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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Signori Azionisti,
il Bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione è la più chiara dimostrazione della situazione
in cui si trova la Vostra Società.
Sulla base delle risultanze in esso contenute, possiamo esprimere parere favorevole per i risultati
raggiunti nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 31/12/2014 che rileva un utile di Euro 181.315,39.
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari ad Euro 147.728,00 al risultato
prima delle imposte pari ad Euro 329.043,39.
Il risultato prima delle imposte, a sua volta, è stato determinato allocando accantonamenti nella
seguente misura:
Euro

433.777,00 ai fondi di ammortamento

Euro

133.232,00 ai fondi di svalutazione e rischi

Euro

35.977,00 al fondo trattamento lavoro subordinato

Il ricorso al maggior termine dei 180 gg. dalla chiusura dell’esercizio all’approvazione del bilancio,
così come stabilito dall’art. 2364 del codice civile ultimo comma, è stato deliberato
dall’Amministratore Unico, principalmente a seguito delle problematiche derivanti dai rapporti
economico-finanziari tra CBL Spa e Pavia Acque s.c. a r.l.

ATTIVITA’ ESEGUITA E PREVEDIBILE EVOLUZIONE
GESTIONE GAS

A seguito dell’adempimento relativo del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 che stabilisce la
separazione delle attività di distribuzione e vendita gas, si rammenta che CBL SpA svolge
esclusivamente attività di vendita gas, oltre ad essere proprietaria degli impianti. L'importo
complessivo relativo al gas metano venduto agli utenti ammonta ad € 5.045.887, a differenza di quanto
fatturato nel 2013, vale a dire € 6.286.528, con un decremento pari ad € 1.240.641. Il volume di gas
fatturato nel corso dell’anno è pari a mc. 13.268.904 con una diminuzione dei consumi di mc 2.366.421
rispetto all’esercizio precedente. E’ da rilevare che le variazioni dei consumi sono legate all’andamento
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tariffario, climatico, soprattutto della stagione invernale e dal consumo di un’utenza industriale (Riso
Ticino s. c. a r. l.). A partire da settembre 2010 sono state acquisite utenze gas del Comune di Sartirana.
Gli utenti attivi passano da 5.527 del 2013 a 5.342 al 31.12.2014.
I costi di acquisto del gas, ammontano ad € 4.161.352 in diminuzione di € 1.306.819 rispetto
all’esercizio precedente. La quota trasporto gas, in tutte le sue componenti, spettante alla società di
distribuzione, è pari ad € 1.080.996. Per completare l'analisi dei costi e dei ricavi attinenti il servizio
gas, si evidenzia che le quote di contributi lavori e forniture di competenza dell'esercizio 2014
ammontano a € 908 e, in confronto all’anno precedente, si rileva un decremento di

€ 5.125.

I contributi per estensioni reti gas di competenza dell’esercizio da parte di alcuni comuni soci ammonta
complessivamente ad € 1.301. I contributi per spese amministrative ammontano ad € 6.120, con un
incremento di € 300 rispetto all’anno 2013. Rientrano a far parte dei ricavi dall’attività gas anche il
compenso richiesto alla controllata CBL Distribuzione s.r.l. relativa all’affidamento in gestione degli
impianti gas di proprietà, che per l’anno 2014 ammonta ad € 762.460.

GESTIONE SERVIZIO IDRICO
Come già evidenziato nella relazione al bilancio 2013, la Provincia di Pavia, con Deliberazione
Consiliare 7 giugno 2013, n. 49, ha determinato di procedere all'affidamento della gestione in esclusiva
del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia in favore di
Pavia Acque e, con Deliberazione Consiliare del 20/12/2013 n. 143, ha preso atto del verificarsi delle
condizioni già previste per l'affidamento definitivo del SII a Pavia Acque, confermando il predetto
affidamento e procedendo alla sottoscrizione in pari data della Convenzione per la Gestione del
Servizio Rep. 18705, avente durata ventennale e decorrenza dal 01/01/2014. All’inizio del 2014, dopo
trattative tra tutti i soci e Pavia Acque, sono stati conclusi i contratti di servizio tra la società consortile
e le società consorziate, ivi compresa CBL SpA; in particolare si è provveduto a stipulare il contratto di
continuità gestionale tra Pavia Acque S.c.a.r.l. e ciascuna società consorziata per la conduzione delle
attività operative ricomprese nel perimetro di conduzione degli impianti nei territori di competenza
dell’A.T.O. di Pavia e il contratto per il servizio di gestione delle relazioni con l’utenza erogato da
ciascuna società consorziata per conto di Pavia Acque S.c.a.r.l.
Tutte le società consorziate territoriali devono adeguare al modello in house il loro statuto; come noto
CBL spa è risultata la prima ad adeguare il proprio documento statutario.
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Nel corso del 2014 sono stati costituiti il Comitato Tecnico di Pavia Acque e il Comitato di controllo
analogo e sono stati approvati i Regolamenti di funzionamento.
Dal 01/01/2015 il rapporto commerciale con l' utenza è gestito direttamente da Pavia Acque.
In conformità al modello della società consortile e al fine di mantenere l'operatività aziendale e i
necessari flussi finanziari sono stati perfezionati contratti di continuità gestionale tra la società
consortile e le SOT, con i quali si ripartiscono le attività di gestione del servizio e le risorse finanziarie
derivanti dalla fatturazione.
Alcuni di questi contratti sono ancora all'esame delle parti e devono essere conclusi.
Secondo la ripartizione delle risorse finanziarie derivanti dalla fatturazione nella misura concordata con
il contratto di servizio la società è in grado di far fronte ai costi derivanti dagli impegni assunti.
Nell’esercizio 2014 CBL Spa ha gestito il servizio idrico integrato in nome e per conto di Pavia Acque
s.c.a r.l. di 18 Comuni soci. Al 31.12.2014 il numero delle utenze attive è 12.851.
Si rammenta che a far data dal 1° luglio 2009 CBL SpA, quale soggetto erogatore del servizio idrico
integrato nel territorio della maggior parte dei Comuni Soci, applica le misure tariffarie determinate
dall’A.A.T.O (deliberazione dell’Assemblea n°. 15 del 29 giugno 2009) in attuazione del Piano
d’Ambito e dell’ivi recepito metodo regionale approvato con D.G.R. n°. VIII/5448 del 26.09.2007.
Le quote di contributi lavori e forniture del servizio e di competenza dell'esercizio 2014 ammontano,
per allacciamenti acqua e misuratori, ad € 46.158, in diminuzione di € 180 rispetto al 2013 e, per
allacciamenti fognatura € 4.013, con un decremento pari ad € 3.017, in confronto all’esercizio
precedente. I contributi per le spese amministrative sono pari ad € 19.620 con un decremento di € 765
rispetto al 2013. Il corrispettivo a carico dei Comuni Soci di cui la società gestisce solo il servizio di
depurazione, per l'esercizio 2014, ammonta ad € 60.497 (al netto degli oneri di legge) e, come da
delibera consortile del C.d.A. n. 8 del 19/01/2001, calcolato ad € 20,66 (£. 40.000) per ciascun
abitante. Tale voce, a confronto con l’esercizio 2013, è aumentata di

€ 1.988. Si rileva inoltre

l’importo pari ad € 196.161 quale ricavo da tariffe di depurazione industriali, in aumento di € 38.223
rispetto all’esercizio 2013.
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ALTRE INFORMAZIONI SPECIFICHE RICHIESTE DALLA VIGENTE NORMATIVA
Informativa su ambiente, sicurezza e qualità
La salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori sono obiettivi primari perseguiti
dalla Società.
Per migliorare i propri sforzi nella salvaguardia dell’ambiente la Società si è impegnata ad operare in
linea con i principi della normativa vigente a livello nazionale, regionale e locale.
Analogamente per ciò che riguarda la salute e sicurezza dei lavoratori, il comportamento della Società è
ispirato ai seguenti principi:
-

agire nel rispetto della normativa vigente in ottemperanza al DLgs. 81/08;

-

garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli ambienti e settori lavorativi;

-

coinvolgere e motivare tutto il personale, attraverso azioni di informazione, formazione ed
eventuale addestramento sulle tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare per effetto delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro definite
dalla Legge 123/07 che hanno portato ad integrare i modelli di gestione e controllo aziendali ai sensi
del DLgs. 231/01 la Società si avvale dal 2009 di una Società esterna di consulenza.
Con l’entrata in vigore nel secondo semestre 2008 del DLgs. 81/08 di attuazione della Legge 123/07,
sono riconfermate ed ampliate le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori durante le fasi
lavorative, attraverso una preliminare ed attenta valutazione del rischio e uno specifico programma di
formazione, informazione ed addestramento, il tutto volto a minimizzare quanto più possibile gli
infortuni sul lavoro.
Nell’ambito della qualità Aziendale la Società non dispone della Certificazione UNI EN ISO
9001:2000
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Rischi ed incertezze
Nell’esercizio della propria attività CBL è esposta a rischi ed incertezze che possono essere di carattere
generale, finanziario o più strettamente correlati alla natura specifica dell’attività svolta.

Rischio operativo
Nell’esercizio della propria attività CBL è esposta a rischi operativi che possono essere di carattere
generale, finanziario o più strettamente correlati alla natura specifica dell’attività svolta.

Rischi finanziari
In merito alla gestione dei rischi finanziari la società ha provveduto all’individuazione degli stessi,
nonché alla definizione delle relative politiche di gestione e dei correlati obiettivi.
Relativamente all’individuazione, CBL nell’ordinario svolgimento delle proprie attività operative,
risulta potenzialmente esposta ai seguenti rischi finanziari:
-

rischio di liquidità, derivante dalla mancanza di risorse finanziarie adeguate a far fronte
all’attività operativa ed al rimborso delle passività assunte;

-

rischio di credito, rappresentato sia da rischio d’inadempimento delle obbligazioni assunte dai
committenti/clienti sia dal rischio connesso ai normali rapporti commerciali.

Rischi di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili possano non essere
sufficienti per far fronte alle obbligazioni in scadenza.
Tale rischio può sorgere, sostanzialmente, dal potenziale ritardo degli incassi da parte dei committenti,
in particolare quelli di natura pubblica.
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Rischio di credito
La tipologia dei clienti della società è riconducibile anche ad enti pubblici per loro natura solvibili.
Ciò porta a considerare poco probabile il rischio di credito, mentre, più probabili, sono frequenti i casi
di allungamento dei tempi di incasso oltre i termini contrattuali.
La società effettua comunque un costante monitoraggio dei crediti commerciali e provvede a svalutare
posizioni per le quali si individua una parziale o totale inesigibilità, per importi comunque di
ammontare non significativo.

Responsabilità amministrativa della società
La società nell'esercizio 2014 non ha applicato il modello di gestione e controllo previsto al D.Lgs.
231/01.
Attività di ricerca e sviluppo
Si attesta che la società nel corso dell’esercizio 2014 non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

Codice di materia di protezione dei dati (D.Lgs 30/6/2003 n. 196)
Non vi sono criticità particolari da segnalare circa l’applicazione del D.Lgs. n.196/2003
Numero e valore nominale delle azioni proprie e di società controllanti
La Società non possiede azioni proprie né azioni in società controllanti.
Eventi successivi
Non si sono evidenziati eventi rilevanti tali da essere riportati alla Vostra attenzione.
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Risultato dell’esercizio
Per quanto riguarda l’utile dell’esercizio di Euro 181.315,00 si propone di destinare il 5% al fondo di
riserva legale e il restante 95% al fondo di riserva straordinaria.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il Bilancio al 31/12/2014 così
come presentatovi.
Mede, 28 maggio 2015
L’Amministratore Unico
Dott. Sebastiano Rapaglia
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Stato Patrimoniale
31-12-2014

31-12-2013

Parte richiamata

-

-

Parte da richiamare

-

-

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

-

-

1) costi di impianto e di ampliamento

-

-

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

-

-

76.462

990

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

0

0

5) avviamento

-

-

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno

6) immobilizzazioni in corso e acconti

-

-

7) altre

164.491

257.268

Totale immobilizzazioni immateriali

240.953

258.258

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario

516.642

526.882

6.045.455

5.998.389

3) attrezzature industriali e commerciali

15.864

-

4) altri beni

74.796

62.199

5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali

-

7.425

6.652.757

6.594.895

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate

421.655

421.655

b) imprese collegate

0

0

c) imprese controllanti

-

-

d) altre imprese

4.428.635

4.428.635

Totale partecipazioni

4.850.290

4.850.290

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso imprese controllate

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso imprese collegate

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso controllanti

-

-

57.700

57.700

2) crediti
a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

57.700

57.700

57.700

57.700

-

-

4) azioni proprie

-

-

azioni proprie, valore nominale complessivo

-

-

Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie
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Totale immobilizzazioni finanziarie

4.907.990

4.907.990

11.801.700

11.761.143

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

-

-

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

-

-

3) lavori in corso su ordinazione

-

-

4) prodotti finiti e merci

-

-

5) acconti

-

-

Totale rimanenze

-

-

6.880.620

5.308.912

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

II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti

-

-

6.880.620

5.308.912

164.193

166.526

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

164.193

166.526

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale crediti verso imprese collegate

-

-

173.746

206.662

Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti

-

-

173.746

206.662

299.441

355.448

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari

2.791

26.543

302.232

381.991

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo

-

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

407.813

361.628

Totale imposte anticipate

407.813

361.628

esigibili entro l'esercizio successivo

170.831

34.679

esigibili oltre l'esercizio successivo

13.840

13.856

5) verso altri

Totale crediti verso altri

184.671

48.535

8.113.275

6.474.254

1) partecipazioni in imprese controllate

-

-

2) partecipazioni in imprese collegate

-

-

3) partecipazioni in imprese controllanti

-

-

4) altre partecipazioni

-

-

5) azioni proprie

-

-

azioni proprie, valore nominale complessivo

-

-

6) altri titoli.

-

-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

-

-

51.033

33.854

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) azioni proprie

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni

-

-

3) danaro e valori in cassa

782

1.528

Totale disponibilità liquide

51.815

35.382

8.165.090

6.509.636

Totale attivo circolante (C)
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D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo

99.903

495.926

-

-

99.903

495.926

20.066.693

18.766.705

6.001.620

6.001.620

1.080

1.080

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione

-

-

48.011

40.189

V - Riserve statutarie

-

-

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

-

IV - Riserva legale

VII - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa

559.287

410.654

Riserva per acquisto azioni proprie

-

-

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ

-

-

Riserva azioni (quote) della società controllante

-

-

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni

-

-

Versamenti in conto aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

-

-

Versamenti in conto capitale

-

-

Versamenti a copertura perdite

-

-

Riserva da riduzione capitale sociale

-

-

Riserva avanzo di fusione

-

-

Riserva per utili su cambi

-

-

Varie altre riserve

3.395.565

3.395.565

Totale altre riserve

3.954.852

3.806.219

41.764

41.764

181.315

156.455

-

-

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto

181.315

156.455

10.228.642

10.047.327

B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

-

-

4.051

3.937

3) altri

142.992

154.270

Totale fondi per rischi ed oneri

147.043

158.207

271.570

237.470

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale obbligazioni

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale obbligazioni convertibili

-

-

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso soci per finanziamenti

-

-

1.273.441

678.057

220.113

421.895

2) per imposte, anche differite

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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Totale debiti verso banche

1.493.554

1.099.952

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso altri finanziatori

-

-

5) debiti verso altri finanziatori

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti

900

0

0

146.953

900

146.953

6.272.007

5.197.874

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

6.272.007

5.197.874

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

-

-

794.971

1.051.728

Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

794.971

1.051.728

esigibili entro l'esercizio successivo

-

-

esigibili oltre l'esercizio successivo

-

-

Totale debiti verso imprese collegate

-

-

307.581

321.929

-

-

307.581

321.929

36.356

32.930

Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

-

-

36.356

32.930

37.148

27.919

-

-

37.148

27.919

366.288

352.117

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti

-

-

366.288

352.117

9.308.805

8.231.402

110.633

92.299

E) Ratei e risconti
Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
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Conti Ordine
31-12-2014

31-12-2013

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale fideiussioni

-

-

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

Totale avalli

-

-

Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

Avalli

Altre garanzie personali
a imprese controllate

300.000

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

-

-

300.000

-

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

a imprese controllanti

-

-

a imprese controllate da controllanti

-

-

ad altre imprese

428.543

698.283

Totale garanzie reali

428.543

698.283

crediti ceduti

-

-

altri

-

-

Totale altri rischi

-

-

728.543

698.283

215.000

271.212

merci in conto lavorazione

-

-

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato

-

-

beni presso l'impresa in pegno o cauzione

-

-

altro

-

-

Totale beni di terzi presso l'impresa

-

-

Totale altre garanzie personali
Garanzie reali

Altri rischi

Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

Bilancio al 31-12-2014

-

-

943.543

969.495

Pag. 6 di 50
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

CBL SPA

Conto Economico
31-12-2014

31-12-2013

8.771.600

11.486.073

-

-

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

-

-

603

320

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

-

30.112

altri

1.541.418

1.288.793

Totale altri ricavi e proventi

1.541.418

1.318.905

10.313.621

12.805.298

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

4.897.159

6.208.044

7) per servizi

3.652.571

3.651.231

26.168

757.767

a) salari e stipendi

533.187

432.331

b) oneri sociali

164.403

130.061

35.977

30.625

-

-

13.732

-

747.299

593.017

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

111.889

93.167

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

321.888

315.788

-

-

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

133.232

494.555

Totale ammortamenti e svalutazioni

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

567.009

903.510

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

-

-

12) accantonamenti per rischi

-

-

13) altri accantonamenti

-

-

14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

140.982

367.371

10.031.188

12.480.940

282.433

324.358

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate

30.000

-

da imprese collegate

-

-

altri

-

-

30.000

-

da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

-

-

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

-

-

-

-

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

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
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da imprese controllate

-

-

da imprese collegate

-

-

da imprese controllanti

-

-

altri

30.855

51.213

Totale proventi diversi dai precedenti

30.855

51.213

30.855

51.213

a imprese controllate

-

-

a imprese collegate

-

-

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllanti

-

-

altri

14.245

16.578

Totale interessi e altri oneri finanziari

14.245

16.578

17-bis) utili e perdite su cambi

-

-

46.610

34.635

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale rivalutazioni

-

-

a) di partecipazioni

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

-

-

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

-

-

Totale svalutazioni

-

-

-

-

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5

-

-

altri

-

-

Totale proventi

-

-

-

-

imposte relative ad esercizi precedenti

-

-

altri

-

-

Totale oneri

-

-

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al
n 14

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

-

-

329.043

358.993

imposte correnti

193.799

198.352

imposte differite

114

1.330

46.185

(2.856)

-

-

147.728

202.538

181.315

156.455

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

imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale
Introduzione
Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2014, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con
l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il
risultato economico dell'esercizio.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917/
1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.
Principi generali di redazione del bilancio
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:
la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura
di questo.
La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:
lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e 2425 del
C.C.;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.2424bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del
bilancio dell'esercizio precedente.
La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste
da specifiche disposizioni di legge.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la
valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi
contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).
Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell’
attività d’impresa e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a
favore dei membri dell’Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo, come pure non ne esistono al termine
dello stesso.
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Nota Integrativa Attivo
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2014, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione. La loro iscrizione, nonché la
stima dell’utilità futura, ove richiesto, sono state concordate con il Collegio sindacale. Tali immobilizzazioni sono
esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale e ammontano, al netto dei fondi, a euro
240.953.
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta
ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di ammortamento
applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.
aliquote applicate
DIRITTI DI BREVETTO IND. E DI UTILIZ. DI OP. DELL’INGEGNO
ONERI PLURIENNALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ALTRI BENI IMMATERIALI

20%-50%
12,50%-16,67%
10%-20%

Svalutazioni e ripristini
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione
immateriale possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua
una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.
L’eventuale svalutazione è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di
valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto
luogo.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni

Bilancio al 31-12-2014
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Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce
B.I dell’attivo.

Diritti di
brevetto
Costi di
Costi di
industriale e
ricerca, di
impianto e di
diritti di
sviluppo e
ampliamento
utilizzazione
di pubblicità
delle opere
dell'ingegno
Valore di inizio
esercizio
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (
del valore di
bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio
Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Valore di
bilancio

Concessioni,
Immobilizzazioni
Altre
Totale
licenze,
Avviamento immateriali in immobilizzazioni immobilizzazioni
marchi e
corso e acconti
immateriali
immateriali
diritti simili

-

-

990

0

-

-

257.268

258.258

0

0

94.585

0

0

0

0

94.585

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

19.113

0

0

0

92.777

111.890

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

(17.305)

-

-

76.462

0

-

-

164.491

240.953

- La voce B I 3 comprende l’acquisizione della proprietà dei diritti d'autore sui software Nuova Informatica Service
s.r.l. per la gestione utenze gas e acqua e relative fatturazioni consumi, per un importo complessivo pari ad €
91.966; l'importo residuo delle acquisizioni, pari ad € 2.619 è costituito da aggiornamenti ai sistemi operativi ed
integrazioni al programma di contabilità gestionale. Il decremento è dovuto alle quote di ammortamento.
- La voce B I 7 pari ad € 164.491 rappresenta: per un importo pari € 42.798, il valore residuo da ammortizzare
della capitalizzazione dei lavori svolti sugli impianti del servizio idrico integrato di proprietà dei comuni soci,
avvenuta prima dell’esercizio 2010; per l’importo di € 120.607 il valore residuo da ammortizzare degli impianti per
l’estensione e l’adeguamento delle reti acquedotto e fognatura a servizio della centrale a biomasse di Maire
Tecnimont in Olevano di Lomellina che, per la rete idrica ammonta ad € 59.123 e per la rete fognaria ad € 61.484.
Le quote di ammortamento sono complessivamente pari ad € 92.266. Si rammenta che tutte le immobilizzazioni
appena elencate ed equivalenti a lavori svolti sugli impianti del servizio idrico integrato, sono stati considerati
come un onere da ammortizzare, in base ad una prudente valutazione della sua utilità pluriennale,
considerando un’ipotetica durata della concessione pari a 7 anni, a partire dal 2010, come ritenuto dall’Ufficio d’
Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia.
Le altre immobilizzazioni immateriali di natura differente, il cui importo complessivo, al netto delle quote di
ammortamento, risulta essere pari ad € 1.086 sono diminuite per il valore delle quote d’ammortamento che nell’
esercizio 2014 risulta essere pari ad € 511.
Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art. 2427 c. 1 n. 3bis C.C.)
Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione.

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 12 di 50
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

CBL SPA

Fra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano costi di impianto, ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità.

Immobilizzazioni materiali
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri
accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 6.652.757.
Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione di ogni singolo bene.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e “
misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, le aree fabbricabili o edificate, nonché gli “immobili
patrimonio” a uso di civile abitazione, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura
tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita
economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al 31/12/2014 non si discosta da quello utilizzato per gli
ammortamenti degli esercizi precedenti.
Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono state calcolate, per quanto di competenza, come
nel precedente esercizio, tenendo conto dell’utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei beni
stabilite dal perito in fase di stima e della residua possibilità di utilizzazione. Per i beni oggetto dell’attività gas,
acquisiti dall’esercizio 2005, sono state utilizzate le aliquote derivanti dalle durate economico-tecniche stabilite dall’
Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, con delibera n. 170/04, punto di riferimento anche per il decreto legge n.
203 del 30/09/2005, convertito con legge 248 del 02/12/2005, che stabilisce i nuovi limiti di deducibilità fiscale per
le relative quote di ammortamento. Pertanto le aliquote applicate variano dal 1,72% fino al 100%, come di seguito
riportate:
aliquote applicate
FABBRICATI

3%-20%

IMPIANTI E MACCHINARI

1,72%-12.50%

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI INF. € 516,46
ALTRI BENI MATERIALI

100%
12%-20%-100%

Per le immobilizzazioni materiali acquistate nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridurre alla
metà i coefficienti di ammortamento.
Svalutazioni e ripristini
Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un’immobilizzazione materiale
possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua
una svalutazione nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.
L’eventuale svalutazione è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di
valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto
luogo.

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 13 di 50
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

CBL SPA

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni

6.652.757
6.594.895
57.862

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.II
dell’attivo.

Terreni e
fabbricati

Impianti e
Attrezzature industriali
macchinario
e commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
526.882

5.998.389

-

62.199

7.425

6.594.895

21.297

316.974

18.925

46.470

0

403.666

0

9.306

0

7.185

0

16.491

31.537

260.602

3.061

26.688

0

321.888

Altre variazioni

0

0

0

0

(7.425)

(7.425)

Totale variazioni

-

-

-

-

-

57.862

516.642

6.045.455

15.864

74.796

-

6.652.757

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni (del
valore di bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio

Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Per una maggiore chiarezza dei dati esposti nello stato patrimoniale, Vi forniamo dettaglio delle categorie di beni
che compongono le singole voci.
TERRENI E FABBRICATI

TERRENI

TERRENO SEDE SOCIETA'

€

68.480

TERRENO CABINE GAS

€

3.036

FABBRICATI

IMMOBILE SEDE SOCIETA'

€

€

71.516

€

445.126

267.973

SPESE ACCESSORIE, DI RISTRUTTURAZIONE ED
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ADEGUAMENTO IMPIANTI

€

177.153

TOTALE TERRENI E FABBRICATI

€

516.642

Si evidenzia che:
Sono state effettuate modifiche alle linee elettriche e sostituiti serramenti per riqualificazione energetica nel
palazzo sede della società per un importo pari ad € 21.297
I valori dei fabbricati sono diminuiti per le relative quote di ammortamento dell’esercizio.
IMPIANTI E MACCHINARI

IMPIANTI SPECIFICI

Cabine gas 1° salto opere edili

€

101.861

Cabine gas 1° salto opere elettrom.

€

195.082

Cabine gas 2° salto

€

125.062

Rete distrib. Gas media press.

€

1.059.999

Rete distrib. Gas bassa press.

€

2.573.466

Impianto di protezione catodica

€

56.789

Allacciamenti gas

€

1.671.521

Misuratori gas metano

€

261.675

TOTALE IMPIANTI E MACCHINARI

€

6.045.455

€

6.045.455

Si evidenzia che:
Il valore delle opere edili delle cabine gas di 1° salto è aumento per un importo pari ad € 50.978 a seguito di
realizzazione recinzione cabina gas di Mede e ristrutturazioni varie alle cabine gas di Frascarolo, Mede, e
San Giorgio L. Il decremento pari ad € di € 3.990 è dovuto alle quote di ammortamento dell’esercizio.
L’importo delle opere elettromeccaniche delle cabine gas di 1° salto, è aumentato di € 92.853 a seguito di
lavori di adeguamento a normative e sostituzione di parti degli impianti. Le quote di ammortamento dell’
esercizio sono pari ad € 14.364.
Il valore delle cabine gas di 2° salto è diminuito di € 12.613 a seguito degli ammortamenti dell’esercizio.
L’importo della rete distribuzione gas a media pressione è diminuita per un importo pari ad € 38.216 per gli
ammortamenti d’esercizio.
Il valore della rete distribuzione gas a bassa pressione, ha subìto una variazione in aumento per un importo
pari ad € 61.883 a seguito delle estensioni realizzate nell’anno. La quota di ammortamento dell’esercizio è
pari ad € 94.860.
L’importo relativo al valore della protezione catodica è aumentato per un importo pari ad € 21.350
per lavori di ammodernamento e adeguamento a normative. Il decremento pari ad € 1.383 è dovuto alle
quote di ammortamento dell’esercizio.
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Gli allacciamenti gas, rispetto all’esercizio precedente, sono aumentati per un importo pari ad € 25.547,
dovuto a nuove installazioni, mentre il decremento, per € 74.921 deriva dalle quote di ammortamento dell’
anno.
L’importo dei misuratori gas metano ha subìto una variazione in aumento per le pose eseguite durante l’
esercizio pari a € 364. Le diminuzioni sono dovute al valore dei contatori rimossi in quanto non più
funzionanti, al netto del fondo ammortamento, per € 9.306 e per le quote di ammortamento dell’anno, pari
ad € 20.256.
ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

ATTREZZATURE INDUSTRIALI

ATTREZZATURE VARIE

€

€

15.864

€

15.864

15.864

TOTALE ATTREZZATURE

Nell’esercizio sono stati acquisiti beni per un importo complessivo pari ad € 18.926 di cui inferiori ad € 516,46 per
importo pari ad € 2.226. L'ammortamento dell'esercizio risulta essere pari ad € 3.062.

ALTRI BENI

ALTRI BENI

Mobili e arredi

€

25.293

Macchine elettroniche d'ufficio

€

3.801

Ced e hardware

€

13.866

Autovetture

€

30.600

Telefoni cellulari

€

1.236

TOTALE ALTRI BENI

€

74.796

€

74.796

Si evidenzia che:
Mobili e arredi: sono stati acquisiti beni per un valore pari ad € 1.931, le quote di ammortamento in
diminuzione sono pari ad € 11.167.
Macchine elettroniche d’ufficio: sono stati acquisiti nell’esercizio beni per € 1.829, mentre le quote di
ammortamento sono pari ad € 1.215.
Ced e Hardware: L’incremento dei valori è dovuto alle acquisizioni dell’esercizio per € 8.849, Nell’esercizio
2014 la quota di ammortamento è pari ad € 6.335. I beni acquisiti nell’esercizio di valore inferiore ad €
516,46 sono stati interamente ammortizzati. Sono stati dismessi beni non funzionanti, , il cui valore al netto
del fondo ammortamento risulta essere pari ad € 506.
Autovetture: nell'esercizio 2014 sono state acquistate n. 2 automobili per un importo complessivo pari ad €
32.659. E' stata ceduta un autovettura il cui valore al netto del fondo ammortamento è pari ad € 6.680. Il
valore è diminuito per le quote di ammortamento dell’esercizio che sono pari ad € 7.669.
Telefoni cellulari: sono stati acquisiti n.3apparecchi il cui valore complessivo è pari ad € 1.202; il
decremento è dovuto da ammortamenti dell’esercizio per un importo pari ad € 301.
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La voce Immobilizzazioni in corso e acconti ha subìto una diminuzione di € 7.425 a seguito del completamento
delle opere edili presso la cabina gas di 1° salto di Mede.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna operazione di locazione
finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie
B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte
ai seguenti valori:
Saldo al 31/12/2014
Saldo al 31/12/2013
Variazioni

4.907.990
4.907.990
0

Esse risultano composte da partecipazioni e crediti immobilizzati.
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Partecipazioni
Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi
accessori.
In relazione alle partecipazioni possedute in società controllate si precisa che non viene redatto il bilancio
consolidato in quanto i risultati del bilancio della nostra società, unitamente a quelli della società controllata, non
superano i limiti imposti dall'art. 27 c. 1 D. Lgs. n. 127/91 e successive modificazioni e integrazioni.
Crediti vs. Controllate, collegate, controllanti e altri
I crediti classificati nelle immobilizzazioni finanziarie sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nella voce
B.III dell’attivo.

Partecipazioni in
imprese controllate
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Partecipazioni in
imprese controllanti

Partecipazioni in
altre imprese

Totale
Altri
Partecipazioni titoli

Azioni
proprie
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Valore di inizio
esercizio
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
Valore di
bilancio

421.655

0

-

4.428.635

4.850.290

-

-

0

0

0

0

0

0

0

421.655

0

-

4.428.635

4.850.290

-

-

Società controllate
Denominazione

Sede

Capitale

Patrimonio

Sociale

Legale

sociale

netto

Mede - Viale Martiri della Libertà n.102

€ 170.000

€ 927.375

CBL Distribuzione srl

Utile (perdita)

Quota

ultimo esercizio posseduta

77.187

Valore in

bilancio

60%

€ 421.655

I dati si riferiscono al bilancio d’esercizio chiuso il 31-12-2014
Altre società in partecipazione
Denominazione

Sede

Capitale

Patrimonio

Utile (perdita)

Quota

Valore in

Sociale

Legale

sociale

Netto

ultimo esercizio

posseduta

bilancio

Pavia – via Donegani n.7

€ 15.048.128

102.405.104

650.459

8,080739%

4.428.635

Pavia Acque s.c.a r.l.

I dati si riferiscono al bilancio d’esercizio chiuso il 31-12-2013
Per quanto concerne le singole partecipazioni possedute ricordiamo che:
- durante l’esercizio 2004, a seguito del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 che stabilisce la separazione
delle attività di distribuzione e vendita gas, CBL SpA ha conferito il proprio ramo di attività di distribuzione gas alla
controllata CBL Distribuzione srl. La valutazione del ramo distribuzione gas, stimata dal Perito, è stata pari ad €
408.655. Il capitale sociale di CBL Distribuzione srl, nel gennaio 2007, è aumentato ad € 170.000, a seguito dell’
ingresso del socio Arcalgas progetti spa ed ad una ulteriore acquisizione di quote, pari ad € 2.000, da parte di CBL
SpA, la cui complessiva quota si è ridotta al 60% del nuovo capitale sociale. A partire dal 1° gennaio 2010,
Arcalgas Progetti SpA è stata incorporata, attraverso un’operazione di fusione, nella società Italcogim Reti SpA la
quale, a far data dal 1°gennaio 2011, ha deliberato la variazione della denominazione sociale in G6 Rete Gas SpA
. Nell'ottobre 2013 G6 Rete Gas SpA è stata fusa per incorporazione in Enel Rete Gas SpA.
Nell'esercizio 2014:
- Enel Rete gas ha variato la propria denominazione sociale in 2i RETE GAS Spa.
- si è avviata la contestazione tra CBL SpA ed il socio di minoranza 2i RETE GAS Spa in merito alla titolarità del
diritto di proprietà sugli impianti di distribuzione gas ubicati nei Comuni di Breme, Cergnago,Olevano Lomellina,
Sartirana Lomellina, Semiana, Valle Lomellina e Zeme. A fronte di tale situazione, CBL distribuzione srl ha
provveduto, a partire dall'esercizio 2014, a sospendere il pagamento dei canoni di affitto relativi alla gestione degli
impianti sopra citati in attesa di una risoluzione definitiva della questione.
- a seguito di un sinistro occorso all'impianto di distribuzione gas nel Comune di Ottobiano causato dalla rete
idrica, CBL Distribuzione srl ha provveduto ad inoltrare al gestore del servizio idrico che opera sul territorio, vale a
dire CBL SpA, regolare richiesta danni per un importo pari ad € 61.900 alla data delle stesura della presente nota.
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CBL SpA, nel marzo 2015, ha comunicato a CBL Distribuzione srl che, vista la natura della causa che ha
generato il danno, non è al momento intenzionata a riconoscere un risarcimento, in quanto l'evento deve essere
valutato nel suo complesso e di conseguenza opportunamente verificato al fine di analizzare ed individuare tutti
gli aspetti che hanno determinato il danno subìto e che potrebbero configurarsi come non direttamente ascrivibili
alla società stessa. CBL spa ha inoltre informato che tutta la documentazione pervenuta riguardante il danno è
stata inoltrata alla propria compagnia di assicurazione per le competenze e le verifiche congiunte del caso
finalizzate ad individuare quanto precedentemente espresso.
- la Società Pavia acque s.c. a r.l. è stata costituita nel dicembre 2007. Nel corso del 2008 è stato effettuato il
versamento in contanti a completamento della partecipazione sottoscritta inizialmente, a cui ha fatto seguito un
aumento di capitale sociale per il quale CBL SpA ha conferito, il 5 agosto 2008, gli elementi attivi e passivi del
proprio patrimonio, riguardanti il servizio idrico integrato. Come già evidenziato nella relazione al bilancio 2013, la
Provincia di Pavia, con Deliberazione Consiliare 7 giugno 2013, n. 49, ha determinato di procedere all'affidamento
della gestione in esclusiva del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia in
favore di Pavia Acque e, con Deliberazione Consiliare del 20/12/2013 n. 143, ha preso atto del verificarsi delle
condizioni già previste per l'affidamento definitivo del SII a Pavia Acque, confermando il predetto affidamento e
procedendo alla sottoscrizione in pari data della Convenzione per la Gestione del Servizio Rep. 18705, avente
durata ventennale e decorrenza dal 01/01/2014. All’inizio del 2014, dopo trattative tra tutti i soci e Pavia Acque,
sono stati conclusi i contratti di servizio tra la società consortile e le società consorziate, ivi compresa CBL SpA; in
particolare si è provveduto a stipulare il contratto di continuità gestionale tra Pavia Acque S.c.a.r.l. e ciascuna
società consorziata per la conduzione delle attività operative ricomprese nel perimetro di conduzione degli impianti
nei territori di competenza dell’A.T.O. di Pavia e il contratto per il servizio di gestione delle relazioni con l’utenza
erogato da ciascuna società consorziata per conto di Pavia Acque S.c.a.r.l.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
Nel seguente prospetto della tassonomia XBRL sono indicati, distintamente per ciascuna voce, i totali dei crediti
immobilizzati nonché l’eventuale ammontare scadente oltre i cinque anni. Nella determinazione della scadenza si
è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

-

0

-

-

0

-

-

0

-

Crediti immobilizzati verso altri

57.700

0

57.700

Totale crediti immobilizzati

57.700

0

57.700

Crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Crediti immobilizzati verso imprese
collegate
Crediti immobilizzati verso imprese
controllanti

Nell’esercizio 2007 la società ha stipulato con Povita Compagnia di Assicurazioni SpA, un contratto di
assicurazione collettiva per il trattamento di fine rapporto e premi integrativi nella forma di capitalizzazione a premi
unici ricorrenti con rivalutazione annuale del capitale. L’importo versato è pari ad € 57.700. Nel corso dell’
esercizio 2014 non vi sono state variazioni.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
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In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti immobilizzati presenti in bilancio sono
riferibili a soggetti residenti in Italia.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
In ossequio al disposto dell’art. 2427- bis c. 1, n. 2 C.C., si segnala che non sono presenti nel patrimonio
immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante
Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante
L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:
Voce I - Rimanenze;
Voce II - Crediti;
Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Voce IV - Disponibilità Liquide.
L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2014 è pari a euro 8.165.090.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in aumento, pari a euro 1.655.454.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione,
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Rimanenze
La società per natura non ha rimanenze.

Attivo circolante: crediti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, la voce dell’attivo C.II Crediti accoglie le seguenti sotto-voci:
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1) verso clienti
2) verso imprese controllate
4) verso controllanti
4-bis) crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
5) verso altri
La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispetto
all’attività ordinaria di gestione.
Crediti commerciali
I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza
tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze.
Altri Crediti
Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di
realizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti
L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo
complessivo di euro 8.113.275.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole sotto-voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti
nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti
nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

5.308.912

1.571.708

6.880.620

166.526

(2.333)

164.193

-

0

-

206.662

(32.916)

173.746

381.991

(79.759)

302.232

361.628

46.185

407.813

48.535

136.136

184.671

6.474.254

1.639.021

8.113.275

Crediti verso clienti: €
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TERMINE
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TOTALE
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C II

4.002.276

4.002.276

L’importo è così suddiviso:
€ 561.281

per fatture a clienti ed utenti diversi

€ 450.119

per bollette gas emesse e scadute

€ 1.628.142 per bollette acqua emesse e scadute
€ 1.135.498 per bollette da emettere vs/utenze gas di competenza dell’esercizio

€ 227.236

per fatture da emettere a clienti vari di cui : € 181.976 per vendita gas a cliente industriale ed €
41.661 per quota depurazione industriale.

Rispetto all’esercizio precedente la voce ha subìto un decremento pari ad € 977.085. Nel presente esercizio sono
stati effettuati stralci di crediti derivanti da fallimenti per un importo pari ad € 2.503, utilizzando l'apposito fondo
creato nell'esercizio precedente e parte del fondo generico per un importo pari ad € 315. Sono stati stornati crediti
a seguito di transazione per un importo pari ad € 3.770 utilizzando il fondo generico per € 1.731 ed in
compensazione al debito per la parte residua.
Nell’esercizio 2014, è proseguita la procedura di recupero dei crediti verso utenti acqua e gas.
Svalutazione crediti: €:

C II

-216.913

A BREVE

A MEDIO

A LUNGO

TERMINE

TERMINE

TERMINE

-216.913

TOTALE

-216.913

Nell’esercizio 2014 è stato utilizzato completamente il fondo svalutazione crediti per concordato preventivo e
fallimento, per un importo pari ad € 2.188. Tale fondo è stato ricostituito per un importo pari ad € 1.657, a seguito
di ulteriori comunicazioni di dichiarazioni di fallimento avvenute entro la chiusura del presente esercizio. E' stato
utilizzato il fondo svalutazione crediti generico per gli importi già citati al punto precedente, riguardante i crediti
verso i clienti. Allo stesso fondo è stato poi destinato un importo pari ad € 11.022 derivante dall'utilizzo di un
fondo svalutazione crediti verso Comuni soci. A chiarimento si veda il punto successivo relativo ai crediti verso
Comuni soci.
In via prudenziale è stato accantonato a fondo svalutazione crediti il 50% del valore delle bollette gas e acqua di
competenza anno 2012 e di importo unitario inferiore ad € 1.500, il cui fondo creato è pari ad € 99.662 utilizzando
tra l'altro l'importo di € 16.711 derivante da crediti verso comuni soci. e ad accantonare a fondo svalutazione
crediti il 100% del valore delle bollette gas e acqua di importo unitario superiore ad € 1.500 per un importo
complessivo pari ad € 24.357.
Crediti verso imprese controllate: €

C II
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A BREVE

A MEDIO

A LUNGO

TERMINE

TERMINE

TERMINE

164.193

TOTALE

164.193
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L’importo di € 164.193 a credito verso CBL distribuzione srl consiste in:
€ 162.460

per residuo compenso anno 2014 gestione impianti gas di proprietà di CBL SpA

€ 6.024

nota d'accredito da ricevere per conguagli tariffa distribuzione competenza 2014

€ 2.901

per consumi gas competenza 2014 delle cabine di proprietà di CBL SpA

€ 1.647

canone affitto locali sede società

€ 1.345

contributo allacciamento gas

€ -10.184

note d'accredito emesse su conguagli canone gestione impianti gas anno 2013

Crediti verso altre imprese (v/clienti): €

C II

3.095.257

A BREVE

A MEDIO

A LUNGO

TERMINE

TERMINE

TERMINE

3.095.257

TOTALE

3.095.257

L’importo di € 3.095.257 a credito verso Pavia acque s.c.a r.l. corrisponde a:
€ 1.235.817 Fatture emesse corrisp. contratto di continuità gestionale del servizio idrico integrato anno 2014
€ 1.183.300 Residuo corrispettivo contratto di continuità gestionale del servizio idrico integrato anno 2014
€ 523.590

Fatture da emettere per rimborso spese sostenute e di competenza di Pavia Acque srl

€ 151.500

Note d'accredito da ricevere per acconti su bollettazioni emesse non dovuti

€ 1.050

Acconti per lavori in corso per conto di Pavia Acque s.c.a r.l.

Crediti verso controllanti: €

C II
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L’importo è così suddiviso:
€ 138.610

per fatture emesse e bollette emesse ai Comuni Soci

€ 48.370

per fatture da emettere ai Comuni Soci

€ 393.395

importi derivanti da risconti attivi su canoni ingresso anticipati s.i.i.

€ 10

per crediti diversi da anni precedenti

Rispetto all’esercizio precedente, la voce è diminuita di € 36.383. Per il commento riguardante l’importo di €
393.395 si rinvia al punto relativo i risconti attivi.
Svalutazione crediti: €:

C II

-406.639

A BREVE

A MEDIO

A LUNGO

TERMINE

TERMINE

TERMINE

-406.639

TOTALE

-406.639

Nell’esercizio 2010 i valori riferiti ai canoni di ingresso, acqua fognatura e depurazione che costituivano quote di
competenza futura, già versate ai Comuni di cui la Società gestiva il servizio idrico integrato, sono stati riclassificati
tra i crediti verso i Comuni Soci (C II) in quanto, a far data dal 1° luglio 2009 CBL SpA, quale soggetto erogatore
del servizio idrico integrato nel territorio della maggior parte dei Comuni Soci, applicava le misure tariffarie
determinate dall’A.A.T.O. (deliberazione dell’Assemblea n. 15 del 29 giugno 2009) in attuazione del Piano d’
Ambito e dell’ivi recepito metodo regionale approvato con D.G.R. n. VIII/5448 del 26.09.2007 e corrisponde all’
A.A.T.O ed a Pavia Acque S.c.a r.l., quale Soggetto Gestore unitario d’Ambito, le quote tariffarie percentuali di
rispettiva competenza.
La quota tariffaria versata da questa Società a Pavia Acque S.c.a r.l. copriva sia i costi di gestione sostenuti dallo
stesso Soggetto Gestore e dai Soggetti Erogatori (CBL SpA fra questi), sia gli oneri finanziari relativi alle rate dei
mutui contratti da parte degli Enti Locali per la realizzazione degli investimenti pregressi, che Pavia Acque S.c.a r.l.
, a sua volta provvede, a quanto consta, a rimborsare agli Enti Locali; per converso la vigente tariffa non
contempla, fra le proprie componenti, alcuna voce riconducibile ad un canone d’uso da corrispondersi ai proprietari
delle reti;
La disciplina regolamentare regionale, a prescindere dall’illegittimità costituzionale delle fonti normative primarie di
cui costituisce attuazione (Corte Cost. sentenze n°. 307/2009 e n°. 142/2010), è del tutto coerente con quanto
prevede l’ordinamento nazionale all’art. 153 del Codice dell’ambiente (D.Lgs. n°. 152/2006) secondo cui: “ Le
infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali (…) sono affidate in concessione d'uso gratuita, 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”, sicché anche l’applicazione del metodo normalizzato nazionale (D.M.
1.08.1996) non consentirebbe il riconoscimento agli Enti Locali di un canone per l’uso delle inerenti dotazioni
acquedottistiche.
Per quanto sopra considerato, è da ritenere che le clausole convenzionali che prevedevano la corresponsione agli
Ente Locali di un canone d’uso delle infrastrutture idriche di proprietà sono divenute inefficaci a muovere dall’
istituzione della tariffa d’ambito con effetti dall’1.07.2009, per la sopravvenienza della deliberazione A.A.T.O. n°. 15
del 29 giugno 2009 il cui contenuto regolamentare implica l’inesigibilità delle suddette prestazioni patrimoniali
previste in via negoziale.
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Nell’esercizio precedente si è provveduto cautelativamente ad accantonare in apposito fondo svalutazione crediti v
/comuni soci, un valore pari ad € 410.106, corrispondente al credito derivante dai valori dei canoni di ingresso,
acqua fognatura e depurazione che costituivano quote di competenza futura, già versate in passato ad alcuni
Comuni di cui la Società gestisce il servizio del servizio idrico integrato.
Nell'esercizio corrente il valore di tale fondo è diminuito per un importo pari ad € 16.711 a seguito della
regolarizzazione dei crediti verso due comuni soci destinando l'accantonamento ad altro fondo svalutazione crediti
per bollette inesigibili competenza anno 2012.
La quota accantonata a fondo svalutazione per bollette acqua e gas emesse verso controllanti è pari ad € 13.244.
Crediti verso erario: €

C II

302.232

A BREVE

A MEDIO

A LUNGO

TERMINE

TERMINE

TERMINE

299.441

2.791

TOTALE

302.232

L’importo è così suddiviso:
€

148.158

per acconti UTF versati

€

140.305

per acconti IVA

€

7.644

per acconti IRAP versati

€

3.329

per credito da ritenute subite negli anni precedenti dal Consorzio Bassa Lomellina

€

2.791

credito per istanza irap dl 201/2011

€

5

crediti irpef per acconti tfr

Crediti per imposte anticipate: €

407.813

A BREVE

A MEDIO

A LUNGO

TERMINE

TERMINE

TERMINE

C II

407.813

TOTALE

407.813

L’importo è così suddiviso:
5.577

per imposte anticipate IRAP

402.236

per imposte anticipate IRES

Bilancio al 31-12-2014

Pag. 25 di 50
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

CBL SPA

Altri crediti : €

C II

184.671

A BREVE

A MEDIO

A LUNGO

TERMINE

TERMINE

TERMINE

170.831

13.840

TOTALE

184.671

Altri crediti a breve termine:
€ 141.690

note d'accredito da ricevere per conguagli gas acquistato

€ 21.584

per premi assicurativi già versati, di competenza dell'esercizio successivo

€ 5.982

per arrotondamenti su bollettazioni

€ 759

crediti verso utenti cessati

€ 326

spese anticipate e di competenza di esercizi successivi

€ 184

verso Inail

€ 167

per pagamenti anticipati a fornitori

€ 108

crediti diversi

€ 26

crediti verso Inpdap

€ 5

verso il personale dipendente

Altri crediti a medio termine:
€ 12.490

per depositi cauzionali attraversamenti ferroviari e stradali delle reti idriche e gas

€ 1.350

per depositi cauzionali utenze energia elettrica e telefoniche

Ponendo a confronto la voce altri crediti con la stessa relativa all’esercizio precedente si rileva un incremento
delle voci in generale il cui totale è pari ad € 136.136.
Non esistono crediti assistiti da garanzia reale.
Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’attivo circolante presenti in bilancio
sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 51.815,
corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse
sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole sotto-voci che compongono le Disponibilità
liquide.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

33.854

17.179

51.033

-

0

-

Denaro e altri valori in cassa

1.528

(746)

782

Totale disponibilità liquide

35.382

16.433

51.815

Depositi bancari e postali
Assegni

Ratei e risconti attivi
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Nella voce D. "Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di
competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più
esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a euro 99.903.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

Valore di inizio esercizio
Disaggio su prestiti

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

-

0

-

Ratei attivi

454.603

(414.295)

40.308

Altri risconti attivi

41.323

18.272

59.595

Totale ratei e risconti attivi

495.926

(396.023)

99.903

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.
RATEI ATTIVI

SALDO INIZIALE

VARIAZIONI

SALDO FINALE

CONSUMI S.I.I. NON LETTI E NON FATTURATI

454.603

-454.603

0

CONSUMI GAS NON LETTI E NON FATTURATI

0

40.307

40.308

454.603

-414.296

40.308

TOTALE

RISCONTI ATTIVI

SALDO INIZIALE

VARIAZIONI

SALDO FINALE

CANONI DI INGRESSO ACQUA

0

0

0

CANONI DI INGRESSO FOGNAT.

0

0

0

CANONI DI INGRESSO DEP.

0

0

0

CANONI DI ATTRAVERSAMENTO

873

-76

797

MASSE FILTRANTI ACQUEDOTTI

28.664

19.391

48.055

0

1.627

1.627

8.791

-2.579

6.212

0

752

752

301

-54

247

CONSULENZE

PUBBLICITA'

SPESE TELEFONICHE

CONTRATTI DI MANUTENZIONE
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ASSICURAZIONI

961

1

962

SPESE VARIE

1.733

-789

944

TOTALE

41.323

18.273

59.596

Oneri finanziari capitalizzati
Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2014, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto
Il principio contabile nazionale OIC 28 ha definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività e le passività
di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via residuale”
attraverso le attività.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto
Il patrimonio netto ammonta a euro 10.228.642 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 181.315.
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto
dall’art. 2427 c.4 C.C.
INCREMENTI

VOCI

CAPITALE SOCIALE
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6.001.620

DECREMENTI

DELIBERATI ALTRI DELIBERATI ALTRI

SALDO
FINALE

6.001.620
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RIS.SOVRAPPREZZO

RISERVA RIVALUTAZIONE

RISERVA LEGALE

1.080

1.080

0

0

40.189

7.822

48.011

RISERVA PER AZIONI

0

0

PROPRIE IN PORTAF.

0

0

RISERVE STATUTARIE

410.654

148.633

559.287

RISERVA STRAORDINARIA

0

0

VERSAMENTO SOCI

0

0

C/CAPITALE

0

0

RISERVE STRAORDINARIE

0

0

3.395.564

3.395.564

ARROTONDAMENTO

1

1

DA FUSIONE

0

0

41.764

41.764

0

0

ALTRE RISERVE

UTILI ESERC. CONSORTILI PREC.

UTILE ESERCIZI PRECEDENTI

TOTALE PATRIMONIO NETTO AL NETTO DELL'UTILE
D'ESERCIZIO

9.890.872

156.455

10.047.327

La voce altre riserve risulta essere composta esclusivamente dalla riserva di trasformazione.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi,
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate come di seguito:
QUOTA

DISPONIBILE PER

Non disponibile

Disponibile

Distribuzione ai soci

Altri utilizzi

Capitale
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Riserve di capitale

Indisponibili

Riserva per azioni proprie

Non distribuibili

Da soprapprezzo azioni

1.080

1.080

1.080

3.385.896

3.385.896

3.385.896

Soggette a specifici vincoli

Statutari o di legge

Riserva da rivalutazione

Disponibili

Da sovrapprezzo azioni

Riserva di trasformazione

Contributo c/impianti

Non distribuibili

Riserva di trasformazione

9.668

9.668

Riserve di utili

Non distribuibili

Riserva legale

48.011

Riserva da utili netti su cambi

Soggette a specifici vincoli

Statutari o di legge

Riserve statutarie (se costituite da utili)

410.654

410.654

410.654

41.764

41.764

41.764

Disponibili

Utili portati a nuovo
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Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Fondi per rischi ed oneri
I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli
accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o
probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.

Fondo per trattamento di quiescenza e
obblighi simili
Valore di inizio esercizio

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

-

3.937

154.270

158.207

0

114

(11.278)

(11.164)

-

4.051

142.992

147.043

Variazioni nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

- Il Fondo per rimborsi ad utenti tariffa depurazione è stato accantonato nell’esercizio 2011 e rappresenta il
valore comunicato all’ Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia, relativo alle quote di tariffa di
depurazione da restituire agli utenti che si trovano nelle condizioni di cui al D.M. del 30-09-2009. Il fondo è stato
utilizzato per rimborsi per un importo pari ad € 9.238 e per compensazione in una transazione per un importo pari
ad € 2.040.
- Per quanto riguarda il Fondo imposte differite, si rinvia alla tabella imposte anticipate e differite.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento fine rapporto
L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun
esercizio sulla base della competenza economica.
Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
La movimentazione subìta è la seguente:
DIRIGENTI
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SALDO INIZIALE

76.776

79.479

81.215

127

131

133

391

0

0

1.485

1.485

ACCANTONAMENTO

10.229

11.645

14.102

0

35.976

SALDO FINALE

86.878

90.993

93.699

0

271.570

UTILIZZO

TRASFERIMENTO A F.DO PENSIONE

0

237.470

Debiti
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo
complessivo di euro 9.308.805.
Il prospetto che segue fornisce di dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente
bilancio nelle singole sotto-voci che compongono la voce Debiti.

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Obbligazioni

-

0

-

Obbligazioni convertibili

-

0

-

Debiti verso soci per finanziamenti

-

0

-

1.099.952

393.602

1.493.554

Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori

-

0

-

146.953

(146.053)

900

5.197.874

1.074.133

6.272.007

-

0

-

1.051.728

(256.757)

794.971

-

0

-

Debiti verso controllanti

321.929

(14.348)

307.581

Debiti tributari

32.930

3.426

36.356

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

27.919

9.229

37.148

Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate

Altri debiti
Totale debiti

352.117

14.171

366.288

8.231.402

1.077.403

9.308.805

saldo iniziale
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ALTRI DEBITI

352.117

888.815

874.644

366.288

0

339.778

339.778

0

99.286

125.749

99.286

125.749

0

355

355

0

V/UTENTI PER RIMBORSI

85.427

237.485

218.950

103.962

CONTRIBUTO AUTHORITY

2.698

2.102

2.698

2.102

188

1.760

1.760

188

11.597

425

11.597

425

606

21.028

9.492

12.142

VARIE PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE

17.829

10.068

7.369

20.528

VARIE PARTITE SOSPESE PASSIVE

6.877

2.538

3.355

6.060

125.517

0

95.121

30.396

0

145.152

82.791

62.361

2.092

2.375

2.092

2.375

PERSONALE C/COMPETENZE

PERSONALE PER ONERI DIFFERITI

RITENUTE SINDACALI

DEBITI PER FONDO FASIE DIPENDENTI

AUTHORITY COMPONENTE Cpr

CCSE COMPONENTE UI1

DEB.V/AATO PV COP.COSTI GESTIONE

DEPOSITO IN GARANZIA DA FORNITORI PER CONTRATTI

PER RITENUTA A GARANZIA

Si evidenzia che:
- I debiti verso la società controllata sono formati da:
€

299.456

fatture ricevute per componenti trasporto gas

€

169.330

fatture da ricevere per componenti trasporto gas anno 2013

€

23.357

fatture ricevute per lavori, allacciamenti e posa misuratori gas

€

193.233

fatture ricevute per investimenti e acquisto misuratori gas

€

109.000

fatture da ricevere per investimenti e acquisto misuratori gas

€

595

fatture ricevute per rilevazione consumi gas

- Debiti verso altre imprese (v/fornitori):
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fatture emesse da Pavia Acque s.c.a r.l. per € 2.033.101 a saldo tariffa servizio idrico integrato anno 2014, in
riferimento al contratto per il servizio di gestione delle relazioni con l’utenza erogato da CBL S.p.A. per conto di
PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.
- I debiti verso le società controllanti sono costituiti principalmente dal valore derivante dai canoni di ingresso o di
affitto degli impianti affidati dai Comuni soci a CBL Spa, per la gestione del servizio idrico integrato, di cui, per
fatture ricevute per un importo pari ad € 173.409 e fatture da ricevere per un importo pari ad € 62.172. La parte
residua si suddivide in: rimborsi ai Comuni soci per spese a carico di CBL SpA per un valore pari ad € 59.299
dovuto per canoni di attraversamento reti idriche e fognarie, € 7.201 per importi incassati da CBL SpA ma di
competenza dei Comuni soci ed € 5.500 per canone affitto immobile;
- Durante l'esercizio 2014 sono stati restituiti gli anticipi sui consumi acqua di tutti gli utenti per un importo
complessivo pari ad € 146.053, a seguito delibera 86/2013 AEEGSI.
- Il debito per deposito in garanzia da fornitore per contratti per un importo pari ad € 62.361 si riferisce ai
versamenti effettuati a tale titolo da parte di Aquagest s.r.l. di Lomello per l'affidamento dei lavori vari sugli impianti
del servizio idrico integrato.
- Si rileva inoltre l’importo di € 30.396 dovuto all’ Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia,
quale contributo spettante a copertura costi di gestione per l’esercizio 2013 e in base a delibera della stessa, n. 29
del 30 settembre 2009.
- L’intero importo delle partite sospese passive, pari ad € 6.060, rappresenta il valore di allacciamenti utenze già
incassati e non ancora eseguiti, mentre, tra le partite passive da liquidare, di importo pari ad € 20.528 sono
compresi:
€

11.123

servitù di passaggio rete gas

€

9.161

polizze assicurative sugli impianti gas e S.i.i. da regolarizzare

€

244

Varie, tra cui oneri e spese bancarie

Ai sensi dell'art. 2427, nr. 6 del codice civile esponiamo l'ammontare dei debiti esistenti alla data di
chiusura dell'esercizio suddiviso sulla base della loro presumibile durata:
QUOTA SCADENTE ENTRO L'ANNO

€

9.088.692

QUOTA SCADENTE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO MA ENTRO I CINQUE ANNI

€

109.675

OLTRE CINQUE ANNI

€

110.438

TOTALE

€

9.308.805

Suddivisione dei debiti per area geografica
In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bilancio sono riferibili a soggetti
residenti in Italia.
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

CREDITORE

DEBITO

GARANZIA

€ 241.504

IPOTECA IMMOBILE € 600.000

CASSA RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA
Mutuo scadenza 27/10/2025

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società
Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)
La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi
Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi
e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in
ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a euro 110.633.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

Ratei passivi

Valore di inizio esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

340

(115)

225

-

0

-

Altri risconti passivi

91.959

18.449

110.408

Totale ratei e risconti passivi

92.299

18.334

110.633

Aggio su prestiti emessi
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La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.
RATEI PASSIVI

SALDO INIZIALE

VARIAZIONI

SALDO FINALE

CANONI INGRESSO ACQUA

0

0

0

CANONI INGRESSO FOGNATURA

0

0

0

CANONI INGRESSO DEPURAZ.

0

0

0

TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI

0

36

36

ONERI FINANZIARI

0

0

0

INTERESSI PASSIVI

340

-151

189

TOTALE

340

-115

225

RISCONTI PASSIVI

SALDO INIZIALE

VARIAZIONI

SALDO FINALE

CONTRIBUTO C/TO IMPIANTI DA COMUNI SOCI

56.812

-1.364

55.448

CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO GAS 2013

22.674

20.865

43.539

COSTI CAPITALIZZATI 2013 (contributi misuratori gas)

12.473

-1.052

11.421

TOTALE

91.959

18.449

110.408

Le voci esposte sono da riferire al normale andamento dell'attività sociale e precisamente:
Ratei Passivi
- Canoni d'ingresso acqua, fognatura e depurazione: costituivano le quote di competenza dell’esercizio (fino al 3006-2009) e non ancora erogate ai Comuni di cui la Società gestisce il servizio idrico integrato. Come per i risconti
attivi di stessa natura e per le stesse motivazioni precedentemente menzionate sono stati riclassificati tra i debiti
verso i Comuni soci.
- Interessi Passivi: l’intero importo corrisponde ad oneri di competenza dell’esercizio e non ancora liquidati,
riguardanti il mutuo acceso per l’acquisto dell’immobile, sede della società ed il finanziamento con Cariparma.
Risconti Passivi
- Contributi in conto impianti da Comuni Soci: quote a carico di esercizi futuri per i contributi a fondo perduto
erogati dal Comune di Ottobiano, per estensione rete gas lottizzazione S.Pietro e lottizzazione il Mulino, l’importo
ammonta complessivamente ad € 13.776; dallo scorso esercizio è inoltre compreso il contributo versato dal
Comune di Ferrera Erbognone per l’estensione delle rete gas del nuovo centro sportivo, il cui importo è pari ad €
41.672.
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- Contributi allacciamento gas: dall'esercizio 2013 i ricavi derivanti dal valore dei contributi allacciamento gas
versati dagli utenti, sono stati riscontati utilizzando la stessa aliquota di ammortamento degli impianti di
derivazione medesimi iscritti tra le immobilizzazioni materiali.
- Costi capitalizzati (contributi misuratori gas): i ricavi derivanti dai costi capitalizzati riferiti ai misuratori gas
dell'esercizio 2013, il cui contributo è stato versato dagli utenti, sono stati riscontati utilizzando la stessa aliquota di
ammortamento dei misuratori gas medesimi iscritti tra le immobilizzazioni materiali.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine
CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
Si iscrivono nei conti d’ordine le garanzie personali e reali a favore dei creditori per debiti altrui, prestate
direttamente o indirettamente, distinguendo tra fidejussioni, avalli, lettere di patronage forte e altre garanzie
personali e reali, i rischi e gli impegni, per un ammontare pari all’effettivo impegno, e i beni di terzi presso la
società.
SALDO

SALDO
VARIAZIONE

INIZIALE

LETTERA DI PATRONAGE A FAVORE SOCIETA' CONTROLLATA

FINALE

0

300.000

300.000

CONTRATTO DI APPALTO PER MANUTENZIONI , ALLACCIAMENTI E PICCOLI LAVORI NEI SERVIZI
ACQUA

429.920

-275.315

154.605

CONTRATTO DI APPALTO PER MANUTENZIONI , ALLACCIAMENTI E PICCOLI LAVORI NEI SERVIZI
FOGNA

154.363

+48.676

203.039

CONTRATTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEPURATORE DI MEDE

114000

-114.000

0

0

70.899

70.899

FIDEIUSSIONE BANCARIA AGENZIA DELLE DOGANE

215.000

0

215.000

FIDEIUSSIONE DEFINITIVA GARA LAVORI ACQUEDOTTO

45.940

-45.940

0

FIDEIUSSIONE GARA GESTIONE IMPIANTI E RETI ACQUEDOTTO

5.136

-5.136

0

FIDEIUSSIONE GARA GESTIONE IMPIANTI E RETI FOGNARIE

5.136

-5.136

0

969.495

-22.582

943.543

CONTRATTO PER RIFACIMENTO FOGNATURA

TOTALE

- Nel sistema dei rischi è iscritta la lettera di patronage emessa a garanzia dell'apertura di credito in conto
corrente a favore della controllata CBL Distribuzione s.r.l. per un importo pari ad € 300.000.
- I vari contratti di appalto e relative fideiussioni per manutenzioni, allacciamenti e piccoli lavori nel servizio idrico
integrato, sono in essere con Aquagest s.r.l. di Lomello. Tali contratti sono stati rinnovati durante l’esercizio 2013.
- Il contratto per rifacimento fognatura è in essere con EDIL 3R s.r.l. di Belgioioso - PV -
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- Il contratto per adeguamento impianto elettrico depuratore di Mede è terminato nell'esercizio 2014

Nota Integrativa Conto economico
Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la prima
quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa, e la seconda
caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società.
Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al
31/12/2014, compongono il Conto economico.

Valore della produzione
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si
identifica con la consegna o la spedizione dei beni, considerate le clausole contrattuali di fornitura.
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l’
emissione
della
fattura
o
con
l’apposita
“comunicazione”
inviata
al
cliente.
I ricavi e i proventi ammontano a euro 8.771.600.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
In relazione a quanto richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C.:
i ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categorie di attività, sono i seguenti:

CATEGORIA

ANNO

ANNO
VARIAZIONE

CORRENTE

PRECEDENTE

SETTORE GAS

7.017.945

8.986.435

-1.968.490

RICAVI DA ATTIVITA' SETTORE GAS

6.247.632

8.194.408

-1.946.776

603

320

283

762.460

803.333

-40.873

CONTRIBUTO IN C/ IMPIANTI GAS DA COMUNE SOCIO

1.301

791

510

SOPRAVVENIENZE ATTIVE INSUSSISTENZE PASSIVE GAS

20.370

6.270

14.100

COSTI CAPITALIZZATI PER ACQUISTI E LAVORI GAS

PROVENTI PER SERVIZI GAS A SOCIETA' CONTROLLATA
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RIMBORSI PER SPESE ANTIC. SOC. CONTR.

1.764

2.003

-239

-16.185

-20.690

4.505

SETTORE GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

3.283.380

3.792.540

-509.160

RICAVI DA ATTIVITA' E GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2.523.968

3.291.665

-767.697

RIMBORSI PER SPESE ANTICIPATE C/ PAVIA ACQUE SRL

456.290

400.747

55.543

RIMBORSI DIVERSI S.I.I.

14.228

16.126

-1.898

0

26.862

-26.862

PROVENTI DIVERSI S.I.I.

10.007

10.000

7

SOPRAVVENIENZE ATTIVE S.I.I.

278.887

47.140

231.747

VARIE

12.296

26.323

-14.027

RICAVI E PROVENTI VARI

4

7.227

-7.223

CONTRIB.IN C/ESERCIZIO PROVINCIA DI PAVIA

0

3.250

-3.250

RICAVI DI COMPETENZA PAVIA ACQUE SRL

0

0

0

12.232

12.797

-565

RIMBORSI PER INDENNIZZI ASSICURATIVI

0

0

0

PLUSVALENZE DA ALIENZAZIONE CESPITI

0

1

-1

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

60

3.048

-2.988

10.313.621

12.805.298

-2.491.677

PROVENTI DIVERSI GAS

CONTRIBUTO IN C/ESERCIZIO

FITTI ATTIVI

TOTALE

Si evidenzia che:
- Come già esposto al punto relativo alle immobilizzazioni finanziarie, la Provincia di Pavia, ha determinato di
procedere all'affidamento della gestione in esclusiva del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale
della provincia di Pavia in favore di Pavia Acque s.c.a r.l. procedendo alla sottoscrizione della Convenzione per la
Gestione del servizio, avente durata ventennale e decorrenza dal 01/01/2014.
Successivamente sono stati conclusi i contratti di servizio per l'esercizio 2014, tra la società consortile e le società
consorziate, ivi compresa CBL SpA; in particolare si è provveduto a stipulare il contratto di continuità gestionale tra
Pavia Acque S.c.a.r.l. e ciascuna società consorziata per la conduzione delle attività operative ricomprese nel
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perimetro di conduzione degli impianti nei territori di competenza dell’A.T.O. di Pavia e il contratto per il servizio di
gestione delle relazioni con l’utenza erogato da ciascuna società consorziata per conto di Pavia Acque S.c.a r.l.
Per le attività riferite ai contratti su citati è stato riconosciuto alle società consorziate, tra cui CBL SpA, un
corrispettivo quantificato assumendo come base di calcolo il totale dei ricavi annui riferiti ai segmenti di Servizio
gestiti, al netto della quota del Fondo Nuovi Investimenti, con l'applicazione di una percentuale prestabilita.
A fronte di quanto appena illustrato, considerando che l'attività viene svolta in esecuzione di un mandato senza
rappresentanza, in accordo con quanto indicato da Pavia acque s.c.a r.l., basato anche su alcune risoluzioni
dell'Agenzia delle Entrate, "nell'ambito del mandato senza rappresentanza, occorre rilevare a Conto economico e
considerare quale componente di reddito imponibile esclusivamente il corrispettivo dell'attività di intermediazione
svolta."
Pertanto, tra i ricavi del bilancio di esercizio 2014 di CBL SpA è presente il solo corrispettivo dell'attività di
intermediazione svolta da CBL SpA e non il valore derivante dalle bollettazioni acqua emesse in nome e per conto
di Pavia Acque s.c.a r.l.
- La voce sopravvenienze attive del servizio gas rappresenta l’importo incassato di bollette già stornate per un
importo pari ad € 5.135, da € 14.740 per conguagli su acquisti gas; € 495 per canoni attraversamenti e contributi
non dovuti.
Al settore servizio idrico integrato, sono presenti: maggior valore su bollettazioni periodo 2013 per un importo pari
ad € 194.957; incassi di bollette già stornate per € 50.495; contributo c/impianto depuratore di Mede dalla Regione
Lombardia di € 18.592; conguagli su consumi elettrici esercizi precedenti per un importo pari ad € 2.645; storno
costi esercizi precedenti per € 10.698, ricavi relativi ad esercizi precedenti € 1.500; tra i vari € 57 per storno costi
esercizi precedenti ed € 3 per arrotondamenti.

Costi della produzione
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico sono classificati per natura.
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fornitori,
ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi
accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, al netto dei resi, degli
sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 10.031.188.
6. Costi di acquisto di materie prime e di materiali di consumo
Ammontano complessivamente a € 4.897.159 così suddivisi:
€

4.161.352

acquisto metano

€

683.634

energia elettrica per forza motrice impianti s.i.i.

€

30.249

acquisto materiali e ricambi settore s.i.i.

€

9.729

carburanti e lubrificanti

€

6.753

cancelleria e stampati

€

4.999

energia elettrica uffici

€

443

acquisto materiale vario e di consumo
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A confronto con l’esercizio precedente, si rileva complessivamente una diminuzione di € 1.310.885, di cui il più
consistente è rilevabili alla voci acquisto gas metano (€ 1.306.819). Il costo dell’energia e forza motrice impianti
servizio idrico integrato ha subìto un aumento di € 16.326. Sono in diminuzione di € 12.318 gli acquisti di materiale
e ricambi del s.i.i. e di € 430 il costo dell’energia elettrica per gli uffici. E' in aumento l'acquisto di carburanti per un
importo pari ad € 1.460 ed il materiale vario per un importo pari ad € 387.
7. Costi per servizi
L'importo complessivo è di € 3.652.571 con la seguente suddivisione:
Industriali

Amministrativi

Commerciali

Totale

2.752.354

781.907

118.310

3.652.571

Per un maggior dettaglio si rinvia alle tabelle allegate:
Costi industriali
Descrizione

2014

Lavori e forniture, manutenzioni beni industriali gas e del servizio idrico integrato

2013

1.452.476 1.119.706

Manutenzione automezzi

10.116

Quota trasporto gas su rete locale *

2.520

1.080.996 1.399.502

variazione 2013

332.770

7.596

-318.506

Consulenze tecniche gas e servizio idrico integrato

104.389

55.460

48.929

Spese per assicurazioni varie

38.493

37.997

496

Smaltimento fanghi

65.279

114.059

-48.780

605

0

605

Varie

Totale

2.752.354 2.729.244

23.110

* Deriva dalla separazione delle attività vendita e distribuzione gas tra le due società. Si rinvia il commento all’
interno del
dettaglio del servizio gas
Costi Commerciali
Descrizione

2014

2013

variazione 2013

Spese rappresentanza

6.757

6.060

697

101.950

115.994

-14.044

0

0

0

Stampa, recapito, esazione bollette gas e acqua

Contributo Authority
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Pubblicità e promozione

Totale

9.603

4.606

4.997

118.310

126.660

-8.350

Costi Amministrativi
Descrizione

2014

2013

variazione 2013

Servizi telefonici

5.676

6.135

-459

Servizi radiomobili

5.489

4.994

495

Servizi vari amministrativi

17.598

13.731

3.867

Spese postali

1.643

861

782

Assicurazioni

18.261

14.999

3.262

Legali e consulenze

54.907

44.275

10.632

Rimborsi spese Dirigenti

4.800

4.800

0

523

162

361

Ricerche di personale e concorsi

3.720

0

3.720

Commissioni su lavoro interinale

2.789

0

2.789

Rimborsi spese Personale Tecnico

1.772

2.500

-728

Elaborazione dati e assistenza

54.000

112.028

-58.028

Revisioni e certificazioni

9.220

12.625

-3.405

Compensi e rimborsi km. Amministratori

31.200

49.568

-18.368

0

0

0

749

857

-108

Compensi Collegio Sindacale

47.849

46.256

1.593

Manutenzioni immobili

11.336

22.221

-10.885

Manutenzione macchine ufficio

6.413

8.460

-2.047

Manutenzione ced e software

2.168

2.645

-477

Formazione del Personale

Costi gestione automobili

Acqua uffici
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Riscaldamento e pulizie uffici

17.428

16.193

1.235

Viaggi, trasferte, seminari e convegni

9.442

5.724

3.718

Spese e provvigioni bancarie e c/c postali

18.423

16.244

2.179

Spese anticipate c/Pavia acque srl

456.290

408.047

48.243

211

2.002

-1.791

781.907

795.327

-13.420

Spese competenza cbl distribuzione srl

Totale

8. Godimento di beni di terzi
In questa voce, il cui totale è di € 26.168, sono compresi:
€ 10.722

canoni attraversamento reti idriche

€ 7.919

canoni di concessione per attraversamento reti idriche e fognarie

€ 4.043

canoni per concessioni licenze uso software

€ 2.232

canone utenza acqua pubblica

€ 1.212

canoni attraversamento reti ferroviarie

€ 25

canone annuo registrazione dominio sito internet

€ 15

canoni manutenzione ed utilizzo beni

La differenza totale, rispetto all’esercizio precedente, è pari ad € 731.599. Non sono più presenti le voci riguardanti
il canone per la gestione del servizio idrico integrato dovuto a Pavia Acque s.c.a r.l. ed il fondo nuovi investimenti
deliberato dall'AEEGSI, in conseguenza a quanto già illustrato precedentemente tra i ricavi, riguardo l'affidamento
del servizio idrico integrato da parte della Provincia di Pavia a Pavia acque s.c. a r.l.
Le voci relative ai canoni di attraversamento reti idriche e fognarie sono in aumento di € 594; i canoni di utenza
acqua pubblica sono in diminuzione di € 468.
9. Costi di personale
Il costo del personale di competenza dell'anno considerato, comprensivo dell'accantonamento al fondo trattamento
di fine rapporto maturato alla data di chiusura dell'esercizio ammonta a € 747.299. Il personale al 31/12/2014
conta 8 unità con contratto a tempo indeterminato, 3 unità a tempo determinato e 1 unità con contratto di lavoro
interinale, indicato alla voce altri costi.
L'accantonamento al Fondo TFR maturato nell'esercizio ammonta ad € 35.977.
14. Oneri diversi di gestione
Ammontano a € 140.982 di cui:
€

96.836
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€

20.139

componente cpr - Authority

€

-20.659

Bonus gas - Authority

€

18.936

imposte e tasse diverse e valori bollati

€

10.936

minusvalenze patrimoniali

€

4.911

contributi associativi

€

3.612

Assic.ut.finali Authority

€

2.894

Contributo Authority

€

1.860

Risarcimento danni a terzi

€

657

abbonamenti a giornali

€

428

spese registrazione contratti

€

297

spese di segreteria-cciaa

€

80

abbuoni e arrotondamenti vari

€

55

multe, ammende, sanzioni

Si evidenzia che:
- Il valore delle sopravvenienze passive corrisponde a spese ed oneri di competenza di esercizi precedenti: ; €
51.863 quale saldo quote 2013 canone Pavia Acque s.c.ar.l. e fondo nuovi investimenti; € 25.858 spese di
consulenza; € 8.348 conguaglio affitto impianti gas anno 2013; €5.655 conguagli tariffe bollettazioni acqua anno
2013; € 2.622 per rimborsi spese; € 1.486 conguaglio acquisto gas; € 201 consumi energia elettrica; la parte
residua pari ad € 803 si riferisce a storno crediti diversi, imposte e contributi dovuti, rimborsi non dovuti ed
arrotondamenti.
- Le minusvalenze sono costituite da € 8.857 per dismissioni misuratori gas, € 1.624 per vendita autovettura, € 455
per vendita strumento elettronico non funzionante.

Proventi e oneri finanziari
Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.
ANNO

PRECEDENTE
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PROVENTI DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE

0

30.000

30.000

50.827

-20.318

30.509

386

-40

346

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI

0

0

0

ALTRI INTERESSI ATTIVI

0

0

0

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

0

0

0

51.213

9.642

60.855

INTERESSI DA CREDITI V/UTENTI

INTERESSI ATTIVI DA C/C BANCA E POSTA

TOTALE

Si evidenzia che:
- Il valore dei proventi da partecipazione in imprese controllate rappresenta il dividendo sull’utile di esercizio 2013
di CBL Distribuzione srl
INTERESSI E ONERI FINANZIARI
Esponiamo la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari presenti in bilancio:
Banche c/c

€

8.252

Mutui e finanziamenti

€

5.927

Altri debiti

€

66

Altri oneri Finanziari

€

0

TOTALE

€

14.245

Si evidenzia che:
- Gli interessi su altri debiti rappresentano per € 65 il valore verso rimborsi ad utenti e per € 1 su ritardati
pagamenti.
In conformità alle disposizioni del codice civile si precisa che non vi sono oneri finanziari capitalizzati.

Composizione dei proventi da partecipazione
Nella voce C.15 del Conto economico sono stati rilevati per competenza tutti i proventi derivanti da partecipazioni
in società iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie. L’importo complessivo di tale voce ammonta a euro 30.000.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte dirette
Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;
le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni.
Imposte Differite

esercizio corrente IRES

Aliquota applicata IRES

esercizio corrente IRAP

TOTALE

27,50%

Aliquota applicata IRAP

3,90%

Fondo Imposte Differite iniziale (B2)

3.937

0

3.937

0

4.051

Utilizzo Fondo Imposte Differite

114

Imposte Differite emergenti nell’anno

Fondo Imposte Differite finale (B2)

Imposte Anticipate

4.051

esercizio corrente

Aliquota applicata IRES

TOTALE

27,50%

Aliquota applicata IRAP

Crediti per Imposte Anticipate (CII4ter) iniziale

esercizio corrente

3,90%

355.611

6.017

361.628

-440

Utilizzo imposte anticipate

Imposte Anticipate emergenti nell’anno

46.625

Crediti per Imposte Anticipate (CII4ter) finale

402.236

5.577

407.813

In forza di ciò, le risultanze di CBL SpA possono così essere schematizzate:
- reddito imponibile (IRES) prodotto: € 472.705
- aliquota d’imposta applicata: 27,5% + addizionale 6,50%
- imposte correnti (IRES) : € 160.720
- valore della produzione imponibile (IRAP): € 848.169
- aliquota d’imposta applicata: 3,90%
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- imposte correnti (IRAP) : € 33.079

Nota Integrativa Altre Informazioni
Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2014, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono,
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C., le
seguenti informazioni:
- Compensi organo amministrativo e di controllo
- Categorie di azioni emesse dalla società
- Titoli emessi dalla società
- Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le ulteriori
seguenti informazioni:
Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 20 c.c.)
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 c.c.)
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell
’esercizio (art. 2427 c.1 6–bis c.c.)
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis c. 1 n.1 c.c.)

Dati sull'occupazione
Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)
Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

INIZIO ESERCIZIO

DIRIGENTI

QUADRI

IMPIEGATI

1

2

6

9

1

1

2

ASSUNZIONI

OPERAI

TOTALE

USCITE

FINE ESERCIZIO

1

3

7

11

NUMERO MEDIO

1

2

6,50

9,50

Compensi amministratori e sindaci
Valore
Compensi a amministratori
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Compensi a sindaci

47.849

Totale compensi a amministratori e
sindaci

79.049

Categorie di azioni emesse dalla società
Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e delle nuove azioni sottoscritte
(art.2427 c. 1 n. 17 C.C.)
NO emissione – Solo azioni ordinarie
Il capitale sociale, pari a euro 6001620, è rappresentato da 100.027 azioni ordinarie di nominali euro sessanta
cadauna. Si precisa che al 31/12/2014 non sono presenti azioni di categorie diverse da quelle ordinarie e che nel
corso dell’esercizio non sono state emesse nuove azioni da offrire in opzione agli azionisti né da collocare sul
mercato.

Titoli emessi dalla società
Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 2427
c. 1 n. 18 C.C.)
La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)
La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni
obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)
La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)
La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a
uno specifico affare.
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)
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Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 non
sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di minoranza, né con
parti correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter C.C.)
Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427
C.C.
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-bis c.1 n.1 C.C.)
Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.

Nota Integrativa parte finale
Il presente Bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili.
Mede, 28 maggio 2015
L’Amministratore Unico

Dott. Sebastiano Rapaglia
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Sede in Via A. Gramsci 12 – 27035 MEDE (PV) Capitale sociale Euro 6.001.620,00 i.v.

Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2014
All’Assemblea Generale dei Soci della Società C B L S.P.A.
Premessa
Il Collegio Sindacale nell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ha svolto sia le funzioni degli artt.
2403 e seguenti c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 bis c.c.
La presente Relazione unitaria contiene nella prima parte la “Relazione di Revisione ai sensi
dell’art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella seconda parte la “Relazione
ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.
Parte prima
Relazione di Revisione ai sensi dell’art. 14 del DLgs 27 gennaio 2010 n. 39
Abbiamo svolto la Revisione Legale del Bilancio d'esercizio della Società C B L SPA chiuso al
31/12/2014, consegnatoci dall’Amministratore Unico come da determina n. 8 del 28/05/2015.
La responsabilità della redazione del Bilancio compete all’Organo Amministrativo della
Società CBL SPA. E' del Collegio Sindacale la competenza del giudizio professionale
espresso sul bilancio in base alle attività di verifica e revisione svolte.
A tal fine questo Collegio dà atto che:
1) L’esame è stato svolto secondo gli statuiti principi di revisione; in conformità agli stessi, la
revisione è stata pianificata e svolta al fine di recepire ogni elemento necessario per accertare
se il Bilancio d’esercizio sia stato viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso
attendibile.
Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la
dimensione della Società e con il Suo assetto organizzativo.
Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a
supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel Bilancio, nonché la valutazione
dell’adeguatezza e della
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correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate
dall’Amministratore Unico.
Sono state verificate, nel corso dell’esercizio e con periodicità trimestrale, la regolare tenuta
della contabilità sociale, la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione e
la corretta
applicazione delle procedure contabili amministrative in atto presso la Società e regolarmente
approvate dall’Organo Amministrativo.
La revisione legale dei conti sul Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014 è stata svolta in
conformità alla normativa vigente nel corso di tale esercizio.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro
giudizio professionale.
2) E’ stata verificata la corrispondenza del Bilancio d’esercizio 2014 alle risultanze delle
scritture contabili regolarmente tenute nelle forme e nelle scadenze previste dalla Legge.
3) E’ stata valutata la correttezza dei criteri contabili utilizzati e la ragionevolezza delle
valutazioni effettuate dall’Organo Amministrativo in sede di stesura del Bilancio.
In particolare la valutazione delle Partecipazioni, delle Immobilizzazioni immateriali, i crediti
commerciali, quelli verso le Società partecipate o controllate; le quote di ammortamento e di
accantonamento al fondo rischi e svalutazione sono state preventivamente concordate con il
Collegio Sindacale.
4) Le partecipazioni delle Società controllate o collegate sono state valutate sulla base del
Bilanci delle singole Società ricevuti da CBL SpA alla data del 31/12/2014.
5) L’iscrizione dei Ratei e Risconti, attivi e passivi, è stata operata in base al principio della
competenza, in relazione all’esercizio considerato, in condizione di certezza e di obbiettiva
determinabilità e con il consenso del Collegio Sindacale
6) Le fatture non emesse e non pervenute alla data del 31/12/2014 sono state quantificate nel
rispetto dei rispettivi ricavi e costi.
7) La quota accantonata al Fondo trattamento fine rapporto dei dipendenti, è stata calcolata in
base alle disposizioni di Legge e di contratto di lavoro, copre integralmente tutte indennità
maturate alla data del 31/12/2014.
8) Gli ammortamenti sono stati calcolati con l’adozione di aliquote che tengono conto della
vita utile dei beni; esse rientrano nei limiti previsti dall’articolo 102 D.P.R. 917/86 e sono
imputati in modo sistematico, sono state altresì tenute in considerazione le indicazioni fornite
dall’Autorità dell’Energia e del Gas, per l’ammortamento di determinati cespiti.
9) Gli accantonamenti al Fondo rischi su crediti e lo storno di crediti considerati
definitivamente inesigibili, sono stati effettuati nel rispetto della normativa civile e fiscale e con
il parere preventivo del Collegio Sindacale.
10) I crediti verso i Comuni riguardanti le ex convenzioni sono variati in diminuzione. Il relativo
Fondo è stato adeguato al valore attivo, destinando la parte eccedente ad un fondo per le
perdite sulle utenze inesigibili.
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11) Tutte le voci del Conto Economico sono state imputate secondo il principio della
competenza, in modo rispondente alle risultanze delle scritture contabili ed in base ad una
corretta classificazione sia dei ricavi che dei costi.
12) Il sopramenzionato Bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione Patrimoniale e Finanziarie nonché il risultato Economico della Società
CBL SPA per l’esercizio chiuso al 31/12/2014, in conformità alle norme che disciplinano il
Bilancio d’esercizio e secondo le direttive emanate dall’Autorità dell’Energia.
La Società ha provveduto ad elaborare per l’Autorità dell’Energia un apposito schema di
Bilancio (art. 21 punto 1) accompagnato da una specifica relazione predisposta da questo
Collegio Sindacale così come previsto dall’art. 28 del Testo integrato delle disposizioni
dall’Autorità per l’Energia elettrica e del gas.

Parte seconda

Relazione sull’Attività di Vigilanza ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 la nostra attività è stata ispirata alle
Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
In particolare:
–

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.

–

Abbiamo preso atto dei motivi per i quali la Società ha dovuto ricorrere al maggior
termine previsto dallo Statuto e dalle norme di Legge, per l’approvazione del bilancio al
31/12/2014.

–

Abbiamo partecipato alle Assemblee dei soci, svoltesi nel rispetto delle norme
statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento; abbiamo
verificato le determine prese nel corso dell’esercizio dall’Amministratore Unico e per le
quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla
legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, o tali
da compromettere l’integrità del Patrimonio Sociale.

–

Mediante l’ottenimento di informazioni dai Responsabili delle rispettive funzioni e
dall’esame della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato
sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, esprimendo un giudizio di
sostanziale affidabilità e di sufficiente adeguatezza dell’organico amministrativo rispetto
alle reali dimensioni Aziendali.
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2. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati
periodicamente informati dall’Amministratore sull’andamento della gestione sociale e
sulla sua prevedibile evoluzione. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni
poste in essere sono
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte
dall’Assemblea dei Soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
3. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, in particolare
quelle effettuate con le parti correlate.
4. Nel corso dell’attività di Vigilanza non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai
sensi dell’articolo 2408 Codice Civile, ne esposti da parte di terzi, ne ha rilasciato
pareri ai sensi di Legge.
5. In ottemperanza degli adempimenti previsti dal DLgs. 196/2003 la Società ha recepito
gli artt. 33 e 36 e allegato B) in materia di misure minime di protezione dei dati sensibili
ed ha provveduto alla nomina del responsabile del trattamento.
6. In ottemperanza degli adempimenti previsti dal DLgs: 81/2008, in attuazione della
Legge 123/2007, la Società ha provveduto alla nomina di tutti i responsabili del servizio
di prevenzione e protezione; provvedendo all’aggiornamento periodico del documento
di valutazione dei rischi e all’aggiornamento dello specifico programma di formazione
ed informazione dei dipendenti.
7. In ottemperanza degli adempimenti previsti dal DLgs. 231/2001, la Società ha
provveduto alla stesura del Modello di organizzazione, gestione e controllo delle fasi
sociali non che del relativo Codice Etico; il tutto divenuto operativo nel corso
dell’esercizio 2015.
Sul Bilancio chiuso al 31/12/2014 il Collegio Sindacale attesta:
-

che ha esaminato il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014 in merito al quale ha
verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione dei documenti
che lo compongono; in particolare la Nota Integrativa e la Relazione sulla Gestione e a
tale riguardo non ha osservazioni da fare;

-

che per l’attestazione che il Bilancio d’esercizio al 31/12/2014 rappresenti in modo
veritiero e corretto la situazione Patrimoniale e finanziaria, non che il risultato
economico della Società, ai sensi dell’art. 2423 del codice civile, rimanda alla prima
parte della propria Relazione;

-

che per quanto a Sua conoscenza, l’Organo Amministrativo, nella redazione del
Bilancio al 31/12/2014, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423,
quarto comma del c.c.
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-

che ha verificato l’osservanza delle norme inerenti la predisposizione della Relazione
sulle Gestione, la cui responsabilità della redazione compete all’Amministratore Unico,
è competenza del Collegio Sindacale esprimere il giudizio sulla coerenza della
Relazione con il Bilancio, così come richiesto dall’art. 14 2 comma lettera e) del DLgs
27 gennaio 2010 n. 39

-

che ha verificato il rispetto delle direttive dell’AEEG per il settore gas, in particolare
quella relativa alla separazione delle attività di distribuzione e vendita; nonché quella
emanata dall’AATO per l’applicazione delle tariffe determinate in attuazione del Piano
d’Ambito.

-

Che il Bilancio chiuso al 31/12/2014 che viene sottoposto alla Vostra approvazione,
composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, presenta un
Utile ante imposte di € 329.043,39 e un Utile Netto di euro € 181.315,39 e si riassume
nei seguenti valori.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA
Immobilizzazioni Imm.li
Immobilizzazioni Materiali
Immobilizzazioni Finanziarie
Crediti v/Clienti
Crediti v/Controllate
Crediti v/Altri
Disponibilità liquide
Ratei e Risconti
TOTALE ATTIVITA
PASSIVITA
Patrimonio Netto
Fondi Rischi e Oneri
Fondo TFR
Debiti v/Fornitori
Debiti v/Controllate
Debiti v/Banche
Debiti v/Altri
Ratei e Risconti
TOTALE PASSIVITA
CONTO ECONOMICO
Valore della Produzione
Costi della Produzione
DIFFERENZA
Proventi Finanziari
Oneri Finanziari
Proventi Straordinari
Risultato ante Imposte
Imposte Esercizio
UTILE NETTO

CBL SpA

ANNO 2014

ANNO 2013

240.952,92
6.652.757,42
4.907.989,95
4.744.613,04
172.730,75
3.195.931,41
51.815,16
99.902,77
20.066.693,42

258.257,51
6.594.894,84
4.907.989,95
4.564.359,79
166.525,95
1.743.368,97
35.382,32
495.926,28
18.766.705,61

10.228.642,28
147.043,34
271.570,46
6.962.057,31
278.329,25
1.493.554,01
574.864,09
110.632,68
20.066.693,42

10.047.326,89
158.207,12
237.469,82
5.857.656,09
214.962,30
1.099.951,72
1.058.832,60
92.299,07
18.766.705,61

ANNO 2014
ANNO 2013
10.313.621,20 12.805.297,14
10.031.187,92 12.480.938,63
282.433,28
324.358,51
60.855,18
51.213,36
- 14.245,07
- 16.578,38
0,00
0,00
329.043,39
358.993,49
147.728,00
202.538,00
181.315,39
156.455,49
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Conti Impegni e Rischi e altri Conti d’Ordine iscritti all’attivo e al passivo ammontano a
complessivi € 943.543,20
Per quanto concerne la consistenza e composizione delle singole voci dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico, l’Organo Amministrativo ha fornito, nella Nota
Integrativa e nella Relazione sulla Gestione, notizie ed informazioni sui fatti che hanno
caratterizzato l’esercizio in esame e sul relativo risultato, da parte sua il Collegio attesta:
-

di aver vigilato sull’impostazione generale data al Bilancio d’esercizio chiuso al
31/12/2014, sulla sua generale conformità alla Legge per quel che riguarda la sua
formazione e struttura e, a tale riguardo non trova osservazioni da fare;

-

che in generale l’Organo Amministrativo ha operato nel rispetto dei principi di una
corretta amministrazione;

-

che nella redazione del Bilancio in esame sono stati seguiti i principi previsti dall’art.
2423 bis del c.c. non che i principi contabili richiamati nella Nota Integrativa ai sensi
dell’art. 2427 del c.c.

-

di aver verificato la rispondenza del Bilancio chiuso al 31/12/2014 ai fatti ed alle
informazioni di cui è venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri doveri e non ha
osservazioni da fare;

-

di aver verificato l’osservanza delle norme relative alla predisposizione della Relazione
sulla Gestione avendo per competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza tra la
Relazione sulla Gestione e il Bilancio al 31/12/2014 così come richiesto dall’art. 14
secondo comma, lettera E) del DLgs. 27 gennaio 2010 n. 39

-

che a giudizio di questo Collegio la Relazione sulla Gestione è coerente con il Bilancio
d’esercizio chiuso al 31/12/2014 della Società CBL SpA e contiene un’analisi fedele ed
esauriente della situazione della Società, dell’andamento della Stessa e del risultato
della gestione, e contiene tutte le informazioni previste dal DLgs. 32 del 2 febbraio
2007; in particolare quelle sul personale, sui rischi ed incertezze, sul rischio operativo,
sui rischi finanziari, sul rischio di liquidità e sul rischio di mercato.

CBL SpA
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Conclusioni
Sulla base dell’attività di Vigilanza e di Revisione legale dei conti svolta durante le riunioni
collegiali e sulla base dei documenti sottoposti dall’Organo Amministrativo, a giudizio di
questo Collegio Sindacale, il Bilancio della Società CBL SpA per l’esercizio chiuso al
31/12/2014, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione Patrimoniale e Finanziaria nonché il risultato economico della Stessa, in conformità
alle norme che disciplinano il Bilancio d’esercizio.
Per quanto esposto, il Collegio Sindacale esprime il proprio parere favorevole
all’approvazione da parte dell’Assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2014 così come redatto
dall’Organo Amministrativo; né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta circa la
destinazione dell’utile conseguito.

Mede, 08/06/2015

Il Collegio Sindacale
Rag. Arturo CELENTANO

Presidente

Rag. Caterina SENECA

Sindaco Effettivo

Rag. Erica Maria LOSA

Sindaco Effettivo

CBL SpA
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