0

3) verso imprese collegate

0

4) verso controllanti
a) Entro 12 mesi

0

b) Oltre 12 mesi

0

Totale crediti vs controllanti (4)

0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0
947

5-bis) Crediti tributari (entro 12 mesi)
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5-ter) Imposte anticipate
5-quater) Verso altri
a) Entro 12 mesi

0

4.184

b) Oltre 12 mesi

0

Totale crediti (II)

5.131

31/12/2015
III) Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate

0

2) Partecipazioni in imprese collegate

0

3) Partecipazioni in imprese controllanti

0

3-bis) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

4) Altre partecipazioni

0

5) Strumenti finanziari derivati attivi

0

6) Altri titoli

0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
(III)

0

IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali

50.926

2) Assegni

0

3) Denaro e valori in cassa

0

Totale disponibilità liquide (IV)

50.926

Totale Attivo Circolante

56.057

D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi

0

Totale Ratei e Risconti Attivi (D)

0

TOTALE ATTIVO

56.057
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STATO PATRIMONIALE

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

31/12/2016

A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale

0

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

0

III. Riserva di rivalutazione

0

IV. Riserva legale

0

V. Riserve statutarie

0

VI. Altre riserve distintamente indicate
1) riserva facoltativa

0

2) riserva ammortamenti anticipati

0

3) versamenti in c/aumento capitale

0

4) riserva arrotondamento unità di euro

0

5) fondo patrimoniale comune

55.000

Totale altre riserve (VI)

55.000

VII. Riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi

0

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

0

IX. Utile (perdita) dell'esercizio

(3.820)

Totale Patrimonio Netto (A)

51.180

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondi di trattamento di quiescenza e
obblighi simili

0

2) Fondi per imposte anche differite

0

3) Strumenti finanziari derivati passivi

0

4) Altri

0

Totale Fondi Rischi e Oneri (B)

0

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO

0
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31/12/2016
D) DEBITI
1) Obbligazioni

0

2) Obbligazioni convertibili

0

3) Debiti verso soci per finanz.

0

4) Debiti verso banche

0

5) Debiti verso altri

0

6) Acconti

0

7) Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)

4.877

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

0

9) Debiti verso imprese controllate

0

10) Debiti verso imprese collegate

0

11) Debiti verso controllanti (entro 12 mesi)

0

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

12) Debiti tributari (entro 12 mesi)
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale (entro 12 mesi)

0

14) Altri debiti (entro 12 mesi)

0

Totale Debiti (D)

0

4.877

E) RATEI E RISCONTI
Ratei passivi

0

Risconti passivi

0

Totale Ratei e Risconti Passivi (E)

0

TOTALE PASSIVO E NETTO

56.057
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CONTO ECONOMICO
31/12/2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

0

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

0

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

0

5) Altri ricavi e proventi:
a) Contributi in c/esercizio

0

b) Altri

Totale altri ricavi e proventi (5)

4.000
4.000

Totale Valore della Produzione (A)

4.000

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime,sussidiarie,consumo e di merci..
7) Per servizi

0
7.882

8) Per godimento di beni di terzi

0

9) Per il personale
a) salari e stipendi

0

b) oneri sociali

0

c) trattamento di fine rapporto

0

d) trattamento di quiescenza e simili

0

e) altri costi

0

f) lavoro interinale

0

Totale costi per il personale (9)
10) Ammortamenti e svalutazioni

0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi all’attivo
circolante e delle disponibilità liquide

0

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)

0

0

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

0

12) Accantonamenti per rischi

0

13) Altri accantonamenti

0

14) Oneri diversi di gestione

3

Totale Costi della Produzione (B)

7.885
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Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)

(3.885)

31/12/2016
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni,con separata indicazione di quelli relativi ad
imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti ed a
imprese sottoposte al controllo di queste ultime

0

16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni,con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate
e di quelli da controllanti ed a imprese sottoposte al controllo di queste
ultime
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

0
0
0

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da
imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti ed a imprese
sottoposte al controllo di queste ultime

65

Totale altri proventi finanziari (16)

65

17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e verso controllanti
a) interessi v/s controllante

0

b) mutui

0

c) vari

0

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)
17bis) Utili e perdite su cambi

Totale Proventi e Oneri Finanziari © (15 + 16 – 17 +/- 17 bis)

0
0

65

D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0
0

Totale rivalutazioni (18)
19) Svalutazioni

0

a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni

0
0
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c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

Totale Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie(D) (18 - 19)

0

31/12/2016
Risultato Prima delle Imposte (A - B +- C +- D )
22) Imposte sul reddito dell'esercizio

(3.820)

a) Imposte correnti

0

b) Imposte differite e anticipate

0

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)
23) Utile (perdita) dell'esercizio

0
(3.820)
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WATER ALLIANCE – Acque del Piemonte
Rete di imprese
Sede in Torino – Via Maestri del Lavoro n. 4
Fondo patrimoniale comune euro 55.000,00 – i.v.
Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO
Codice Fiscale e Partita IVA: 11575990012 - N. Rea: TO - 1224190

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2016

Nota Integrativa
Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2016, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423,
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis del Codice Civile, secondo principi di redazione
conformi a quanto stabilito dall'art. 2423-bis, comma 1 c.c. e criteri di valutazione di cui
all'art. 2426 c.c., così come modificati dal D.Lgs. n. 139 del 18/08/2015.
I criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c. sono conformi alla nuova normativa dettata
dal D.Lgs. 139/2015 e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario
il ricorso di deroghe di cui agli artt. 2423-bis, secondo comma e 2423, quarto comma del
Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli
organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono
specificatamente richiamate.

Pag. 13 a 18

Water Alliance – Acque del Piemonte

Primo Bilancio d’esercizio al 31/12/2016
Nota integrativa

Criteri di redazione

Conformemente al disposto dall'articolo 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del
bilancio si è provveduto a:


valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale
continuità

aziendale,

nonché

tenendo

conto

della

funzione

economica

dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;


includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo
la conclusione dell'esercizio;



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei
inclusi nelle varie voci del bilancio;



mantenere i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Non vi sono immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Non vi sono immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze

Non vi sono rimanenze.
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Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presumibile realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Non vi sono ratei né risconti.

Fondi per rischi ed oneri

Non sono stati attualmente rilevati Fondi per rischi ed oneri.

TFR

Non essendoci personale dipendente non vi è alcun fondo trattamento di fine rapporto.

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Espressione degli importi nella Nota Integrativa

Se non diversamente indicato, gli importi riportati nella Nota Integrativa sono espressi in
unità di euro con arrotondamento all’unità superiore per centesimi uguali o superiori a 50.
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale

ATTIVO

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a euro 4.184 e sono rappresentati da
rimborsi che la Rete di Imprese ha richiesto alla Società SMAT S.p.A. per spese di
pubblicità indizione gara da quest’ultima incassate da parte degli aggiudicatari.

I crediti tributari pari ad euro 947 sono afferenti al credito IVA per euro 930 ed alle ritenute
alla fonte a titolo di acconto sulle competenze lorde bancarie peri a euro 17.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a euro 50.926 e sono
costituite dal versamento da parte dei retisti per la costituzione del Fondo Patrimoniale
Comune al netto dei pagamenti effettuati nell’esercizio.

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 51.180 costituito
esclusivamente dal Fondo Patrimoniale Comune per euro 55.000 oltre che dal risultato
dell’esercizio che rileva una perdita per euro 3.820.
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante
l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Descrizione
Fondo Patrimoniale Comune

Costituzione
18/07/2016
55.000

Utile (perdita) dell'esercizio
Totali

Risultato
d’esercizio

55.000

31/12/2016
55.000

(3.820)

(3.820)

(3.820)

51.180
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Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi euro 4.877 euro e sono costituiti
esclusivamente da fatture per addebito spese pubblicità indizione gara per la fornitura di
energia elettrica.
Informazioni sul Conto Economico

VALORE DELLA PRODUZIONE

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per
complessivi euro 4.000. Si riferiscono a richieste di rimborso alla Società SMAT S.p.A. per
le spese pubblicità indizione gara da quest’ultima incassate.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
complessivi euro 7.882 e si riferiscono alle spese diverse nella fase di avvio delle attività
nel 1° esercizio

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione, iscritti nei costi della produzione del conto economico per
complessivi euro 3 sono rappresentati dalle spese di bollo afferenti la tenuta del c/c
bancario.

Proventi e oneri finanziari

Il risultato netto della gestione finanziaria è positivo e pari ad euro 65

e si riferisce

esclusivamente ad interessi attivi lordi maturati sulle disponibilità liquide esistenti sul c/c
bancario intestato alla Rete d’Impresa.
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Imposte sul reddito

Non vi sono imposte sul reddito né correnti né differite in quanto la base imponibile fiscale
è negativa.
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