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PREMESSE 

Criteri di formazione e struttura del bilancio 

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 28/02/2017 è il primo rendiconto nella storia dell’Ente in configu-
razione e struttura unificata al fine di esporre i dati di sintesi dei risultati economici e dei dati patrimoniali delle 
diverse gestioni in forma integrata.  

La decisione di rappresentare i dati in forma unica ed aggregata è stata informata dall’opportunità di meglio 
rappresentare adeguatamente la lettura dei risultati economici e dei riflessi patrimoniali rispetto ai terzi ed è 
stata autonomamente assunta dall’Ente al fine di superare le oggettive limitazioni informative caratteristiche 
dell’impostazione della contabilità e dei rendiconti con il metodo finanziario. 

Il bilancio è stato redatto nel rispetto delle disposizioni del codice civile riguardanti la specifica materia, 
così come modificate dal D.lgs. n. 6 del 17/01/2003 e dal D. Lgs. n. 310 del 28/12/2004 e come rifor-
mate dal Decreto Legislativo n. 139/15 in attuazione della Direttiva Europea 2013/34, interpretate ed 
integrate dai principi contabili dell’OIC, Organismo Italiano di Contabilità.  

La scelta di operare in conformità alle citate disposizioni discende dalla necessità di armonizzare il si-
stema di rappresentazione economico patrimoniale rispetto alle differenziazioni e riserve intrinseca-
mente correlate alla natura e alla struttura dell’Ente non equiparabili alla struttura delle società di ca-
pitali. 

Inoltre, si è fatto riferimento alla recente normativa in materia di irrigazione e bonifica e precisamente 
R.D. 13/2/1933 n. 215, alla L. Regione Piemonte 9/8/1999 n.21 e alla L. Regione Lombardia del 5 dicem-
bre 2008  n. 31. 

La presente nota fornisce l'illustrazione, l'analisi ed in alcuni casi un'integrazione dei dati di bilancio e 
contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 C.C., da altre disposizioni del Codice Civile in materia di 
bilancio e da altre leggi precedenti; inoltre, essa fornisce le informazioni complementari ritenute neces-
sarie per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Asso-
ciazione e del risultato economico, anche se non richieste da specifiche disposizioni di Legge riguardanti 
i consorzi di irrigazioni e bonifica. 
Si precisa che, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 40 del D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127, la Relazione sulla 
Gestione di cui all’art. 2428 del Codice Civile non viene presentata in forma autonoma bensì a corredo 
del bilancio dell'Associazione alla quale si fa rimando. 
Costituisce parte integrante della nota integrativa e quindi del bilancio il prospetto relativo all’attività 
di bonifica nella sua espressione economico patrimoniale i cui dati economici e patrimoniali sono con-
fluiti nel bilancio unico dell’Ente. 
Infine, si segnala che nel paragrafo relativo alle “altre informazioni” è stato inserito il prospetto 
relativo alle proposte per la copertura del disavanzo di Gestione. 

Comparabilità con l’esercizio precedente 

Ai sensi dell'art. 2423-ter, quinto comma Codice Civile, per ogni voce dello stato patrimoniale e del 
conto economico viene indicato l’importo della voce corrispondente relativo all'esercizio prece-
dente, eventualmente opportunamente adattata e riclassificata secondo lo schema di stato patrimoniale 
e del conto economico introdotto dal D. Lgs n. 6 del 17/01/2003.  

Come sopra riportato, nel corso del corrente esercizio è avvenuta la transizione del bilancio della Ge-
stione Bonifica, sinora redatto secondo i criteri della contabilità finanziaria, in contabilità economico-
patrimoniale. Ai soli fini dell’effettuazione tecnica della transizione, è stato predisposto uno stato patri-
moniale di apertura.  

Tenuto conto di quanto sopra indicato, i dati dell’esercizio 2015/16 sono stati oggetto di raggruppa-
menti e di riclassifiche e vengono esposti solo a fini comparativi. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Criteri di valutazione 

In generale, nella valutazione degli elementi patrimoniali sono stati osservati i criteri di cui all'art. 2426 
c.c., che non si discostano da quelli adottati per la redazione del bilancio dell'esercizio precedente, 
se non laddove sono stati adeguati o integrati per recepire l’inserimento delle voci specifiche relative alla 
Gestione Bonifica, non presenti nell’esercizio precedente e sono ispirati al principio della prudenza 
e  della competenza e nella prospettiva di continuità dell'attività, nonché tenendo conto della fun-
zione economica degli elementi dell’attivo o del passivo considerati.   
 
Affinchè il bilancio sia in grado di soddisfare le precipue finalità informative, tenuto conto della partico-
lare natura e finalità dell’Ente, le operazioni economiche poste in essere vengono rilevate sulla base della 
sostanza economica in applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma; pertanto, 
le valutazioni degli elementi dell’attivo e del passivo sono state effettuate alla luce della loro funzione 
economica e non solo sugli aspetti giuridico-formali.      
Non sono stati eseguiti raggruppamenti di voci dello stato patrimoniale e del conto economico, così 
come non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di bilancio. 

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 28 febbraio 2017 con-
formemente all’art. 2426 C.C. sono i seguenti: 

Immobilizzazioni immateriali 

Sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e ven-
gono ammortizzate in modo sistematico, in relazione al periodo della loro prevista utilità futura in con-
formità alle disposizioni del 2426, 1c, n.2 del c.c.. 
L’IVA, indetraibile in ragione della condizione soggettiva del Consorzio di ente non commerciale, viene 
capitalizzata ad incremento del costo dell’immobilizzazione cui si riferisce. 

L’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a 
quello determinato secondo i criteri di cui sopra, viene iscritta a tale minor valore. I valori originari di 
iscrizione sono ripristinati, al netto dell’ammortamento, qualora vengano meno le ragioni che avevano 
originato tali svalutazioni. 

 

 
  

 

 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

Sono esposte in bilancio al costo storico d’acquisto, aumentato dei costi accessori e delle eventuali spese 
incrementative. 
L’IVA, indetraibile in ragione della condizione soggettiva del Consorzio di ente non commerciale, viene 
capitalizzata ad incremento del costo dell’immobilizzazione cui si riferisce. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di ali-
quote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni e ridotte 
a metà per le immobilizzazioni entrate in funzione nel corso dell’esercizio in quanto ciò rappresenta 
una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso del periodo 
stesso. 
 

Diritti di brevetto ind.le diritti di utilizzo opere dell’ingegno 20% 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20% 

Altre immobilizzazioni immateriali su infrastrutture irrigue con effetti pluriennali 3% 

Altre immobilizzazioni immateriali  20% 
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Le aliquote applicate sono le seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso in cui indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole 
di valore, l’immobilizzazione è corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno 
i presupposti della svalutazione, è ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti. 
Le spese di manutenzione sono imputate al conto economico nell’esercizio di sostenimento, ad ec-
cezione di quelle che incrementano la vita utile dei cespiti che vengono capitalizzate. 

 
Leasing finanziario 

I beni strumentali oggetto di locazione finanziaria sono esposti in bilancio conformemente all’impo-
stazione contabile coerente con l’attuale interpretazione legislativa in materia, la quale prevede la 
contabilizzazione dei contratti di leasing secondo il c.d. “metodo patrimoniale” (iscrizione dei canoni di 
leasing di competenza dell’esercizio quali costi nel conto economico). 
L’effetto derivante dall’eventuale applicazione del c.d. “metodo finanziario”, previsto dai principi con-
tabili internazionali (IAS 17), è esposto in un apposito prospetto della presente nota, così come richiesto 
dall’art. 2427, n. 22), c.c.. 

 
Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni in imprese controllate, collegate ed in altre imprese sono valutate al costo 
d’acquisto in conformità al disposto dell’art. 2426 c.c. Il valore d’iscrizione in bilancio è determinato 
sulla base del prezzo d’acquisto o di sottoscrizione. 
Il costo viene ridotto per eventuali perdite durevoli di valore nel caso in cui le società partecipate ab-
biano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tale da assorbire le 
perdite sostenute; il valore originario è ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi 
che hanno informato la svalutazione. 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. 

 
Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo d’acquisto o di produzione ed il valore di 
presumibile realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 
Le trattrici e le macchine sono valutate al costo specifico. 
Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alle loro possibilità d’utilizzo o di rea-
lizzo. 

Rimanenze per lavori in corso su ordinazione 
Le rimanenze per lavori in corso su ordinazione riguardano le iniziative della Gestione Bonifica (il cui bi-
lancio fino all’esercizio precedente era stato redato secondo i principi di contabilità finanziaria). 

Trattasi delle commesse acquisite dallo Stato mediante i suoi organi (Ministeri e Regioni), finalizzate alla 
realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e/o incrementativa su beni demaniali concessi in 
uso all’Ente ai fini istituzionali. 

I lavori in corso, vengono valutati secondo il criterio della commessa completata in quanto sono verificati 
e sussistono i requisiti richiesti dal principio contabile OIC 23, quali: l’esistenza del contratto/decreto con 
indicazione del corrispettivo economico, la preventivazione tecnica e dei costi di realizzazione e la speci-
ficità dell’opera realizzata su indicazione del committente. Le opere valutate secondo il criterio sopra 
descritto sono quelle di durata pluriennale.  

Fabbricati/ opere irrigue e di bonifica 3% 

Impianti e macchinari 10% 

Attrezzature industriali e commerciali 20% 

Mobili, arredi e macchine d’ufficio 12% 

Autovetture 25% 

Automezzi e mezzi di trasporto interni 20% 

Macchine elettroniche 18% 
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Trattandosi di opere finanziate dallo Stato non viene attribuito alcun margine in quanto l’Ente si pone 
come esecutore con obbligo di rendiconto e rifusione dei soli costi e oneri diretti specificamente soste-
nuti. 

 
Crediti 

I crediti sono esposti in bilancio in base al presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento 
di fondi di svalutazione determinati secondo i criteri di prudenza ed in base alle informazioni disponibili 
alla data di predisposizione del bilancio. La congruità dei fondi svalutazione rispetto alle posizioni di 
dubbia esigibilità è verificata periodicamente ed, in ogni caso, al termine di ogni esercizio, tenendo in 
considerazione sia le situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ritenute probabili, sia le condizioni 
economiche generali e di settore. 

 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Sono valutate al minore tra costo e valore di mercato, rivalutate degli interessi maturati alla data di 
chiusura dell’esercizio. 

 
Ratei e risconti 

I ratei ed i risconti sono riferiti a quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, per 
realizzare il principio della competenza temporale. 

 
Fondi per rischi e oneri futuri 

I fondi rischi sono stanziati per coprire perdite o passività, d’esistenza certa o probabile stimabili in base 
alle informazioni disponibili e dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili la data 
di manifestazione. Gli stanziamenti iscritti nei diversi fondi riflettono pertanto la migliore stima possibile 
in base agli elementi a disposizione al momento della redazione del bilancio. 
La valutazione della congruità dei fondi per rischi e oneri viene effettuata annualmente per tenere conto 
delle eventuali nuove circostanze o informazioni disponibili.  
I fondi per oneri futuri sono costituiti per far fronte a costi che il Consorzio dovrà sostenere in futuro 
correlati a attività presenti in bilancio, o per obbligazioni normative o di sicurezza legate alla propria atti-
vità istituzionale.  
La necessità di costituire stanziamenti a titolo di fondo oneri futuri viene effettuata dalla Direzione sulla 
base di una valutazione degli obblighi esistenti e delle priorità connesse alle politiche di sviluppo di Con-
sorzio.  
La loro determinazione avviene sulla base della miglior stima possibile alla data di redazione del bilancio, 
tenendo conto di tutti gli elementi e le informazioni disponibili, supportate da pareri tecnici o di esperti 
interni o esterni. La valutazione della congruità dei fondi viene ripetuta annualmente per tenere conto 
delle eventuali nuove circostanze o informazioni disponibili. 
 

 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato stanziato a copertura dell’intera 
passività maturata nei confronti dei dipendenti alla data di riferimento del bilancio, in conformità alla 
legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. In particolare, ai sensi di 
quanto disposto dal D. Lgs n. 252/05 e dalla L. n. 296/06, a far data dal 1° gennaio 2007 il trattamento 
di fine rapporto è stato destinato alle forme di previdenza complementare scelte dai dipendenti. 

 
Debiti 

I debiti sono iscritti al loro valore nominale. 
 
Importi espressi in valuta 

Alla data di chiusura dell’esercizio non sono presenti debiti e/o crediti denominati in valuta estera. 
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Contabilizzazione dei ricavi 

I ricavi derivanti dalle concessioni e dai relativi canoni, le locazioni attive ed i proventi correlati vengono rilevati 
secondo il principio della competenza e per maturazione contrattuale, le prestazioni di servizi sono ricono-
sciute al momento del completamento della prestazione, i contributi al momento dell’incasso o della 
certezza del titolo giuridico. Tenuto conto della natura dell’Ente i dividendi ed il relativo credito d’imposta 
vengono contabilizzati nell’esercizio in cui vengono incassati.  
I ricavi generati dalla vendita di beni materiali in genere vengono riconosciuti al momento del passaggio di pro-
prietà che, generalmente, coincide con la loro consegna o spedizione. 

 
Contabilizzazione di costi e spese 

I costi per acquisto di beni e per le prestazioni di servizi, le locazioni passive, i canoni di noleggio e di uso in 
genere vengono contabilizzati ed accertati nei conti economici di periodo nel rispetto del principio della com-
petenza economica e nell’ambito della correlazione costi-ricavi. 
Nella redazione del bilancio si è tenuto conto degli oneri e delle perdite di competenza, anche se co-
nosciuti dopo la chiusura dell’esercizio e comunque certi, stimabili e misurabili. 

 
Imposte 

Le imposte sul reddito (IRES e IRAP) dell’esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito impo-
nibile, in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali agevolazioni applicabili 
e dei crediti d’imposta spettanti. 
Il corrispondente debito è esposto, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite, nella voce 
debiti tributari. 
In relazione alle differenze temporanee tra risultato economico e reddito imponibile e alle perdite fiscali 
utilizzabili in compensazione di futuri redditi imponibili ai sensi dell’art. 84 del TUIR, ove ricorrono i 
presupposti, viene iscritta la connessa fiscalità differita. In conformità a quanto previsto dal principio 
contabile n. 25, si procede alla rilevazione di imposte differite attive (imposte anticipate) solo nei 
casi di ragionevole certezza di recuperabilità di tale attività. 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
 

Si fa presente che nel corso dell'esercizio 2017 la Direzione Generale e la funzione Amministrativa 
dell'Associazione anche con il supporto della società PricewaterhouseCoopers stanno attuando un ulte-
riore affinamento delle procedure contabili al fine di ottimizzare il rilevamento ed il tempestivo attività 
di riporto dei flussi amministrativi e finanziari anche per quanto concerne la fase previsionale. 

Gestione Bonifica 

Tenuto conto delle disposizioni Statutarie attualmente in vigore, le quali prevedono la predisposizione 
del bilancio dell’Ente in espressione integrata ma contemplano anche la separata esposizione dei risultati 
economici della Gestione Bonifica, nell’allegato n. 2 alla presente Nota Integrativa viene proposto il bi-
lancio separato redatto secondo i criteri economico patrimoniali. 
Trattasi del primo bilancio della sezione bonifica predisposto secondo tali criteri, i cui dati ovviamente 
sono stati integrati e aggregati nel bilancio unico dell’Ente.   
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DESTINAZIONE DEL DISAVANZO DI ESERCIZIO 
 

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di quanto previsto nel Bilancio Preventivo, propone la 
seguente copertura del risultato di esercizio: 

 

Voci Dati in Euro 

Copertura disavanzo con fondo Consortile della Gestione Ordinaria (881.500) 

Risultato dell'esercizio al 28 febbraio 2017 (881.500) 

 
Di seguito riportiamo il commento alle principali voci dello stato patrimoniale e del conto economico. 
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ANALISI  DELLE  VOCI  DELLO  STATO  PATRIMONIALE 
(Valori in Euro) 

 
ATTIVO 

 
B) IMMOBILIZZAZIONI 

 

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 

Di seguito si espone la composizione della voce e il confronto con l’esercizio precedente: 
 

Immobilizzazioni 
immateriali 29/2/2016 Investimenti Disinvestimenti Ammortamenti 28/02/2017 

Software di proprietà capitalizzato 4.860  (2.132) (1.091) 1.637 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 196.693 33.337  (67.327) 162.703 

Altre immobilizzazioni immateriali 1.203.753 1.415.235  (454.533)  2.164.455 

TOTALI 1.405.306 1.448.572 (2.132) (522.951) 2.328.795 

 
La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” rappresenta gli acquisti di software che l'Associazione 
ha effettuato nel corso degli ultimi esercizi per sostenere l’evoluzione del sistema contabile e del programma 
di elaborazione delle paghe. Nei termini più volte ricordati nei bilanci precedenti, il processo di adeguamento 
è iniziato dall'esercizio 2014 e la prima fase può essere considerata terminata in questo esercizio con il com-
pletamento del Bilancio Unico comprensivo della Gestione Bonifica. 
 
Nella tabella seguente viene esposto un’analisi della voce “Altre immobilizzazioni immateriali” la quale 
accoglie principalmente l'acquisto dei software in concessione capitalizzati già negli scorsi esercizi. 
 

Descrizione 29/02/2016 28/02/2017 Variazione 

Spese manutenzione straordinaria su beni di terzi 449.216 449.216 0 

Spese totale di manutenzione straordinaria di GB 1.058.817 2.474.051 1.415.234 

Fondi ammortamento 304.280 758.812 454.532 

Totale altre immobilizzazioni immateriali 1.203.753 2.164.455  960.702 
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Nella voce sono rilevate le spese rimaste a carico dell'Associazione in quanto non coperte da alcuna forma 
di finanziamento statale, rappresentate dai saldi di chiusura delle commesse che l'Associazione esegue per 
conto di terzi e dello Stato come manutenzione straordinaria sui canali del demanio o su reti private. 
Parte di questi oneri provengono dalla Gestione Bonifica che, a seguito della chiusura di alcune iniziative, 
ha emesso note per le quote non coperte dagli Enti Pubblici finanziatori. I saldi vengono capitalizzati ed 
ammortizzati in quanto si riferiscono ad interventi di natura straordinaria su beni demaniali e/o di terzi che 
manifesteranno utilità e benefici nell’arco temporale stimato in base alle valutazioni tecniche. 
Trattasi di opere di ingegneria civile, opere murarie ed idrauliche assimilabili per natura e durata di sfrut-
tamento ai fabbricati strumentali.  
Tenuto conto della natura e della durata tecnica e di previsto utilizzo delle opere, gli amministratori hanno 
utilizzato le aliquote di ammortamento stabilite dal decreto ministeriale che approssimano la vita econo-
mico tecnica.  
In fase di predisposizione del bilancio secondo i principi contabili di riferimento, le commesse concluse negli 
esercizi precedenti sono state iscritte nell’attivo correlate al relativo fondo ammortamento maturato ed 
accumulato a far corso dalla data di ultimazione. 
 
 

II.  IMMOBILIZZAZIONI   MATERIALI 

 

Nella tabella seguente si espone la movimentazione intervenuta evidenziando le diverse categorie. 
Per maggiori dettagli si veda il prospetto n. 1 allegato alla presente nota integrativa. 
 

Immobilizzazioni 
materiali 

Saldo 
29/02/2016 

Increm. 
Investimenti 

Decrem. 
Disinvest. 

Amm. Utilizzi Riclassifiche Saldo 
28/02/2017 

Terreni e fabbricati 8.579.259 53.694  (172.245)   8.460.708 

Impianti e macchi-
nario 494.209 3.721  (110.349) 79.560  467.141 

Attrezzature 157.428 60.737 (10.164) (40.113) 10.950  178.839 

Altri beni 704.860 414.423 (33.424) (304.614) 42.067  823.312 

Totali 9.935.756 532.575 (43.588) (627.321) 132.577  9.930.000 

 

Gli ammortamenti dell'esercizio sono stati calcolati sulla base di aliquote ritenute rappresentative della 
residua possibilità di utilizzo delle relative immobilizzazioni materiali in base alle valutazioni economico 
tecniche. Le aliquote applicate sono riportate nella sezione relativa ai criteri di valutazione. 
I valori esposti non sono stati oggetto di rivalutazioni o svalutazioni. 
Nella tabella seguente viene proposta la descrizione delle principali variazioni intervenute nel corso 
dell’esercizio per singola voce di bilancio. 

 
1. Terreni e fabbricati 

 

Il valore iscritto ammonta ad Euro 8.460.708 rispetto ad Euro 8.579.259 del precedente esercizio. 
 

Investimenti 
 

Gli investimenti complessivi ammontano a Euro 53.694 e sono relativi principalmente: 

 Al completamento della ristrutturazione e restauro del fabbricato denominato “Pa-
lazzo dei Medaglioni” 

 Acquisto di immobile nel distretto di Cilavegna. 
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Si precisa che per tutti gli immobili rimasti nella disponibilità dell 'Assoc iaz ione  si è provveduto 
alle manutenzioni ordinarie e straordinarie co r rent i  ritenute opportune ai fini del conveniente e 
razionale utilizzo nell’esercizio delle attività, nonché per la conservazione del patrimonio e/o l’ap-
porto di migliorie alle strutture esistenti sempre ponendo grande attenzione agli aspetti ambientali 
e di sicurezza sul posto di lavoro. 
 

 Disinvestimenti 
 
Non ci sono stati disinvestimenti nel corso di questo esercizio a livello immobiliare. 
 
Nel corso dell’esercizio è stato stipulato un mutuo con garanzia reale costituita da ipoteca iscritta sull'im-
mobile di via Avogadro. Il mutuo è stato contratto per esigenze di Tesoreria, al fine di ottenere la liquidità 
temporaneamente necessaria alla Gestione Ordinaria nell'attesa di smobilizzo di crediti nei confronti della 
P.A. e di società collegate e controllate. 
L'importo del mutuo di € 2.000.000,00 troverà riflesso contabile nell'esercizio 2017/18. 
 
Di seguito si elencano i vincoli gravanti sugli immobili di proprietà per finanziamenti ipotecari concessi 
da Istituti di credito alla data di chiusura del bilancio: 
 

Ente finanziatore Mutuo residuo 

UBI Banca 313.631 
Totale 313.631 

 

Il mutuo è stato stipulato dall'ex Consorzio di Bonifica Valle del Ticino al fine di acquistare l'immobile, ora 
sede dell'ufficio di Pavia. 
 
 

2. Impianti e macchinari 
 

Ammontano ad Euro 467.141 r i s p e t t o  a d  Euro 494.209 del precedente esercizio. 
 

Investimenti: 

Non vi sono stati investimenti rilevanti nel comparto Impianti e Macchinari, eccetto l' acquisto di funi per 
sollevamento.  
Si precisa infine che tutti gli impianti rimasti nella disponibilità dell'Associazione sono stati oggetto della 
normale manutenzione ordinaria e straordinaria, indispensabili o ritenute opportune ai fini del conve-
niente e razionale utilizzo. Tali manutenzioni nondimeno rispondono all’esigenza della corretta con-
servazione del patrimonio dell’associazione ed al miglioramento delle strutture esistenti, sempre po-
nendo grande attenzione agli aspetti ambientali e di sicurezza. 
 
Effetto Leasing sui beni materiali: 

I canoni di leasing, sia su immobili che su impianti e macchinari, sono stati contabilizzati conforme-
mente a quanto previsto dal c.d. “metodo patrimoniale” quindi sono stati addebitati a conto econo-
mico per la quota di competenza dell’esercizio.  Detti canoni sono sostenuti dal “Distretto Roggia Mo-
linara di Oleggio”. 
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III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Partecipazioni 
 

Trattasi di partecipazioni in società considerate dagli Amministratori strategiche rispetto agli scopi 
dell’Ente in conformità allo Statuto. 

  

a) Partecipazioni in imprese controllate 
 

La seguente tabella riporta il dettaglio della voce e le percentuali di partecipazione: 
 

Partecipazioni in Imprese Controllate % Partecip. 29/02/2016 28/02/2017 Variazione 
Società Immobiliare Ardeusis s.r.l. 100,00% 390.000 390.000    0 

Società Idroelettrica Sella s.r.l. 100,00% 0 100.000 100.000 

Società Idro Mazzè s.r.l. 51,00% 5.100  5.100  0 

Totale  395.100 495.100 100.000 
 
 

Di seguito si riporta il dettaglio delle informazioni attinenti le partecipazioni detenute al 28 febbraio 
2017: 

 

 
Per quanto concerne la partecipazione nella società Idro Mazzè, si segnala l’iscrizione di uno specifico 
fondo rischi a fronte dell’andamento economico rilevato. 

 
c) Partecipazioni in imprese collegate 

 

Di seguito si espone il dettaglio della voce e il confronto con l’esercizio precedente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Partecipazioni verso società controllate Cap. Soc. Risultato 
2016 

P.N. 2016 Quota % 
possesso 

Valore in 
Bilancio 

Società Immobiliare Ardeusis s.r.l. 390.000 (6.385) 1.710.685 100 % 390.000 Sede legale: via Negroni, 7 - Novara (No) 

Società Idroelettrica Sella s.r.l. 100.000 109.413 547.871 100 % 100.000 Sede legale: via Negroni, 7 - Novara (No) 

Società Idro Mazze' s.r.l. 5.100 (650.837)  10.398 51 % 5.100 Sede legale: via Negroni, 7 - Novara (No) 

Totale 495.100    495.100 

Partecipazioni in imprese Collegate 28/02/2017 29/02/2016 Variazione 

Società Idroelettrica Restituzione s.r.l. 5.000 5.000   

Società Idro Blu s.r.l. 549.000 549.000 0 

Nuova Calliroe s.r.l. 5.000 5.000 0 

Idroelettrica Ivrea s.r.l. 5.000 5.000 0 

Idroelettrica Dogana s.r.l. 1.002.500 1.002.500 0 

Intecno s.r.l. 373.251 279.326 93.925 

Idroelettrica Sella s.r.l. 0 100.000 (100.000) 

Gal Lomellina 1.000 1.000 0 

Totale 1.940.751 1.946.826 (6.075) 
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Nella voce Immobilizzazioni finanziarie sono compresi i Crediti esistenti verso le imprese controllate e 
collegate, i Crediti verso altri  soggetti; nella voce sono  inclusi  l'ammontare dei versamenti effettuati a 
titolo di capitale nelle società partecipate, collegate e/o controllate ed i finanziamenti attivi effettuati nei 
confronti dei distretti autonomi e, principalmente, della Gestione Bonifica che, a sua volta, anticipa il pa-
gamento dei lavori finanziati nei confronti dei Ministeri (Agricoltura ed Economia )  delle Regioni,  Pie-
monte e Lombardia.  
Si precisa che i finanziamenti effettuati nei confronti delle società controllate e collegate sono fruttiferi 
con riconoscimento di interessi attivi nei confronti dell'Associazione, gli spread applicati all’euribor a tre 
mesi vengono indicati nella tabella seguente: 
 
 
 
 

 
 
 
 

I crediti verso le imprese controllate e collegate ammontano a complessivi Euro 7.994.791 e verso terzi 
ammontano ad Euro 9.226.009 complessivamente Euro 17.220.750 rispetto a Euro 15.470.511 dell'eser-
cizio 2015-2016. 
 
 

Voce Descrizione 28/02/2017 29/02/2016 Variazioni 

     

1.B.3.2.a Crediti per finanziamenti attivi verso imprese controllate 1.967.148 2.019.940 (52.792) 

1.B.3.2.b Crediti verso imprese collegate per finanziamenti attivi 6.027.593 5.791.994 235.599 

1.B.3.2.d Crediti verso altri  9.226.009  7.658.577  1.567.432 

di cui ENPAIA c/Fondo TFR 7.554.762 7.266.506 288.256 

di cui INPS c/Fondo TFR 446.133 366.814 79.319 

 Totale   17.220.750  15.470.511  1.750.239 

 
A titolo puramente informativo, diamo evidenza che nel periodo 2014-2016 l’Associazione ha incassato 
dividendi da parte di società controllate e collegate per circa Euro 3.017.200. 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 

I.  RIMANENZE 
 

Di seguito si espone il dettaglio della voce e il confronto con il precedente esercizio: 
 

Rimanenze Finali 28/02/2017 29/02/2016 Variazione 

Prodotti finiti (rimanenze dell'economato) 31.320 36.022 (4.702) 

Lavori in corso di ordinazione (iniz.di bonifica) 95.308.648 102.026.828 (6.718.180) 

Totale 95.339.968 102.062.850 (6.722.882) 
 

 

L’importo è rappresentativo dei costi affluiti sulle commesse acquisite dallo Stato mediante i suoi organi 
periferici finalizzate alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e/o incrementativa su beni 
demaniali concessi in uso all’Ente ai fini istituzionali. 

Come si evince dalla tabella, rispetto alla situazione al 28/02/2016 le rimanenze sono diminuite 
complessivamente di circa Euro 6,7 milioni per effetto della chiusura dei lavori sulle iniziative di Bonifica 

Società Spread  
Società Idroelettrica Restituzione s.r.l. 5% 
Società Idro Blu s.r.l. 4% 
Idroelettrica Ivrea s.r.l. 3% 
Società Idroelettrica Sella s.r.l. 5% 
Societa' Idroelettrica  Dogana s.r.l. 5% 
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giunte a completamento. 
Come indicato in premessa, il dato di riferimento relativo al periodo precedente viene indicato ai soli fini 
comparativi in quanto il bilancio dell’esercizio precedente per quanto attiene la Gestione Bonifica era stato 
redato secondo i principi di contabilità finanziaria. 

 

Come riportato nel precedente paragrafo “Criteri di Valutazione”, i lavori in corso, vengono valutati se-
condo il criterio della commessa completata in quanto sono verificati e sussistono i requisiti richiesti dal  
principio contabile di riferimento, OIC 23. 
Trattandosi di opere finanziate dallo Stato ed eseguite per conto, non viene attribuito alcun margine di 
profitto in quanto l’Ente si pone come esecutore con obbligo di rendiconto e rifusione dei soli costi e oneri 
diretti specificamente sostenuti. Tuttavia, l’eventuale differenza di costi e oneri a carico dell’Ente rilevate 
al momento della chiusura della commessa qualora non coperta da contributi o da revisioni prezzo, viene 
capitalizzata nella voce “Altre Immobilizzazioni immateriali” ed ammortizzata secondo il prevedibile pe-
riodo di utilità futura.     

L’ammontare delle rimanenze al 28/02/2017, pari a Euro 95,3 milioni circa, risulta coperto dagli anticipi 
contrattuali ricevuti dai committenti (Ministeri e Regioni) e iscritti nella specifica voce del passivo. La fattu-
razione definitiva avviene all’atto del completamento dell’iniziativa e del rilascio del collaudo o similare 
documento finale da parte dell’Ente committente.   
 
CREDITI 
 

 
Di seguito si fornisce il dettaglio delle voci che compongono i crediti dell'attivo circolante. 

 
1. Verso utenti 

 

I crediti verso utenti sono generati dalle operazioni caratteristiche dell’attività istituzionale effettuate pre-
valentemente nei confronti degli associati, oltre a partite a credito relative a importi da incassarsi da parte 
dei committenti pubblici.  
Si evidenzia che circa  Euro 500 mila vantati verso gli utenti sono incassabili oltre l’esercizio successivo. 
 
Di seguito si espone la composizione della voce e le variazioni rispetto all’esercizio precedente: 

 
Crediti Verso Utenti 28/02/2017 29/02/2016 Variazione 

Crediti verso Utenti 5.639.771 5.330.873 308.898 

Crediti verso committenti pubblici 4.877.438  4.877.438 

Fatture da emettere 1.775.254 613.886 1.161.368 

Note credito da emettere (35.787) (4.992) (30.795) 

Addebiti da emettere 0 56.252 (56.252) 

Fondo svalutazione crediti (443.232) (443.404) 172 

Totale 11.813.444 5.552.615 6.260.829 
 

Movimentazione del fondo svalutazione crediti 
 

Movimentazione Fondo Svalutazione Crediti 

Saldo Iniziale 29/02/2016 443.404 

Accantonamenti 0 

Utilizzi 172 

Saldo Finale 28/02/2017 443.232 
 



 

 

Bilancio Individuale 2016 | Nota integrativa | pag. 14 

 

 

 

In base alle informazioni disponibili alla data di redazione del bilancio, gli Amministratori ritengono il fondo 
svalutazione crediti congruo rispetto al risultato delle analisi delle passività potenziali connesse ai rischi di 
inesigibilità dei crediti.  
L’utilizzo del fondo svalutazione crediti nel periodo è da ricondurre a perdite su crediti svalutati secondo 
criteri prudenziali in precedenti esercizi, i quali nel corso dell’esercizio hanno acquisito il diritto alla dedu-
cibilità fiscale. 

 
4 bis. Crediti tributari 

Di seguito si espone la composizione della voce e il confronto con l’esercizio precedente: 
 

Crediti Tributari 28/02/2017 29/02/2016 Variazione 

Esigibili entro l'esercizio successivo:    
Altre ritenute subite 86.830 0 86.830 

Verso l’Erario per IVA a riporto 539.164 252.363 286.801 

Erario c/acconto Ires 69.236 66.497 2.739 

Erario c/acconto Irap  176.557 71.921 104.636 

Crediti per recupero somme D.L. 66/2014 
Recupero somme erogate D.L.66/2014 

8.005 9.362 (1.357) 

Crediti per imposte varie  70.797 26.437 44.360 

Erario c/ rimborsi imposte 3.025 3.025 0 

Totale 953.614 429.605 524.009 
 
 

5. Verso altri 

Di seguito si espone il dettaglio e il confronto con l’esercizio 2015/ 2016: 
 

Crediti Verso Altri 28/02/2017 29/02/2016 Variazione 
Crediti per depositi cauzionali  129.170 144.521 (15.351) 

Crediti verso Coutenza Canali Cavour  4.292.290 4.042.290 250.000 

Crediti vari  892.159  479.713                412.446 

Totale           5.313.619 4.666.524   647.095 

 
 
Non sussistono crediti con esigibilità superiore ai 5 anni. 
 
 

III. ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
 
 

C III 6. Altri titoli 
 

Di seguito si riporta la movimentazione della voce: 
 

Altri Titoli 
Saldo al 

29/02/2016 
Incrementi 

Cap. Int. / 
Svalutazioni 

Decrementi / 
Altro 

Saldo al 
28/02/2017 

Azioni Frendy Energy S.p.A. 862.927 0 0 0 862.927 
Totale 862.927 0 0 0 862.927 

 

 
Nella voce di bilancio è iscritto il valore di n. 2.217.600 azioni della Frendy Energy S.p.A., trattasi di titoli 
quotati all'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale - il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e 
medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita. Il costo storico di acquisto ammonta a € 862.927,00, 
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valore incrementatosi nel tempo a seguito della sottoscrizione da parte dell'Associazione degli aumenti di 
capitale deliberati. In base alla quotazione puntuale del titolo alla fine dell’esercizio il valore delle azioni 
ammonta ad Euro 796.118. Non si ritiene necessario iscrivere una svalutazione in quanto in base all’anda-
mento la fluttuazione al ribasso e la perdita viene ritenuta non durevole.  
 
  
IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

 

Ammontano Euro 14.019.508 e sono riferite alle disponibilità finanziarie in essere al 28 febbraio 2017 
presso gli istituti di credito e in cassa.  
I saldi dei depositi sono riconciliabili alle evidenze bancarie, il saldo delle casse corrisponde ai contanti ed 
altri valori esistenti alla data di chiusura del bilancio e possono essere così rappresentati: 

 
Disponibilità Liquide 28/02/2017 29/02/2016 Variazione 

Depositi bancari e postali 13.984.753 14.714.282 (729.529) 

Denaro e valori in cassa 34.755 46.503 (11.748) 

Totale 14.019.508 14.760.785 (741.277) 

 
 
Si segnala l’esistenza del conto corrente n. 21484 intestato all’Associazione presso Banco Popolare acceso 
in esecuzione del contratto di mutuo (Rogito Notaio Caroselli 8/11/2006 rep. 134090) le cui somme ancor-
ché giacenti non sono nella disponibilità dell’Ente in quanto vincolate alla realizzazione di opere sul Dira-
matore Vigevano e Canale Cavour IV stralcio e utilizzabili solo in esito a specifica autorizzazione ministeriale. 
 

La rappresentazione della dinamica di variazione nelle disponibilità liquide e dei flussi finanziari che le hanno 
determinate viene esposta nel prospetto del Rendiconto Finanziario. 
 

D. RATEI E RISCONTI 
 

Sono stati determinati sulla base del principio della competenza temporale dei costi e proventi comuni a più 
esercizi la cui entità varia in ragione del tempo. 

 
Di seguito si espone il dettaglio: 

 
Ratei e Risconti Attivi 28/02/2017 29/02/2016 Variazione 

Altri risconti attivi su costi anticipati 202.848 400.821 (197.973)  

Ratei attivi 37.509 72.687 (35.178) 

Totale 240.357 473.508 (233.151) 

 
I saldi relativi ai risconti attivi sono generati dalla ripartizione per competenza di costi per assicurazioni, li-
cenze software, tasse di proprietà autoveicoli e altri oneri di gestione corrente relativi ai mezzi di trasporto 
di proprietà.   
 
 

PASSIVO 
 

A. PATRIMONIO NETTO 
 

Di seguito si analizzano e commentano le singole poste che compongono il patrimonio netto e le varia-
zioni intervenute nella consistenza delle stesse. 

 

I.  Fondo Consortile  

Con una disposizione analoga a quella dettata dall’art. 37 per le associazioni non riconosciute, l’art. 2614 
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del c.c. prevede che i contributi dai consorziati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscano il 
fondo consortile. Si tratta di un importo rappresentativo del patrimonio autonomo dell’associazione fun-
zionale allo svolgimento dell’impresa consortile e destinato a garantire il soddisfacimento dei creditori del 
consorzio. 
Durante la vita del consorzio i consorziati non hanno la possibilità di chiedere la divisione del fondo ed i 
creditori particolari di questi ultimi non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.  
Il codice civile non prescrive che il fondo abbia un valore minimo, ma dispone soltanto che nel contratto 
siano indicate le modalità di formazione. 

Nel bilancio qui presentato, il primo dopo il passaggio dalla contabilità finanziaria, il fondo consortile viene 
ad essere determinato per differenza tra le attività patrimoniali inventariate e le voci di credito individuate 
dall'attività di revisione sui residui accertati nel bilancio 2013-2014 ed ulteriormente riscontrate nel corso 
dell'esercizio 2014-2015, con l'aggiunta degli avanzi delle gestioni Distrettuali Dirette e Autonome. 
Dunque, l'ammontare del fondo consortile nell'esercizio 2015-2016 corrisponde ad Euro 10.074.720. 
Nell’ambito del completamento delle procedure di migrazione dal sistema di rilevazione e redazione del 
bilancio finanziario all’economico patrimoniale attivate nel corso dell'esercizio 2016 – 2017, si è proceduto 
ad effettuare le necessarie valutazioni statistiche e tecnico-scientifiche. 
Le attività di stima sono state supportate dagli Uffici Tecnici dell’Associazione e hanno avuto per oggetto 
l’identificazione e la valutazione dei rischi derivanti dalla conduzione in uso dei canali demaniali e non, dei 
danni alluvionali che possono avvenire a seguito di eventi o catastrofi di natura temporalesca e dei rischi 
collegati, tenuto conto dell’impossibilità di una copertura assicurativa. 
In esito a tali valutazioni e relazioni peritali gli Amministratori hanno operato le migliori stime possibili dei 
rischi specifici ed oggettivi cui l'associazione potrebbe incorrere qualora si dovessero verificare gli eventi 
dannosi con le responsabilità patrimoniali connesse. 

Ciò premesso, sulla base dei risultati delle analisi svolte i valori riscontrati in eccedenza rispetto ai Fondi 
specificamente ed oggettivamente giustificabili ed iscrivibili in bilancio in base ai corretti principi contabili 
sono stati attribuiti al Fondo Consortile dell'Associazione. 
 
 

Voce Descrizione 28/02/2017 29/02/2016 Variazioni 

     

        2.A.7 Altre riserve, distintamente indicate 15.726.281 10.074.720 5.651.561 

             2.A.7.99 Varie altre riserve 15.726.281 10.074.720  5.651.561 

        2.A.8 Utili (perdite) portati a nuovo 3.797.016 3.567.371 229.645 

 Perdita dell'esercizio 2016/2017 (881.500) (443.316) (438.184) 
    2.A PATRIMONIO NETTO AL 28 FEBBRAIO 2017 18.641.797 13.198.775 5.443.022 

 
 
Nel corso dell’esercizio in chiusura sono stati contabilizzati al Fondo Consortile gli avanzi e disavanzi dell'e-
sercizio precedente di cui la sola Gestione Ordinaria ha generato importi per Euro 1.289.270. 
 
Si ripropone quindi nel prossimo paragrafo l’analisi e l'ammontare dei Fondi rivisitati e specificamente ac-
certati. 

 
FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI 

Come riportato nel precedente paragrafo “Criteri di valutazione” i fondi per rischi sono stati iscritti al fine 
di coprire specifiche e conosciute fattispecie di rischio la cui manifestazione è considerata probabile in base 
alle informazioni disponibili al momento della redazione del bilancio e per i quali si è in condizioni di stimare 
la passività in modo attendibile, indipendentemente dal momento della loro effettiva manifestazione op-
pure certa ma per la quale alla data di chiusura dell’esercizio, non erano esattamente determinabili l’am-
montare della passività  
I fondi per oneri futuri sono costituiti per far fronte a costi che il Consorzio dovrà sostenere in futuro corre-
lati a attività presenti in bilancio, o per obbligazioni normative o di sicurezza legate alla propria attività 
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istituzionale.  

Il fondo per le perdite di società partecipate è stato iscritto in base ai dati effettivi conosciuti al momento 
della redazione del bilancio relativamente alla partecipazione nella società Idro Mazzè Srl. 

I fondi di natura strettamente tecnica elencati nella tabella seguente sono stati oggetto di iscrizione e di 
valutazione in base alle relazioni ed a specifici supporti predisposti dalla funzione tecnica dell’Ente informati 
anche dalla conoscenza storica degli eventi tenuto conto della probabilità statistica di concreta manifesta-
zione. 

E’ stato effettuato un analitico accertamento dell’impatto per le sanzioni amministrative a carico dell’Ente 
e per le cause legali in corso ed i fondi iscritti rappresentano la migliore stima oggettivamente possibile in 
base alle informazioni al momento disponibili.  

I debiti verso le Regioni per i sovracanoni rivieraschi ancora dovuti sono stati stimati e calcolati anche sulla 
base delle informazioni ed evidenze esterne. 

 
FONDI RISCHI  

F.do copertura perdite di soc. partecipate 387.248 
F.do respon. sanzioni amministrative e penali 1.771.835 
F.do spese incentivi alla progettazione 51.780 
F.do copertura danni alluvionali 8.825.000 
F.do acc. canoni acq. pubbl. can. rivieraschi 5.778.370 
F.do accantonamento cause legali in corso 410.373 
F.do Imp. soll. Canale Regina Elena 120.000 
Altri fondi per rischi ed oneri 665.033 
Fondo rischi residui pregressi 424.760 
Totale dei fondi al 28 febbraio 2017 18.434.399 

 
 

A puro titolo informativo e di comparazione, si propone di seguito la tabella del Bilancio dell'esercizio pre-
cedente e relativa alla composizione dei Fondi programmati iscritti negli esercizi precedenti. 

 
2.B FONDI PER RISCHI E ONERI esercizio precedente  

 F.do spese incentivi alla progettazione 51.780,36  
 F.do acc. canoni acq. pubbl. can. rivieraschi 4.768.369,94  
 F.do accantonamento cause legali in corso 410.372,77  
 F.do acc. assic. rischi direttori lavori 10.786,37  
 F.do manutenzioni d'esercizio 91.887,75  
 F.do manut. Macch.contab.- Strum.tecnici 275.028,42  
 F.do manut. Ordin. Infrastrutture Irrigue 1.325.901,30  
 F.do manut. Straordin. Infrastr. Irrigue 2.244.783,30  
 F.do acc. manut. Straordinarie Immobili 6.250.232,85  
 F.do acc. manut. Straord. Mezzi mecc.-attrez 476.442,07  
 F.do manutenzioni Villa Fortuna 266.472,35  
 F.do acc. contribuz. Coutenza Canali Cavour 1.500.000,00  
 F.do man.Straord. Can.Cavour cavo Nibbia 5.935.068,51  
 F.do rischi centrali idroelettriche 1.242.823,57  
 F.do interventi diversi Mora Bassa 3.449,38  
 Altri Fondi per rischi ed oneri differiti  1.089.794  

2.B.3 Totale altri fondi e oneri – esercizio precedente   25.943.192 
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Nel corso dell'esercizio in chiusura il Fondo manutenzioni straordinarie infrastrutture irrigue è stato uti-
lizzato per la copertura delle spese di natura straordinaria di Rogge private per lavori previsti negli esercizi 
scorsi, per un ammontare pari a Euro 223.424.  
 
 
A mero titolo informativo, stante la non comparabilità dei dati di raffronto con il rendiconto dell’esercizio 
precedente, di seguito diamo evidenza delle variazioni intervenute a seguito della revisione e riaccerta-
mento di alcune poste di bilancio in applicazione dei principi contabili adottati nella redazione del bilancio 
in chiusura.  
 
 
 
 

FONDI CHIUSURA ESERCIZIO PRECEDENTE 25.943.192 
UTILIZZI (751.047) 
ATTRIBUITI AL FONDO CONSORTILE (6.757.745) 
FONDI ALLA CHIUSURA ESERCIZIO CORRENTE 18.434.400 

 
DETTAGLIO UTILIZZO FONDI  
Roggia Caccesca Sent. Trib. Vigevano 6/7/2016 508.489 

Oneri sostenuti Roggia Vecchia – Ferrera – Cavo L. 
Cavo Gropello, Roggia Mora, etc. 

223.424 

Altri utilizzi 19.134 
Totale utilizzi esercizio 2016/2017 751.047 
 
 

B. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
La passività complessiva alla fine dell’esercizio ammonta ad Euro 9.735.027 e corrisponde alle quote di 
trattamento di fine rapporto maturate da tutti i dipendenti in forza alla data di riferimento del bilancio, in 
conformità alla legislazione vigente. 
 

Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato 28/02/2017 29/02/2016 Variazioni 

Saldo all’inizio esercizio 9.618.116 9.275.077 343.039 

Utilizzi nell’anno (865.405) (578.153) 287.525 

Accantonamenti nell’anno 982.316 921.192 61.124 

Saldo alla fine dell’esercizio 9.735.027 9.618.116 116.911 
 

Si evidenzia, peraltro, che le quote di T.F.R. maturate sono state iscritte nella voce “Trattamento di fine 
rapporto di lavoro subordinato” e sono state rivalutate secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Le quote di T.F.R. maturate dopo il 31 dicembre 2006, a seguito della riforma della previdenza com-
plementare (Finanziaria per il 2007), in conformità alle leggi vigenti e ai contratti di lavoro sono state, 
a scelta del dipendente e secondo modalità di adesione esplicita o tacita, destinate a forme di previ-
denza complementare o mantenute in azienda, per essere trasferite al Fondo di Tesoreria istituito 
presso l’INPS  e l’ENPAIA. 
 
Il decremento dell’esercizio è causato dall’utilizzo a fronte del pensionamento di alcuni dipendenti che 
hanno maturato il diritto alla pensione. 
 

C. DEBITI 
 

4. Debiti verso Banche 

La seguente tabella evidenzia il dettaglio rispetto allo scorso anno: 
 



 

 

Bilancio Individuale 2016 | Nota integrativa | pag. 19 

 

 

 

Debiti verso Banche 28/02/2017 29/02/2016 Variazioni 

Debiti vs banche a Medio Lungo 2.389.717 313.711 2.076.006 

Quota mutui scadenti entro l'anno 1.403.769  2.444.797 (1.041.028) 

Totale 3.793.486 2.758.508 1.034.978 
 

Il confronto della posizione finanziaria netta della società rispetto a quella rilevata al 28 febbraio dell’anno 
precedente viene esposto nella tabella seguente: 
 

Posizione Finanziaria Netta 28/02/2017 28/02/2016 Variazioni 

Totale indebitamento bancario a breve 1.403.769 2.444.797 (1.041.028) 

Totale indebitamento bancario a medio lungo 2.389.717 313.711 2.076.006 

Finanziamento soci - - - 

Disponibilità liquide 14.019.508 14.760.785 (741.277) 

Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 - 

Totale Posizione Finanziaria Netta 10.226.022 12.002.277            1.776.255 
 

 

5. Acconti 
 

Ammontano ad Euro 95.340.103 e sono costituiti principalmente dagli anticipi ricevuti e r o g a t i  dagli 
Enti Pubblici, Regioni e Ministeri, a titolo di anticipazione e acconti sui lavori delle 106 iniziative di Bonifica 
in corso e rilevabili nell’attivo del bilancio alla voce rimanenze per lavori in corso. 
Questa voce riferisce prevalentemente agli anticipi incassati e da incassare dallo Stato a fronte di determine 
dei suoi enti periferici erogatori e relativi alle commesse che riguardano la Gestione Bonifica per le quali si 
rimanda al commento relativo alla voce “Lavori in corso”. 

 
6. Debiti verso fornitori 

 

Il totale del debito Vs Fornitori ammonta a Euro 5.931.796 in riduzione rispetto all’esercizio prece-
dente di Euro 7.044.210.   

La voce debiti verso fornitori si riferisce quasi integralmente ai fornitori di beni e di servizi residenti 
nel territorio italiano e riflettono le normali condizioni contrattuali.  

L’importo relativo a Euro 3.578.088 è riferito a debiti con scadenza entro esercizio successivo, im-
porto in riduzione rispetto all'esercizio precedente che si attestava a Euro 4.395.746. 

Nello schema di bilancio si riportano anche gli importi che verranno pagati oltre i 12 mesi che am-
montano ad Euro 2.353.708 contro Euro 2.648.464 dell’esercizio precedente. 
Per quanto riguarda i debiti verso i fornitori a lungo termine sono iscritti in questa voce l’ammontare 
delle fatture da ricevere da parte della Bonifica per i lavori effettuati  

 

7. Debiti tributari 
 

Ammontano a Euro 833.059 rispetto ad Euro 273.488 dell’esercizio precedente. La differenza è 
prevalentemente imputabile alla mancata rilevazione nell’esercizio precedente 2016 del saldo 
IRAP. 
La voce è composta dalle ritenute IRPEF per lavoro dipendente per Euro 140.323, dalle ritenute per 
lavoro autonomo ed assimilati per Euro 7.234 e dai debiti per le imposte correnti dell’esercizio per la 
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differenza. 
 

8. Debiti Vs istituti di previdenza e sicurezza sociale 
 

Tale voce rappresenta la normale scadenza di quanto dovuto alla fine dell’esercizio agli Istituti Previden-
ziali per le quote contributive a carico della Società e dei dipendenti da versare nel 2017. 

 
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 28/02/2017 29/02/2016 Variazioni 

Debiti v/ Inps  1.854.591 1.626.040 228.551 

Debiti verso Istituti previdenziali e assistenziali 83.967 87.687 (3.720)  

Totale 1.938.558 1.713.727 224.831 
 

9. Altri debiti 
 

Nella tabella seguente si riportano i dettagli della voce: 
 

Altri Debiti 28/02/2017 29/02/2016 Variazioni 

Esigibili entro l’esercizio:    

Debiti v/ altre Gestioni 0 0 0 
Debiti diversi verso terzi  367.115 0  367.115 
Altri debiti entro l’esercizio 173.562 0 173.562 

Totale entro l’esercizio  540.677 0  540.677 
Esigibili oltre l’esercizio:    

Debiti verso dipendenti per accantonamento indennità, ROL, etc. 2.152.685 2.152.685 0 
Debiti v/ Gestione Speciale Bonifica  1.443.956 1.443.956 0 

Totale oltre l’esercizio 3.596.641 3.596.641 0 
Totale altri debiti  4.137.318  3.596.641 540.677 

  
 
A titolo informativo e senza rilevanza nei confronti dei terzi, di seguito si espone il prospetto delle posizioni 
a debito e credito intercorrenti tra le gestioni interne al Consorzio. 
 
 

  
DEBITO 

 

  

 GESTIONE 
BONIFICA  

 GESTIONE 
COMMERCIALE  

 GESTIONE 
 DISTRETTUALE  

 GESTIONE 
ISTITUZIONALE  

 TOTALE  

 C
RE

D
IT

O
   GESTIONE 

ISTITUZIONALE  
   
7.515.219,70         293.651,02      1.068.608,35       8.877.479,07  

 GESTIONE BO-
NIFICA  

             20.004,64     1.486.129,83     1.506.134,47  

 
 
   Non sussistono debiti di durata superiore ai cinque anni. 
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E. RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 

Di seguito si espone il dettaglio della voce e il confronto con l’esercizio precedente: 
 

Ratei e Risconti passivi 28/02/2017 29/02/2016 Variazione 

Risconti su rimborsi canoni di acqua pubblica 737.181  858.568 (121.387) 

Risconti sulle utenze industriali 446.622 0 446.622 

Risconti su proventi immobiliari 22.059 64.101 (42.042) 

Risconti su contributi acqua estiva 208.419 251.458 (43.039) 

Risconti vari  200.686 689.102 (488.416) 

Totale Risconti 1.614. 967 1.863.229 (248.262) 

Ratei su spese varie 58.323 59.462 (1.139) 

Totale Ratei 58.323 59.462 (1.139) 
 
Gli importi sono riferibili alla suddivisione temporale di ricavi caratteristici ed altre componenti di reddito deter-
minati sulla base delle rilevazioni predisposte dell’ufficio GORIT (Gruppo Operativo Risorse Idriche). 
 
 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE EX ARTICOLO 2427 COMMA 22 BIS CC 
 
Con riferimento ai rapporti intrattenuti dalle società del Gruppo con le parti correlate, si informa che 
tutte le operazioni poste in essere, comprese quelle tra la Capogruppo e le sue controllate nonché 
tra le controllate stesse, rientrano nella gestione ordinaria del Gruppo, sono regolate a condizioni di 
mercato e non si rilevano operazioni di carattere atipico ed inusuale ovvero in potenziale conflitto 
di interessi.  
In particolare, i crediti Vs le società controllate e collegate sono evidenziati nelle voci verso B III,2, mentre 
non sussistono posizioni a debito. 
Per quanto concerne i rapporti economici l’ente ha rilevato i dividendi ricevuti, mentre sul fronte dei costi, 
l’unico onere affluito nei conti economici riguarda il canone di affitto di azienda di Euro 646.866 pagato alla 
società controllata Idroelettrica Sella Srl. 
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ANALISI DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO 
(Valori in Euro) 

 
A. VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

1.  RICAVI DALLE UTENZE E PER PRESTAZIONI 
 

I ricavi sono rilevati ed esposti in modo integrato per tutte le Gestioni e sono formati dai contributi irrigui 
(comprensoriale, acqua estiva, acqua remale), dalle Concessioni sui beni demaniali e non demaniali, dalle 
concessioni industriali, da locazioni, dalle prestazioni di servizi, dalla produzione di energia idroelettrica e 
dai contributi pubblici della P.A. relativamente alle iniziative della Gestione Bonifica e sono ripartiti come 
esposto nella tabella che segue: 
 

 
a)  Contribuzioni della Gestione Istituzionale: 

 
Ricavi derivanti dalle Gestioni commerciali: 
  

Ricavi Commerciali 28/02/2017 29/02/2016 Variazione 

Cessione dati idrometrici metereologici e piezometrici 960 630 330 

Cessione energia elettrica 1.968.618 1.415.857 552.761 

CESSIONE PRODOTTI FINITI E MERCI 1.969.578 1.416.487 553.091 

Prestazioni di servizi 160.578 181.952 -21.374 

Canoni per prestazioni 1.872 - 1.872 

Gestione centrali idroelettriche 210.696 323.770 -113.074 

Gestione impianti depurazione 87.545 87.486 59 

RICAVI DA PRESTAZIONI 460.690 593.208 -132.518 

RICAVI DALLE UTENZE E PER PRESTAZIONI 2.430.269 2.009.695 420.574 

    

TOTALE RICAVI E PRESTAZIONI  38.986.932 26.674.781 12.312.151 

 
 
Per l’esercizio in chiusura il totale ricavi complessivi rilevato ammonta a Euro 38.986.932 rispetto ad Euro 
26.674.781 dell’esercizio precedente.  
Segnaliamo che il dato di confronto non appare omogeneo a causa delle modifiche apportate al sistema di 
rilevazione ed esposizione.  
 

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti e variazione dei lavori in corso su ordinazione 
 

Variazione delle rimanenze 28/02/2017 29/02/2016 Variazione  
Materie prime sussidiarie e consumo 31.320 36.022 (4.702) B 11 
Lavori in corso 95.308.648 102.026.828 (6.718.180) A 3 
Totale 95.339.968 102.062.850 (6.722.882)  

Contribuzioni Istituzionali 28/02/2017 29/02/2016 Variazione 

TOTALE RICAVI DALLE UTENZE E PER PRESTAZIONI 36.556.664 24.665.086 11.891.578 

CONTRIBUTI ORDINARI DEI CONSORTISTI 16.027.221 15.258.644 768.577 

CANONI E RIMBORSI DA CONCESS. ED UT.DIV 6.055.620 6.471.109 (415.489) 

CONCESS. ED UT. DIVERSE - anni precedenti 275.189 - 275.189 

RIMBORSI DIVERSI DA GESTIONI DIVERSI 6.059.045 2.931.617 3.127.428 

CONTRIBUTI PUBBLICI 8.139.589 3.716 8.135.873 

 
TOTALE RICAVI DALLE UTENZE E PER PRESTAZIONI 

 
36.556.664 

 
24.665.086 

 
11.891.578 
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L'Ufficio centrale dell'economato ha effettuato l'inventario di magazzino per determinare l'ammontare 
delle rimanenze finali che constano di materiale di cancelleria, materiale per le pulizie, materiale come 
stivali, abbigliamento da lavoro e di consumo in genere. La valutazione del valore di detti beni è avvenuta 
con riferimento al costo di acquisto. 
Come disposto dall’articolo 2426, n.1 del Codice Civile: “Nel costo di acquisto si computano anche i costi 
accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può com-
prendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di 
fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono es-
sere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi”. 
L'ammontare delle rimanenze dei prodotti finiti corrisponde a Euro 31.321 a fronte di Euro 36.022 dell'e-
sercizio precedente. 
Per quanto concerne il processo di valutazione dei lavori gestiti dalla Gestione Bonifica, tenuto conto delle 
caratteristiche delle commesse in coso è stato utilizzato il criterio della " commessa completata" il quale 
comporta la valutazione delle rimanenze di lavori in corso non in base al corrispettivo contrattuale previ-
sto, bensì al costo sostenuto per la commessa, anzi al minore fra il costo e il presumibile valore di realizzo, 
secondo la regola generale di valutazione delle rimanenze di cui al n. 9 dell’art. 2426.  
In tale contesto il riconoscimento dei ricavi di commessa e dell’utile di commessa avviene al momento 
del completamento della stessa, ossia nel momento in cui le opere sono ultimate e consegnate o i servizi 
sono resi.  
Dall'inventario di tutte le iniziative aperte predisposto dalla funzione tecnica alla data di chiusura del bi-
lancio dell’esercizio precedente 29/2/2016 afferenti la Gestione Bonifica si è riscontrato un accertamento 
delle rimanenze di lavori in corso valutate in Euro 102.026.828. 
L’importo si è ridotto nel corso dell’esercizio in chiusura a seguito del completamento di n. 40 iniziative 
giunte a conclusione ed alla data di riferimento del presente bilancio ammonta ad Euro 95.308.648.  
Nella voce di ricavo è quindi stato rilevato l'ammontare delle rimanenze relative ai lavori contabilizzati 
nell'anno che saranno quindi ripresi negli esercizi venturi e chiuso l'ammontare corrispondente alle ini-
ziative concluse. 
 
Altri ricavi e proventi 
 

Altri ricavi e proventi 28/02/2017 29/02/2016 Variazioni 

Contributi in conto esercizio 50.000 102.049 (52.049) 

Ricavi e proventi diversi 1.022.721 2.930.492 (1.907.771) 

Altri ricavi e proventi totale 1.072.721  3.032.541 (1.959.820) 

 
Nei contributi in conto esercizio risulta rilevato l'ammontare ricevuto dalla gestione " Fondazione Ga-
ranzini" destinato alla copertura delle spese effettuate dalla medesima gestione per i corsi di aggiorna-
mento del personale. 

 
B. COSTI DELLA PRODUZIONE 

 
5. Costi per acquisti di materie prime e merci 

Ammontano a Euro 867.496 contro Euro 929.700 del 2015/2016 e sono comprensivi degli oneri acces-
sori di diretta imputazione. Come già anticipato in precedenza, si è provveduto già con lo scorso esercizio 
ad adottare una politica di un contenimento dei costi al fine di contribuire a riportare l'andamento della 
gestione in pareggio.  

Una più dettagliata analisi con approfondimento e descrizione dell'andamento economico gestionale 
e delle iniziative adottate viene svolta nella Relazione degli Amministratori. 

 
6. Costi per servizi 

Nella tabella seguente si fornisce il dettaglio: 
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Descrizione 28/02/2017 29/02/2016 Variazioni 

Costi per servizi gestione Istituzionale  11.532.264 7.173.366 4.358.898 

>>>  di cui costi per servizi Gestione Bonifica 4.192.177 0 4.192.177 

Costi per servizi Gestione Commerciale 204.848 187.900 16.948 

Totale 11.737.112 7.361.266 4.375.846 

 
 

Dalla tabella sopra riportata si evince che i costi per servizi nel loro complesso non hanno subito 
variazioni sostanziali rispetto allo scorso esercizio; la principale differenza rispetto all'esercizio prece-
dente è costituita dai lavori effettuati sulle iniziative di bonifica che sono poi state attribuite alle rima-
nenze.   

 
7. Costi per godimento beni di terzi 
 

La voce rimane sostanzialmente in linea con lo scorso esercizio e comprende i canoni di locazione relativi 
a beni immobili adibiti a magazzini ed ai canoni leasing in essere. Nell'esercizio in chiusura 2016-2017 i 
costi di godimento di beni di terzi ammontano ad Euro 1.822.743, in incremento rispetto all'esercizio pre-
cedente quando ammontavano a Euro 1.199.983. 

 
8. Costi per il personale 

 

La ripartizione di tali costi viene sintetizzata nella seguente tabella: 
 

Costi per il Personale 28/02/2017 29/02/2016 Variazione 

Stipendi e salari 11.654.255 10.941.776 712.479 

Oneri sociali 3.916.852 3.670.424 246.428  

Trattamento di fine rapporto 982.316 921.192 61.124 

Altri costi 737.536 766.524 (28.988) 

Totale 17.290.959 16.299.916 991.043 
 

Gli stipendi, i salari e gli oneri sociali sono stati rilevati comprensivi  del costo relativo alle competenze 
effettivamente maturate dai dipendenti nel corso del 2016 a fronte di ferie residue, mensilità aggiuntive, 
etc., ancorchè non corrisposte e pagate. 
La variazione è da attribuire in via prevalente all’effetto dell’aumento contrattuale intervenuto nel corso 
dell’esercizio e si riferisce a tutti i dipendenti compresi quelli distrettuali. 

 
La tabella seguente descrive la movimentazione intervenuta nel corso dell’esercizio nell’organico dell’Ente 
suddiviso per categoria: 

 
Qualifica 28/02/2017 Incrementi Decrementi 29/02/2016 

Dirigenti 7 0 1 8 

Quadri 19 0 0 19 

Impiegati 100 0 5 105 

Operai 107 21 27 113 

Impiegati D.A. 4 0 0 4 

Operai    D.A. 26 37 39 28 

Collaboratori 2 0 0 2 

Totale 266 58 72 279 

 
L’organico complessivo passa da n° 279 dipendenti al 29 febbraio 2016 a n° 265 dipendenti alla data di 



 

 

Bilancio Individuale 2016 | Nota integrativa | pag. 25 

 

 

 

chiusura dell’esercizio. 
Le assunzioni sono relative a n° 58 operai sia nella Gestione Ordinaria che nella Gestione Distrettuale. 
Le cessazioni complessive dell’esercizio sono relative a n° 71 dipendenti con le seguenti caratteristiche: - 
-       n° 1 dirigente che ha risolto il rapporto di lavoro a seguito di pensionamento  
- n° 4 impiegati  trattasi di cessazioni per pensionamento  
- n° 1 impiegato trattasi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. 
 
Al 28/2/2017 la forza lavoro disponibile era pari a 265 unità. 
Si segnala che le assunzioni e cessazioni di operai sono legate agli aspetti stagionali dell’attività da svol-
gere. 
Nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2428, comma secondo, del Codice Civile, evidenziamo che nel 
corso del 2016-2017 non si sono verificati incidenti o danni gravi ascrivibili a responsabilità aziendali. 

 
9. Ammortamenti e svalutazioni 
 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
 

Per il dettaglio della movimentazione e i coefficienti di ammortamento utilizzati si rimanda al paragrafo 
di commento alla voce “immobilizzazioni immateriali”, tuttavia il processo di ammortamento è stato cal-
colato in relazione all’effettivo periodo di utilità ed alla specifica natura.  
Le commesse relative alla Gestione Bonifica completate nel corso degli esercizi precedenti e in applica-
zione del principio descritto al punto I (Immobilizzazioni immateriali) introdotto in seguito alla migrazione 
dal sistema finanziario all’economico patrimoniale, sono state capitalizzate nell’esercizio in corso ed 
iscritti gli ammortamenti calcolati a decorrere dall’effettiva conclusione.  
 
b)  Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

La voce comprende gli ammortamenti calcolati secondo i coefficienti indicati nel paragrafo relativo 
ai criteri di valutazione applicati. 

Gli ammortamenti sono dettagliatamente esposti per le singole categorie di cespiti nella tabella n° 1 
allegata alla presente nota. 

 
c)  Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante 
La svalutazione dei crediti verso gli utenti non è stata effettuata in quanto gli Amministratori non riten-
gono sussistere rischi di realizzo. Per un maggior dettaglio si fa rinvio al paragrafo relativo ai crediti verso 
utenti. 
 

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 

Come detto in commento alla medesima voce dello Stato Patrimoniale le rimanenze accertate dall'Ufficio 
Economato ammontano ad Euro 31.320 a fronte di Euro 36.022 rilevati nell'esercizio precedente; per-
tanto la variazione ammonta ad Euro (4.701). 

 
12. Accantonamenti per rischi 

Nella voce accantonamenti per rischi sono state accantonati le prevedibili perdite derivanti dalle società 
collegate e controllate dell'esercizio 2015 come le società Nuova Calliroe s.r.l., Idroelettrica Sella s.r.l., 
Idroelettrica Ivrea s.r.l., Idro Mazze' s.r.l. per un ammontare complessivo pari a € 209.794, mentre l'anno 
precedente ammontavano ad Euro 200.086. 

 
13. Altri accantonamenti 

Non vi sono e non erano stati effettuati nell’esercizio precedente. 
 
14. Oneri diversi di gestione 
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I Costi relativi ad oneri diversi di gestione sono così composti: 
 

 28/02/2017 28/02/2016 Variazioni 

Oneri diversi di gestione (Gestione Istituzionale) 723.587 1.467.117  (743.530) 

Oneri diversi di gestione (Gestione Commerciale) 968.547 1.765.951  (797.404) 

    

Totale 1.692.134  3.233.068 (1.540.934) 

 
 

C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 

15. Proventi da partecipazioni: 
 

Ammontano a complessivi Euro 1.045.834 e sono relativi a: 

- Euro 216.448 da collegate 

- Euro 829.391 da collegate, di cui Euro 600.000 dividendi dalla Società Idroelettrica Dogana s.r.l. per Euro 
600.000, a fronte dell'ammontare dell'esercizio precedente di Euro 725.289 ed euro 229.391 per interessi. 

- interessi attivi provenienti dalle società collegate e controllate per Euro 445.879 rispetto all'esercizio prece-
dente che ammontavano ad Euro 144.386. 

 

16. Altri proventi finanziari   

Ammontano a Euro 118.613 e sono relativi a proventi da partecipazioni non iscritte nelle immobilizzazioni finan-
ziarie e da altre imprese, rispetto a Euro 164.560 dell’esercizio precedente.  

 
Altri proventi finanziari 28/02/2017 29/02/2016 Variazioni 

Proventi finanziari da titoli diversi da partecipazioni iscritti nelle immobilizzazioni 328 657  

Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 118.285 163.903  

Altri proventi finanziari 118.613 164.560 (45.947) 

 
 

17. Interessi e altri oneri finanziari: 

 
Interessi ed altri oneri finanziari 95.260 61.811 (33.449) 

Interessi e altri oneri finanziari verso altri 95.260 61.811  

 
 
 

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

Non si sono avute rettifiche dei valori di attività finanziarie  
 
 

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 
 

21. ONERI STRAORDINARI 
 

Nell'anno in corso si è recepita la modifica apportata dal D. Lgs. 139/2015, attuativo della Direttiva Comu-
nitaria 2013/34/UE, che ha recepito all’interno del nostro ordinamento importanti previsioni normative 
in materia di bilancio d’esercizio, con lo scopo di armonizzare e rendere comparabili i bilanci comunitari. 
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Tra le modifiche più rilevanti introdotte vi è l’eliminazione della sezione E del conto economico, dedicata 
ad accogliere proventi ed oneri straordinari. 

In linea con quanto previsto dai principi contabili internazionali, lo schema di conto economico non distin-
guerà più attività ordinarie da quelle straordinarie ma proventi ed oneri straordinari verranno riclassifi-
cati, sulla base della loro natura, all’interno delle classi del conto economico. 

  

22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 

 

Di seguito si espone il dettaglio della voce: 
 

Imposte sul Reddito d'esercizio 28/02/2017 29/02/2016 Variazione 

Imposte dell'esercizio 710.064  864.919 (154.855) 

Totale 710.064  864.919 (154.855) 

  

Le imposte dell’esercizio sono così composte:  
Imposte sul Reddito d'esercizio 28/02/2017 29/02/2016 Variazione 

Ires dell'esercizio 232.253 300.870 (68.617) 

Irap 477.811  564.049 (86.238) 

Totale 710.064  864.919 (154.855) 

 

  
Non si ravvisano i presupposti per l’iscrizione di imposte differite attive e passive. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

Si indicano di seguito gli emolumenti e i compensi maturati nel 2016/2017 dai componenti del Consiglio 
di Amministrazione e del Collegio Sindacale: 
 

Descrizione Importo 

Consiglio di Amministrazione 0 

Collegio Sindacale 24.000 

 
 

ALLEGATI 
 

I presenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nella presente Nota 
Integrativa, della quale costituiscono parte integrante. 
 
- Prospetto delle variazioni delle immobilizzazioni materiali esercizio 2015 (prospetto n°1)); 
- Prospetto del bilancio della sola Gestione Speciale Bonifica 2016/2017 (prospetto n°2). 
- Rendiconto finanziario (prospetto n°3) 

 

Novara, 27 giugno 2017 
 

 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

             Giuseppe Caresana 
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P R O S P E T TO  N °  1   

D E L L E  V A R I A Z I O N I  N E I  C O N T I  D E L L E  I M M O B I L I Z Z A Z I O N I  M A TE R I A L I  P E R  L ’ E SE R -
C I Z I O  C H I U S O  A L  2 8  FE B B R A I O  2 0 1 7  

 

Immobilizzazioni materiali Costo storico 
29/02/2016 

Incrementi invest. 
Decrementi 

disinvest. 
Costo storico 
28/02/2017 

Movimentazione costo storico     

Terreni e Fabbricati 13.120.600 53.694 0 13.174.294 

Impianti e macchinari 2.188.775 3.721 0  2.192.496  

Attrezzature industriali  436.030 60.737  10.164 486.603 

Altri beni 4.655.410 414.423 33.424 5.036.409 

Totale 20.400.815  532.575  43.588  20.889.802  
 
 
 

Immobilizzazioni materiali 
Fondi ammortamento 

F.do amm.  
29/02/2016 

Ammort. Utilizzi F.do amm. 
28/02/2017 

Movimentazione Fondi ammortamento     
F.do amm. Fabbricati (4.541.341) 172.245 0  4.713.585 
F.do amm. Impianti e macchinari (1.694.566) 110.349 79.560 1.725.355 
Fondo amm att. Ind.  (278.602) 40.113 10.950 307.765 
Fondo amm. altri beni (3.950.550) 304.614 42.067 4.213.097 
Totale 10.465.05

9 
627.321 132.577 10.959.802 
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P R O S P E T TO  N °  2   
P R O S P E T T O  D E L L A  GE S T I O N E  B O N I F I C A  P E R  L ’ E S E R C I Z I O  C H I U S O  A L  2 8  F E B B R A I O  

2 0 1 7  
 
 
 

STATO PATRIMONIALE 

 

 

ATTIVO 

 28 feb 2017  

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0  

con separata indicazione della parte già richiamata 

B) IMMOBILIZZAZIONI 

I  Immobilizzazioni Immateriali: 

1) Costi di impianto e di ampliamento  0  

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  0  

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzo opere dell'ingegno 0  

4) Concessione, licenze, marchi e diritti simili 0  

5) Avviamento 0  

6) Differenza da consolidamento 0  

7) Immobilizzazioni in corso e acconti 0  

8) Altre 0  

Totale immobilizzazioni immateriali 0  

II  Immobilizzazioni materiali: 

1) Terreni e fabbricati 0  

2) Impianti e macchinari 0  

3) Attrezzature industriali e commerciali 0  

4) Altri beni 0  

5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 0  

Totale immobilizzazioni materiali 0  

III  Immobilizzazioni finanziarie:   

1) Partecipazioni in: 

a) Imprese controllate 0  

b) Imprese collegate 0  

c) Imprese controllanti 0  
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d) Altre imprese 0  

Totale partecipazioni 0   

2) Crediti: 

a) verso imprese controllate 0  

b) verso imprese collegate 0  

c) verso controllanti 0  

d) verso altri 0  

Totale crediti  0  

3) Altri titoli 0  

4) Azioni proprie 0  

Totale immobilizzazioni finanziarie 0  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)  0  

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

I  Rimanenze: 

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0  

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0  

3) Lavori in corso su ordinazione 95.308.648   

4) Prodotti finiti e merci 0  

5) Acconti 0  

Totale rimanenze 95.308.648  

II  Crediti: 

1) Verso committenti entro 12 mesi 0 

1) Verso  committenti oltre 12 mesi                                                                         4.877.438 

2) Verso imprese controllate 0  

3) Verso imprese collegate 0  

4) Verso controllanti 0  

4 bis) Crediti tributari entro 12 mesi 0  

4 bis) Crediti tributari oltre 12 mesi 0  

4 ter) Imposte anticipate oltre 12 mesi 0  

5) Verso altri entro 12 mesi 1.495.144   

5) Verso altri oltre 12 mesi 11.922    

Totale crediti 6.384.504   
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III  Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 

1) Partecipazioni in imprese controllate 0  

2) Partecipazioni in imprese collegate 0  

3) Partecipazioni in imprese controllanti 0  

4) Altre partecipazioni 0  

5) Azioni proprie (Valore Nominale Euro _) 0  

6) Altri titoli 0  

Totale attività finanziarie 0  

IV  Disponibilità liquide: 

1) Depositi bancari e postali 4.057.427    

2) Assegni 0  

3) Denaro e valori in cassa  3.840  

Totale disponibilità liquide  4.061.267  

 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 105.754.419  

D) RATEI E RISCONTI 

- Ratei attivi 0  

-Risconti attivi 0  

-Disaggi su prestiti 0  

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 0  

 

TOTALE ATTIVO  105.754.419  

PASSIVO 

A) PATRIMONIO NETTO 

I Fondo Consortile 0  

II Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0  

III Riserva di rivalutazione 0  

IV Riserva legale 0  

V Riserve statutarie 0  

VI Riserva per azioni proprie in portafoglio 0  

VII Altre riserve: 0  

a) straordinaria 0  

b) Riserva indivisibile ex art. 12 L.904 del 16/12/1977 0  
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c) Riserva per contributi in conto capitale 0  

d) Riserve per fusione 0  

e) Altre riserve 0 

VIII Utili (perdite) portati a nuovo 0  

IX Utile (perdita) d'esercizio 0  

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 0  

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0  

2) per imposte, anche differite 0  

3) altri 424.760   

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)  424.760  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  0  

D) DEBITI 

1) Obbligazioni 0  

2) Obbligazioni convertibili 0  

3) Debiti verso Soci per finanziamenti entro 12 mesi 0  

3) Debiti verso Soci per finanziamenti oltre 12 mesi 0  

4) Debiti verso banche entro 12 mesi 0  

4) Debiti verso banche oltre 12 mesi  0  

5) Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi 0  

5) Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi   6.983.828  

6) Acconti 95.308.648  

7) Debiti verso fornitori entro 12 mesi 15.282    

7) Debiti verso fornitori  oltre 12 mesi                                                                      2.353.708 

8) Debiti rappresentati da titoli di credito entro 12 mesi   

9) Debiti verso imprese controllate 0   

10) Debiti verso imprese collegate 0  

11) Debiti verso controllanti 0  

12) Debiti tributari entro 12 mesi  11.991  

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 10.600  

14) Altri debiti entro 12 mesi                                                                                         644.403    

14) Altri debiti oltre 12 mesi 1.199    

TOTALE DEBITI (D)  105.329.659  
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E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 

- ratei passivi  0  

- risconti passivi  0  

- aggio su prestiti 0  

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E) 0  

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 105.754.419  

CONTO ECONOMICO 

 28 feb 2017  

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.910.357   

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavoraz., semilav. e finiti 0  

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione (6.718.180)  

4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni 

5) Altri ricavi e proventi 

- Contributi in conto esercizio 0  

- Altri ricavi e proventi 0  

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 4.192.177 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 4.192.177   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0  

7) Per servizi 4.192.177 

8) Per godimento di beni di terzi 0  

9) Per il personale: 

a) Salari e stipendi 0  

b) Oneri sociali 0  

c) Trattamento di fine rapporto 0  

d) Trattamento di quiescenza e simili 0  

e) Altri costi 0  

Totale per personale (9) 0  

10) Ammortamenti e svalutazioni: 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0  

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0  

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide 0  
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Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 0  

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 0  

12) Accantonamenti per rischi 0  

13) Altri accantonamenti 0  

14) Oneri diversi di gestione 0  

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 4.192.177  

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) ( 0)  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

15) Proventi da partecipazioni 

- da partecipazioni in imprese controllate 0  

- da partecipazioni in imprese collegate 0  

- da partecipazioni in altre imprese 0  

16) Altri proventi finanziari 

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: 0  

- verso imprese controllate 0  

- verso imprese collegate 0  

- verso imprese controllanti 0  

- verso altre imprese 0  

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0  

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 0  

d) proventi diversi dai precedenti: 

- da imprese controllate 0  

- da imprese collegate 0  

- da imprese controllanti 0  

- altri proventi diversi  0  

Totale proventi 0   

17) Interessi e altri oneri finanziari 

- da imprese controllate 0  

- da imprese collegate 0  

- da imprese controllanti 0  

- da altre imprese 0  

17 bis) (Utile) e perdite su cambi 0  

Totale interessi ed altri oneri finanziari (0)  
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Totale proventi ed oneri finanziari ((15+16)-17) (C) 0  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

18) Rivalutazioni: 

a) di partecipazioni 0  

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0  

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

Totale rivalutazioni 0  

19) Svalutazioni: 

a) di partecipazioni 0  

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0  

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

Totale svalutazioni 0  

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) (D) 0  

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

20) Proventi straordinari: 

- Plusvalenze da alienazioni 0  

- Altri proventi straordinari 0   

21) Oneri straordinari 

- Minusvalenze da alienazioni 0  

- Altri oneri straordinari 0  

- Imposte relative ad esercizi precedenti 0  

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) (E) 0  

Risultato prima delle imposte 0  

22) IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO 

a) Imposte correnti 0  

b) Imposte differite - (Imposte anticipate) 0  

Totale imposte sul reddito dell'esercizio 0  

26) Utile (perdita) dell'esercizio                                                                    0 
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P R O S P E T T O  N °  3  P R O SP E TT O  D E L  R E N D I C O N TO  F I N A N Z I A R I O  P E R  L ’ E SE R C I Z I O  
C H I U S O  A L  2 8  FE B B R A I O  2 0 1 7  

 

 RENDICONTO FINANZIARIO   28-feb-17 

    
    

 
Schema n. 1: Flusso della gestione reddituale determinato con il 
metodo indiretto   

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)   
    
 Utile (perdita) dell’esercizio  -€ 881.500 

 Imposte sul reddito  € 710.064 

 Interessi passivi/(interessi attivi)  -€ 469.192 

 (Dividendi)  -€ 600.000 

 (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività   

 
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, inte-

ressi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione  -€ 1.240.628 

    
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto   
 Accantonamenti ai fondi  € 1.192.110 

 Ammortamenti delle immobilizzazioni  € 957.162 

 Svalutazioni per perdite durevoli di valore  € 0 

 Altre rettifiche per elementi non monetari  € 0 

 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn  € 2.149.272 

    
Variazioni del capitale circolante netto   
 Decremento/(incremento) delle rimanenze  € 6.722.882 

 Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti  -€ 6.260.829 

 Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori  € 2.334.724 

 Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi  € 233.150 

 Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi  -€ 249.401 

 Altre variazioni del capitale circolante netto  -€ 170.947 

 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn  € 2.609.579 

    
 Altre rettifiche  € 672.961 

 Interessi incassati/(pagati)  € 469.192 

 (Imposte sul reddito pagate)  -€ 150.493 

 Dividendi incassati  € 600.000 

 Utilizzo dei fondi  -€ 8.583.992 

 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche  -€ 6.992.332 

    
 Flusso finanziario della gestione reddituale (A)  -€ 3.474.109 

    
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento   
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 Immobilizzazioni materiali  -€ 540.015 

 (Investimenti)  € 540.015 

 Prezzo di realizzo disinvestimenti  € 0 

    
 Immobilizzazioni immateriali  -€ 1.334.880 

 (Investimenti)  € 1.334.880 

 Prezzo di realizzo disinvestimenti  € 0 

    
 Immobilizzazioni finanziarie  -€ 1.844.164 

 (Investimenti)  € 1.844.164 

 Prezzo di realizzo disinvestimenti  € 0 

    
 Attività Finanziarie non immobilizzate  -€ 234.649 

 (Investimenti)  € 234.649 

 Prezzo di realizzo disinvestimenti  € 0 

    
    
 Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)  -€ 3.953.708 

    
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento   
    
Mezzi di terzi   
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche  -€ 1.041.028 

 Accensione finanziamenti  € 2.076.006 

 Rimborso finanziamenti  € 0 

    
Mezzi propri   
 Incremento aggregazione gestione bonifica  € 5.651.561 

 Cessione (acquisto) di azioni proprie  € 0 

 Dividendi (e acconti su dividendi) pagati  € 0 

 Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)  € 6.686.539 

    
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)  -€ 741.278 

 Disponibilità liquide inizio esercizio   € 14.760.786 

 Disponibilità liquide fine esercizio   € 14.019.508 
 


