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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2020
Signori Soci,
nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al
31/12/2020; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile,
Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della
gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo
del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali
della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.
Sulla base delle risultanze in esso contenute, possiamo esprimere parere favorevole per i risultati
raggiunti nel corso dell’ultimo esercizio chiuso al 31/12/2020 che rileva un utile di Euro 280.975.
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari ad Euro 68.625 al risultato
prima delle imposte pari ad Euro 349.600.
Il risultato prima delle imposte, a sua volta, è stato determinato allocando accantonamenti nella
seguente misura:
Euro

422.598 ai fondi di ammortamento

Euro

23.178 ai fondi di svalutazione e rischi

Euro

25.941 al fondo trattamento lavoro subordinato

Approvazione del bilancio d'esercizio
La società si è avvalsa di quanto stabilito dall’art. 106 - 1° comma del D.L. n. 18/2020 che ha previsto
una deroga agli artt. 2364 - 2° comma e 2478 bis C.C., rendendo possibile la convocazione
dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
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ATTIVITA’ ESEGUITA E PREVEDIBILE EVOLUZIONE
GESTIONE SERVIZIO IDRICO
Come già evidenziato nelle relazioni al bilancio di esercizi precedenti, la Provincia di Pavia, con
Deliberazione Consiliare 7 giugno 2013, n. 49, ha determinato di procedere all'affidamento della
gestione in esclusiva del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale della provincia di
Pavia in favore di Pavia Acque e, con Deliberazione Consiliare del 20/12/2013 n. 143, ha preso atto del
verificarsi delle condizioni già previste per l'affidamento definitivo del SII a Pavia Acque,
confermando il predetto affidamento e procedendo alla sottoscrizione in pari data della Convenzione
per la Gestione del Servizio Rep. 18705, avente durata ventennale e decorrenza dal 01/01/2014.
All’inizio del 2014, dopo trattative tra tutti i soci e Pavia Acque, sono stati conclusi i contratti di
servizio tra la società consortile e le società consorziate, ivi compresa CBL SpA; in particolare si è
provveduto a stipulare il contratto di continuità gestionale tra Pavia Acque S.c.a.r.l. e ciascuna società
consorziata per la conduzione delle attività operative ricomprese nel perimetro di conduzione degli
impianti nei territori di competenza dell’A.T.O. di Pavia e il contratto per il servizio di gestione delle
relazioni con l’utenza erogato da ciascuna società consorziata per conto di Pavia Acque S.c.a.r.l.
Tutte le società consorziate territoriali hanno dovuto adeguare al modello in house il loro statuto; come
noto CBL spa è risultata la prima ad adattare il proprio documento statutario.
Nel corso del 2014 sono stati costituiti il Comitato Tecnico di Pavia Acque e il Comitato di controllo
analogo e sono stati approvati i Regolamenti di funzionamento.
Dal 01/01/2015 il rapporto commerciale con l'utenza è gestito direttamente da Pavia Acque.
In conformità al modello della società consortile e al fine di mantenere l'operatività aziendale e i
necessari flussi finanziari sono stati perfezionati contratti di continuità gestionale tra la società
consortile e le SOT, con i quali si ripartiscono le attività di gestione del servizio e le risorse finanziarie
derivanti dalla fatturazione.
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.
Nel corso del precedente esercizio è stata conclusa l'operazione di acquisizione dell'intera
partecipazione societaria di Aquagest srl, attraverso la quale è stata rafforzata la struttura tecnica ed
operativa di CBL SpA per far fronte agli impegni relativi al contratto per la conduzione degli impianti
del servizio idrico integrato in nome e per conto di Pavia Acque s.c.a r.l., consolidando, oltretutto, la
presenza della società sul territorio in cui opera. L'operazione ha comunque comportato un ulteriore
impegno finanziario, a breve termine.
Nell'anno in esame CBL SpA ha gestito il servizio idrico integrato in nome e per conto di Pavia Acque
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s.c.a r.l. in 26 Comuni della provincia.
Le prestazioni relative ai servizi a domanda individuale quali allacciamenti acqua e fognatura, fornitura
e posa misuratori, per l'anno 2020 sono state complessivamente pari ad € 63.770, in diminuzione di €
15.269 rispetto all'esercizio 2019.
PROPRIETA' BENI GAS
CBL SpA è proprietaria degli impianti e reti gas situati in 14 dei 24 Comuni soci. La gestione delle
suddette opere è in affidamento alla controllata CBL Distribuzione srl, dalla quale la società, percepisce
un canone di affitto che, per l'anno 2020, risulta essere pari ad € 1.020.444, in diminuzione di € 66.380
rispetto all'esercizio precedente. Gli investimenti, le modifiche ed i rinnovamenti sugli impianti e reti
gas sono a carico dalla proprietaria e realizzati quasi esclusivamente dal gestore. La movimentazione
contabile di tali cespiti, con i relativi ammortamenti, viene ben dettagliata all'interno della nota
integrativa.
Tra gli altri ricavi di competenza dell'esercizio, attinenti la proprietà dei beni gas, si evidenziano: le
quote annuali di risconto dei contributi allacciamento incassati dagli utenti, che ammontano ad € 6.835;
dei contributi per estensioni reti gas da parte di alcuni comuni soci che, complessivamente, sono pari ad
€ 1.097 ed, infine, dei contributi lavori e forniture per un importo pari ad € 466.
Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si
fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale.
Stato Patrimoniale Attivo
Voce
CAPITALE CIRCOLANTE

Esercizio 2020

%

Esercizio 2019

%

Variaz. assoluta

2.462.168

13,19 %

2.614.586

13,99 %

-152.418

Liquidità immediate

441.459

2,37 %

2.329

0,01 %

439.130

Disponibilità liquide

441.459

2,37 %

2.329

0,01 %

439.130

2.020.709

10,83%

2.597.827

13,90 %

-577.118

1.952.450

10,46 %

2.539.806

13,59 %

-587.356

40.200

0,22 %

40.200

0,22 %

0

Liquidità differite
Crediti verso soci
Crediti dell'Attivo Circolante a breve
termine
Crediti immobilizzati a breve termine
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Voce

Esercizio 2020

%

Esercizio 2019

%

Variaz. assoluta

Immobilizzazioni materiali destinate alla
vendita
Attività finanziarie
Ratei e risconti attivi

11.751

0,06 %

17.821

0,10 %

-6.070

Rimanenze

16.308

0,09 %

14.430

0,08 %

1.878

16.199.232

86,81%

16.078.549

86,01 %

120.683

3.855

0.03 %

4.678

0,03 %

-823

Immobilizzazioni materiali

8.894.172

47,66 %

8.776.470

46,95 %

117.702

Immobilizzazioni finanziarie

6.825.434

36,58 %

6.825.434

36,51 %

0

475.771

2,55%

471.967

2,52 %

3.804

18.661.400

100,00%

18.693.135

100,00 %

-31.735

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l
termine
TOTALE IMPIEGHI

Stato Patrimoniale Passivo
Voce

Esercizio 2020

%

Esercizio 2019

%

Variaz. assolute

CAPITALE DI TERZI

5.710.103

30,60%

6.022.812

32,22 %

-312.709

Passività correnti

4.513.975

24,19%

4.539.001

24,28 %

-25.026

Debiti a breve termine

4.159.505

22,29 %

4.381.400

23,44 %

-221.895

Ratei e risconti passivi

354.470

1,90%

157.601

0,84 %

196.869

Passività consolidate

1.196.128

6,41%

1.483.811

7,94 %

-287.683

834.058

4,47%

1.051.405

5,62 %

-217.347

87.377

0,47%

87.447

0,47 %

-70

274.693

1,47%

344.959

1,85 %

-70.266

12.951.297

69,40%

12.670.323

67,78 %

280.974

Capitale sociale

6.001.620

32,16 %

6.001.620

32,11 %

0

Riserve

6.626.938

35,51 %

6.241.907

33,39 %

385.031

41.764

0,22%

41.764

0,22 %

0

280.975

1,51%

385.032

2,06 %

-104.057

18.661.400

100,00 %

18.693.135

100,00 %

-31.735

Debiti a m/l termine
Fondi per rischi e oneri
TFR
CAPITALE PROPRIO

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata dell'esercizio
TOTALE FONTI
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Copertura delle immobilizzazioni
= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni

82,16%

80,98 %

28,91%

49,46 %

0,448

0,48

0,23

0,26

69,40%

67,78 %

0,72%

1,61 %

69,00%

57,60 %

Banche su circolante
= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo circolante
Indice di indebitamento
= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A)
Patrimonio netto
L'indice esprime il rapporto fra il capitale di terzi e
il totale del capitale proprio
Quoziente di indebitamento finanziario
= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti per
obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso soci
per finanziamenti + D.4) Debiti verso banche + D.5)
Debiti verso altri finanziatori + D.8) Debiti
rappresentati da titoli di credito + D.9) Debiti verso
imprese controllate + D.10) Debiti verso imprese
collegate + D.11) Debiti verso imprese controllanti
+ D.11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti ] / A) Patrimonio Netto
Mezzi propri su capitale investito
= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO
Oneri finanziari su fatturato
= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni (quota ordinaria)
Indice di disponibilità
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni
materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro
l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV)
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D)
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e
risconti ]
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INDICE

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Indice di copertura primario
= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

0,82

0,81

0,90

0,91

(1.295.709)

(1.924.415,00)

68%

57,28 %

Indice di copertura secondario
= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2)
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]
Capitale circolante netto
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.I) Rimanenze + Immobilizzazioni
materiali destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro
l'esercizio successivo) + C.III) Attività finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni + C.IV)
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D)
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e
risconti ]
Indice di tesoreria primario
= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + Immobilizzazioni materiali destinate
alla vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni + C.IV)
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D)
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei e
risconti ]

Situazione economica
Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di
riclassificazione del Conto Economico.
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Conto Economico
Voce
VALORE DELLA PRODUZIONE

Esercizio 2020

%

Esercizio 2019

%

Variaz. assolute

4.449.566

100,00 %

3.915.414

100,00 %

534.152

57.448

1,29%

88.773

2,27 %

-31.325

- Spese generali

3.043.623

68,40%

2.328.759

59,48 %

714.864

VALORE AGGIUNTO

1.348.495

30,31%

1.497.882

38,26 %

-149.387

- Altri ricavi

2.177.603

48,94%

1.675.151

42,78 %

502.752

485.047

10,90%

599.054

15,30 %

-114.007

(1.314.155)

(29,53)%

(776.323)

(19,83) %

-537.832

445.776

10,02 %

471.067

12,03 %

-25.291

(1.759.931)

(39,55)%

(1.247.390)

(31,86) %

-512.541

2.177.603

48,94%

1.675.151

42,78 %

502.452

151.629

3,41%

113.448

2,90 %

38.181

266.043

5,98%

314.313

8,03 %

-48.270

100.016

2,25 %

200.760

5,13 %

-100.744

366.059

8,23%

515.073

13,16 %

-149.014

(16.459)

(0,37) %

(36.051)

(0,92) %

19.592

349.600

7,86%

479.022

12,23 %

-129.422

349.600

7,86%

479.022

12,23 %

-129.422

68.625

1,54%

93.990

2,40 %

-25.365

280.975

6,31%

385.032

9,83 %

-104.057

- Consumi di materie prime

- Costo del personale
- Accantonamenti
MARGINE OPERATIVO LORDO
- Ammortamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)
+ Altri ricavi
- Oneri diversi di gestione
REDDITO ANTE GESTIONE
FINANZIARIA
+ Proventi finanziari
+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO (Margine
Corrente ante oneri finanziari)
+ Oneri finanziari
REDDITO ANTE RETTFICHE DI
ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE
+ Rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie
+ Quota ex area straordinaria
REDDITO ANTE IMPOSTE
- Imposte sul reddito dell'esercizio
REDDITO NETTO
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Principali indicatori della situazione economica
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
INDICE

Esercizio 2020

Esercizio 2019

R.O.E.
= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) Patrimonio

2,20%

3,04 %

1,40%

(6,67) %

11,70%

14,03 %

2%

1,68 %

366.059

515.073,00

netto
R.O.I.
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) A.5) Altri ricavi e proventi (quota ordinaria) - B)
Costi della produzione (quota ordinaria) + B.14)
Oneri diversi di gestione (quota ordinaria) ] / TOT.
ATTIVO
R.O.S.
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / A.1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (quota
ordinaria)
R.O.A.
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / TOT.
ATTIVO
E.B.I.T. NORMALIZZATO
= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) B) Costi della produzione (quota ordinaria) + C.15)
Proventi da partecipazioni (quota ordinaria) + C.16)
Altri proventi finanziari (quota ordinaria) + C.17a)
Utili e perdite su cambi (quota ordinaria) + D)
Rettifiche di valore di attività finanziarie (quota
ordinaria) ]
E' il margine reddituale che misura il risultato
d'esercizio senza tener conto delle componenti
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il
risultato dell'area accessoria e dell'area finanziaria,
al netto degli oneri finanziari.

Informazioni ex art 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come specificatamente
richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.
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Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società
Nell’esercizio della propria attività CBL è esposta a rischi ed incertezze che possono essere di carattere
generale, finanziario o più strettamente correlati alla natura specifica dell’attività svolta.
Rischio operativo
Nell’esercizio della propria attività CBL è esposta a rischi operativi che possono essere di carattere
generale, finanziario o più strettamente correlati alla natura specifica dell’attività svolta.
Rischi finanziari
In merito alla gestione dei rischi finanziari la società ha provveduto all’individuazione degli stessi,
nonché alla definizione delle relative politiche di gestione e dei correlati obiettivi.
Relativamente all’individuazione, CBL nell’ordinario svolgimento delle proprie attività operative,
risulta potenzialmente esposta ai seguenti rischi finanziari:
-

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

-

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

Rischi di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili possano non essere
sufficienti per far fronte alle obbligazioni in scadenza.
Tale rischio può sorgere, sostanzialmente, dal potenziale ritardo degli incassi da parte dei committenti,
in particolare quelli di natura pubblica.
Rischio di credito
La tipologia dei clienti della società è riconducibile anche ad enti pubblici o loro partecipate dirette o
indirette, 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.
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Informativa sull'ambiente, sicurezza e qualità
La salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori sono obiettivi primari perseguiti
dalla Società.
Per migliorare i propri sforzi nella salvaguardia dell’ambiente la Società si è impegnata ad operare in
linea con i principi della normativa vigente a livello nazionale, regionale e locale.
Analogamente per ciò che riguarda la salute e sicurezza dei lavoratori, il comportamento della Società è
ispirato ai seguenti principi:
-

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

-

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

-

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

In particolare per effetto delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro definite
dalla Legge 123/07 che hanno portato ad integrare i modelli di gestione e controllo aziendali ai sensi
del DLgs. 231/01 la Società si avvale dal 2009 di una Società esterna di consulenza.
Con l’entrata in vigore nel secondo semestre 2008 del DLgs. 81/08 di attuazione della Legge 123/07,
sono riconfermate ed ampliate le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori durante le fasi
lavorative, attraverso una preliminare ed attenta valutazione del rischio e uno specifico programma di
formazione, informazione ed addestramento, il tutto volto a minimizzare quanto più possibile gli
infortuni sul lavoro.
Nell’ambito della qualità Aziendale la Società non dispone della Certificazione UNI EN ISO
9001:2000
Responsabilità amministrativa della società
La società nell'esercizio 2020 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 2020 non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.
Codice di materia di protezione dei dati (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016)
Non vi sono criticità particolari da segnalare circa l’applicazione del REG. UE 679/2016
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
Lomellina Gas srl
Costi/Oneri
Riscaldamento

Ricavi/Proventi

3.398

Vendita materiale per emergenza Covid-19

840
Totale complessivo

3.398

840

CBL Distribuzione srl
Costi/Oneri
Canoni attraversamento di competenza società controllante
Canoni attraversamento di competenza società controllante esercizi precedenti
Investimenti 2019 su impianti e reti gas

Ricavi/Proventi

7.779
889
522.656

Lavori in corso su impianti e reti gas

5.732

Lavori su impianti e reti gas

555

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

13.325

Acquisto materiale emergenza Covid-19

2.244

Dividendo

100.000

Proventi da canoni utilizzo impianti gas

1.020.444
11.642

Proventi da contributi allacciamento (valore senza risconti)
Totale complessivo

553.180

1.132.086

AQUAGEST srl
Costi/Oneri
Manutenzioni impianti e reti idriche

702.801

Manutenzioni impianti e reti fognatura

251.164

Manutenzione impianti di depurazione

295.477

Lavori di manutenzione straordinaria impianti e reti idriche

34.408

Coordinamento lavori e RUP programma investimenti Pavia Acque 2016-2019

3.070

Coordinamento lavori e RUP programma investimenti Pavia Acque 2016-2019 esercizio
precedente

3.072

Lavori di manutenzione straordinaria impianti e reti fognatura

40.714

Analisi acque

9.532

Lavori di manutenzione straordinaria impianti depurazione

2.866

Manutenzioni patrimonio Comunale

1.391

Vendita materiale per emergenza Covid-19
Totale complessivo
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Ricavi/Proventi

1.363
1.344.495

1.363

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante
Descrizione

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Variazione assoluta

verso imprese controllate

645.504

660.354

-14.850

verso controllanti

16.809

16.524

285

Totale

662.314

676.878

-14.564

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Variazione assoluta

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate
Descrizione
debiti verso imprese controllate
debiti verso controllanti
Totale

1.553.393

1.193.811

359.582

594.642

594.642

0

2.148.035

1.788.453

359.582

Numero e valore nominale delle azioni proprie e di società controllanti
La Società non possiede azioni proprie né azioni in società controllanti.

Eventi successivi
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, in merito ai fatti di rilievo successivi
alla chiusura dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale,
finanziario ed economico si segnala che l’emergenza Covid-19 non ha avuto un considerevole impatto
sull’andamento gestionale in quanto l’attività esercitata dall’impresa ha continuato, essendo la stessa
considerata essenziale, con l’osservanza dei protocolli sanitari previsti dalle normative, pur se con
alcune limitazioni e diminuzioni dei servizi derivanti dal calo generalizzato dei consumi. Ciò
nonostante non si segnalano particolari criticità in merito all’evoluzione futura dell’attività né in
relazione alla sua continuità aziendale anche in funzione della specificità dei propri servizi.
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Conclusioni
Risultato dell’esercizio
Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota
Integrativa, Vi invitiamo:
•

ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 unitamente alla Nota integrativa ed alla
presente Relazione che lo accompagnano;

•

a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa: 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 31/12/2020 così
come presentatovi.
Mede, 28 maggio 2021
L’Amministratore Unico
Dott. Sebastiano Rapaglia
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Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al3111212020

Ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del codice civile

'

All'Assemblea Generale deiAzionisti della Società C B L S.p.A.

Premessa
L'attuale Collegio Sindacale formato dal Rag. Arturo Celentano, Presidente, dalla Rag.
Caterina Seneca e dalla Rag. Erica Losa, Sindaci Effettivi, è stato nominato con
l'Assemblea Generale degli Azionisti in data 0910712018, cesserà il suo incarico con
l'approvazione del Bilancio 2020 oggetto della presente Relazione

ll Collegio Sindacale, attraverso i suoi membri ha svolto le funzioni previste dagli artt.
2403 e seguenti codice civile. L'attività del Collegio Sindacale è stata ispirata alle
disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

L'Organo Amministrativo ha reso disponibili
chiuso a|3111212020.

-

i

seguenti documenti relativi all'esercizio

Progetto di Bilancio, costituito dalla Situazione Patrimoniale-Finanziaria, dal Conto
Economico complessivo, dal Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto, dal
Rendiconto Finanziario e dalle Note illustrative:
Relazione sulla Gestione.

L'impostazione della presente relazione è ispirata alle.disposizioni di legge e alle Norme
di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Conoscenza della Società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

ll Collegio Sindacale dichiara di avere svolto le operazioni legate al proprio incarico per
l'intero esercizio oggetto di bilancio avvalendosi anche delle informazioni raccolte
dall'Organo Amministrativo in merito alla Società e per quanto concerne:

i)
ii)

la tipologia dell'attività svolta;
la sua struttura organizzativa e contabile.
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Tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'Azienda, viene ribadito
che Ia fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza, nella quale occorre valutare i rischi
intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati, è stata attuata mediante il
riscontro positivo riguardo a quanto già conosciuto ealle informazioni acquisite nel tempo.
È stato quindi possibile osservare che:

-

L'attività tipica svolta dalla Società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed
è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale;
L'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimaste
sostanzialmente invariate;
Le risorse umane costituenti la "forza lavoro", nonostante il supporto alla gestione
contabile-amministrativa della società Aquagest, acquisita nel corso dell'esercizio
2019, non sono mutate, creando non poche problematiche
particolare
nell'adempimento delle formalità amministrative e fiscali.

in

La presente relazione riassume quindi l'attività concernente l'informativa prevista dall'art.
2429, comma 2, c.c. e più precisamente:

-

Sui risultati dell'esercizio sociale;
Sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
Sulle osservazioni e proposte in ordine al Bilancio, con riferimento all'eventuale
utilizzo da parte dell'Organo Amministrativo della deroga di cui all'art. 2423, comma 5,
c.c.;

Sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero
esercizio e nel corso di tale periodo sono state regolarmente svolte le riunioni di cui
all'art. 2404 c.c. delle quali sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per
approvazione unanime.

Attività svolta
L'Attività è stata svolta nel contesto della situazione venutasi a creare a seguito della
diffusione del COVID-19 e dei connessi prowedimenti emergenziali, conseguentemente,
in ragione delle oggettive situazioni di forza maggiore,. alcune attività sono state eseguite
con modalità organizzative fondate sul lavoro a distanza anche con riferimento
all'interazione con i referenti aziendali.

le

verifiche periodiche, il Collegio Sindacale ha preso conoscenza
dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle
problematiche di natura contingente elo straordinaria al fine di individuarne l'impatto
Durante

economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli
eventuali rischi.

ll Collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e
funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime
postulate dall'andamento della gestione.
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I rapporti con le persone operanti nella citata struttura -

amministratori, dipendenti e
consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a
ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Collegio Sindacale.

ll Collegio Sindacale, per quanto di sua competenza, ha acquisito conoscenza e vigilato
anche in ordine alle misure adottate per fronteggiare la situazione emergenziale da
Covid-19 e non ha osservazioni da fare.
Per tutta la durata del periodo si è potuto riscontrare che:

-

ll personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti Aziendali non è
mutato rispetto all'esercizio precedente;
ll livello della sua preparazione tecnica, per quanto riscontrato, risulta adeguato
rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e puo vantare una
sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
I consulenti e i professionisti esterni incaricati all'assistenza fiscale e societaria non
sono mutati e, pertanto, hanno conoscenza dell'attività svolta e delle problematiche
gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del Bilancio;
Le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite
dall'Amministratore Unico su specifiche richieste del Collegio Sindacale.

Nel corso della sua attività il Collegio Sindacale ha posto particolare attenzione sui
rapporti tra CBL S.p.A.quale Società "controllante" e le Società "controllate" al 100%o
CBL Distribuzione S.r.l. - Lomellina Gas S.r.l. e Aquagest S.r.l.
La CBL S.p.A. non ha esteriorizzato il rapporlo di "Gruppo" esistente fra più Società e di
conseguenza non ha esercitato la "Direzione e il coordinamento" come previsto dall'art.
2497 c.c. indipendentemente dall'obbligo o meno, del consolidamento dei loro bilanci.
L'art. 2359 C.C., stabilisce che una Società esercita il "Ruolo di Controllo" su un'altra
Società, quando:
a) Dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria;
b) Dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea
Ordinaria;
c) Esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali
ln merito all'attività di vigilanza di CBL S.p.A. sulle Società controllate, il Collegio
Sindacale ha provveduto ad inviare apposite richieste all'Amministratore Unico per avere
notizie sullo stato effettivo della situazione economico/patrimoniale delle Controllate e
poter esprirnere di conseguenza un Suo giudizio sulle stesse.
ln particolare per quanto riguarda la Controllata Aquagest, il Collegio Sindacale accerta
dalla documentazione acquisita e alle notizie fornite dalla Società che alla data del
3111212020 I'Organo Amministrativo di CBL S.p.A. non ha:
Attemperato a quanto previsto dalla scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle
Entrate di Mortara Sez. di Mede il 1411212018 al n. 922 serie 3 (attivazione Due
Diligence, verifica dati Bilancio 2018, definizione pendenze in corso e procedure
eseguite dalla parte cedente per la determinazione dell'utile esercizio 2018)

-
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Per quanto riguarda in generale gli altri riscontri rilevati durante l'attività svolta

nel

periodo sopraindicato, il Collegio Sindacale puo affermare che:

-

-

Le decisioni assunte dagli Azionisti e dall'Organo di Amministrazione sono state
conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o
tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
Sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior
rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
Le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge ed allo statuto
sociale e non risultano in contrasto con le delibere di indirizzo assunte dall'Assemblea
degli Azionisti Soci;
Si pongono osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della
Società,
in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo contabile,
riscontrando una palese carcnza di personale per gestire al meglio la gestione della
Società e quella delle Società controllate, interessate direttamente dal personale di
CBL S.p.A. nei confronti di Lomellina Gas S.r.l. e Aquagest S.r.l.
Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti
significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
Non ci sono stati interventi del Collegio Sindacale per omissioni dell'Organo
Amministrativo ai sensi del2406 c.c. ad eccezione di quanto relazione in altra parte
della presente Relazione
Non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.',
Non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7 , c.c.;
Nel corso dell'esercizio il Collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

e

e

Osservazioni e proposte in ordine al Bilancio d'esercizio

Anche per l'anno 2021, il legislatore ha dato la possibilità alle Società di convocare
l'Assemblea ordinaria entro un tempo più ampio rispetto a quello ordinario, prevedendo
alcune facilitazioni per espletamento delle Assemblee, in relazione al rischio pandemico.
ln particolare I'art. 106 del DL 1710312020, n. 18 convertito nella Legge2410412020, n.
27, stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, c.c. e dall'art.
2478-bis, l'Assemblea Ordinaria possa essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura
dell'esercizi sociale, vale a dire entro il 29 giugno 2021.

Premesso quanto sopra, il Collegio Sindacale, attesta che il Bilancio chiuso al
3111212020 composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota

lntegrativa, unitamente alla Relazione sulla Gestione di cui all'art. 2428 c.c.

La Revisione Legale è affidata al Dott. Luigino Ferrari che ha predisposto in

data

1110612021 la propria Relazione ex art. 14 D.L.gs. 27 gennaio 2010, n. 39, Relazione che

non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi negativi o impossibilità di
esprimere un giudizio o richiami di informativa e pertanto il giudizio rilasciato è positivo.
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ll report ricevuto dal Revisore Legale circa la sua attività svolta nel corso dell'esercizio
2020, non si evidenzia nulla di rilevante e che l'attività di verifica procede secondo il
programma prefissato.

Dall'esame del progetto di Bilancio chiuso a|3111212020, il Collegio Sindacale fornisce le
seg uenti nformazion i.
i

-

-

I criteri di valutazione utilizzati nella redazione del Bilancio chiuso al 3111212020 non
si discostano da quelli utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente
esercizio e riflettono le disposizioni degli art. 2423-ter,2424,2425 e 2435-bis del c.c.
come modificate dal D.L.gs 13912015',
Anche tramite le informazioni assunte dal soggetto incaricato della revisione legale dei
conti è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua
generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e
a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella
presente relazione;
E' stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della
Relazione sulla Gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano
essere evidenziate nella presente relazione;
L'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme
di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.;
E' stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è
avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Collegio Sindacale
ed a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
Non sono stati iscritte nelle immobilizzazioni immateriali voci inerenti costi di
"lmpianto e ampliamento";
Gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono esaurientemente illustrate nella
Nota lntegrativa;
E' stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella Nota lntegrativa
per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte
originariamente in valute diverse dall'euro;
Ai sensi dell'art. 2426, comma 1) n.6, c.c. il Collegio Sindacale ha preso atto che non
esiste alcun valore di avviamento iscrivibile alla voce B-l-59 dell'attivo patrimoniale;
L'Organismo di Vigilanza e non ha mai segnalato criticità rispetto al modello
organizzativo adottato ne all'applicazione del Codice Etico.

Risultato dell'esercizio sociale

ll risultato al netto delle imposte d'eser cizio, accertato dall'Organo di Amministrazione
relativo al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 come anche evidente dalla lettura del
Bilancio, risulta essere positivo per Euro 285.032.

Relozione del Collegio Sindacale ol Biloncio chiuso ol

j1/12/2020

