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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 
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v.2.2.2 CBL SPA

Conti Ordine

Garanzie reali

31-12-2015 31-12-2014
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Rischi assunti dall'impresa
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CBL SPAv.2.2.2

Conto Economico

A) Valore della Produzione:

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

altri

Totale valore della produzione

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

8) per godimento di beni di terzi

a) salari e stipendi

c) trattamento di f ine rapporto

Totale costi per il personale

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

, 
':',," 

,,' ,".u;,à;;.òrr'aùeÀ1à oàirelùmob
d) svalutazioni dei crediti compresi nell 'att ivo circolante e delle disponibil i tà l iquìde

, ' . , , , , : . , i1 ' fo1s1f  , i11rnto
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Totale costi della produzione
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C) Proventi e oneri f inanziari:

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

da imorese controllate

16) altri proventi f inanziari:

altri

Totale altri proventi finanziari

altri

Totale proventi e oneri f inanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

22) lmposte sul reddito dell 'esercizio, correnti, differite e anticipaie

imposte dilferite
, ,,, imposté untiqipuiu I , : '

Toiale delle imposte sul reddito dell 'esercizio, correnti, differite e antìcipate
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lntroduzione

ll bilancio dell'esercizio chiuso il 31112t2015, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'ar1.2423, c.'1, C.C.' e

stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e conisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

E'red'atto nel rispetto del principio della chiarezza e con I'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e conetto la sltuazione patrimoniale e ''

finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. a

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi 0'UlR) DPR 917/1986 e successive

modificazioni e integrazioni.

Per effetto degli anotondamenti degli importi all'unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei

dettagli differisca dall'importo esposto nella riga di totale.

La presénte Nota integrativa è redatta nel rìspetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

. la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

. sorìo indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

. si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

. si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

. lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter,2424 e 2425 del C.C.;

. per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce conispondente dell'esercizio
precedente;

. I'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli ar1t.2424-bis e 2425-bis del C.C.;
r noo vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
' i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
. i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del bilancio dell'esercizio

precedente.

La Noia integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fomire la rappresentazione veritiera e
conetta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

lcri teri  di valutazioneadottat i  sonoquell i  previst i  specif icamentenell 'ar l"2426enellealtrenormedel C.C.Perlavalutazione di casi specif ici
non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali.

Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa e che, nel
corso dell'esercizio, non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri dell'Organo Amministrativo e dell'Organo
di Controllo, come pure non ne esistono al iermine dello stesso.

Nota lntegrativa Attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fomisce, secondo I'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 3111212015, compongono l'Attivo di Stato patrimoniale.

lmmobil izzazioni immaterial i

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione. La loro iscrizione, nonché la stima dell'utilità futura, ove
richiesto, sono state concordate con il Collegio sindacale. Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.l. dell'attivo dello Stato
patrimoniale e ammontano, al netto dei fondi, ad euro 130.510.

Ammortamento

L'ammortamento delle immobilizzazioni immaieriaii è siaio eiieiiuato con sisiemaiicità e in ogni esercizío, in relazione alia residua possibilità di
utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. ll costo delle immobilizzazioniin oggetto, infatti, è stato ammortizzatosulla base di
un "piano" che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce. Il piano di



ammortamento appllcato, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti

Svalutazioni e r ipr ist ini

Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un'immobilizzazione immateriale possa aver subito una
riduzione di valore.

Se tale indicatore sussiste, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svaluiazione nel caso in

cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.

L'eventuale svalutazione è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che I'avevano giustificata. ll ripristino di valore si effeitua nei limiti del
valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

Movi menti del I e i m mobi lizzazi oni immaterial i

B I -  IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce B.l dell'attivo.

del le opere
dell

76.462 it 0

RITTI  DI  BREVETTO IND. E DI  UTILIZ.  DI  OP. DELL' INGEGNO

I PLURIENNALI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TRI BENI IMMATERIALI

mobil izzazi
immaterialí  in

corso e acconti
lizzazioni

immaterial i

Costí di
impianto e

di



La voce B | 3 è aumentata per un importo pari ad € 2.058 a seguito dell'acquisizione di software tecnico per il servizio idrico integrato. ll

decremento è dovuto alle quote di ammortamento.

La voce B I 7 pari ad € 71 .714 rappresenta: per un importo pari € 10.872, il valore residuo da ammoriizzare della capitalizzazione dei lavori svolti

sugli impianti del servizio idrico integrato di proprieià dei comuni soci, awenuta prima dell'esercizio 2O1O; per I'importo di € 60.268 il valore

residuo da ammorlizzare degli impianii per I'estensione e l'adeguamento delle reti acquedotto e fognatura a seruizio della centrale a biomasse di

Maire Tecnimont in Olevanoìi Lomellina che, per la rete idrica ammonta ad € 29.V4 e per la rete fognaria ad € 30.724.

Le quote di ammortamento sono complessivamente pari ad € 92.266. Si rammenta che tutte le immobilizzazioni appena elencate ed equivalenti

a lavori svolti sugli impianti del servizio idrico integrato, sono stati considerati come un onere da ammortizzare, in base ad una prudente

valutazione della lua utilità pluriennale, considerando un'ipotetica durata della concessione pai a 7 anni, a partire dal 2010, come ritenuto

dall'Ufficio d'Ambito Tenitoriale Ottimale della provincia di Pavia.

Le altre immobilizzazioni immateriali di natura differente, il cui importo complessivo, al netto delle quote di ammortamento, risulta essere pari ad

€ 575 sono diminuite per il valore delle quote d'ammortamento che nell'esercizio 2015 risulta essere pari ad € 51 1 .

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

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali esistenti in bilancio è stata sottoposta a svalutazione.

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

lmmobil izzazioni material i

CRITERI  DIVALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri accessori direttamente imputabili, per

comolessivi euro 6.61 8.862.

Processo di ammofamento del le immobil izzazioni material i

L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene.

I costi "incrementativi" sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della
produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento

della sicurezza di utilizzo dei beni.

lf costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, le aree fabbricabili o edificate, nonché gli "immobili patrimonio" a uso di civile
abitazione, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una conetta
ripartizione dello stesso negli esefcizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.

lf criterio di ammortamento applicato per I'esercizio chiuso al 3111212015 non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi
precedenti.

Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono state calcolate, per quanto di competenza, come nel precedente esercizio,
tenendo conto dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei beni stabilite dal perito in fase di stima e della residua
possibilità di utilizzazio4e. Per i beni oggetto dell'attività gas, acquisiti dall'esercizio 2005, sono state utilizzate le aliquote derivanti dalle durate
economico{ecniche stabilite dall'Autorità per I'Energia Elettrica e il Gas, con delibera n. 17OlO4, punto di riferimento anche per il decreto legge n.

203 del 30/09/2005, convertiio con legge 248 del 021U2005, che stabilisce i nuovi limiti di deducibilità fiscale per le relative quote di

ammortamento. Pertanto le aliquote applicate variano dal 1,67% fino al 100%, come di segulto riportate:

al iquote appl icate



MPIANTI E MACCHINARI

ATTREZZATURE INDUSTRIALI  E COMMERCIALI  INF" € 516,46

12% - 20Yo '100YoALTRI BENI MATERIALI

Per le immobilizzazioni materiali acquistate nel corso dell'esercizio si è ritenuto opportuno e adeguato ridune alla metà i coefficienti di
ammortamento.

Svalutazioni e r ipr ist ini

Ad ogni data di riferimento del bilancio, la società valuta se esiste un indicatore che un'immobilizzazione materiale possa aver subito una
riduzione di valore.

Se tale indicatore sussiste, Ia società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione nel caso in
cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.

L'eventuale svalutazione e ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che I'avevano giustificata. ll ripristino di valore si effettua nei limiti del
valore che I'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luoqo.

Movimenti delle immobi lizzazioni materiali

B II  -  IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 3111212015 6.618.86:

Saldo al 3111212014 6.652.757

lariazioni -33.894

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

lmmobil izzazion i
materiali in

corso e acconti

43.490 it 231.928 36.281 il 0 ll 312.886



vanaztonl n '
i

270 0 0 0 270

Totale
vanaztonl

10.293 49.083 -714 5.609 0 -33.895

Valore di fine
esercizio

Valore di
bi lancio

526.935 5.996.372 15.150 80.405 0 6.618.863

per una maggiore chiarezza dei dati esposti nello stato patrimoniale, Vi fomiamo dettaglio delle categorie di beni che compongono le singole

vocl"

Si evidenzia che presso l'immobile sede della società sono stati effettuati i seguenti lavori:

- installazione persiane in alluminio alle finestre della facciata;

- sistemazione tetto e sottotetto ai fini di un maggior risparmio energetico;

- installazione impianto di registrazione delle immagini presso gli uffici di sportello;

- sostituzione tende veneziane ad alcune delle finestre dell'immobile;

ll totale degli incrementi nell'esercizio 2015 risulta essere pari ad € 43.490.

I valori del fabbricato e delle spese accessorie capitalizzafe sono diminuiti per le relative quote di ammortamento dell'esercizio.

RENIE  FABBRICATI

RENO SEDE SOCIETA'

RENO CABINE GAS

MOBILE SÉDE SOCIETA'

ESE ACCESSORIE, DI RISTRUTTURAZIONE ED

ALE TERRENI E FABBRICATI

IMPIANTIE MACCHINARI

IMPIANTI SPECIFICI

gas 1" salto opere edi l i

ne gas 1' salto opere elettrom.

abine gas 2'salto

ete distrib. Gas media press.

ete distrib. Gas bassa press.

lmoianto di protezione catodica 56.206



ALE IMPIANTI E MACCHINARI

Si evidenzia che:

ll valore delle opere edili delle cabine gas di 1" salto è diminuito per un importo pari ad € 5.264 dovuto alle quote di ammortamento dell'esercizio.

L'importo delle opere elettromeccaniche delle cabine gas di 'l'salto, è aumentato di € 34.990 a seguito di lavori di potenziamento e sostituzione

di pàrti degli impianti. Le quote di ammortamento dell'esercizio sono pari ad€15.729. ù

L,incremento del valore delle cabine gas di 2" salto risulta essere pari ad € 63.422, dovuto a lavori di ammodemamento degli impianti. il

decremento è pari ad € 14.199 a seguito degli ammortamenti dell'esercizio.

L'importo della rete distribuzione gas a media pressione è diminuita per un importo pari ad € 38.215 per gli ammortamenti d'esercizio.

ll valore della rete distribuzione gas a bassa pressione, ha subìto una varìazione in aumento per un importo pari ad € 82.117 a seguito dei lavori

di ootenziamento ed estensione iealizzati nelfanno. La quota di ammortamento dell'esercizio è pari ad € 96.660.

L,importo relativo al valore della protezione catodica è aumentato per un importo pari ad € 1.08'l per lavori di potenziamento. ll decremento pari

ad € 1.663 è dovuto alle quote di ammortamento dell'esercizio.

Gli allacciamenti gas, rispetto all'esercizio precedente, sono aumentati per un importo pari ad € 11.1'14, dovuto a nuove installazioni, mentre il

decremento, per € 75.379 deriva dalle quote di ammortamento dell'anno.

L'importo dei misuratori gas metano ha subìto una variazione in aumento per le pose eseguite durante I'esercizio pari a € 39.2M' inclusi i

dispbsitivi add-on (correttori). Le diminuzioni sono dovute al valore dei contatori rimossi in quanto non più funzionanti, che, al netto del fondo

ammortamento sono pari ad € 12.842 e per le quote di ammoftamento dell'anno, per € 21.330. E' stato inoltre rettificato il valore di un misuratore

dismesso nello scorso esercizio per un importo pari ad € 270 al netto del fondo ammoúamento.

Nell'esercizio sono stati acquisiti beni per un importo complessivo pari ad € 1.187 di cui inferiori ad
L'ammortamento dell'esercizio risulta essere di € 1.901.

Sono stati dismessi beni interamente ammortizzati il cui valore d'acquisto risultava essere pari ad € 280.

€ 516,46 per importo Pari ad € 375.

\LTRI BENI

\LTRI BENI 80.405

Mobili e anedi t 15.537

Macchine elettroniche d'uff icio c 2.918

led e hardware 13.243

\utovetture 47.422

felefoni cellulari t 1.285

TOTALE ALTRI BENI € 80.405

Si evidenzia che:

- sono stati acquisiti mobili e anedi per un valore pari ad € 472, le quote di ammortamento in diminuzione sono pan ad€ 10.228.

- sono stati acquisiti nell'esercizio macchine elettroniche d'ufficio per€ 450, mentre le quote di ammortamento sono pari ad € 1.332.

- I'incremento dei valo1 qed e hardware è dovuto alle acquisizioni dell'esercizio per€4.207. Nell'esercizio 2015 |a quota di ammortamento è pari

ad€4.830"Sonostati  dismessi beni interamenteammortizzati  i l  cui valored'acquistorisultavaesserepari ad€2.140.

- nell'esercizio 2015 sono state acquistate n" 2 automobili per un importo complessivo pari ad € 30.737.ll valore è diminuito per le quote di

ammortamento dell'esercizio che sono pari ad € 13.915.

- sono stati acquisiti n. 4 telefoni cellulari ed accessori il cui importo complessivo risulta essere pari ad € 415; il decremento è dovuto da

ammortamenti dell'esercizio per un importo pari ad € 365.

TTREZZ.ATU RE IN DUSTRIALI E COMMERCIALI

1 5.1 51TTREZZATURE INDUSTRIALI

t c  l R lMREZZATURE VARIE

'ALE ATTREZZATURE



Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, alcuna operazione di locazione finanziarìa.

lmmobilizzazioni f i nanziarie

B III . IMMOBILIZZAZIONI FINANZÍARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell'esercizio chiuso al 31l1Z2A$,le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte ai seguenti valori:

Esse risultano composte da partecipazioni e crediti immobilizzati.

CRITERI DIVALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori.

ln relazione alle partecipazioni possedute in società controllate si precisa che non viene redatto il bilancio consolidato in quanto i risultati del
bilancio della nostra società, unitamente a quelli della società controllata, non superano i limiti imposti dall'art. 27 c. 1 D. Lgs" n" 127191 e
successive modificazioni e integrazioni.

Crediti vs, Controllate, collegate, controllanti e altri

I crediti classificati nelle immobilizzazioni îinanziarie sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Movimenti delle immobilizzazionifinanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nella voce B.lll dell'attivo.

al 3111212015

al 3111212014



Valore di
bilancio

421.655 0 4.428.635 4.850.290

Società controllate

I dati si riferiscono al bilancio d'esercizio chiuso il 31-12-2014.

Altre società in partecipazione

I dati si riferiscono al bilancio d'esercizio chluso il 31-12-2014

Per quanto conceme le singole partecipazioni possedute ricordiamo che:

Durante l'esercizio 2004, a seguito del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 che stabilisce la separazione delle attività di distribuzione e
vendita gas, CBL SpA ha conferito il proprio ramo di attività di distribuzione gas alla controllata CBL Distribuzione srl. La valutazione del ramo
distribuzione gas, stimata dal Periio, e stata pari ad €408.655. ll capitale sociale di CBL Distribuzione srl, nel gennaio 2007, è aumentato ad €
170.000, a seguito dell'ingresso del socio Arcalgas progetti spa ed ad una ulteriore acquisizione di quote, pari ad € 2.000, da parte di CBL SpA,
la cui complessiva quota si è ridotta al 60% del nuovo capitale sociale. A partire dal 1" gennaio 2010, Arcalgas Progetti SpA è stata incorporata,
attraverso un'operazione di fusione, nella società ltalcogim Reti SpA la quale, a far data dal 1'gennaio 2011, ha deliberato la variazione della
denominazione sociale in G6 Rete Gas SpA. Nell'ottobre 2013 G6 Rete Gas SpA è stata fusa per incorporazione in Enel Rete Gas SpA.

Nell'esercizio 2014 Énel Rete gas ha variato la propria denominazione sociale in 2i RETE GAS Spa. Si è awiata la contestazione tra CBL SpA
ed il socio di minoranza 2i RETE GAS Spa in merito alla titolarità del diritto di proprietà sugli impianti di distribuzione gas ubicati nei Comuni di
Breme, Cergnago,Olevano Lomellina, Sartirana Lomellina, Semiana, Valle Lomellina e Zeme. A fronte di tale situazione, CBL distribuzione srl ha
proweduto, a partire dall'esercizio 2014, a sospendere il pagamento dei canoni di affitto relativi alla gestione degli impianti sopra citati in attesa
di un esito definitivo sulla questione.

Nell'esercizio 2015 si sono protratte le trattative tra CBL Spa e 2i Rete gas al fine di addivenire ad una risoluzione condivisa del problema.

Nell'esercizio 2015 è stato raggiunto l'accordo in merito alla richiesta di risarcimento dei danni inoltrata da CBL Distribuzione srl a seguito del
sinistro occorso all'impianto di distribuzione gas nel Comune di Ottobiano causato dalla rete idrica. CBL Spa ha concordato con CBL
Distribuzione srl un rimborso complessivo pari 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 versamento in contanti a
completamento della partecipazione sottoscritta inizialmente, a cui ha fatto seguito un aumento di capitale sociale per il quale CBL SpA ha
conferito, il 5 agosto 2008, gli elementi attivi e passivi del proprio patrimonio riguardanti il servizio idrico integrato. Come già evidenziato nella
relazione al bilancio 2013, la Provincia di Pavia, con Deliberazione Consiliare 7 giugno 2013, n. 49, ha determinato di procedere all'affidamento
della gestione in esclusiva del Seruizio ldrico Integrato dell'Ambito Tenitoriale Ottimale della provincia di Pavia in favore di Pavia Acque e, con
Deliberazione Consiliare del 2011212013 n. 143, ha preso atto del verificarsi delle condizioni già previste per I'affidamento definitivo del Sll 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 deconenza dal 0110112014. All'inizio del 2014, dopo traitative tra tutti i soci e Pavia Acque, sono stati
conclusi i contratti di servizio tra la società consortile e le società consoziate, ivi compresa CBL SpA; in particolare si è proweduto a stipulare il
contratto di continuità gestionale tra Pavia Acque S.c.a.r.l. e ciascuna società consoziata per la conduzione delle attività operative ricomprese
nel perimetro di conduzione degli impianti nei tenitori di competenza dell'A"T.O. di Pavia e il contratto per il servizio di gestione delle relazioni
con I'utenza erogato da ciascuna società consoziata per conto di Pavia Acque S.c.a.r.l.

Nell'esercizio 2015 sono stati stipulati con Pavia Acque s.c.a r.l. nuovi contratti per I'esecuzione, limitatamente al perimetro tenitoriale stabilito,
delle attività tecniche attinenti alla conduzione ed alla manutenzione ordinaria delle opere del servizio idrico integrato e lo svolgimento in nome
per conto di Pavia acque delle attività di relazioni commerciali con l'utenza.

Mede - Viale martiri
del la Libertà n.102



Movi menti del I e i m mobi I izzazioni fi nanzi arie: crediti

Nel seguente prospetto della tassonomia XBRL sono indicati, distintamente per ciascuna voce, i totali dei crediti

immobilizzati nonché l'eventuale ammontare scadente oltre i cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni

contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.

57.700

Crediti
mmobilizzati

verso
imprese

controllate

I creuiti
l immobilizzati
I verso
I imprese

I 
colleSate

Crediti
immobilizzat

verso
imprese

controllanti

,/alore di inizio
:sercizio

57.700

,/artazioni
rell'esercizio

0 0

r./alore di fine
,'sercizio

57.700 57.700

Quota scadente oltn
5 anni

Nelf'esercizio 2007 la società ha stipulato con Povita Compagnia di Assicurazioni SpA, un contratto di assicurazione collettiva per il trattamento

di fine rapporto e premi integrativi nella forma di capitalizzazione a premi unici riconenti con rivalutazione annuale del capitale. L'importo versato

è pari ad €57.700. Nel corso dell'esercizio 2015 non vi sono state variazioni.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

ln relazione a quanto disposto dall'ultima parte del n. 6 c. 1 dell'arl.2427 C.C., in riferimento all'indicazione della ripartizione per aree geografiche

dei crediti, si precisa che tutti i crediti immobilizzati presenti in bilancio sono riferibili a soggetli residenti in ltalia.

Crediti immobilÍzzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per I'acquirente di retrocessione a termine'

Valore del le immobil izzazioni f inanziarie

ln ossequio al disposto dell'art.2427- c" 1, n" 2 C.C., si segnala che non sono presenti bis nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad

un valore superiore al loro fair value.

Attivo circolante

Voce C -Variazioni del l 'Att ivo Circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:

.  V o c e l - R i m a n e n z e ;

. Voce l l  -  Credit i ;

.  Voce l l l  -  Att ivi tà Finanziarie che non cosi i tuiscono lmmobil izzazioni;

.  Voce lV - Disponibi l i tà Liquide.

L'ammontare dell'Attivo circolante al 3111212015 è pari a euro 4.823.05'1 .

Rispetto al passato eseicizio, ha subito una variazione in diminuzione pari 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

ciascuna di dette voci.

Rimanenze



Nel seguente prospetto della tassonomia XBRL sono indicati, distintamente per ciascuna voce, i totali delle rimanenze.

L'intero importo delle rimanenze conisponde al valore di acquisto dei misuratori acqua giacenti in magazzino al3111212015.

Attivo circolante: crediti

CRITERI DIVALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nel bifancio dell'esercizio chiuso al 3111212015,Ia voce dell'attivo C.ll Crediti accoglie le seguenti sotto-voci:

. 1) verso clienti

. 2) verso imprese controllate

. 4) verso controllanti

. 4-bis) crediti tributari

. 4-ter) imposte anticipate

. 5) verso altri

La classificazione dei crediti nell'attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi rispettoall'attività ordinaria di
gestione.

Crediti commerciali

I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che conisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo
svalutazione crediti del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze.

Altri Credíti

Gli aliri crediii iscritti in bilancío sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di realizzazione.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce Cll  -Variazioni dei Credit i

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.ll"
4.7U.453.

ll prospetto che segue fomisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio oggetto del
voci che compongono i crediti iscritti nell'attivo circolante.

per un importo complessivo di euro

presente bilancio nelle singole sotto-

Valore di
in iz io

esercizio

Variazione
nell 'esercizio

Valore di f ine
esercizio

redit i  verso cl ienti  iscri t t i  nel l 'att i ' ro circolante 6.880.620 -3.369.830 3.510.790

rediii verso imprese controllate iscritti nell'attivo m;l 52.074 216.267



lrediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo
:ircolante

173.746 12.388 1 86.1 34

lrediti tributari iscritti nell'attivo circolante 302.232 -77.204 225.Q28

{ttività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
:ircolante

407.813 -240 407.573

rediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 184.671 53.990 238.661

Iotale crediti iscritti nel I'attivo circolante 8.113.275 -3.328.822 4.784.453

TERMINE

L'importo è così suddiviso:

: ,  : :
2.307,,perfatture a clienti ed utenti diversi

450.411lper bollette acqua emesse e scadute

Rispetto all'esercizio precedente la voce ha subìto un decremento pari ad €1.923.443. Nel presente esercizio sono stati effeituati stplci di crediti
derivanti da fallimenti per un importo pari ad € 3.288 utilizzando per € 1.430 I'apposito fondo creato nell'esercizio precedente e per la parte
residua par ad €1.858 il fondo generico. Sono stati stomati crediti a seguito di transazione per un impodo pari ad € 986 utilizzando il fondo
generico.

Nell'esercizio 2015, è stata affidata la procedura di recupero dei crediti verso utenti acqua e gas ad apposita società.

o^ n....perîatlure da emettere a clienti vari di cui : €32.946 pervendiia gas a cliente
"*''"'',industriale, € 953 per rimborso danni ed € 359 affitto locali immobilè sede.':.

Nell'esercizio 2015 è stato utilizzalo il fondo svalutazione per concordato e fallimento, per un importo pari ad €1.430. Tale fondo è stato
azzerato con una rettifica pad ad € 227 a seguito di enato accantonamento awenuto nello scorso esercizio.

E' stato utilizzato il fondo svalutazione crediti generico per gli importi già citati al punto precedente, riguardante i crediti verso i clienti.

A seguito di incassi awenuti nel presente esercizio, sono stati rettificati i f.di svalutazione creati nell'esercizio precedente a copertura parziale
(50%) perimport i  unitari  inferiori  ad€' l .S00edacoperturatotaleperimport i  unitari  superiori  ad€l.500dellebol lettegaseacquadi competenza
anno 20'12. L'importo della rettifica è complessivamente pari ad € 22.009.

Successivamente, in via prudenziale, è stato accantonaio a fondo svalutazione il restante 50% del valore del credlio derivante dalle boileiie gas
e acqua di competenza anno2012 e di importo unitario inferiore ad € 1.500. Tale valore risulta essere pari ad € 88"182.

Per le stesse motivazioni espresse precedentemente, è stato inoltre effettuato un accantonamento sul valore del credito derivante dalle bollette



;acQU€ e:gàs di competenza anno 2013 calcolato al 100% per gli imporli unitari superiori ad € 1.500 e del 50% sugli importi inferiori ad € 1'500.

L'ammontare di tali accantonamenti risulta essere pari ad€,1M.812.

Crediti verso imprese controllate: € z  to -zo  I

A BREVE A MEDIO A LUNGO TOTALE-l
TERMINE TERMINE TERMINE

c t l 216.267 216.267

L'importo di €216.267 a credito verso GBL distribuzione srl consiste in:
1._-Ì--- l Ì a a t :.. a -,, Ì i

7.442:;per consumi gas competenza 2015 delle utenze cabine gas

2.501.'note d'accredito da ricevere a stomo enoneo valore investimenti gas 2015

rediti verso altre imprese (V/clienti): € 1.855.353

A BREVE A MEDIO A LUNGO TOTALE

TERMINE TERMINE
l*:_:::_l

c t l {  A A A  î q î 1 CEE ?A?

L'importo di € 1.855.353 a credito verso Pavia acque s.c.a r.l. conisponde a:
. r ,  , , ' . :  , :  : ,  i

", 1.134.625:lResiduo conispettivo contratto di continuità gestionale del servizio idrico integrato anno 2015

il2.731::Fatture da emettere per rimborso spese lavori straordinari di competenza di Pavia Acque srl

i : : i i : : f , : i t " : i " : , : r : t : : : : : : : : : : : . : : : : : : l : : : i : : l : a : : : : : . . : a : : L l : : : : : i t : : a : : : i : : : t : : a : : L l : a : l : : : : a ; t t : : . 4 : : : : : : i

80.857ilFatture da emettere per prestazione tecniche utenti

28.716.:Residuo conispettivo contratto di continuità gestionale del servizio idrico integrato anno 2014

l . : .  .  : : t : . . : i i : : . : :

6.142i,:Fatture da emettere per addebiti ad utenti bollettazioni

4.07s;',Fatlure da emettere per rimborsi spese postali bollettazioni

2.009;:Crediti per incassi di competenza CBL SpA



L'impofto è così suddiviso:

393.395,iimporti derivanti da risconti attivi su canoni ingresso anticipati s.i.i.

137.856,roerfatture e bollette emesse ai Comuni Soci

65.482,,perfatture da emettere ai Comuni Soci

Rispetto all'esercizio precedente, la voce è aumentata di € 16.348.

Per quanto riguarda I'importo di € 393.395 si specifica che:

nell'esercizio 2010 i valori riferiti ai canoni di ingresso, acqua fognatura e depurazione che costituivano quote di competenza futura, già versate ai
Comuni di cui la Società gestiva il servizio idrico integrato, sono stati riclassificati tra i crediti verso i Comuni Soci (C ll) in quanto, a fardata dal
1'luglio 2009 CBL SpA, quale soggetto erogatore del servizio idrico integrato nel territorio della maggior parte dei Comuni Soci, applicava le
misuie 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. Vlll/5448 del 26.09.2007 e conisponde all'A.A.T.O ed a Pavia Acque S.c.a r.1., quale
Soggetto Gestore unitario d'Ambito, le quote tarìffarie percentuali di rispettiva competenza"

La quota tariffaria versata da questa Società a Pavia Acque S.c.a r.l. copriva sia i costi di gestione sostenuti dallo stesso Soggetto Gestore e
dai Soggetti Erogatori (CBL SpA fra questi), sia gli oneri finanziari relativi alle rate dei mutui contratti da parte degli Enti Locali per la
realizzàiíone degli investimenti pregressi, che Pavia Acque S.c.a r.l. , a sua volta provvede, a quanto consta, a rimborsare agli Enti Locali; per
converso la vigente tariffa non contempla, fra le proprie componenti, alcuna voce riconducibile ad un canone d'uso da conispondersi ai proprietari
delle reti;

La disciplina regolamentare regionale, a prescindere dall'illegittimità costituzionale delle fonti normative primarie di cui costituisce attuazione
(Corte Cost. sentenze n'. 307/2009 en'.14212010), è del tutto coerente con quanto

prevede I'ordinamento nazionale all'art. 153 del Codice dell'ambienie (D.Lgs. n'. 1522006) secondo cui: "Le infrastrutture idiche di propietà
degti enti locali (...) sono afficlate in concessione d'uso gratuita, pertutta ta durata della gestione, al gestore del seruizio idico integrato, il quale
ne assurne i relativi onei nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare", sicché anche l'applicazione del metodo normalizzato
nazionale (D.M. 01.08.1996) non consentirebbe il riconoscimento agli Enti Locali di un canone per I'uso delle inerenti dotazioni acquedottistiche.

Per quanto sopra considerato, è da ritenere che le clausole convenzionali che prevedevano la conesponsione agli Ente Locali di un canone d'uso
delle infrastrutture idriche di proprietà sono divenute inefficaci a muovere dall'istituzione della tariffa d'ambito con effetti dall'1.07.2009, per la
soprawenienza della deliberazione A.A.T.O. n". 15 del 29 giugno 2009 il cui contenuto regolamentare implica l'inesigibilità delle suddette
prestazioni patrimoniali previste in via negoziale.

Nell'esercizio 2013 si è provveduto cautelativamente ad accantonare in apposito fondo svalutazione crediti v/comuni soci, un valore pari ad €
410.106, conispondente al credito derivante dai valori dei canoni di ingresso, acqua fognatura e depurazione che costituivano quote di
competenza futura, già versate in passato ad alcuni Comuni di cui la Società gestisce il servizio del servizio idrico integrato. Per un maggior
dettaglio dell'origine di tale credito si rinvia al punto relativo ai risconti attivi.

Nell'esercizio 2014 il valore di tale fondo è diminuito per un importo pari ad € 16.711 a seguito della regolarizzazione dei crediti verso due comuni
soci destinando I'accantonamento ad altro fondo svalutazione crediti per bollette inesigibili competenza anno 2012.

Nell'esercizio 2015 il fondo di importo pari ad € 393.395 non ha subìto variazioni.

La quota accantonata a fondo svalutazione per bollette acqua e gas emesse verso controllanti è pari ad € 17.203. Riguardo la formazione del
fondo, che nell'esercizio scorso ammontava ad € 13.2M, sono state eseguite le stesso operazioni di rettifica e ricalcolo già descritte al punto
svalutazione crediti v/clienti. ll fondo è stato rettificato per € 6.200 a seguito dell'incasso di bollette riferite all'esercizio 2012. Successivamente è
stato accantonato un importo pari ad € 4.141 per totale copertura bollette acqua e gas esercizio 2012 ed € 6.018 per copertura del 50% delle
bollette acqua e gas riferite all'anno 2013.

L'importo è così suddiviso:



Srediti per imposte
rnticipate: €

407.573

A BREVE A MEDIO A LUNGO TOTALE

TERMINE TERMINE TERMINE
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L'importo è così suddiviso:
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Altri crediti:
€

238.661

lo "*=u=\ MEDIO A LUNGO TOTALE

ÎERMINE TERMINE TERMINE

c l l 224.821 13.840 238.661

Altri crediti a breve termine:

. ;

à,

104.766;:note d'accredito da ricevere per conguagli gas acquistato
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29.482t1perpremi assicurativi già versati, di competenza dell'esercizio successivo

t :

3.313Ì:Anticipo cic vincolato affrancatrice - poste italiane

759,,crediti verso utenti cessati

1721tper pagamenti anticipati a fomitori

261;crediti verso lnpdap

: . C  1 ' 7;,sp€se anticipate e di competenza di esercizi successivi

3;iverso il personale dipendente
, ' ' .

Altri crediti a medio termine:

12.4901:;pet depositi cauzionali attraversamenti fenoviari e stradali delle reti idriche e gas



' .
:'.€ 

',', 1.350::per depositi cauzionali utenze energia elettrica e telefoniche ,,

ponendo a confronto la voce altri crediti con la stessa relativa all'esercizio precedente si rileva un incremento delle voci in generale il cui totale è

pari ad € 9.090.

Non esistono crediti assistiti da garanzia reale.

Non esistono crediti iscritti nell'Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni. 
i

Suddivisione dei crediti iscritli nell'attivo circolante per area geografica

ln relazione a quanto disposto dall'ultima parte del n. 6 dell'art. 2427 C.C., in riferimento all'indicazione della ripartizione per aree geografiche dei

crediti, si precisa che tutii i crediti dell'attivo circolante presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in ltalia'

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

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

Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono I'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell'esercizio, Ia società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non immobilizzate'

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni del le disponibi l i tà l iquide

CRITERI DIVALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.lV per euro 51.815, conispondono alle giacenze sui

conti conenti intràttenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore

nominale.

ll prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole sotto-voci che compongono Ie Disponibilità liquide.

Depositi bancari e
postali

Assegni Denaro e altri valori in
cassa

Totale disponibi l i tà
l iqu ide

Valore di inizio
esercizio

51.033 782 51 .815

Variazione
nell'esercizio

47.059 0 4Z 47.017

Valore di fine
asercizio

3.974 824 4.798

Ratei e risconti attivi

CRITERI DIVALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nella voce D. "Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio



esigibilÌ in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o piir esercizi, I'entità dei quali varia in ragione del tempo.

I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 3111212015 ammontano a euro 132"162.

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

ln tali voci sono state

-18.721

alore di fine

SUMI GAS NON LETTI E NON

t i  di  manutenzione

Oneri f inanziari  capital izzati

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

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fomisce, secondo I'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni



dell 'art igolo 2427 C.C", i l  commento al le voci che, nel bi lancio del l 'esercizio chiuso al 3111212015, compongono i l  Patr imonio netto e i [  Passivo di
Stato patr imoniale.

Patrimonio netto

ll principio contabile nazionale OIC 2S ha definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività e le passività di bilancio in grado di
esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni "in via residuale" attraverso le attività.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A - Variazioni del Patrimonio Netto

ll patrimonio netto ammonta a eurc 10.282.203 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 53.561.

Di seguito si evidenziano Ie variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto dall'art" 2427 c"4 C.C.

INCREMENTI

SALDO
INIZIALE

APITALE SOCIALE

,RIVALUTAZIONE

OPRIE IN PORTAF"

ISERVE STATUTARIE

UTILE ESERCIZIO
PRECEDENTE

ALE PATRIMONIO
TTO AL NETTO

'UTILE D'ESERCIZIO



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

Disponibil i tà e uti l izzo del patrimonio netto

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

te a specif ici  vincol i

iserva da rivalutazione

iserva da utili netti su cambi

iserve statutarìe (se costituite



h::::":':" ll i I
" l

41.764 41.764 41.764

Fondi per rischi e oneri

| "Fondi per rischi e oneri" accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo
scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di soprawenienza sono
tuttavia indeterminati.

Nel prospetto che segue è fomito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio nelle poste della voce
Fondi per rischi e oneri"

ll Fondo per rimborsi ad utenti tariffa depurazione è stato accantonato nell'esercizio 201 1 e rappresenta il valore comunicato all'Ufficio d'Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia, relativo alle quofe di tariffa di depurazione da restituire agli utenti che si trovano nelle condizioni di
cui al D.M. del 30-09-2009. ll fondo è stato utilizzato per rimborsi per un importo pari ad € 56.379. ll termine ultimo per la richiesta di rimborso da
parte degli utenti interessati è stato superato, la pade residua del fondo, in via prudenziale, è stata lasciata termporaneamente a disposizione
per eventuali utilizzi nel breve termine, oggi peraltro non prevedibili.

Per quanto riguarda il Fondo imposte differite, si rinvia alla tabella imposte anticipate e differite.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge e al contratto
di lavoro vigente, ai sensi dell'ad.2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun esercizio sulla base della competenza economica.

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto conisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto conispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del
rapporto di lavoro in tale data.

La movimentazione subìia è la seguente:

m
a;""rt]!'SALDO INIZIALE



Debiti

CRITERI DIVALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti e collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo complessivo di euro
5.834.075.

ll prospetto che segue fornisce di dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio nelle singole sotto-
voci che compongono la voce Debiti.

ebiti verso soci per finanziamenti

1.079.015

ebiti verso altri finanziatori

ebiti rappresentati da titoli di credito

Debiîi verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

-15.915

ersonale oer oneri differiti e tfr 125"749



'/utenti per rimborsi 1 03.962 21.573 62.800 62.735

lontributo authority 2.142 1.537 2.102 1.537

)ebiti perfondo fasie dipendenti 188 I  . J J Y 188

\uthority componente cpr 425 425 I E E

lcse comoonente ui1 12.142 n 12.142

/arie partite passive da liquidare 20.528 920 10.068 11 .380

/arie partite sospese passìve b.UbU 485 1.2* 5.291

)eb.v/aato pv cop.costi gestione 30.396 0 30.396

)eposito in garanzia da fomitori
rer contratti

62.361 10.311 5'1.650 21.022

rer ritenuta a garanzia 2.375 1.832 +. tzc óz

[otale bdkd | :':,::: i252.735

Si evidenzia che:

verso la società controllata sono formati da:I debiti

344.9S3llfatture ricevute per componenti trasporto gas

: 224.072:

158.6041

9.182:

2.963;ifatture ricevute per lavori, allacciamenti e posa misuratori gas

I Debiti verso altre imprese (v/fomitori):

L'importo di € 49.463 è formato da € 22.393 per importi acoeditati agli utenti da Pavia Acque s.c. a r.l. ma di competenza di CBL SpA e da €
26.943 per incassi versati su conti CBL SpA ma di competenza di Pavia Acque s.c.a r.l. La parte residua pari ad € 127 conisponde ad una
fattura per consumo acqua.

I debiti verso le società controllanti sono costituiii principalmente dal valore derivante dai canoni di ingresso o di affitto degli impianti affidati dai
Comuni soci a CBL Spa, per la gestione del servizio idrico integrato, di cui, per fatture ricevute per un imporio pari ad € 173.409 e fatture da
ricevere per un importo pari ad € 62J72" E' inoltre presente il debito per la distribuzione del divedendo sull'utile di esercizio 2014 non ancora
avvenuta e che complessivamente è parl ad € 150.040.

La parte residua si suddivide in: rimborsi ai Comuni soci per spese a carico di CBL SpA per un valore pari ad € 5'1.892 dovuto per canoni di
attraversamento reti idriche e fognarie, €7.761 per importi incassati da CBL SpA ma di competenza dei Comuni soci ed € 5.500 per canone ,
affitto immobile.

ll debito per deposito in garanzia da fomitore per contratti per un importo pari ad € 21.022si riferisce ai versamenti effettuati a tale titolo da parte
di Aquagest s.r.l. di Lomello perl'affidamento dei lavori vari sugli impianti del servizio idrico integrato.

L'intero importo delle partite sospese passive, pari ad € 5.29'1, rappresenta il valore di allacciamenti utenze già incassati e non ancora eseguiti,
menire, tra le partite pas.sive da liquidare, di importo pari ad € 20.528 sono compresi:

€ ,. 11"123,,servitù di passaggio rete gas

€ 257 varie, tra cui oneri e spese bancarie
! ,

Ai sensi dell'aú..2427, nr. 6 del codice civile esponiamo I'ammontare dei debiti esistenti alla data di chiusura dell'esercizio suddiviso sulla base



della 16ro presumibile durata

Qùota scadente entro I'anno 5.635"78C

Quota scadente oltre I'anno successivo ma entro i cinque anni 88.439

tre cinque anni L] 109.855

lotale 5.834.074

Suddivisione dei debiti per area geografica

ln relazione a quanto disposto dall'uttima parte del n. 6 c. 1 dell'aft..2427 C.C., in riferimento all'indicazione della ripartizione per aree geografiche
dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti in bìlancio sono riferibili a soggetti residenti in ltalia.

Debiti assístiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono I'obbligo per I'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

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

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi

Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'eserclzio esigibili in esercizi successivi e proventi percepiti entro la
chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi"

ln tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, I'entità dei quali varia in ragione del tempo.

I ratei ed irisconti passivi iscritti nel bilancio dell'esercizio chiuso al 3111212015 ammontano a euro 113.547.

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

Ratei
passivi

Aggio su prestiti
emessi

Altri risconti
passivi

Totale ratei e risconti
passivi

/alore di inizio
:sercizio

225 1 10.408 1 10.633

lVariazione
Lnell 'esercizio

- t z + 0 3.038 2.914

Valore di fine
eserclzlo

101 113"M6 113.547

IPOTECA IMMOBILE € 600.OOO
RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di qestione



RISCONTIPASSIVI
SALDO

INIZIALE
VARIAZIONI SALDO

FINALE

3ONTRIBUTO C/TO IMPIANTI DA COMUNI SOCI 55.448 1.364 54.084

]ONTR IBUTI ALLACCIAMENTO GAS 43.539 5.500 49.039

I OSTI CAP I TALIZZAT | (contri buti mis uratori gas ) 11.421 -1.098 10.32s

TOTALE 110.408 3.038 113.M6

Le voci esposte sono da riferire al normale andamento dell'attività sociale e precìsamente:

Ratei Passivi

. lnteressi passivi: I'intero importo conisponde ad oneri di competenza dell'esercizio e non ancora liquidati, riguardanti il mutuo acceso per

l'acquisto dell'immobile, sede della società.

Risconti Passivi

Contributi in conto impianti da Comuni Soci: quote a carico di esercizi futuri per i contributi a fondo perduto erogati dal Comune di

Ottobiano, per estensione iete gas lottizzazione S.Pietro e loltizzazione il Mulino, I'importo ammonta complessivamente ad € 13.495;

dall'eserckio 2013 è inoltre compreso il contributo versato dal Comune di Fenera Erbognone per I'esiensione delle rete gas deì nuovo

centro sportivo, il cui importo è pari ad € 40.590.
Contribuìi allacciamentogas: dall'esercizio2013 i ricavi derivanti dal valore dei contributi allacciamento gas versati dagli utenti, sono stati

riscontati utilizzando la stessa aliquota di ammortamento degli impianti di derivazione medesimi iscritti tra le immobilizzazioni materiali.

Costi capitalizzati (contributi misuratori gas): i ricavi derivànti dai costi capilalizzati riferiti ai misuratori gas dell'esercizio 2013,.i| cuì

contributo è stato versato dagli utenti, sòno'stati riscontati utilizzando la stessa aliquota di ammortamento dei misuratori gas medesimi

iscritti tra le immobilizzazioni materiali.

lmpegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

CRITERI DIVALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Si iscrivono nei conti d'ordine le garanzie personali e reali a favore dei creditori per debiti altrui, prestate direttamente o indirettarnente,
distinguendo tra fidejussioni, avalli, lettere di patronage forte e altre garanzie personali e reali, i rischi e gli impegni, per un ammontare pari

all'effettivo impegno, e i beni di tezi presso la società.

di patronage a favore societa' controllata

i bancarie a favore agenzia delle dogane



potecà su immobile sociale 600.000
I 

ooo.ooo 
Imlotale 1.115.000 0

mPegnl L___i
Oontratto di appalto per manutenzioni , allacciamenti e piccoli lavod
rei servizi acqua

1 54.605 268.715 423.320

Oontratto di appalto per manutenzioni , allacciamenti e piccoli lavori
rei servizi fogna

203.039 185.400 388.439

lontratto per lavori di rifacimento impianto di potabilizzazione 0 1 63.1 07 163.107

lontratto per rifacimento fognatura 70.899 -70.899 U

fotale 428.v3 546.323 974.866

Nel sistema dei rischi è iscritta la lettera di patronage emessa a garanzia dell'apertura di credito in conto conente a favore della controllata CBL
Distribuzione s.r.l. per un importo pari ad € 300.000.

La società controllata nel corso dell'esercizio 2015 ha utilizzato l'apertura di credito per brevi periodi
13.M0. Al YllAzUS il saldo del conto conente di CBL Distribuzione s.r.l. risulta essere oositivo.

I vari contratti di appalto per manutenzioni, allacciamenti e piccoli lavori nel servizio idrico integraio,
Lomello. Tali contratti sono stati rinnovati durante I'esercizio 2015.

fino ad un importo massimo pari ad €

sono in essere con Aquagest s.r.l. di

ll contratto per lavori di rifacimento impianto di potabilizzazione è in essere con Carboplant s.r.l. - Vigevano.

ll contratto per rifacimento fognatura con Edil 3R s.r.l. di Belgioioso è terminato nell'esercizio 2015.

Le Fideiussioni bancarie sono stipulate con Cariparma a garanzia del pagamento dell'accisa. Sono a favore del ricevitore capo dell'ufficio delle
dogane di Pavia, in ottemperanza alla circolare dell'agenzia delle dogane n.17ld del 2810512007.

Nota lntegrativa Conto economico

ll Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la prima quale aitività tipica della società,
costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa, e la seconda carcTfenzzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea
all'attività ordinaria della società.

Nella presente sezione della Nota integrativa si fomisce, secondo I'articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni
dell'articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 3111212015, compongono il Conto economico.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I dcavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprieià, che normalmente si identifica con la consegna o la
spedizione dei beni, cbnsiderate le clausole contrattuali di fomitura"

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscriiti solo al momento della conclusione degli stessi, con I'emissione della fattura o con
l'apposita "comunicazione" inviata al cliente.

I ricavi e i proventi ammontano a euro 7.204.366.

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

In relazione a quanto richiesto dall'ar1.2427 c. 1 n. 10 C.C.:

i ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categorie di attivilà, sono i seguenti:



Ricavida attività settore gas 4.7 '11.633o .z+ t . oóz -1.535.999

3osti capitalizzati per acquisti e lavori gas [:-r -  t J

Proventi per servizi gas a società controllata 832,244 69.784

3ontributo in c/ impianti gas da comune socio 1.301 0

Soprawenienze attive insussistenze passive gas 13.434 T^_* I
I 

ru"r/u 
I

-6.936

R.imborsi per spese anticipate società controllata 211 1.764 I  A(?

Proventi diversi gas -8.928 -1 6.1 85 7.257

Settore gestione del servizio idrico integrato 3.291.9023.283.380 8.522

ìicavi da attività e gestione servizio idrico integrato 2.492.7U 2.523.968 -31.234

ìimborsi per spese anticipate c/ pavia acque srl 491.762 456.290 35.472

l imborsi diversi s. i . i . 86.040 14.228 71"812

lontributo in c/esercizio 0 0

rroventi diversi s.i.i. Z  I . Y O U 10.007 11 .953

loorawenienze attive s.i.i. 199.406 278.887 :79.481

'larie 8.031 12.296 4.265

ìicavi e proventi vari 4 1

lontrib.in c/esercizio orovincia di oavia t l U

licavi di competenza pavia acque srl 0 U 0

:itti attivi 7 .717 12.232 4.515

ìimborsi per indennizzi assicurativi 0

)lusvalenze da alienzazione cesoiti 1 0 n 1 0

3oprawenienze attive 301 60

fotale 8.850.41810.313.621-1.463.203

Si evidenzia che:

Come già esposto al punto relativo alle immobilizzazioni finanziarie, la Provincia di Pavia, ha determinato di procedere all'affidamento della
gestione in esclusiva del Servizio ldrico lntegrato dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia in favore di Pavia Acque s.c.a r.l.
procedendo alla sottoscrizione della Convenzione per la Gestione del servizio, avente durata ventennale e deconenza dal 0110112014"

Successivamente sono stati conclusi i contratti di servizio per l'esercizio 2014, Ira la società consodile e le società consoaiate, ivi compresa
CBL SpA; in particolare si e provveduto a stipulare il contratto di continuità gestionale tra Pavia Acque S.c.a.r.l. e ciascuna società consoziata
per la conduzione delle attività operative ricomprese nel perimetro di conduzione degli impianti nei tenitori 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 consoaiata per conto di Pavia Acque S.c.a r.l.

Nell'esercizio 2015 sono stati stipulati nuovi contratti e per le attività a cui si riferiscono, appena illustrate, è stato riconosciuto alle società
consoaiate, tra cui CBL SpA, un conispettivo base annuale, oltre alla remunerazione di alcune prestazioni a misura, in ragione del relativo costo
consuntivo effettivo. contabilizzato"

La voce sopravvenienze attive del servizio gas rappresenta per un valore pari ad € 13.024 I'importo incassato di bollette già stornate; per € 270
rettifica a valore immobilizzazione e per € 140 ad una rettifica ad un costo relativo all'esercizio esercizio precedente.



Al èette-re servizio idrico integrato, nella stessa voce sono presenti: conguagli su consurni elettrici esercizi precedenti, a seguito di taratura non
conetta di un misuratore per-un importo pari ad € 73.315; incassi di boilette già stornate per € 45.799; ricavi relativi ad esercizi precedenti €
32.182; stomo costi esercizi precedenti per € 28.033; contributo c/impianto depuratore di Mede dalla Regione Lombardia di € 18.592;maggior
valore su bollettazioni periodo 2014 per un importo pari ad € 1.484;

Tra i vari I'imoorto di € 301 è relativo ad una rettifica ad un costo relativo all'esercizio 2014.

Costi della produzione

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico sono classificati per natura.

Sono stati imputati alle voci 8.6, 8.7 e 8.8, non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai fomitori, ma anche quelle di importo
stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi accertamenti"

Nel complesso, i costi della produzione di compeienza dell'esercizio chiuso al 31t1212015, al netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni,
ammontano a euro 8.481.490.

Costi di acquisto di materie prime e di materiali di consumo

Ammontano complessivamente a € 3.377.676 cosi suddivisi:

2. 993.360liacquisto metano

2M. 897ì;energia elettrica per f oza motrice impianti c. i.i.

45.2521;acouisto materiali e ricambi settore c.i.i.

45.3701iacquisto misuratori acqua

tC

4.492ìienergia elettrica uffici

1'1.61 9j icancel leria e stampati

12.635llcarburanti e lubrificanti

;acouisto materiale vario e di consumo

A confronto con l'esercizio precedente, si rileva complessivamente una diminuzione di € 1.519.483, di cui la più consistente è rilevabili alla voci
acquisto gas metano (€ 1.167.992). ll costo dell'energia e foza motrice impianti servizio idrico integrato ha subìto un decremento di€418.737 a
seguito del passaggio delle utenze degli impianti a Pavia Acque. Sono in aumento di € 15.003 gli acquisti dì materiale e ricambi del s.i.i., in
aggiunta alla nuova voce d'acquisto misuratori acqua. E' in aumento l'acquisto di carburanti per un importo pari ad € 2.906 e la cancelleria per €
4.866. Sono in diminuzione il consumo elettrico degli uffici per€ 507 ed il materiale vario per un imporîo pari ad € 391.

Costi per servizi

L'importo complessivo è di € 3.494.531 con la seguente suddivisione:

lndustriali Amministrativi Commerciali Totale

2.529.013 804.137 161.381 3.494.531

Per un maggior dettaglio si rinvia alle tabelle allegate:

Costi industriali

VARIAZIONE

e fomiture, manutenzioni beni industriali gas e del servizio 1.314.3561.452.4 -1 38.1 20



integrato di proprietà ed in concessione

trasporto gas su rete locale *

tecniche gas e seruizio idrico integrato

oer asstcuraztont vane

* Deriva dalla separazione delle attività vendita e distribuzione gas tra le due società. Si rinvia il commento all'intemo del dettaglio del servizio

Costi  Commercial i

Descrizione r::l
Spese rappresentanza E 1.024

Stampa, recapiio, esazione bollette gas
] acoua

145.032101.950 43.082

)ubblicità e promozione 8.567 9.603 1.036

fotale 161.380118.31( 4:t.070

Costi Amministrativi

9.085 ll 18.261

di personale e concorsi 13 .910

ssioni su lavoro interinale



ìimborsi spese Personale Tecnico ,7.3óZ 1.772 1 .610

=laborazione dati e assistenza 0 9.000 -54.000

ìevisioni e certificazioni f'.; 9.220 -  t z v

lompensi e rimborsi km.
\mministratori

3'1.20031.200 0

\cqua uffici 197 749 -552

)ompensi Collegio Sindacale 51.32347.M9 3.474

Sompensi organismo di vigilanza 9.360 V.JbU

Manutenzioni immobili [T:J[1:i -7.378

Manutenzione macchine ufficio [*:t
l:*l F:l 422

Manutenzione ced e software 2.168 2.168 0

liscaldamento e pulizie uffici 16.494 17.428 -934

/iaggi, trasferte, seminari e
:onvegni

9.442 1.443

3pese e prowigioni bancarie e c/c
rostali

1 8188 18.423 -235

Spese anticipate c/Pavia acque srl +91.762156.29C 35.472

ìpese per c/Pavia Acque Srl 17.372 0 17.372

ipese competenza cbl distribuzione
. i 211 211 U

lotale 804.137781.90i 22.230

Godimento di beni di terzi

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

Canoni di concessione per attraversamento reti idriche e fognarie 4.548

Canoni per concessioni licenze uso software 3.730.

Canone utenza acqua pubblica 453;

Canoni manutenzione ed utilizzo beni

Canone per conservazione documenti

Canone annuo registrazione dominio sito intemel

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

Noleggio macchina affrancatrice

14;:

1031:
,,,, ,. ,,

zo . ,
' t : : : :  : , , ,

120:"



Le vocirelative ai canoni di attraversamento reti idriche, fognarie e fenoviarie sono in diminuzione di € 15.304;

i canoni di utenza acqua pubblica sono in diminuzione di'€ 1.780. Tali oneri locali a partire dal presente esercizio sono in gran parte sostenuti

direttamente da Pavia Acque,

Costi di personale

ll costo del personale di competenza dell'anno considerato, comprensivo dell'accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto t"turuìo utt"

data di chiusura dell'esercizio ammonta a € 827.711. ll personale al 31t1212015 conta 9 unità con contratto a tempo indeterminato, 1 unità a

tempo determinato e 2 unità con contratto di lavoro interinale, indicato alla voce altri costi.

L'accantonamento al Fondo TFR maturato nell'esercizio ammonta ad € 39.673.

Retribuzioni Lorde Oneri Social \ccanton.TFR f,neri Gontratt lnrt.ico"ti
TOTALE

572.039 160.713 39.673 0 55.286 827.711

Ammortamenti e svalutazioni

ll totale complessivo è di € 661.653, così suddiviso:

;:lmpianti e macchinari servizio gas ..€ ii 268.439;l

:;C 
'.1 64.114,;accantonamento f.do svalutazione su bollette acqua e gas inesigibili rate anno 2012

,... |:
a 

iì 
1S0.829;laccantonamento f.do svalutazione su bollette acqua e gas inesigibili rate anno 2013

Variazione rimanenze

La variazione delle rimanenze è negativa per un importo pari ad € 33.800, dovuto all'acquisto di misuratori acqua, in giacenza al3111212015'

Accantonamenti per rischi

Nel corso dell'esercizio 20'15 non è stato accantonato alcun importo.

Oneri diversi di gestione

Ammontano a € 1M.725 di cui:

: .
:;C :: 93.351;,soprawenienze passive ,,

€ ,, 21.978;:componente cpr - authority

'.€ ',', -14.712',',bonus gas - authority

€ ,, '17.300,:imooste e tasse diverse e valori botlati



€ 255: ' imnnstc c tasse indeducibi l i

€, ,  12.601, :minusvalenzeoatr imonia l i

€,. 4.960,,contributiassociativi

270;,spese registrazione contratti

,€ ,, 17:,abbuoni e anotondamenti vari

;  " : :  1  : 1 ì  l l  Ì : l : : Í Í Í : : :  i l  i l l : : r r  :  " x x f  " 1  i " : : r . r Ì r r  r x  I  1  i "  : :

lC :: 19,,multe, ammende, sanzioni

Si evidenzia che:

ll valore delle soprawenienze passive conisponde a: € 53.192 risarcimento danni rete gas di Ottobiano; €25.192 valore in eccesso stima ricavo
relativo alla 4a rata bollettazione acqua 2014i € 4.444 quale differenza a saldo quota tariffa A.A.T.O. anno 2013; € 4.288 consumi energia
elettrica di competenza esercizi precedenti; € 3.329 per decadimento termini recupero ritenute erariali subite dal Consoaio Bassa Lomellina; €
1.443 spese di competenza esercizi precedenti; € 1.009 per minor valutazione stima ricavi gas anno precedente; € 453 per imposte e tasse di
competenza esercizi precedenti.

Le minusvalenze sono costituite da € 12.601 per dismissioni misuratori qas al netto della rettifica dismissioni anni precedenti"

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con
l'attività finanziaria dell'impresa.

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Anno
Variazioni

Anno

Corrente

)roventi da partecipazioni in imprese
;ontrollate

30.000 0 30.000

nteressi da crediti v/utenti 30.509 -18.102 12.407

nteressi attivi da c/c banca e oosta a A a -279 67

nteressi attivi su depositi cauzionali 0 0

Altri proventi finanziari t 0 l l -"
L*_: _ 0

Totale F'r"ltr; 42.474

Si evidenzia che:

ll valore dei proventi da partecipazione in imprese controllate rappresenta il dividendo sull'utile di esercizio 2014 di CBL Distribuzione srl

lnteressi e oneri finanziari



Esponiamo la suddivisione degli interessi e degli altri onerì finanziari presenti in bilancio:

,€ ,, 20.877:Banche c/c

Mutui e finanziamenti , . E 2.223

Altri debiti 8.981

nAltri oneri Finanziari

TOTALE ,,€ ,, 32.081

Si evidenzia che:

Gli  interessi sualtr i  debit i  rappresentanoper€7.951 i l  valoresuritardatopagamentofomitori  eper€1.030i|  valoreperrimborsi adutenti .

f n conformità alle disposizioni del codice civile si precisa che non vi sono oneri finanziari capifalizzati"

Composizione dei proventi da parfecipazione

Nella voce C"15 del Conto economico sono stati rilevati per competenza tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società iscritte nelle
immobilizzazioni finanziarie. L'importo complessivo di tale voce ammonta a euro 30.000.

Fiscalità differita

applicata IRES

quota applicata IRAP

ariazioni aliquote fiscali (24%)

Imposte Differite emergenti nell'anno

Fondo lmposte Differite finale (B2)

per lmposte Anticipate (Cll4ter) iniziale

fiscali tempciranee

ariazioni aliquote tiscali (24%)

rediti per lmposte Anticipate (Cll4ter) finale 3.378 lt 407.813



-' [h fo..za di ciò, le risultanze di CBL SpA possono così essere schematizzate:

. reddito imponibile (IRES) prodotto: € 567.643

. aliquota d'imposta applicata: 27,5%

. imposte corîenti (IRES) : € 152.792

. valore della produzione imponibile (IRAP): € 596.338

. aliquota d'imposta applicata: 3,90%

. imposte corenti (IRAP): €23.257

Nota Integrativa Altre lnformazioni

Con riferimento all'esercizio chiuso al 3111212015, nella presente sezione della Nota integrativa si fomiscono, secondo l'articolazione dettata
della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2427 C.C.,le seguenti informazioni:

- Compensi organo amministrativo e di controllo

- Categorie di azioni emesse dalla società

- Titoli emessi dalla società

- Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fomite le ulteriori seguenti informazioni:

. Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. I 20 c.c.)

. Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 c.c.)

. Operazioni realizzate con parti conelate (aft..2427 c. I n. 22-bis c.c.)

. Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (arî..2427 c. 1 n" 22{er c.c.)

. Eventuali effetti significativi dellevariazioni nei cambi valutari verificatesi successivamenteallachiusuradell'esercizio(ar|.2427c.'l 6-bis
c.c.  )

. lnformazioni relative al valore equo 'Tair value" degli strumenti finanziari derivati (art" 2427-bis c. 1 n.1 c.c.)

Dati sull'occupazíone

Numero medio dei dipendenti rípartito per categorie (aft.2427 c. 'l n. 15 C.C.)

Gompensi amministratori e sindaci

ll numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, e evidenziato nel seguente prospetto:

NIZIO ESERCIZIO

NUMERO MEDIO

Cateqorie di azioni emesse dal la società



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

NO emissione - Solo azioni ordinarie

ll capitale sociale, pari a euro 6.001.620, è rappresentato da 100.027 azioni ordinarie di nominali euro sessanta cadauna. Si precisa"che al
3111212015 non sono presenti azioni di categorie diverse da quelle ordinarie e che nel corso dell'esercizio non sono state emesse nuove azioni
da offrire in opzione agli azionisti né da collocare sul mercato.

Titoli emessi dalla società

A'zioni di godimento, obbl igazioni convert ibi l i  in azioni,  t i tol i  o valori  simil i  emessi dal la società (art.2427 n. 18 C.C.)

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

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

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Oltre a completare le informazioni previste dall'art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni obbligatorie in base a
disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e conetta della situazione patrimoniale, finanziària ed economica
della società.

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

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

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

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a uno specifico affare.

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

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell'esercizio chiuso al 3111212015 non sono state effettuate
operazioni atipiche usuali che per significatività rilevanza possano e/o in e/o dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio
aziendale ed alla tutela degli azionisti/soci di minoranza, né con parti conelate né con soggetti diversi dalle parti conelate.

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

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell'art.2427 C.C.

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

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.



ll presente Bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabiri"

Mede, 29 marzo 2016

L'Amministratore U nico

Dctt. Seóasfra no Rapaglia
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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 

Rimanenze 0,00 33.800 

Crediti v/Clienti 4.744.613 1.382.694 

Crediti v/Controllate 172.730 216.267 

Crediti v/Altri 3.195.932 3.185.492 

Disponibilità liquide 51.815 4.798 

Ratei e Risconti 99.903 132.162 

TOTALE ATTIVITA 20.066.693 16.612.576 

PASSIVITA   

Patrimonio Netto 10.228.642 10.282.203 

Fondi Rischi e Oneri 147.043 90.092 

Fondo TFR 271.570 292.659 

Debiti v/Fornitori 6.962.057 3.806.576 

Debiti v/Controllante 278.329 233.653 

Debiti v/Collegate 0,00 49.336 

Debiti v/Banche 1.493.554 1.079.014 

Debiti v/Altri 574.865 665.496 

Ratei e Risconti 110.633 113.547 

TOTALE PASSIVITA 20.066.693 16.612.576 
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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 

DIFFERENZA 282.433 368.927 

Proventi Finanziari 60.855 42.473 

Oneri Finanziari  14.245 -32.082 

Proventi Straordinari 0,00 0,00 

Risultato ante Imposte 329.043 379.318 

Imposte Esercizio 147.728 175.717 

UTILE NETTO 181.315 203.601 

 
 
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 

 

 

 


