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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 31/12/2015 che rileva un utile di Euro 203.601,69.
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari ad Euro 175.717,00 al risultato
prima delle imposte pari ad Euro 379.318,69.
Il risultato prima delle imposte, a sua volta, è stato determinato allocando accantonamenti nella
seguente misura:
Euro

446.710,00 ai fondi di ammortamento

Euro

214.944,00 ai fondi di svalutazione e rischi

Euro

39.673,00 al fondo trattamento lavoro subordinato

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. In questa sede si
sottolinea la necessità “legislativa” di provvedere, entro brevissimo tempo, alla costituzione di una
New co. a cui conferire il ramo d’azienda relativo alla vendita gas metano.
L'importo complessivo relativo al gas metano venduto agli utenti nell'esercizio 2015 ammonta ad
€ 3.656.206, a differenza di quanto fatturato nel 2014, vale a dire € 5.045.887, con un decremento pari
ad € 1.389.681.
Il volume di gas fatturato nel corso dell’anno è pari a mc. 9.734.671con una diminuzione dei consumi
di mc. 3.534.233 rispetto all’esercizio precedente. E’ da rilevare che le variazioni dei consumi sono
legate all’andamento tariffario, climatico, soprattutto della stagione invernale e dalla importante
contrazione del consumo di un’utenza industriale (Riso Ticino s. c. a r. l.). A partire da settembre 2010
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sono state acquisite le utenze gas del Comune di Sartirana a cui si sono aggiunti successivamente altri
clienti finali ubicati in altri Comuni soci quali Breme, Cergnago,Olevano, Semiana,Valle L. e Zeme.
Gli utenti attivi passano da 5.342 del 2014 a 5.273 al 31.12.2015.
I costi di acquisto del gas, ammontano ad € 2.993.360 in diminuzione di € 1.167.992 rispetto
all’esercizio precedente. La quota trasporto gas, in tutte le sue componenti, spettante alla società di
distribuzione, è pari ad € 1.043.243. 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 2015
ammontano a € 1.267 e, in confronto all’anno precedente, si rileva un incremento di € 360. 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 € 2.020, con un
decremento di € 4.100 rispetto all’anno 2014. Rientrano a far parte dei ricavi dall’attività gas anche il
compenso richiesto alla controllata CBL Distribuzione s.r.l. relativo all’affidamento in gestione degli
impianti gas di proprietà, che per l’anno 2015 ammonta ad € 776.324.

GESTIONE SERVIZIO IDRICO
Come già evidenziato nella relazione al bilancio 2014, 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.
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
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consortile e le SOT, con i quali si ripartiscono le attività di gestione del servizio e le risorse finanziarie
derivanti dalla fatturazione.
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 2015 CBL Spa ha gestito il servizio idrico integrato in nome e per conto di Pavia Acque
s.c.ar.l. di 18 Comuni soci. Al 31.12.2015 il numero delle utenze attive è 12.775.
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.
A partire dall'esercizio 2015 i contributi del servizio quali allacciamenti acqua e fognatura, fornitura
misuratori, sono fatturati direttamente agli utenti da Pavia Acque s.c.ar.l., la quale riconosce a CBL
SpA, per tali prestazioni tecniche, lo stesso valore incassato.
Il corrispettivo a carico dei Comuni Soci di cui la società gestisce solo il servizio di depurazione, per
l'esercizio 2015, ammonta ad € 65.482 (al netto degli oneri di legge). La voce, a confronto con
l’esercizio precedente, è aumentata di € 4.984.
In questa sede, si vuole ricordare che, nei prossimi mesi, saranno poste in essere le operazioni
societarie necessarie affinché il settore tecnico/gestionale inerente il servizio idrico integrato assuma
quel carattere di indipendenza funzionale che ad oggi manca.
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;
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-

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

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.
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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.
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 2015 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 2015 non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.
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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.

Risultato dell’esercizio
Per quanto riguarda l’utile dell’esercizio di Euro 203.601,00 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 31/12/2015 così
come presentatovi.
Mede, 29 marzo 2016
L’Amministratore Unico
Dott. Sebastiano Rapaglia

CBL SpA

Bilancio d’esercizio 2015- Relazione sulla gestione

pag. 6

v.2.2.2

CBLSPA

CBL SPA
Bilancio di esercizio aI 3l-12-2015

V I AG R A M S C 1
I .2 .
01967010180

01967010180
6 . 0 0 1 . 6 2i 0. v
Societa'per azioni

352300
no

Gli importi presentisono espressiin Euro

Bilanciodi esercizioal 37-L2-2Ot5

Pag.i di 32
- Conforme alla tassonomiaitcc-ct-2}L5.L2Generatoautomaticamente
14

v.2"2.2

CBL SPA

StatoPatrimoniale
31-12-2015 3',1-12-2014
q

pàtti*ohia1e""-','.

"''.1 , ,l

Attivo
| - lmmobilizzazioni
immateriali
-a1oir1gl.oi.ore@linàù!tri"1.
è'ùiritti,oiùritiizaiignò,àet1e,op'ere:Qeuiinsegno , , , 5 8 , 7 9 6 , ,,,76,46',2..
"i
7) altre
71.714
164.491

,iit!q.s.ig :..,2+o,oss,

r.òt"lé',
imrno'[11p2ài
",,.',,'
ll - lmmobilizzazioni
materiali

".s2oprs ,.'sroeai''

,. "t",'t**ié'fabb.iiùti
,i .,i....:.,,,""'.-'r,'ìii f.r,lj'."-",1.-,=,;:n::i-.r:r
2) impianti
e macchinario

5.996.372 6.045.455

=.," qii$i;aàlyiàindùit,iaii:à
eompèiiiàril=",.;1,,i,r...,,.r11.,,ji,:,r,',,,-

" :15:15:l
80.405

4) altribeni

i,,"'t

'î;'tàt;6;'óuimàiiú;i,màiàiiàii'$,,..,,,,.,i,,.. '.==.'.: :.'rr
._.

r,,.

Ill - lmmobilizzazioni
finanziarie

l;l'i ;a..1t

àùà qiqi"t,l,,.,i,.;',;';..':-. ,:' =;-'1.,,

-.,,,n

,t"' .'
.

i

.:::

tl:,,

,:.:=:].

421.655

':.t...... ,=iii'i-.,.:'-i.,,,.'aj'.;"iiu.jÌ..i:.-'ìi'...1iit1 ",î:4z
is
, '..i1'.li.oy'.àiiffip'|è
1
^+^^i^
torate^panectpaztonl
F,';Zlffiiti,in,:',,l
;r.;l=.l.l.f
,,,1'.Í,.:,;.;t,,i!r,..'t,;...1t--:,-.-;",,,.ì.:,.t'...,,.,..,.,r,'.,,

74.796

io,otàtaé! o,o5à,is7='

a) impresecontrollate

T^+^l^

.'r.lìt,aO4.

421.655
.,4,42.Q..,Q,,Q,!.

4.850.290 4.850.290
jr i:irl .;,t:fi

!.::::

i.i::::1.1,::.,

.ir-.:ll

,,,,,11:1
I ;1;111':ì:

d) versoaltri

,tt.,.''...,;;1'

rr:1::iir..]:..'..,.,li-::,:'f..,1iii.',ìi.

slúi1ffiié,[éiaiAo'iú

"1vò,,,-,Ìì

Totalecreditiversoaltri

i1..i,..1,'r.
$Éq-àíii.I'I'-..'i,,.',.r.,,j.':i1., i
Totaleimmobilizzazioni
finanziarie

,;r'.t946,i
m.; úiÈ11gnJ,
",1, :j,,;."",f ,,,
1a.j
C) Attivocircolante

',:

r',lt.nima;e;ia.; ,,...:l:,,,

'

" 1,,,t;, : ":"91.-...,,,

ll - Crediti
I, .rli,,,.f.,t,'::
,:':.' 5 V"rso,:ciónti',,.i..;.i ,,Ii..'r:.::
esigibilientroI'esercizio
successivo

.,,',:,'',

éhtq,.-.'
.,'i'.'
"rgta].ér.créortl,vei's9.

2) versoimpresecontrollate
.1...;.,.
:,,.,-:'e's''biti.èntro:
tleé'ércizio,,iùicesilvo=
TotalecreditiversoimDresecontrollate
tt"4;
...'
veisodnlrottanti -,.,,,t,',.",'=.,t,,.
esigibili
entrol'esercizio
successivo
:,,,,,tt
lversstcontioùànti,,,,,','t,1.
,,,,
1òtàlet,cr,editl
4-bis)credititributari

, ,,,,"'','

'èsig1oi11'éntr:o
sucàeèiivo
,1,
1esgióizió

esigibili
oltreI'esercizio
successivo
':.,,.:
','a tot"!".it"àiti
::,,:'
, ,, . '' .-';
tiiuutari
,,,,,'
4-ter)imposteanticipate
"lesigibili
': ': '
',
óltrel:esèrCizio
:;r
suiòessivò
Totaleimposteanticipate
. i , S )v e r é oa l t r i , , , ,' l . , . , , ' . . " , , - r:,, .
Bilanciodi esercìzioal 31--12-20L5

:

.

:

:

.

.

i

.

.

.

",. sz,zoO.:'.. SZ.ZOO
4.907.990 4.907.990

jì.,g.sz.,sos,
11:80J,,700,

-

'l) materieprime,sussidiarie
e di consumo

l,,
, lr',r.oa1Jiì;g.4r

.

..,.:,,..57.t7r00,...''5.1100
57.700
57.700

: r l r . ì . , . . ' l , . r : ,r;i , i ,

33.800

',t gi,a00'
, : i : t ,: , i , ' i ; , : : i :

3 " 5 1 0 . 7 9 0 6.880.620
3:510.790, 6:8801620
,.,;..21iA,26i7 .,,164.1,93
216.267
' i , , 1 1.,ir , 1 ,

164.193
,:.,,. tal,t

.,t:

:,

186.134

173.746
,
:
1
73.746.
,_.,19611,34,
',,
:',,29:9,4,41,
;.2;ZS;,OAA,,
Z"IY I

',

225.028:

," 407s7s
407.573

'zitz:zsz
,407..81!,,
407"813

Pag. 2 di 32
Generato automaticamente- Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

CBLSPA

v.2.2.2

139.793
^^
^^;
vÒ.ooÒ

esìgibili
entroI'esercizio
successivo

' ' , '',"
,

esùioitiòttre
tlesér,cizià
iucòestlvà,':,',,
Totalecreditiversoaltri
'
',loJàr"
cleclti
"
,., .
lV Disponibilità
liquide
1) depositibancarie postali

:

ó.Yt+

3) danaroe valoriin cassa

,:: ::,, j i:r:rj,'j

:'

:

l

:

:

.

8.165.090
r. r'lt,: r...

99.903

132.162

'

' ::::..:,:::rr :::iì: ':'::':-':

A) Patrimonio
netto
, ' , . ' , , , -1C a O i t a l e , ., , ,: , : .
,,.,,,,:,:
, ..
ll iis;;; ou ropr"ppr"=zodetleazioni
-t.,.,'"''
1,t",
tegàté,'.,rt,1r,1.,
, "ttt;
,t.,
"ruà
Vll - Altreriserve,distintamente
indicate
.

El el6

,.,,

oo on?

;'ls,z,,ioia
,::

:

, , 51,.033
782

16.612.576 20.066.693

faSSlVO

:

184,671

,'.. : 4,,798
::.: .:
4.823.051

Totaleattivo

:

:.

8,113:275

;l'ta+,,+sz
824

r
; , ;,11D ) . R a ! e i , écIoi n tri , , . , ., , , . , , , . , , , ,l r
,..
Rateie riscontiattivi

't

13.840

i,::

238.661

Totaledisponibilità
liquide
Totaleattivocircolante(C)

.

170.831
:t

.

:

:

:

,

:

]

.

.

'

,',:'..'.tsiéèfuàitiàóloin?tia,otacgltatM,-,..
",1
Variealtreriserve

portatia nuovo
Vlll - Utili(perdite)
lX - Utile(perdita)
dell'esercizio

:ìi

i: :,:,, .
j:.:
::

,.

t,

., ,.,., l,

16.0011620
,16,001_,6.20
1.080
1"080

1rì

57.077
:
t

,t sa,r.aoo ,,lS'Sg
3.395.565

ta,szz,o,6r
41.764

:,3,954-852
41.764
::

l

t

Utile(perdita)
dell'esercizio
..'
Utile(perdita)
residuapatrimonio
Totale
netto
^ . - ' , .per . ; .
ts)FOnOr nscnre onen .

.,.,'a],,,,t:,

ii :,:,:,1:
:::::: :.4:,.:

' t B 1. 3 15

203.601
:.2031601

4A{

e.tA

10.282.203 10.228.642
.

2) per imposte,anchedifferite

',ri.gltr!
',
l'i ,,,,:.,',,,
,,1 i ,,,.-.1 ,,, ,,.,,'
,,:,r,-,,,
Totalefondiperrischi
ed oneri
-- -"to'dl'luuoiò'
= c; riàtt*'é m'aqtio
rg,qo
iqìngio
"
D) Debiti
','l',
'' ,.,4ju"oirirvéi;'b'a;;h;
esigibili
entroI'esercizio
successivo
'_'-,.t',,,'1,èsigiolli:o1tié
".
réióiaiziàrsùccéss1vÒ

t.tt ,t. '

.,

, . ;; : . , , t . : , , .v," ; , ;. ',

3.479
-86,6i!3
"
90.092

' ,.zsz
oss

4.05'1
. ::
142.992
147.043
,,;,27:I'.97Q

' . ; , , ;, 1, :
880"721 1.273.441
"zió:tls
,.,198294

.

:

, ti:

tl.

1. 0 7 9 . 0 1 5 1.493.554

Totaledebitiversobanche
''
6) acconti
esigibili
entroI'esercizio
successivo
, ,', .' ',r'iolate,acconti

'

... .: : :
900
,i -,1
,

,t;",,90!

7) debitiversofornitori
','

successivo . , '
,,,..,
,i:és1iinil1,entro
J'esercizio
Totaledebitiversofornitori
9) debitiversoimpresecontrollate
esigibili
entroI'esercizio
successivo
rolareoeotîlversotmpreseconlroilate

.3,101,,3346_,272.9\J-7;
3 . 1 0 1 . 3 3 46.272.007
'

t:..
,

814.822
.814822

- ' ,

, " _ , ' t

794.971
;'79!,971

11)debitiversocontrollanti
entr:ol'éserci2io'successivo'
r :esígibili
Totaledebitiversocontrollanti
.: , ,t z) oeolt!tributari
,' :
,
esigibili
entroI'esercizio
successivo

:

'307.581

,

Bilanciodi esercizioal 3t-L2-2015

450.774
, :,:

307.581

114.162

36.356
Pag.3 di 32

- Conformeallatassonomia
Generatoautomaticamente
itcc-ci-2015-12-L4

CBLSPA

lr$ii{l#"fli{lniiii È$p"p"qit

Bilanciodi esercizioal 37-12-2075

9.308.805

113,547

110.633

ùi+firÈlititi-*i

*+iFjièfiiÈ.t6.r
Rateie riscontipassivi

5.834.075

iffi,il,lt"
iiifiÈf.
is,i+1i

16.612.576 20.066.693

Pag,4di 32
Generatoautomaticamente'Conformealla tassonomiailcc-ct-2075-12-14

g\

v.2.2.2

CBL SPA

Conti Ordine
31-12-2015

;CIÉ:+ii:ql0Í,e$ii;i*ti;i:lriiLi,,,..--

ià_ìiiiiii$iliii

31-12-2014

iìi*;iì;iil.

'

Rischiassuntidall'impresa

ii,Aiiifà,ii-i:;ij
ff;$Èi+-ì!*iiìe-:ù,à!d
adaltreimprese

$itÈi:*gti,lifiìÈ

515.000

l*+tirqi11111**
515.000

Garanziereali
Totalegaranziereali
,

,.t

.;:..1t;r-::':,1:i

t:ì.i;:rif'.

600.000

600.000

:

_:;t *, :Iorarenscnl.Slg
lmpegniassuntidall'impresa

Bilanciodi esercizioal 3L-72-2015

Pag.5 di 32
- Conformealla tassonomiailcc-ct-21L5-72-14
Generatoautomaticamente

CBLSPA

v.2.2.2

Conto Economico
5 31-12-2014
31-12-20',1
A) ValoredellaProduzione:
7,:244366i, 8771.600
bUJ
590

perlavoriinterni
di immobilizzazioni
4) incrementi

1 C , A 4A 4 A

1.645.461

altri

t,o4s.+ot'' t,s+t,atg
8.850.417 10.313.62'l

Totalevaloredellaproduzione

, t::

t'
:

'

,

t:

di consumoe di merci
6) permaterieprime,sussidiarie,

r,.

l:.:.,

.:

,r:: :

i::a

ll

4.897.159

J.ó//.O/O

eas'a.sàr.,e.o.qz,s7ì,
8.993

di benidi terzi
8) pergodimento
ia:r'
:: j, ì

'

z o _l o ó

::j,:..,
,l

,.,

572.039 5 3 3 " 1 8 7
, 1 6 ' 0 , 7 . 1 3 164t4Q3
35.977
39.673
-;
^;^
ts.7az
cc.zoo

a) salarie stipendi
di finerapporto
c) trattamento

, .

747.299
:
111.889

827.711

Totalecostiper il personale

112.501

immateriali
delleimmobilizzazioni
a) ammortamento

':',," ,".u;,à;;.òrr'aùeÀ1à
oàirelùmob
,
,,'

j

:

:

:

,,sa+.2é0., 3 2 1 : B B 8

liquìde
e delledisponibilità
circolante
dei crediticompresinell'attivo
d) svalutazioni
, ' . , , , , : . , i 1 ' f o 1 s 1, fi 1 1 r n t o
di consumoe merci
di materieprime,sussidiarie,
dellerimanenze
11)variazioni
Totalecostidellaproduzione
','-'oitr"r*t"tia,vatoià.e,,coii,ourr;,nO'or!ane'14t:'g1i,t'..,..'''
1",' ;' t'." :
,''
,,, ,.,
"
e onerifinanziari:
C) Proventi

133.232
-'ffi.009
661.654
(33.800)
',t1,44J725i1',,faÒ.Oai
214.944

8.481.490 10.031.188
368.927 '',..;.,.282,,433
l:lj.ji

'', ',.'.1s1!ro
,,

.
30.000

30.000

da imoresecontrollate

.','3o.ooo

. 2n nnn

finanziari:
16)altriproventi

:
altri
Totalealtriproventifinanziari

j

:

'
. , a | . :''
'r': ,

r

." 32.09:2
(15+ 16 - 17 + - 17-bis)
Totaleproventie onerifinanziari

10.391
" 379.318

:

:

-.t

:

L , ,

,

.,'l
' ' :

14.245

JZ.VOZ

altri

:

'

..:'
li"
,:
30"855
12.473
'': '12
473 . , ' 3 0 - 8 5 5
30.855
12.473

'

. 14:245
46.610
JZV.V+J

differite
e anticipaie
correnti,
22) lmpostesul redditodell'esercizio,
| / o.u+Y

impostedilferite
, ,,, impostéuntiqipuiu

(572)

, : '
differite
e antìcipate
correnti,
Toialedelleimpostesul redditodell'esercizio,
(perdita)
dell'esercizio
23):Utile

Bilanciodi esercizioal 3L-12-2OL5

I

,10? 700

114

, 46,185
147.728
'
1
8
1.315
203.601
\z+v )

1 75 . 7 1 7

Pag. 6 di 32
Generato automaticamente- Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

lntroduzione

di cui la presenteNota integrativacostituisce parte integranteai sensi dell'ar1.2423,c.'1, C.C.' e
ll bilanciodell'eserciziochiuso il 31112t2015,
stato predispostoin ipotesi di funzionamentoe di continuitàaziendalee conispondealle risultanzedelle scritturecontabiliregolarmentetenute.
E'red'atto nel rispetto del principiodella chiarezza e con I'obiettivodi rappresentarein modo veritieroe conetto la sltuazionepatrimonialee
finanziariadella società ed il risultatoeconomicodell'esercizio.
a
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizionidel Testo unico delle imposte sui redditi 0'UlR) DPR 917/1986 e successive
modificazionie integrazioni.
Per effetto degli anotondamentidegli importi all'unitàdi euro, può accadere che in taluni prospetti,contenentidati di dettaglio,la somma dei
dettaglidifferiscadall'importoesposto nella riga di totale.
La presénteNota integrativaè redattanel rìspettodei vincoli posti dallatassonomiaXBRL attualmentein vigore.

Principi generali di redazione del bilancio

Nella redazionedel bilanciod'eserciziosono stati osservatii seguentiprincipigenerali:
. la valutazionedellevoci è stata fatta secondo prudenzae nella prospettivadella continuazionedell'attività;
. sorìo indicatiesclusivamentegli utili realizzatialla data di chiusuradell'esercizio;
dalla data dell'incassoo del pagamento;
. si è tenuto conto dei proventi e degli oneridi competenzadell'esercizio,indipendentemente
. si è tenuto conto dei rischi e delle perditedi competenzadell'esercizioanche se conosciutidopo la chiusuradi questo.
La strutturadello Stato patrimonialee del Conto economicoè la seguente:
. lo Stato patrimonialeed il Conto economicoriflettonole disposizionidegli articoli2423-ter,2424e 2425del C.C.;
. per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicatol'importodella voce conispondentedell'esercizio
precedente;
.
r
'
.

e 2425-bisdel C.C.;
I'iscrizionedellevoci di Stato patrimonialee Conto economicoè stata fatta secondoi principidegli ar1t.2424-bis
noo vi sono elementieterogeneiricompresinellesingolevoci;
i criteridi valutazionenon sono stati modificatirispettoa quelliadottatinel precedenteesercizio;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizioin corso sono perfettamentecomparabilicon quelli delle voci del bilancio dell'esercizio
precedente.

veritierae
La Noia integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fomire la rappresentazione
conetta della situazioneeconomica,finanziariae patrimoniale,anche se non richiesteda specifichedisposizionidi legge.

Criteri di valutazione

C.C.Perlavalutazione di casi specifici
sonoquelliprevistispecificamentenell'arl"2426enellealtrenormedel
lcriteri di valutazioneadottati
non espressamente regolati dalle normesopraccitate si è fatto ricorsoai principicontabilinazionali.
Si dà atto che le valutazionidi seguito illustratesono state determinatenella prospettivadella continuazione dell'attivitàd'impresae che, nel
corso dell'esercizio,non sono stati erogaticrediti,né sono state prestategaranziea favore dei membridell'OrganoAmministrativoe dell'Organo
di Controllo,come pure non ne esistonoal ierminedellostesso.

Nota lntegrativa Attivo

Nella presentesezione della Nota integrativasi fomisce, secondo I'articolazionedettata dalla tassonomiaXBRL e nel rispettodelle disposizioni
compongonol'Attivo di Stato patrimoniale.
dell'articolo2427 C.C., il commentoalle voci che, nel bilanciodell'eserciziochiuso al 3111212015,

lmmobilizzazioni immateriali

CRITERIDI VALUTAZIONEE ISCRIZIONEIN BILANCIO

Le immobilizzazioniimmaterialirisultanoiscritte al costo di acquisto o di realizzazione.La loro iscrizione,nonchéla stima dell'utilitàfutura, ove
richiesto,sono state concordatecon il Collegiosindacale.Tali immobilizzazionisono esposte in bilancio alla voce B.l. dell'attivodello Stato
patrimonialee ammontano,al netto dei fondi, ad euro 130.510.

Ammortamento

L'ammortamentodelle immobilizzazioniimmaieriaiiè siaio eiieiiuato con sisiemaiicitàe in ogni esercizío,in relazionealia residuapossibilitàdi
utilizzazioneeconomicafutura di ogni singolo bene o costo. ll costo delle immobilizzazioniinoggetto,infatti, è stato ammortizzatosullabase di
un "piano"che si ritiene assicuri una corretta ripartizionedello stesso nel periododi vita economicautile del bene cui si riferisce. Il piano di

''

"a quotecostanti",
nonsi discostada quelloutilizzatopergli eserciziprecedenti
appllcato,
ammortamento

RITTD
I I B R E V E T TION D .E D I U T I L I ZD. I O P .D E L L ' I N G E G N O
I D R I C OI N T E G R A T O
I P L U R I E N N ASLE
I RVIZIO
T R IB E N II M M A T E R I A L I

Svalutazionie ripristini

Ad ogni data di riferimentodel bilancio,la società valuta se esiste un indicatoreche un'immobilizzazioneimmaterialepossa aver subito una
riduzionedi valore.
ed effettua una svaluiazionenel caso in
Se tale indicatoresussiste, la società procedealla stima del valore recuperabiledell'immobilizzazione
valore netto contabile.
cui quest'ultimosia inferioreal corrispondente
L'eventualesvalutazioneè ripristinataqualorasiano venuti meno i motivi che I'avevanogiustificata.ll ripristinodi valore si effeitua nei limiti del
valore che l'attivitàavrebbeavuto ove la rettificadi valore non avesse mai avuto luogo.

Movimenti del Ie i m mobi lizzazi oni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONIIMMATERIALI

Nel prospettoche segue sono evidenziatele movimentazionidelle immobilizzazioniimmaterialiiscrittenellavoce B.l dell'attivo.

Costí di
impianto e
di

mobilizzazi
immaterialíin
corso e acconti
delle opere
dell

76.462 it

0

lizzazioni
immateriali

di softwaretecnico per il servizioidrico integrato.ll
La voce B | 3 è aumentataper un importo pari ad € 2.058 a seguitodell'acquisizione
decrementoè dovuto alle quote di ammortamento.
La voce B I 7 pari ad € 71.714 rappresenta:per un importopari € 10.872,il valore residuoda ammoriizzaredella capitalizzazionedei lavorisvolti
sugli impianti del servizio idrico integratodi proprieiàdei comuni soci, awenuta prima dell'esercizio2O1O;per I'importodi € 60.268 il valore
residuoda ammorlizzaredegli impianiiper I'estensionee l'adeguamentodelle reti acquedottoe fognaturaa seruiziodella centralea biomassedi
MaireTecnimontin Olevanoìi Lomellinache, per la rete idrica ammontaad € 29.V4 e per la rete fognariaad € 30.724.
Le quote di ammortamentosono complessivamentepari ad € 92.266.Si rammentache tutte le immobilizzazioniappenaelencateed equivalenti
a lavori svolti sugli impianti del servizio idrico integrato,sono stati consideraticome un onere da ammortizzare,in base ad una prudente
valutazione della lua utilità pluriennale,considerandoun'ipoteticadurata della concessione pai a 7 anni, a partire dal 2010, come ritenuto
dall'Ufficio d'AmbitoTenitorialeOttimaledella provinciadi Pavia.
Le altre immobilizzazioniimmaterialidi naturadifferente,il cui importocomplessivo,al netto delle quote di ammortamento,risultaessere pari ad
€ 575 sono diminuiteper il valore dellequote d'ammortamentoche nell'esercizio2015 risultaessere pari ad € 511.

Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali (art" 2427 c. 1 n. 3'bis C'C.)

Si precisache nessunadelle immobilizzazioniimmaterialiesistentiin bilancioè stata sottopostaa svalutazione.
Fra le immobilizzazioniimmaterialinon si rilevanocosti di impianto,ampliamento,ricerca,sviluppoe pubblicità.

lmmobilizzazioni materiali

C R I T E R ID I V A L U T A Z I O N EE I S C R I Z I O N EI N B I L A N C I O

Le immobilizzazionimaterialisono iscritteal costo di acquistoo di produzionemaggioratodei relativioneri accessoridirettamenteimputabili,per
comolessivieuro 6.618.862.

Processodi ammofamento delle immobilizzazioni materiali

L'ammortamentoè stato effettuatocon sistematicitàe in ogni esercizio,in relazionealla residuapossibilitàdi utilizzazionedi ogni singolobene.
I costi "incrementativi"sono stati eventualmentecomputati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile"aumento della
produttività,della vita utile dei beni o di un tangibilemiglioramentodella qualitàdei prodottio dei servizi ottenuti,ovvero, infine,di un incremento
della sicurezzadi utilizzodei beni.
lf costo delle immobilizzazioni,fatta eccezione per i terreni, le aree fabbricabilio edificate, nonché gli "immobili patrimonio"a uso di civile
abitazione,è stato ammortizzatoin ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica,che si ritiene assicuri una conetta
ripartizionedello stesso negli esefcizidi duratadellavita economicautile dei beni cui si riferisce.
non si discostada quello utilizzatoper gli ammortamentidegli esercizi
lf criteriodi ammortamentoapplicatoper I'eserciziochiuso al 3111212015
precedenti.
Le quote di ammortamentodelle immobilizzazionimaterialisono state calcolate, per quanto di competenza,come nel precedenteesercizio,
tenendo conto dell'utilizzo,della destinazionee della durata economico-tecnicadei beni stabilite dal perito in fase di stima e della residua
possibilitàdi utilizzazio4e.Per i beni oggettodell'attivitàgas, acquisitidall'esercizio2005, sono state utilizzatele aliquotederivantidalle durate
economico{ecnichestabilitedall'Autoritàper I'EnergiaElettricae il Gas, con deliberan. 17OlO4,punto di riferimentoanche per il decretolegge n.
203 del 30/09/2005,convertiio con legge 248 del 021U2005, che stabilisce i nuovi limiti di deducibilitàfiscale per le relative quote di
ammortamento.Pertantole aliquoteapplicatevariano dal 1,67% fino al 100%, come di segulto riportate:

aliquote applicate

M P I A N TEI M A C C H I N A R I
ATTREZZATUR
I NED U S T R I AEL IC O M M E R C I AI LNIF "€ 5 1 6 , 4 6
12%- 20Yo'100Yo

ALTRIBENIMATERIALI

Per le immobilizzazionimateriali acquistate nel corso dell'eserciziosi è ritenuto opportuno e adeguato ridune alla metà i coefficienti di
ammortamento.

Svalutazionie ripristini

Ad ogni data di riferimentodel bilancio, la società valuta se esiste un indicatoreche un'immobilizzazionematerialepossa aver subito una
riduzionedi valore.
Se tale indicatoresussiste, Ia società procedealla stima del valore recuperabiledell'immobilizzazione
ed effettua una svalutazionenel caso in
cui quest'ultimosia inferioreal corrispondente
valore netto contabile.
L'eventualesvalutazionee ripristinataqualorasiano venuti meno i motivi che I'avevanogiustificata.ll ripristinodi valore si effettuanei limiti del
valore che I'attivitàavrebbeavuto ove la rettificadi valore non avesse mai avuto luoqo.

Movimenti delle immobi lizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONIMATERIALI

Saldoal 3111212015

6.618.86:

Saldoal 3111212014

6.652.757
-33.894

lariazioni

Nel prospettoche segue sono evidenziatele movimentazionidelle immobilizzazionimaterialiiscrittenellavoce B.ll dell'attivo.
lmmobilizzazioni
materiali in
corso e acconti

43.490 it 231.928

36.281

il

0

ll

312.886

n'

vanaztonl

270

0

0

0

270

i

Totale
vanaztonl

10.293

49.083

-714

5.609

0

-33.895

15.150

80.405

0

6.618.863

Valore di fine
esercizio
Valore di
bilancio

526.935 5.996.372

per una maggiore chiarezzadei dati esposti nello stato patrimoniale,Vi fomiamo dettagliodelle categoriedi beni che compongonole singole
vocl"

R E N I EF A B B R I C A T I

R E N OS E D ES O C I E T A '
RENO CABINE GAS

MOBILE
S É D ES O C I E T A '
DI RISTRUTTURAZIONE
ED
ESEACCESSORIE,

ALE TERRENIE FABBRICATI
Si evidenziache pressol'immobilesede della societàsono stati effettuatii seguentilavori:
- installazione persianein alluminioalle finestre dellafacciata;
- sistemazione tetto e sottotettoai fini di un maggiorrisparmioenergetico;
- installazioneimpiantodi registrazionedelle immaginipressogli uffici di sportello;
- sostituzionetende venezianead alcunedelle finestredell'immobile;
ll totale degli incrementinell'esercizio2015 risultaessere pari ad € 43.490.
I valori del fabbricatoe delle spese accessoriecapitalizzafesono diminuitiper le relativequote di ammortamentodell'esercizio.
I M P I A N T I EM A C C H I N A R I

I M P I A N TSI P E C I F I C I
gas 1" saltoopereedili

ne gas 1' saltoopereelettrom.
abinegas 2'salto
ete distrib.Gas mediapress.

Gasbassapress.
etedistrib.
lmoiantodi protezionecatodica

56.206

A L E I M P I A N TEI M A C C H I N A R I
che:
Si evidenzia
dell'esercizio.
perun importopariad € 5.264dovutoallequotedi ammortamento
ll valoredelleopereedilidellecabinegasdi 1" saltoè diminuito
'l'salto, è aumentato
e sostituzione
di € 34.990a seguitodi lavoridi potenziamento
dellecabinegas di
delleopereelettromeccaniche
L'importo
ù
pari
ad€15.729.
sono
dell'esercizio
quote
di ammortamento
di pàrtidegliimpianti.Le
degliimpianti.il
del valoredellecabinegas di 2" salto risultaesserepariad € 63.422,dovutoa lavoridi ammodemamento
L,incremento
dell'esercizio.
è pariad€ 14.199a seguitodegliammortamenti
decremento
d'esercizio.
perun importopariad€ 38.215pergli ammortamenti
gasa mediapressione
è diminuita
dellaretedistribuzione
L'importo
in aumentoperun importopariad € 82.117a seguitodei lavori
ha subìtounavarìazione
gas a bassapressione,
ll valoredellaretedistribuzione
è pariad€ 96.660.
quota
dell'esercizio
di
ammortamento
iealizzatinelfanno.La
ed estensione
di ootenziamento
pari
ll decremento
perun importopariad € 1.08'lperlavoridi potenziamento.
catodicaè aumentato
relativoal valoredellaprotezione
L,importo
dell'esercizio.
ad € 1.663è dovutoallequotedi ammortamento
mentreil
dovutoa nuoveinstallazioni,
per un importopariad € 11.1'14,
precedente,
sonoaumentati
gas,rispettoall'esercizio
Gli allacciamenti
dell'anno.
per€ 75.379derivadallequotedi ammortamento
decremento,
paria € 39.2M' inclusii
gas metanoha subìtouna variazionein aumentoper le poseeseguiteduranteI'esercizio
L'importodei misuratori
che, al nettodel fondo
sonodovuteal valoredei contatoririmossiin quantonon più funzionanti,
Le diminuzioni
dispbsitiviadd-on(correttori).
il
valoredi un misuratore
inoltre
rettificato
per
E'
stato
€
21.330.
quote
dell'anno,
per
di
ammoftamento
pari
le
e
ad € 12.842
sono
ammortamento
dismessonelloscorsoesercizioperun importopariad€ 270al nettodelfondoammoúamento.
RE INDUSTRIALIE COMMERCIALI
TTREZZ.ATU
15.151

INDUSTRIALI
TTREZZATURE
tc lRl

MREZZATUREVARIE
'ALE
ATTREZZATURE

pari ad € 1.187di cui inferioriad € 516,46per importoPariad € 375.
sono stati acquisitibeni per un importocomplessivo
Nell'esercizio
risultaesseredi € 1.901.
dell'esercizio
L'ammortamento
risultava
esserepariad € 280.
il cuivalored'acquisto
ammortizzati
Sonostatidismessibeniinteramente
\LTRI BENI
80.405

\LTRIBENI
Mobilie anedi

t

15.537

Macchineelettroniched'ufficio

c

2.918

led e hardware

13.243

\utovetture

47.422

felefoni cellulari

TOTALEALTRIBENI

t

1.285

€

80.405

Si evidenziache:
- sono stati acquisitimobilie anedi per un valore pari ad € 472, le quote di ammortamentoin diminuzionesono pan ad€ 10.228.
- sono stati acquisitinell'eserciziomacchineelettroniched'ufficioper€ 450, mentrele quote di ammortamentosono pari ad € 1.332.
- I'incrementodei valo1 qed e hardwareè dovuto alle acquisizionidell'esercizioper€4.207. Nell'esercizio2015 |a quota di ammortamentoè pari
ad€2.140.
il cui valored'acquistorisultavaesserepari
ad€4.830"Sonostatidismessibeniinteramenteammortizzati
- nell'esercizio2015 sono state acquistaten" 2 automobiliper un importo complessivo pari ad € 30.737.ll valore è diminuitoper le quote di
ammortamentodell'esercizioche sono pari ad € 13.915.
- sono stati acquisiti n. 4 telefoni cellulari ed accessori il cui importo complessivo risulta essere pari ad € 415; il decrementoè dovuto da
ammortamentidell'esercizioper un importopari ad € 365.

Operazionidi locazionefinanziaria

sulleoperazioni
di locazionefinanziaria
Informazioni
finanziarìa.
di locazione
alcunaoperazione
in commento,
La societànonha in essere,alladatadi chiusuradell'esercizio

finanziarie
lmmobilizzazioni

FINANZÍARIE
B III . IMMOBILIZZAZIONI
Nello Stato patrimonialedel bilanciodell'eserciziochiuso al 31l1Z2A$,le immobilizzazionifinanziariesono iscritteai seguentivalori:

al 3111212015
al 3111212014

Esse risultanocomposteda partecipazionie crediti immobilizzati.

CRITERIDIVALUTAZIONE E ISCRIZIONEIN BILANCIO

Partecipazioni

Le partecipazioniimmobilizzatesono iscritteal costo di acquistoo di sottoscrizione,comprensivodei costi accessori.
ln relazionealle partecipazionipossedutein società controllatesi precisa che non viene redatto il bilancio consolidatoin quanto i risultati del
bilanciodella nostra società, unitamentea quelli della società controllata,non superano i limiti imposti dall'art.27 c. 1 D. Lgs" n" 127191e
successivemodificazionie integrazioni.

Crediti vs, Controllate, collegate, controllanti e altri

I crediticlassificatinelle immobilizzazioniîinanziariesono iscrittisecondoil presumibilevalore di realizzo.

Movimenti delle immobilizzazionifinanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Nel prospettoche segue sono evidenziatele movimentazionidelle immobilizzazionifinanziarieiscritte nellavoce B.lll dell'attivo.

Valoredi
bilancio

421.655

0

4.428.635

4.850.290

Società controllate

Mede - Viale martiri
dellaLibertàn.102
I dati si riferisconoal bilanciod'eserciziochiuso il 31-12-2014.

Altre società in partecipazione

I dati si riferisconoal bilanciod'eserciziochluso il 31-12-2014
Per quantoconcemele singole partecipazionipossedutericordiamoche:
Durante l'esercizio2004, a seguito del decreto legislativo23 maggio 2000 n. 164 che stabilisce la separazionedelle attività di distribuzionee
vendita gas, CBL SpA ha conferitoil proprioramo di attività di distribuzionegas alla controllataCBL Distribuzionesrl. La valutazionedel ramo
distribuzionegas, stimata dal Periio, e stata pari ad €408.655. ll capitalesociale di CBL Distribuzionesrl, nel gennaio2007, è aumentatoad €
170.000,a seguito dell'ingressodel socio Arcalgas progettispa ed ad una ulterioreacquisizionedi quote, pari ad € 2.000, da partedi CBL SpA,
la cui complessivaquota si è ridottaal 60% del nuovo capitalesociale. A partiredal 1" gennaio2010, Arcalgas ProgettiSpA è stata incorporata,
attraversoun'operazionedi fusione, nella società ltalcogim Reti SpA la quale, a far data dal 1'gennaio2011, ha deliberatola variazionedella
denominazionesociale in G6 Rete Gas SpA. Nell'ottobre2013 G6 Rete Gas SpA è stata fusa per incorporazione
in Enel Rete Gas SpA.
Nell'esercizio2014 Énel Rete gas ha variato la propriadenominazionesociale in 2i RETE GAS Spa. Si è awiata la contestazionetra CBL SpA
ed il socio di minoranza2i RETE GAS Spa in merito alla titolaritàdel diritto di proprietàsugli impiantidi distribuzionegas ubicatinei Comuni di
Breme,Cergnago,Olevano
Lomellina,SartiranaLomellina,Semiana,Valle Lomellinae Zeme. A fronte di tale situazione,CBL distribuzionesrl ha
proweduto, a partiredall'esercizio2014, a sospendereil pagamentodei canoni di affitto relativialla gestionedegli impiantisopra citati in attesa
di un esito definitivosulla questione.
Nell'esercizio2015 si sono protrattele trattativetra CBL Spa e 2i Rete gas al fine di addiveniread una risoluzionecondivisadel problema.
Nell'esercizio2015 è stato raggiuntol'accordoin merito alla richiestadi risarcimentodei danni inoltratada CBL Distribuzionesrl a seguito del
sinistro occorso all'impianto di distribuzionegas nel Comune di Ottobiano causato dalla rete idrica. CBL Spa ha concordato con CBL
Distribuzionesrl un rimborsocomplessivopari ad € 53.192.
La Società Pavia acque s.c. a r.l. è stata costituita nel dicembre 2007. Nel corso del 2008 è stato effettuato il versamentoin contanti a
completamentodella partecipazionesottoscritta inizialmente,a cui ha fatto seguito un aumento di capitale sociale per il quale CBL SpA ha
conferito,il 5 agosto 2008, gli elementiattivi e passivi del propriopatrimonioriguardantiil servizio idrico integrato.Come già evidenziatonella
relazioneal bilancio2013, la Provinciadi Pavia, con DeliberazioneConsiliare7 giugno 2013, n. 49, ha determinatodi procedereall'affidamento
della gestionein esclusivadel Seruizio ldrico Integratodell'AmbitoTenitorialeOttimale della provinciadi Pavia in favore di Pavia Acque e, con
DeliberazioneConsiliaredel 2011212013
n. 143, ha preso atto del verificarsidelle condizionigià previste per I'affidamentodefinitivodel Sll a
Pavia Acque, confermandoil predettoaffidamentoe procedendoalla sottoscrizionein pari data della Convenzioneper la Gestionedel Servizio
Rep. 18705,avente durataventennalee deconenza dal 0110112014.
All'inizio del 2014, dopo traitativetra tutti i soci e Pavia Acque, sono stati
conclusii contrattidi serviziotra la società consortilee le società consoziate, ivi compresaCBL SpA; in particolaresi è proweduto a stipulareil
contrattodi continuitàgestionaletra Pavia Acque S.c.a.r.l.e ciascuna società consoziata per la conduzionedelle attività operativericomprese
nel perimetrodi conduzionedegli impiantinei tenitori di competenzadell'A"T.O.di Pavia e il contrattoper il servizio di gestionedelle relazioni
con I'utenzaerogatoda ciascunasocietà consoziata per conto di Pavia Acque S.c.a.r.l.
Nell'esercizio2015 sono stati stipulaticon Pavia Acque s.c.a r.l. nuovi contrattiper I'esecuzione,limitatamenteal perimetrotenitorialestabilito,
delle attività tecnicheattinentialla conduzioneed alla manutenzioneordinariadelle opere del servizio idrico integratoe lo svolgimentoin nome
per conto di Pavia acque delle attivitàdi relazionicommercialicon l'utenza.

Movimenti delIe i mmobiIizzazionifi nanziarie:crediti
perciascunavoce,i totalideicrediti
prospetto
XBRLsonoindicati,distintamente
dellatassonomia
Nelseguente
dellascadenzasi è tenutocontodellecondizioni
ammontare
scadenteoltrei cinqueanni.Nelladeterminazione
nonchél'eventuale
immobilizzati
di fatto.
e, ovedelcaso,dellasituazione
contrattuali
Crediti
Crediti I creuiti
immobilizzat
mmobilizzati
limmobilizzati verso
verso
verso
I
imprese
imprese I imprese
colleSate controllanti
controllate
I
,/aloredi inizio
:sercizio

,/artazioni
rell'esercizio

0

57.700

57.700

57.700

57.700

0

r./alore
di fine
,'sercizio

Quotascadenteoltn
5 anni
Nelf'esercizio2007la società ha stipulatocon Povita Compagniadi AssicurazioniSpA, un contrattodi assicurazionecollettivaper il trattamento
a premi unici riconenticon rivalutazioneannualedel capitale.L'importoversato
di fine rapportoe premi integrativinella forma di capitalizzazione
è pari ad €57.700. Nel corso dell'esercizio2015 non vi sono state variazioni.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

ln relazionea quantodispostodall'ultimaparte del n. 6 c. 1 dell'arl.2427C.C., in riferimentoall'indicazionedella ripartizioneper aree geografiche
dei crediti,si precisache tutti i creditiimmobilizzatipresentiin bilanciosono riferibilia soggetli residentiin ltalia.

Crediti immobilÍzzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono,alla data di chiusuradell'esercizio,operazioniche prevedonol'obbligoper I'acquirentedi retrocessionea termine'

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

ln ossequioal disposto dell'art.2427-c" 1, n" 2 C.C., si segnalache non sono presentibis nel patrimonioimmobilizzazionifinanziarieiscritte ad
un valoresuperioreal loro fair value.

Attivo circolante

Voce C -Variazioni dell'Attivo Circolante

L'attivocircolanteraggruppa,sotto la lettera"C", le seguentivoci della sezione "attivo" dellostato patrimoniale:
.
.
.
.

Vocel-Rimanenze;
Voce ll - Crediti;
che non cosiituisconolmmobilizzazioni;
Voce lll - AttivitàFinanziarie
Liquide.
Voce lV - Disponibilità

.
è pari a euro 4.823.05'1
L'ammontaredell'Attivocircolanteal 3111212015
Rispettoal passatoeseicizio, ha subito una variazionein diminuzionepari a euro 3.342.039.
Di seguito sono fomiti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione,movimentazione,ecc.) relativi a
ciascunadi dette voci.

Rimanenze

perciascuna
voce,i totalidellerimanenze.
XBRLsonoindicati,distintamente
dellatassonomia
Nelseguenteprospetto

L'interoimportodelle rimanenzeconispondeal valoredi acquistodei misuratoriacqua giacentiin magazzinoal3111212015.

Attivo circolante: crediti

CRITERI DIVALUTAZIONE E ISCRIZIONEIN BILANCIO

voce dell'attivoC.ll Creditiaccogliele seguentisotto-voci:
Nel bifanciodell'eserciziochiuso al 3111212015,Ia
.
.
.
.
.
.

1) verso clienti
2) verso impresecontrollate
4) verso controllanti
4-bis) credititributari
4-ter)imposteanticipate
5) verso altri

La classificazionedei crediti nell'attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazionedegli stessi rispettoall'attivitàordinariadi
gestione.

Crediti commerciali

I crediti commercialisono iscritti in bilancioal valore presumibiledi realizzazione,che conispondealla differenzatra il valore nominalee il fondo
svalutazionecreditidel tutto adeguatoad ipoteticheinsolvenze.

Altri Credíti

Gli aliri crediii iscritti in bilancíosono esposti al valore nominale,che coincidecon il presumibilevaloredi realizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce Cll -Variazioni dei Crediti

di euro
L'importototale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimonialealla voce "C.ll" per un importocomplessivo
4.7U.453.
ll prospettoche segue fomisce il dettagliodelle variazioniintervenutenel corso dell'eserciziooggettodel presentebilancionellesingolesottovoci che compongonoi crediti iscrittinell'attivocircolante.
Valore di
inizio
esercizio
circolante
reditiverso clientiiscrittinell'atti'ro

iscrittinell'attivo
rediiiversoimpresecontrollate

6.880.620

m;l

Variazione
nell'esercizio

-3.369.830

52.074

Valore di fine
esercizio

3.510.790

216.267

iscrittinell'attivo
lrediti versoimpresecontrollanti
:ircolante

173.746

12.388

186.134

circolante
lredititributariiscrittinell'attivo

302.232

-77.204

225.Q28

iscrittenell'attivo
{ttivitàperimposteanticipate
:ircolante

407.813

-240

407.573

184.671

53.990

238.661

8.113.275

-3.328.822

4.784.453

reditiverso altri iscritti nell'attivocircolante

Iotale crediti iscritti nelI'attivocircolante

TERMINE

è cosìsuddiviso:
L'importo
:, ::
2.307,,perfatture
a clientied utentidiversi

450.411lperbolletteacqua emesse e scadute

a clientivari di cui : €32.946 pervendiiagasa cliente
o^ n....perîatlureda emettere
per
€
953
rimborso
sede.
dannied € 359affittolocaliimmobilè
"*''"'',industriale,
':.
precedente
pariad €1.923.443.
stplci di crediti
Nel presente
eserciziosonostatieffeituati
Rispettoall'esercizio
la voceha subìtoun decremento
precedente
per€ 1.430I'apposito
e per la parte
derivantida fallimentiper un importopariad € 3.288utilizzando
fondocreatonell'esercizio
per un impodopariad € 986 utilizzando
il fondo
residuapar ad €1.858il fondogenerico.Sonostati stomaticreditia seguitodi transazione
generico.
Nell'esercizio
2015,è stataaffidatala procedura
di recupero
dei creditiversoutentiacquae gasad appositasocietà.

Nell'esercizio2015 è stato utilizzalo il fondo svalutazioneper concordato e fallimento,per un importo pari ad €1.430. Tale fondo è stato
azzeratocon una rettificapad ad € 227 a seguitodi enato accantonamentoawenuto nelloscorso esercizio.
E' stato utilizzatoil fondo svalutazionecreditigenericoper gli importigià citati al punto precedente,riguardantei creditiverso i clienti.
A seguito di incassi awenuti nel presenteesercizio,sono stati rettificatii f.di svalutazione creati nell'esercizioprecedentea coperturaparziale
(50%)perimportiunitari inferioriad€'l.S00edacoperturatotaleperimportiunitarisuperioriad€l.500dellebollettegaseacquadi competenza
anno20'12.L'importodella rettificaè complessivamentepari ad € 22.009.
Successivamente,in via prudenziale,è stato accantonaioa fondo svalutazioneil restante50% del valore del credlio derivantedalle boileiie gas
e acquadi competenzaanno2012 e di importounitarioinferioread € 1.500.Tale valorerisultaessere pari ad € 88"182.
Per le stesse motivazioniespresseprecedentemente,
è stato inoltreeffettuatoun accantonamentosul valore del creditoderivantedalle bollette

ad € 1'500.
ad € 1.500e del 50%sugliimportiinferiori
;acQU€e:gàsdi competenza
anno2013calcolatoal 100%pergli imporliunitarisuperiori
pari
ad€,1M.812.
risulta
essere
tali
accantonamenti
di
L'ammontare

Creditiverso impresecontrollate:€
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216.267
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srl consistein:
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a:
a creditoversoPaviaacques.c.ar.l. conisponde
di € 1.855.353
L'importo
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i

anno2015
gestionale
delservizioidricointegrato
di continuità
conispettivo
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conispettivocontrattodi continuitàgestionaledel servizioidrico integratoanno 2014
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CBLSpA
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L'impoftoè così suddiviso:

s.i.i.
anticipati
derivanti
da riscontiattivisu canoniingresso
393.395,iimporti
e bollette
emesseai ComuniSoci
137.856,roerfatture
ai ComuniSoci
da emettere
65.482,,perfatture
precedente,
di € 16.348.
la voceè aumentata
Rispettoall'esercizio
di € 393.395si specificache:
I'importo
Perquantoriguarda
quotedi competenza
futura,giàversateai
checostituivano
e depurazione
acquafognatura
2010i valoririferitiai canonidi ingresso,
nell'esercizio
tra i creditiversoi ComuniSoci(C ll) in quanto,a fardatadal
sonostatiriclassificati
Comunidi cui la Societàgestivail servizioidricointegrato,
nel territoriodellamaggiorpartedei ComuniSoci,applicavale
del servizioidricointegrato
1'luglio 2009CBL SpA, qualesoggettoerogatore
del Pianod'Ambitoe dell'ivi
(deliberazione
n. 15 del 29 giugno2009)in attuazione
dell'Assemblea
dall'A.A.T.O.
misuietariffariedeterminate
all'A.A.T.Oed a PaviaAcqueS.c.a r.1.,quale
e conisponde
approvatocon D.G.R. n. Vlll/5448del 26.09.2007
recepitometodoregionale
percentuali
competenza"
di rispettiva
d'Ambito,le quotetarìffarie
SoggettoGestoreunitario
versatada questaSocietàa PaviaAcqueS.c.ar.l. coprivasia i costidi gestionesostenutidallostessoSoggettoGestoree
La quotatariffaria
dai SoggettiErogatori(CBL SpA fra questi),sia gli onerifinanziarirelativialle rate dei mutui contrattida partedegli Enti Localiper la
agliEntiLocali;per
a quantoconsta,a rimborsare
pregressi,
che PaviaAcqueS.c.ar.l. , a sua voltaprovvede,
degliinvestimenti
realizzàiíone
ai proprietari
ad un canoned'usoda conispondersi
alcunavocericonducibile
fra le propriecomponenti,
conversola vigentetariffanoncontempla,
dellereti;
dellefonti normativeprimariedi cui costituisceattuazione
dall'illegittimità
costituzionale
regionale,
a prescindere
La disciplinaregolamentare
(CorteCost.sentenzen'. 307/2009
conquanto
è deltuttocoerente
en'.14212010),
idiche di propietà
(D.Lgs.n'. 1522006)secondocui: "Le infrastrutture
prevedeI'ordinamento
nazionale
all'art.153del Codicedell'ambienie
degtienti locali(...) sonoafficlatein concessioned'usogratuita,pertutta ta duratadellagestione,al gestoredel seruizioidico integrato,il quale
del metodonormalizzato
sicchéanchel'applicazione
ne assurnei relativionei nei terminiprevistidallaconvenzionee dal relativodisciplinare",
dotazioni
acquedottistiche.
(D.M.01.08.1996)
il riconoscimento
agliEntiLocalidi un canoneperI'usodelleinerenti
nonconsentirebbe
nazionale
agliEnteLocalidi un canoned'uso
la conesponsione
cheprevedevano
è da ritenere
che le clausoleconvenzionali
Perquantosopraconsiderato,
per la
dellatariffad'ambitocon effettidall'1.07.2009,
sonodivenuteinefficacia muoveredall'istituzione
idrichedi proprietà
delleinfrastrutture
dellesuddette
implical'inesigibilità
delladeliberazione
A.A.T.O.n". 15 del 29 giugno2009 il cui contenutoregolamentare
soprawenienza
prestazioni
patrimoniali
previstein via negoziale.

Nell'esercizio2013 si è provvedutocautelativamentead accantonarein appositofondo svalutazionecrediti v/comuni soci, un valore pari ad €
410.106, conispondenteal credito derivante dai valori dei canoni di ingresso, acqua fognatura e depurazioneche costituivano quote di
competenzafutura, già versate in passato ad alcuni Comuni di cui la Società gestisce il servizio del servizio idrico integrato.Per un maggior
dettagliodell'originedi tale creditosi rinviaal punto relativoai riscontiattivi.
dei creditiverso due comuni
Nell'esercizio2014 il valoredi tale fondo è diminuitoper un importopari ad € 16.711a seguito della regolarizzazione
ad altro fondo svalutazionecreditiper bolletteinesigibilicompetenzaanno 2012.
soci destinandoI'accantonamento
Nell'esercizio2015 il fondo di importopari ad € 393.395non ha subìto variazioni.
La quota accantonataa fondo svalutazioneper bolletteacqua e gas emesse verso controllantiè pari ad € 17.203.Riguardola formazionedel
fondo, che nell'esercizioscorso ammontavaad € 13.2M, sono state eseguitele stesso operazionidi rettificae ricalcologià descritteal punto
svalutazionecreditiv/clienti.ll fondo è stato rettificatoper € 6.200 a seguitodell'incassodi bolletteriferiteall'esercizio2012.Successivamenteè
stato accantonatoun importo pari ad € 4.141 per totale coperturabolletteacqua e gas esercizio 2012 ed € 6.018 per coperturadel 50% delle
bolletteacqua e gas riferiteall'anno2013.
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anticipatia fomitori
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di esercizisuccessivi
e di competenza
anticipate
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Altri creditia mediotermine:

fenoviarie stradali dellereti idrichee gas
depositicauzionaliattraversamenti
12.4901:;pet

'.
:'.€
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1.350::perdepositicauzionaliutenzeenergiaelettricae telefoniche
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ponendoa confrontola voce altri crediti con la stessa relativaall'esercizioprecedentesi rileva un incrementodellevoci in generaleil cui totale è
pari ad € 9.090.
Non esistonocreditiassistiti da garanziareale.
Non esistonocreditiiscrittinell'AttivoCircolanteaventi durataresiduasuperiorea cinqueanni.

i

Suddivisione dei crediti iscritli nell'attivo circolante per area geografica

geografichedei
per
ln relazionea quantodispostodall'ultimaparte del n. 6 dell'art. 2427C.C., in riferimentoall'indicazionedella ripartizione aree
crediti,si precisache tutii i creditidell'attivocircolantepresentiin bilanciosono riferibilia soggetti residentiin ltalia'

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

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427n.6-ter C' C.)

Non esistono,alla data di chiusuradell'esercizio,operazioniche prevedonoI'obbligoper l'acquirentedi retrocessionea termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusuradell'esercizio,Ia società non detienealcunatipologiadi attivitàfinanziarienon immobilizzate'

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilitàliquide

CRITERI DIVALUTAZIONE E ISCRIZIONEIN BILANCIO

Le disponibilitàliquide,esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimonialealla voce "C.lV per euro 51.815,conispondonoalle giacenze sui
conti conenti intràttenutipresso le banche e alle liquiditàesistenti nelle casse sociali alla chiusuradell'esercizioe sono state valutate al valore
nominale.
ll prospettoche segue esponeil dettagliodei movimentidelle singolesotto-vociche compongonoIe Disponibilitàliquide.

Depositi bancari e
postali

Valore di inizio
esercizio

51.033

Variazione
nell'esercizio

47.059

Valore di fine
asercizio

Assegni

Denaro e altri valori in
cassa

782

0

3.974

4Z

824

Totale disponibilità
liquide

51.815

47.017

4.798

Rateie riscontiattivi

N BILANCIO
C R I T E RDI I V A L U T A Z I O NEEI S C R I Z I O NI E
dell'esercizio
sonoiscrittiproventidi competenza
Nellavoce D. "Rateie riscontiattivi",espostanellasezione"attivo"delloStatopatrimoniale

esigibilÌin esercizisuccessivie costisostenutientrola chiusuradell'esercizio,
di esercizisuccessivi.ln tali voci sono state
ma di competenza
iscrittesoloquotedi costie proventicomunia dueo piiresercizi,I'entitàdeiqualivariain ragionedeltempo.
a euro132"162.
I rateied i riscontiattiviiscrittinelbilanciodell'esercizio
chiusoal 3111212015
ammontano
prospetto.
Rispettoal passatoesercizio
si riscontrano
le variazioni
espostenelseguente

-18.721

alore di fine

SUMIGASNONLETTIE NON

ti di manutenzione

Oneri finanziaricapitalizzati

Nel corso dell'esercizionon sono stati imputationerifinanziaria valori iscritti nell'attivodello Stato patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Nella presentesezione della Nota integrativasi fomisce, secondo I'articolazionedettata dalla tassonomiaXBRL e nel rispettodelle disposizioni

compongono
il Patrimonionettoe i[ Passivodi
chiusoal 3111212015,
dell'artigolo
2427C.C", il commentoallevoci che, nel bilanciodell'esercizio
Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

ll principiocontabile nazionale OIC 2S ha definito il patrimonionetto come la differenzatra le attività e le passività di bilancio in grado di
esprimerela capacitàdella società di soddisfarei creditorie le obbligazioni"in via residuale"attraversole attività.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A - Variazioni del Patrimonio Netto

ll patrimonionetto ammontaa eurc 10.282.203ed evidenziauna variazionein aumentodi euro 53.561.
Di seguitosi evidenzianoIe variazioniintervenutenellaconsistenzadellevoci del patrimonionetto, come richiestodall'art"2427 c"4 C.C.
INCREMENTI
SALDO
INIZIALE

APITALE
SOCIALE

,RIVALUTAZIONE

OPRIEIN PORTAF"
ISERVESTATUTARIE

UTILEESERCIZIO
PRECEDENTE
ALE PATRIMONIO

TTOAL NETTO
' U T I L ED ' E S E R C I Z I O

Lavocealtreriserverisultaesserecomposta
esclusivamente
dallariservadi trasformazione.

e utilizzodel patrimonionetto
Disponibilità

a ciascunaposta
esercizi,relativamente
nei precedenti
di utilizzazione
e la distribuibilità,
nonchél'avvenuta
utilizzazione
L'origine,
la possibilità
a

patrimonionetto
contabile,
risultano
risultano
del patrimonio
del
nettocontabile,
evidenziate
evidenziate
comedi seguito:
come
sequito:

iservada rivalutazione

iservada utili netti su cambi
te a specificivincoli

(secostituite
iservestatutarìe

h::::":':" ll

i

"l
41.764

I
41.764

41.764

Fondi per rischi e oneri

gli accantonamenti
effettuatiallo
| "Fondiper rischie oneri"accolgono,
nel rispettodei principidellacompetenza
economica
e dellaprudenza,
sono
scopodi coprireperditeo debitidi naturadeterminata
il cui ammontare
o la cui datadi soprawenienza
e di esistenzacertao probabile,
tuttaviaindeterminati.
Nel prospetto
chesegueè fomitoil dettaglio
deimovimenti
oggettodelpresente
bilancionellepostedellavoce
intervenuti
nelcorsodell'esercizio
Fondiperrischie oneri"

ll Fondo per rimborsiad utenti tariffa depurazioneè stato accantonatonell'esercizio2011 e rappresentail valore comunicatoall'Ufficio d'Ambito
TerritorialeOttimaledella Provinciadi Pavia, relativoalle quofe di tariffa di depurazioneda restituireagli utenti che si trovano nelle condizionidi
cui al D.M. del 30-09-2009.ll fondo è stato utilizzatoper rimborsiper un importopari ad € 56.379.ll termineultimo per la richiestadi rimborsoda
parte degli utenti interessatiè stato superato,la pade residuadel fondo, in via prudenziale,è stata lasciata termporaneamentea disposizione
per eventualiutilizzi nel brevetermine,oggi peraltronon prevedibili.
Per quanto riguardail Fondoimpostedifferite,si rinviaalla tabellaimposte anticipatee differite.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'accantonamentoper trattamentodi fine rapportorappresental'effettivodebito maturatoverso i dipendentiin conformitàalla leggee al contratto
di lavorovigente,ai sensi dell'ad.2120C.C. ed è stato iscritto in ciascun eserciziosulla base della competenzaeconomica.
Pertanto, la passività per trattamentofine rapportoconisponde al totale delle singole indennitàmaturate a favore dei dipendentialla data di
chiusuradel bilancioal netto degli acconti erogatied è pari a quanto si sarebbedovuto conispondereai dipendentinell'ipotesidi cessazionedel
rapportodi lavoroin tale data.
La movimentazione
subìiaè la seguente:

SALDOINIZIALE

m

a;""rt]!'

Debiti

N BILANCIO
C R I T E RDI I V A L U T A Z I O NEEI S C R I Z I O NI E

sonostativalutatial lorovalorenominale.
I debitipresentinellasezionedel passivodi Statopatrimoniale

Variazionie scadenzadei debiti
di euro
alla voce "D" per un importocomplessivo
L'importototale dei debitie collocatonella sezione"passivo"dello Stato patrimoniale
5.834.075.
oggettodel presentebilancionellesingolesottonel corsodell'esercizio
intervenute
dellevariazioni
ll prospetto
che segueforniscedi dettaglio
la voceDebiti.
vociche compongono

ebiti verso soci per finanziamenti

1.079.015
ebiti verso altri finanziatori

ebiti rappresentatida titoli di credito

Debiîiverso istitutidi previdenzae di
sicurezzasociale

ersonaleoer oneridifferitie tfr

-15.915

125"749

'/utenti
perrimborsi
lontributoauthority

103.962 2 1 . 5 7 3
2.142

)ebiti perfondo fasie dipendenti

188

cpr
\uthoritycomponente

425

1.537

62.800

62.735

2.102

1.537

I .JJY

425

188
IEE

ui1
lcse comoonente

12.142

n

12.142

/arie partitepassiveda liquidare

20.528

920

10.068

11.380

485

1.2*

5.291

/arie partitesospesepassìve

b.UbU

)eb.v/aato pv cop.costigestione

30.396

)eposito in garanziada fomitori
rer contratti

62.361

10.311

2.375

1.832

rer ritenutaa garanzia

0

30.396

5'1.650

+. tzc

21.022

óz

bdkd |:':,:::
i

252.735

[otale
Si evidenziache:

sonoformatida:
I debitiversola societàcontrollata
344.9S3llfatture
ricevute percomponentitrasportogas
:

224.072:
158.6041

9.182:
2.963;ifatturericevuteper lavori,allacciamentie posa misuratorigas

I Debitiversoaltreimprese(v/fomitori):
di CBLSpA e da €
L'importo
di € 49.463è formatoda € 22.393per importiacoeditatiagliutentida PaviaAcques.c. a r.l. ma di competenza
ad una
di PaviaAcques.c.a r.l. La parteresiduapariad € 127conisponde
26.943per incassiversatisu contiCBL SpA ma di competenza
fatturaper consumoacqua.
dai canonidi ingressoo di affittodegliimpiantiaffidatidai
sonocostituiiiprincipalmente
dalvalorederivante
I debitiversole societàcontrollanti
e fattureda
di cui, perfatturericevuteper un imporiopariad € 173.409
Comunisoci a CBL Spa,per la gestionedel servizioidricointegrato,
sull'utiledi esercizio2014non ancora
del divedendo
ricevereper un importopariad € 62J72"E' inoltrepresenteil debitoper la distribuzione
è parlad € 150.040.
avvenutae checomplessivamente
dovutopercanonidi
La parteresiduasi suddividein: rimborsiai Comunisoci per spesea caricodi CBL SpA per un valorepariad € 5'1.892
dei Comunisoci ed € 5.500per canone
retiidrichee fognarie,
€7.761 per importiincassatida CBL SpA ma di competenza
attraversamento
affittoimmobile.
effettuati
a taletitoloda parte
da fomitorepercontrattiperun importopariad € 21.022siriferisceai versamenti
ll debitoperdepositoin garanzia
dei lavorivarisugliimpiantidelservizioidricointegrato.
di Aquagests.r.l.di Lomelloperl'affidamento
utenzegià incassatie nonancoraeseguiti,
il valoredi allacciamenti
L'interoimportodellepartitesospesepassive,pariad € 5.29'1,rappresenta
da liquidare,
di importopariad € 20.528sonocompresi:
menire,tra le partitepas.sive
€
€

,.

di passaggio
retegas
11"123,,servitù
257 varie, tra cui onerie spese bancarie
!,

Ai sensi dell'aú..2427,nr. 6 del codice civile esponiamoI'ammontaredei debiti esistentialla data di chiusuradell'eserciziosuddivisosulla base

,

della16ropresumibile
durata
QùotascadenteentroI'anno

5.635"78C

ma entroi cinqueanni
QuotascadenteoltreI'annosuccessivo

88.439

L]

tre cinqueanni

109.855
5.834.074

lotale

Suddivisione dei debiti per area geografica

ln relazionea quantodispostodall'uttimaparte del n. 6 c. 1 dell'aft..2427C.C., in riferimentoall'indicazionedella ripartizioneper aree geografiche
dei debiti, si precisache tutti i debiti presentiin bìlanciosono riferibilia soggettiresidentiin ltalia.

Debiti assístiti da garanzie reali su beni sociali

RISPARMIO
DI PARMAE PIACENZA
IPOTECA
IMMOBILE
€ 600.OOO

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono,alla data di chiusuradell'esercizio,operazioniche prevedonoI'obbligoper I'acquirentedi retrocessionea termine.

Finanziamenti effettuatida soci della società

Finanziamenti effettuatidai soci alla società (Art.2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)

La società non ha raccoltoalcun tipo di finanziamentopresso i proprisoci.

Ratei e risconti passivi

Nella voce E."Ratei e riscontipassivi" sono iscritti costi di competenzadell'eserclzioesigibiliin esercizi successivi e proventipercepitientro la
chiusuradell'esercizio,ma di competenzadi esercizisuccessivi"
ln tali voci sono state iscrittesolo quote di costi e proventicomuni a due o più esercizi,I'entitàdei qualivaria in ragionedel tempo.
I ratei ed irisconti passiviiscritti nel bilanciodell'eserciziochiuso al 3111212015
ammontanoa euro 113.547.
Rispettoal passatoeserciziosi riscontranole variazioniesposte nel prospettoche segue.
Ratei
passivi

/alore di inizio
:sercizio

lVariazione
Lnell'esercizio
Valore di fine
eserclzlo

Aggio su prestiti
emessi

225

-tz+

0

101

La variazioneintervenutaè relativaa normalifatti di qestione

Altri risconti
passivi

Totalerateie risconti
passivi

11 0 . 4 0 8

110.633

3.038

2.914

113"M6

113.547

RISCONTIPASSIVI

SALDO VARIAZIONI SALDO
FINALE
INIZIALE

DA COMUNISOCI
C/TOIMPIANTI
3ONTRIBUTO

55.448

1.364

54.084

GAS
]ONTRIBUTIALLACCIAMENTO

43.539

5.500

49.039

| (contributi misuratorigas)
I OSTICAPITALIZZAT

11.421

-1.098

10.32s

TOTALE

110.408

3.038

113.M6

Le voci esposte sono da riferireal normaleandamentodell'attivitàsociale e precìsamente:

Ratei Passivi
per
. lnteressipassivi: I'interoimportoconispondead oneri di competenzadell'esercizioe non ancora liquidati,riguardantiil mutuo acceso
l'acquistodell'immobile,sede della società.

Risconti Passivi

di
Contributiin contoimpiantida ComuniSoci: quotea caricodi esercizifuturiper i contributia fondoperdutoerogatidal Comune
ad € 13.495;
Ottobiano,per estensioneiete gas lottizzazioneS.Pietroe loltizzazioneil Mulino,I'importoammontacomplessivamente
per I'esiensione
delleretegas deì nuovo
versatodal Comunedi FeneraErbognone
2013è inoltrecompresoil contributo
dall'eserckio
centrosportivo,il cui importoè pariad € 40.590.
gasversatidagliutenti,sonostati
allacciamento
dalvaloredeicontributi
i ricaviderivanti
dall'esercizio2013
allacciamentogas:
Contribuìi
materiali.
le immobilizzazioni
tra
iscritti
medesimi
di
derivazione
degli
impianti
di
ammortamento
aliquota
la stessa
utilizzando
riscontati
2013,.i|cuì
gas dell'esercizio
riferitiai misuratori
gas): i ricaviderivàntidai costi capilalizzati
(contributi
misuratori
Costi capitalizzati
gas medesimi
dei misuratori
la stessaaliquotadi ammortamento
è statoversatodagliutenti,sòno'statiriscontatiutilizzando
contributo
materiali.
iscrittitra le immobilizzazioni

lmpegninon risultantidallo statopatrimonialee dai conti ordine

IN BILANCIO
E ISCRIZIONE
CRITERIDIVALUTAZIONE
o indirettarnente,
Si iscrivononei conti d'ordinele garanziepersonalie reali a favoredei creditoriper debitialtrui,prestatedirettamente
pari
fortee altregaranziepersonalie reali,i rischie gli impegni,per un ammontare
avalli,letteredi patronage
tra fidejussioni,
distinguendo
presso
la
società.
di
tezi
e i beni
impegno,
all'effettivo

di patronagea favore societa' controllata
i bancariea favore agenziadelle dogane

potecàsu immobile
sociale
lotale

600.000
0

1.115.000

mPegnl

ooo.ooo
I

m
L___i
I

Oontrattodi appaltoper manutenzioni, allacciamentie piccolilavod
rei servizi acqua

154.605

268.715

423.320

e piccolilavori
Oontratto
di appaltopermanutenzioni
, allacciamenti
rei servizifogna

203.039

185.400

388.439

163.107

163.107

lontratto per lavori di rifacimentoimpiantodi potabilizzazione

0

fognatura
lontrattoper rifacimento

70.899

-70.899

U

fotale

428.v3

546.323

974.866

Nel sistema dei rischi è iscrittala letteradi patronageemessa a garanziadell'aperturadi credito in conto conente a favore della controllataCBL

Distribuzione
s.r.l.perun importopariad € 300.000.
La societàcontrollata
nel corsodell'esercizio
2015ha utilizzatol'apertura
di credito per breviperiodifino ad un importomassimopari ad €
13.M0.Al YllAzUS il saldodelcontoconentedi CBLDistribuzione
s.r.l.risultaessereoositivo.
e piccolilavorinel servizioidricointegraio,sono in esserecon Aquagests.r.l. di
I vari contrattidi appaltoper manutenzioni,
allacciamenti
Talicontrattisonostatirinnovati
Lomello.
duranteI'esercizio
2015.
ll contrattoper lavoridi rifacimentoimpiantodi potabilizzazione
è in essere con Carboplants.r.l. - Vigevano.
ll contrattoper rifacimentofognaturacon Edil 3R s.r.l. di Belgioiosoè terminatonell'esercizio2015.
Le Fideiussionibancariesono stipulatecon Cariparmaa garanziadel pagamentodell'accisa.Sono a favore del ricevitorecapo dell'ufficiodelle
doganedi Pavia, in ottemperanzaalla circolaredell'agenziadelle doganen.17ld del 2810512007.

Nota lntegrativa Conto economico

ll Conto economicoè basatosulla distinzionetra attivitàordinariae attività straordinaria,considerandola prima quale aitività tipica della società,
costituita dalle operazioniche si manifestanoin via continuativa,e la seconda carcTfenzzatadai proventie dagli oneri la cui fonte è estranea
all'attivitàordinariadellasocietà.
Nella presentesezionedella Nota integrativasi fomisce, secondo I'articolazionedettata della tassonomiaXBRL e nel rispettodelle disposizioni
compongonoil Conto economico.
dell'articolo2427 C.C., il commentoalle voci che, nel bilanciodell'eserciziochiuso al 3111212015,
Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I dcavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimentodella proprieià,che normalmentesi identificacon la consegnao la
spedizionedei beni,cbnsideratele clausolecontrattualidi fomitura"
I proventiper le prestazionidi servizi sono stati invece iscriiti solo al momentodella conclusionedegli stessi, con I'emissionedellafattura o con
l'apposita"comunicazione"
inviataal cliente.
I ricavi e i proventiammontanoa euro 7.204.366.

Suddivisione dei ricavi delfe vendite e delle prestazioni per categoria di attività

In relazionea quantorichiestodall'ar1.2427c. 1 n. 10 C.C.:
i ricavi delle venditee delle prestazionisuddivisiper categoriedi attivilà, sono i seguenti:

Ricavidaattivitàsettoregas
peracquistie lavorigas
3osticapitalizzati

[:-r

Proventiperservizigasa societàcontrollata

832,244

in c/ impiantigasda comunesocio
3ontributo

1.301

passivegas
attiveinsussistenze
Soprawenienze

13.434

perspeseanticipatesocietàcontrollata
R.imborsi
Proventi
diversigas

-1.535.999

4 . 7 ' 1 1 . 6 3 o3. z + t . o ó z

211
-8.928

- tJ

69.784
0

T^_*
ru"r/uI
I

-6.936

I

1.764
-16.185

I A(?

7.257
8.522

Settoregestione del servizio idrico integrato

3.291.9023.283.380

ìicavi da attività e gestioneservizioidrico integrato

2.492.7U 2.523.968 -31.234

c/ paviaacquesrl
ìimborsiperspeseanticipate

491.762

456.290

35.472

limborsi diversis.i.i.

86.040

14.228

71"812

lontributoin c/esercizio

0

0

rroventi diversis.i.i.

Z I.YOU

loorawenienze attive s.i.i.

199.406 278.887

'larie

8.031

ìicavi e proventivari

12.296
4

lontrib.in c/esercizioorovinciadi oavia

tl

licavi di competenzapavia acque srl

0

:itti attivi

10.007

7.717

U

12.232

0

)lusvalenze da alienzazionecesoiti

10

n

301

60

fotale

:79.481
4.265
1

U

assicurativi
ìimborsiperindennizzi

3oprawenienzeattive

11.953

0
4.515

10

8.850.41810.313.621-1.463.203

Si evidenziache:
Come già esposto al punto relativo alle immobilizzazionifinanziarie,la Provincia di Pavia, ha determinatodi procedereall'affidamentodella
gestione in esclusiva del Servizio ldrico lntegratodell'AmbitoTerritorialeOttimale della provinciadi Pavia in favore di Pavia Acque s.c.a r.l.
procedendoalla sottoscrizionedella Convenzioneper la Gestionedel servizio,avente durataventennalee deconenzadal 0110112014"
Successivamentesono stati conclusi i contrattidi servizio per l'esercizio2014, Ira la società consodilee le società consoaiate, ivi compresa
CBL SpA; in particolaresi e provvedutoa stipulareil contrattodi continuitàgestionaletra Pavia Acque S.c.a.r.l.e ciascunasocietà consoziata
per la conduzionedelle attività operativericompresenel perimetrodi conduzionedegli impiantinei tenitoridi competenzadell'A.T.O.di Pavia e il
contrattoper il serviziodi gestionedelle relazionicon l'utenzaerogatoda ciascunasocietà consoaiata per conto di Pavia Acque S.c.a r.l.
Nell'esercizio2015 sono stati stipulati nuovi contratti e per le attività a cui si riferiscono,appena illustrate,è stato riconosciutoalle società
consoaiate, tra cui CBL SpA, un conispettivobase annuale,oltre alla remunerazionedi alcune prestazionia misura,in ragionedel relativocosto
consuntivoeffettivo.contabilizzato"
La voce sopravvenienzeattive del servizio gas rappresentaper un valore pari ad € 13.024I'importoincassatodi bollettegià stornate;per € 270
rettifica a valore immobilizzazionee per € 140 ad una rettifica ad un costo relativo all'esercizio esercizio precedente.

a seguitodi taraturanon
su consurnielettricieserciziprecedenti,
nellastessavocesonopresenti:conguagli
Al èette-reservizioidricointegrato,
€
per
ad
eserciziprecedenti
ricavi
relativi
già
45.799;
€
stornate
per-un
pari
di
boilette
73.315;
incassi
importo
ad
€
conettadi un misuratore
di € 18.592;maggior
di MededallaRegioneLombardia
per€ 28.033;contributo
c/impiantodepuratore
32.182;stomocostieserciziprecedenti
periodo2014perun importopariad€ 1.484;
valoresu bollettazioni
2014.
di € 301è relativoad unarettificaad un costorelativoall'esercizio
Trai variI'imoorto

Costi dellaproduzione

pernatura.
sonoclassificati
I costie gli oneridellaclasseB delContoeconomico
da fatturericevutedaifomitori,ma anchequelledi importo
Sonostatiimputatiallevoci 8.6, 8.7 e 8.8, nonsoloi costidi importocertorisultanti
peri qualisonostatieffettuati
degliappositiaccertamenti"
stimatononancoradocumentato,
al nettodei resi, degliscontie degliabbuoni,
chiusoal 31t1212015,
dell'esercizio
di compeienza
Nel complesso,i costi della produzione
a euro8.481.490.
ammontano

Costi di acquisto di materie prime e di materiali di consumo

Ammontanocomplessivamentea € 3.377.676cosi suddivisi:

metano
2.993.360liacquisto
elettricaperfoza motriceimpiantic.i.i.
2M.897ì;energia
materiali
e ricambisettorec.i.i.
45.2521;acouisto
misuratori
acqua
45.3701iacquisto
e stampati
1'1.61
9jicancelleria
tC

12.635llcarburanti
e lubrificanti

4.492ìienergia
elettricauffici
;acouistomaterialevario e di consumo

allavoci
è rilevabili
di cui la piùconsistente
precedente,
di € 1.519.483,
unadiminuzione
si rilevacomplessivamente
con l'esercizio
A confronto
di€418.737a
ha subìtoun decremento
e foza motriceimpiantiservizioidricointegrato
ll costodell'energia
acquistogas metano(€ 1.167.992).
e ricambidel s.i.i., in
delleutenzedegliimpiantia PaviaAcque.Sonoin aumentodi € 15.003gli acquistidì materiale
seguitodel passaggio
per€
perun importopariad € 2.906e la cancelleria
di carburanti
acqua.E' in aumentol'acquisto
aggiunta
allanuovavoced'acquistomisuratori
varioperun imporîopariad € 391.
il consumoelettricodegliufficiper€ 507ed il materiale
4.866.Sonoin diminuzione
Costi per servizi

L'importocomplessivoè di € 3.494.531con la seguentesuddivisione:

lndustriali
2.529.013

Amministrativi Commerciali
804.137

161.381

Totale

3.494.531

si rinviaalletabelleallegate:
Perun maggiordettaglio

Costiindustriali

VARIAZIONE
e fomiture,manutenzioni
beniindustrialigase delservizio

1 . 3 1 4 . 3 51.452.4
6

-138.120

integratodi proprietàed in concessione

gassu retelocale*
trasporto
tecnichegas e seruizioidricointegrato
oer asstcuraztontvane

* Deriva dalla separazionedelle attività vendita e distribuzionegas tra le due società. Si rinvia il commentoall'intemodel dettagliodel servizio

Costi Commerciali

Descrizione

Speserappresentanza

r::l

E

1.024

Stampa,recapiio,esazionebollettegas
145.0321 0 1 . 9 5 0 43.082
] acoua
)ubblicitàe promozione

8.567 9.603

1.036

1 6 1 . 3 8 01 1 8 . 3 1 ( 4:t.070

fotale

CostiAmministrativi

9.085ll 18.261

di personalee concorsi
ssionisu lavorointerinale

13.910

Tecnico
ìimborsispesePersonale

,7.3óZ

=laborazione
datie assistenza
ìevisionie certificazioni

0

f'.;

lompensie rimborsikm.
\mministratori

1.772

1.610

9.000

-54.000

9.220

3'1.20031.200

197

\cqua uffici

749

)ompensi CollegioSindacale

5 1 . 3 2 347.M9

Sompensiorganismodi vigilanza

9.360

immobili
Manutenzioni
ufficio
Manutenzione
macchine

0
-552
3.474
V.JbU

[T:J[1:i
[*:t
l:*l

- tzv

F:l

-7.378
422

Manutenzioneced e software

2.168 2.168

0

liscaldamento e pulizieuffici

16.494 17.428

-934

/iaggi, trasferte,seminarie
:onvegni

9.442

1.443

3pese e prowigioni bancariee c/c
rostali

1 81 8 8 18.423

Speseanticipatec/Pavia acque srl

+91.762156.29C 35.472

ìpese per c/Pavia Acque Srl

17.372

0

211

211

ipese competenzacbl distribuzione
.i

lotale

-235

17.372

U

804.137781.90i 22.230

Godimento di beni di terzi

In questavoce, il cui totale è di € 8.993,sono compresi:

perattraversamento
Canonidi concessione
retiidrichee fognarie

4.548

Canoniper concessionilicenzeuso software

3.730.

Canoneutenzaacqua pubblica

453;

Canonimanutenzioneed utilizzobeni

14;:

Canoneper conservazionedocumenti

1031:
,,,,
,.,,

Canoneannuo registrazionedominiosito intemel

zo.,

:..:...:...:

't::::

Noleggiomacchinaaffrancatrice

120:"

:,,,

di € 15.304;
sonoin diminuzione
retiidriche,fognariee fenoviarie
Le vocirelativeai canonidi attraversamento
di'€ 1.780.Tali onerilocalia partiredal presenteeserciziosonoin granpartesostenuti
i canonidi utenzaacquapubblicasonoin diminuzione
da PaviaAcque,
direttamente

Costi di personale
t"turuìo utt"
di fine rapporto
al fondotrattamento
dell'accantonamento
comprensivo
considerato,
di competenza
dell'anno
ll costodel personale
1 unitàa
conta9 unitàcon contrattoa tempoindeterminato,
al 31t1212015
ammontaa € 827.711.ll personale
datadi chiusuradell'esercizio
altri
costi.
voce
indicato
alla
interinale,
di lavoro
e 2 unitàconcontratto
tempodeterminato
nell'esercizio
ammontaad € 39.673.
al FondoTFR maturato
L'accantonamento
TOTALE

RetribuzioniLorde Oneri Social \ccanton.TFR f,neri Gontratt
572.039

160.713

lnrt.ico"ti

55.286 827.711

0

39.673

Ammortamentie svalutazioni

è di € 661.653,
cosìsuddiviso:
ll totalecomplessivo

e macchinari
serviziogas
;:lmpianti

:;C

a

..€

ii

268.439;l

'.1

rateanno2012
su bolletteacquae gas inesigibili
f.dosvalutazione
64.114,;accantonamento

,...

|:
rateanno2013
acquae gasinesigibili
f.dosvalutazione
su bollette
1S0.829;laccantonamento

iì

Variazione rimanenze

La variazionedelle rimanenzeè negativaper un importopari ad € 33.800,dovuto all'acquistodi misuratoriacqua, in giacenzaal3111212015'

Accantonamenti per rischi

Nel corso dell'esercizio20'15non è stato accantonatoalcun importo.

Oneri diversi di gestione

Ammontanoa € 1M.725 di cui:

passive
:;C:: 93.351;,soprawenienze

:.
,,

cpr- authority
€ ,, 21.978;:componente
'.€ ',', -14.712',',bonus
gas - authority

e tassediversee valoribotlati
€ ,, '17.300,:imooste

€

255:'imnnstc
c tasse indeducibili

12.601,:minusvalenzeoatrimoniali

€,,

4.960,,contributiassociativi

€,.

270;,spese
registrazione
contratti

17:,abbuonie anotondamentivari

,€ ,,
; "::

1

: 1 ìl l

lC ::

Ì:l::ÍÍÍ:::

il

ill::rr

: "xxf

rx I 1 i"

"1 i"::r.rÌrr

::

19,,multe,
ammende,
sanzioni

che:
Si evidenzia
passiveconisponde
€25.192valorein eccessostimaricavo
ll valoredellesoprawenienze
a: € 53.192risarcimento
danniretegas di Ottobiano;
a saldoquotatariffaA.A.T.O.anno2013;€ 4.288consumienergia
relativoalla4a ratabollettazione
acqua2014i€ 4.444qualedifferenza
€
elettricadi competenza
eserciziprecedenti;
€ 3.329perdecadimento
terminirecupero
ritenuteerarialisubitedal ConsoaioBassaLomellina;
€ 453 per impostee tassedi
1.443spesedi competenza
eserciziprecedenti;
€ 1.009per minorvalutazione
stimaricavigas annoprecedente;
competenza
eserciziprecedenti.
qasal nettodellarettificadismissioni
anniprecedenti"
Le minusvalenze
sonocostituite
da € 12.601perdismissioni
misuratori

Proventie oneri finanziari

positivie negatividel risultatoeconomico
d'esercizio
connessicon
NellaclasseC del Contoeconomico
sonostati rilevatitutti i componenti
dell'impresa.
l'attivitàfinanziaria
sonostatiiscrittiin baseallacompetenza
economico-temporale.
I proventie oneridi naturafinanziaria

Anno

Anno
Variazioni
Corrente

)roventi da partecipazioniin imprese
;ontrollate

30.000

nteressida creditiv/utenti

30.509

nteressiattivida c/c bancae oosta

aAa

nteressiattivi su depositicauzionali

0

Altri proventifinanziari
Totale

t0l

0
-18.102
-279

30.000

12.407
67
0

l-"
L*_:_

tr;

F'r"l

0
42.474

Si evidenziache:
in impresecontrollaterappresentail dividendosull'utiledi esercizio2014 di CBL Distribuzionesrl
ll valore dei proventida partecipazione

lnteressi e oneri finanziari

Esponiamo
la suddivisione
degliinteressi
presentiin bilancio:
e deglialtrionerìfinanziari
Banche c/c

Mutuie finanziamenti

,€ ,,

,.E

Altri debiti

2.223
8.981
n

Altri oneri Finanziari

TOTALE

20.877:

,,€ ,,

32.081

Si evidenziache:
Gli interessisualtri debitirappresentanoper€7.951
il valoresuritardatopagamentofomitori
eper€1.030i| valoreperrimborsi
adutenti.
fn conformitàalle disposizionidel codice civile si precisache non vi sono onerifinanziaricapifalizzati"

Composizione dei proventi da parfecipazione

Nella voce C"15 del Conto economico sono stati rilevati per competenzatutti i proventi derivanti da partecipazioniin società iscritte nelle
immobilizzazionifinanziarie.L'importocomplessivodi tale voce ammontaa euro 30.000.

Fiscalità differita

applicataIRES
quotaapplicataIRAP

ariazioni aliquote fiscali (24%)
Imposte Differite emergenti nell'anno
Fondo lmposte Differite finale (B2)

per lmposte Anticipate(Cll4ter)iniziale

fiscalitempciranee
ariazionialiquotetiscali (24%)
rediti per lmposte Anticipate (Cll4ter) finale

3.378

lt 407.813

-'

[h fo..zadi ciò, le risultanze
di CBLSpApossonocosìessereschematizzate:
.
.
.
.
.
.

(IRES)prodotto:
redditoimponibile
€ 567.643
aliquotad'impostaapplicata:
27,5%
impostecorîenti(IRES): € 152.792
(IRAP):€ 596.338
valoredellaproduzione
imponibile
aliquotad'imposta
applicata:
3,90%
impostecorenti(IRAP):€23.257

NotaIntegrativaAltre lnformazioni

Con riferimento
all'esercizio
chiusoal 3111212015,
nellapresentesezionedellaNota integrativa
si fomiscono,secondol'articolazione
dettata
dellatassonomia
XBRLe nelrispettodelledisposizioni
dell'art.2427C.C.,le seguentiinformazioni:
- Compensi
organoamministrativo
e di controllo
- Categorie
di azioniemessedallasocietà
- Titoliemessidallasocietà
- Informazioni
suglistrumenti
finanziari
emessidallasocietà
Inoltre,si precisachenelcommento
finaleallapresente
sezionedellaNotaintegrativa
sonostatefomitele ulteriori
seguentiinformazioni:
.
.
.
.
.

Patrimoni
destinati
a unospecificoaffare(art.2427c. I 20 c.c.)
Finanziamenti
destinatia unospecificoaffare(art.2427c. 1 n. 21 c.c.)
Operazioni
realizzate
conparticonelate(aft..2427
c. I n. 22-bisc.c.)
Naturae obiettivo
economico
(arî..2427
di accordinonrisultanti
dallostatopatrimoniale
c. 1 n" 22{erc.c.)
Eventuali
effettisignificativi
dellevariazioni
neicambivalutariverificatesi
6-bis
successivamenteallachiusuradell'esercizio(ar|.2427c.'l
c . c .)
. lnformazioni
relativeal valoreequo'Tairvalue"deglistrumenti
finanziari
derivati(art"2427-bis
c. 1 n.1c.c.)
Datisull'occupazíone
Numeromedio dei dipendentirípartitoper categorie(aft.2427c. 'l n. 15 C.C.)

ll numeromedio dei dipendenti,ripartitoper categoria,e evidenziatonel seguenteprospetto:

N I Z I OE S E R C I Z I O

NUMERO
MEDIO

Gompensiamministratorie sindaci

Cateqoriedi azioni emessedalla società

Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e delle nuove azioni sottoscritte @rt.2427c. 1 n. 17 C.C.)

NO emissione- Solo azioni ordinarie

ll capitale sociale, pari a euro 6.001.620,è rappresentatoda 100.027azioni ordinariedi nominali euro sessanta cadauna. Si precisa"che al
3111212015
non sono presentiazioni di categoriediverse da quelle ordinariee che nel corso dell'esercizionon sono state emesse nuove azioni
da offrirein opzioneagli azionistiné da collocaresul mercato.

Titoli emessi dalla società

A'zioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art.2427n. 18 C.C.)

La società non ha emesso azionidi godimento,obbligazioniconvertibili,titoli o altri valori similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Numero e caratteristichedegli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art.2427 c. 1 n. 19 C.C.)

La società non ha emesso alcun tipo di strumentofinanziario.
Oltre a completare le informazionipreviste dall'art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioniobbligatoriein base a
disposizionidi legge, o complementari,al fine della rappresentazione
veritierae conetta della situazionepatrimoniale,finanziàriaed economica
dellasocietà.

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art 2427c. 1 n. 20 C.C.)

La società non ha costituitopatrimonidestinatia uno specificoaffare.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare @rt.2427 c. 1 n. 21 C.C.)

La società non ha in essere,alla data di chiusuradell'esercizioin commento,contrattidi finanziamentodestinatia uno specificoaffare.

Operazioni realizzate con parti correlate (art.2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni,si segnala che nel corso dell'eserciziochiuso al 3111212015
non sono state effettuate
operazioniatipiche usuali che per significativitàrilevanza possano e/o in e/o dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardiadel patrimonio
aziendaleed alla tutela degli azionisti/socidi minoranza,né con particonelate né con soggettidiversidalle parti conelate.

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (ar7.2427c. I n. 22-ter C.C.)

Non sussistonoaccordinon risultantidallo Stato patrimonialedotatidei requisitidi cui al n. 22-terdell'art.2427C.C.

fnformazioni relative al valore equo "fairvalue" degli strumenti finanziari derivati (ar1.2427-bisc.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusuradell'esercizionon risultanoutilizzatistrumentifinanziariderivati.

ll presenteBilancioè vero,realee conformeallescritturecontabiri"

Mede,29 marzo2016

L'Amministratore
Unico

Dctt.Seóasfra
no Rapaglia

C B L S.P.A.

Reg. Imp. e Cod. Fisc. 01967010180

C B L S.P.A.

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 31/12/2015
All’Assemblea Generale dei Soci della Società C B L S.P.A.
Premessa
Il Collegio Sindacale nell’esercizio chiuso al 31/12/2015 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 chiuso al 31/12/2015 della
Società C B L SPA, consegnatoci dall’Amministratore Unico unitamente alla Nota
Integrativa e alla Relazione sulla Gestione, come da determina n. 07 del 29/03/2016.
La responsabilità della redazione del Bilancio compete all’Organo Amministrativo della
Società CBL SPA; il Collegio Sindacale ha 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 che il Bilancio d’esercizio, nel suo complesso risulti reale e 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, nonché la valutazione dell’adeguatezza e
della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate
dall’Amministratore Unico.
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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 31/12/2015 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 2015 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 dall’Organo Amministrativo in
sede di stesura del Bilancio.
In particolare la valutazione delle Partecipazioni, delle Immobilizzazioni immateriali, dei
crediti commerciali, dei crediti verso le Società partecipate o controllate.
Le quote di ammortamento, di accantonamento al fondo rischi non che quelle di
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 31/12/2015.
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) Gli importi delle fatture da emettere e di quelle da ricevere, sono stati quantificati alla
data del 31/12/2015, 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; l’importo del Fondo al
31/12/2015, copre integralmente tutte indennità maturate a tale data.
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 Soci relativi alle ex convenzioni e il relativo Fondo, sono rimasti
invariati, non avendo ancora la Società definito quanto in sospeso con i Comuni debitori.
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.
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12) Il sopramenzionato Bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione Patrimoniale Economica e Finanziarie della Società CBL SPA per
l’esercizio chiuso al 31/12/2015, in conformità alle norme civili e fiscali che disciplinano il
Bilancio d’esercizio, non che a quelle emanate dall’Autorità dell’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 31/12/2015 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 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 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.

- Nel corso dell’esercizio l’Organo Amministrativo ha iniziato l’iter per lo scorporo del
ramo d’Azienda relativo alla vendita del gas, dando esecuzione alla delibera
Assembleare del 24 giugno 2015.
Sempre nel corso dell’esercizio, l’Organo Amministrativo ha preso contatti con la
società 2I Reti Gas per la rivendicazione e la risoluzione condivisa della questione
riguardante la proprietà delle reti a seguito dell’avvenuta cessazione della
convenzione tra le due Società.
–

Mediante l’ottenimento di informazioni e dall’esame della documentazione
trasmessaci, abbiamo valutato l’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile
nonché l’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.

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.
3. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, in
particolare quelle effettuate con le parti correlate.
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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.
L’Organismo di Vigilanza (OdV) della Società, nominato nel corso dell’esercizio
2015, incaricato della vigilanza sul Modello di organizzazione, gestione e controllo,
ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, ha comunicato con propria relazione annuale, di
non aver ricevuto segnalazioni di potenziali violazioni, irregolarità o anomalie; di
non aver rilevato criticità rispetto al Modello organizzativo ne verso il Codice Etico.
5. In ottemperanza degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 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 agli adempimenti previsti dal D.Lgs: 81/2008, in attuazione della
Legge 123/2007, risultano nominati tutti i responsabili del servizio di prevenzione e
protezione; risulta regolarmente aggiorna il documento di valutazione dei rischi e
aggiornato lo specifico programma di formazione ed informazione dei dipendenti.
Sul Bilancio chiuso al 31/12/2015 il Collegio Sindacale attesta:
-

che ha esaminato il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015 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 31/12/2015 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 31/12/2015, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423,
quarto comma del c.c.

-

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 D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39

-

che ha verificato il rispetto delle direttive dell’AEEG per il settore gas, nonché quelle
emanate dall’AATO per l’applicazione delle tariffe determinate in attuazione del
Piano d’Ambito Provinciale

-

Che il Bilancio chiuso al 31/12/2015 che viene sottoposto alla Vostra approvazione,
composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, presenta un
Utile ante imposte di € 379.318 e un Utile Netto di euro € 203.601 e si riassume nei
seguenti valori.
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STATO PATRIMONIALE

ANNO 2014

ANNO 2015

ATTIVITA'
Immobilizzazioni Imm.li

240.953

130.510

Immobilizzazioni Materiali

6.652.757

6.618.863

Immobilizzazioni Finanziarie

4.907.990

4.907.990

0,00

33.800

4.744.613

1.382.694

172.730

216.267

3.195.932

3.185.492

Disponibilità liquide

51.815

4.798

Ratei e Risconti

99.903

132.162

20.066.693

16.612.576

10.228.642

10.282.203

Fondi Rischi e Oneri

147.043

90.092

Fondo TFR

271.570

292.659

6.962.057

3.806.576

278.329

233.653

0,00

49.336

1.493.554

1.079.014

Debiti v/Altri

574.865

665.496

Ratei e Risconti

110.633

113.547

20.066.693

16.612.576

Rimanenze
Crediti v/Clienti
Crediti v/Controllate
Crediti v/Altri

TOTALE ATTIVITA
PASSIVITA
Patrimonio Netto

Debiti v/Fornitori
Debiti v/Controllante
Debiti v/Collegate
Debiti v/Banche

TOTALE PASSIVITA
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CONTO ECONOMICO

ANNO
2014

ANNO
2015

Valore della Produzione

10.313.621

8.850.417

Costi della Produzione

10.031.188

8.481.490

282.433

368.927

Proventi Finanziari

60.855

42.473

Oneri Finanziari

14.245

-32.082

0,00

0,00

Risultato ante Imposte

329.043

379.318

Imposte Esercizio

147.728

175.717

UTILE NETTO

181.315

203.601

DIFFERENZA

Proventi Straordinari

Conti Impegni e Rischi e altri Conti d’Ordine iscritti all’attivo e al passivo ammontano a
complessivi € 1.489.867
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
31/12/2015, 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 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 31/12/2015 ai fatti ed alle
informazioni di cui è venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri doveri;

-

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 31/12/2015 così come
richiesto dall’art. 14 secondo comma, lettera E) del DLgs. 27 gennaio 2010 n. 39

-

che a giudizio di questo Collegio Sindacale la Relazione sulla Gestione è coerente
con il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015 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
D.Lgs. 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.
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Per tutto quanto esposto, il Collegio Sindacale esprime il proprio parere favorevole
all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, del Bilancio chiuso al 31/12/2015 così
come redatto dall’Organo Amministrativo; né ha obiezioni da formulare in merito alla
proposta circa la destinazione dell’utile conseguito.
Mede, 12/04/2016
Il Collegio Sindacale
Rag.

Arturo CELENTANO

Presidente

Rag.

Caterina SENECA

Sindaco Effettivo

Rag.

Erica Maria LOSA

Sindaco Effettivo
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