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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 6.469 1.698

Ammortamenti 1.919 974

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 4.550 724

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 2.827.615 2.732.065

Ammortamenti 1.334.085 1.194.816

Svalutazioni 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 1.493.530 1.537.249

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 0 0

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 1.498.080 1.537.973

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze 69.425 50.737

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 564.155 636.668

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti 564.155 636.668

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 751.315 621.329

Totale attivo circolante (C) 1.384.895 1.308.734

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 11.272 7.668

Totale attivo 2.894.247 2.854.375

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 800.000 800.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 457.653 457.653

IV - Riserva legale 160.000 155.746

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 464.224 299.901

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0
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Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 464.224 299.901

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 13.880 168.577

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 13.880 168.577

Totale patrimonio netto 1.895.757 1.881.877

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri 36.770 47.361

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 92.054 83.176

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 459.399 424.404

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 459.399 424.404

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 410.267 417.557

Totale passivo 2.894.247 2.854.375
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 0 0
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 942.828 1.200.562

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 12.553 78.145

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 58.351 57.128

Totale altri ricavi e proventi 58.351 57.128

Totale valore della produzione 1.013.732 1.335.835

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 267.785 286.643

7) per servizi 288.676 369.451

8) per godimento di beni di terzi 11.128 2.541

9) per il personale:

a) salari e stipendi 235.843 227.218

b) oneri sociali 67.303 62.444

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale

16.306 16.801

c) trattamento di fine rapporto 16.306 16.801

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 319.452 306.463

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

141.188 138.657

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.919 974

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 139.269 137.683

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

2.399 2.868

Totale ammortamenti e svalutazioni 143.587 141.525

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

(19.103) 1.248

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 7.710 6.552

Totale costi della produzione 1.019.235 1.114.423

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (5.503) 221.412

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

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

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

0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 22.711 26.969

Totale proventi diversi dai precedenti 22.711 26.969

Totale altri proventi finanziari 22.711 26.969

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 588 0

Totale interessi e altri oneri finanziari 588 0

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 22.123 26.969

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 14.654 8.218

Totale proventi 14.654 8.218

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

0 2.241

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 1.489 9.806

Totale oneri 1.489 12.047

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 13.165 (3.829)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 29.785 244.552

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 13.014 75.975

imposte differite 0 0

imposte anticipate (2.891) 0
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proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 15.905 75.975

23) Utile (perdita) dell'esercizio 13.880 168.577
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

ACQUEDOTTO DEL CARSO S.P.A. / KRASKI VODOVOD D.D.

Sede in DUINO-AURISINA - AURISINA CAVE, 25/C

Capitale Sociale versato Euro 800.000,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di TRIESTE

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00062810320

Partita IVA: 00062810320 - N. Rea: 110217

 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.

 
Premessa
 

Il bilancio chiuso al 31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai

sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 

regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 

bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. bis, primo 

comma c.c., e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435 - bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. La nota integrativa contiene le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile; vengono 

fornite informazioni complementari ritenute necessarie, anche se non richieste da specifiche disposizioni 

di legge, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dell’azienda e una chiara rappresentazione del

bilancio.

Al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, si è ritenuto 

opportuno corredare il bilancio anche con la relazione sulla gestione.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione 

del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario

il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.
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Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare 

una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le voci dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente 

richiamate.

 

Criteri di redazione

 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, 

nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo 

considerato;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente 

dalla loro manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio;

considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle 

varie voci del bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

Criteri di valutazione

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli

oneri accessori di diretta imputazione.
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I piani di ammortamento di tali costi sono stati predisposti tenendo conto dell’arco temporale entro cui si 

stima essi producano utilità, secondo lo schema sotto riportato.

VOCI DI BILANCIO (B.I) Aliquota di ammortamento

Software applicativo 33,33%

Spese incrementative su beni di terzi 20,00%

Si precisa che i beni immateriali non sono stati oggetto nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, di 

rivalutazioni o svalutazioni.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli 

oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, e con indicazione 

in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli 

elementi strutturali, nonché quelli sostenuti aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati 

acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 e 

45, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità 

produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto 

della residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con 

quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 37 e 38, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singolo 

cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato

in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 

quelli la cui utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati civili non accessori agli 

investimenti industriali e opere d’arte.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
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Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 

confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono 

per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par.53.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par. 66 sono rivisti in caso di modifica della residua 

possibilità di utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’

OIC 16 par. 73 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto 

contabile e il valore recuperabile.

Alla fine dell'esercizio le immobilizzazioni materiali non sono gravate da alcun vincolo d'ipoteca o altri 

privilegi. Le immobilizzazioni materiali rappresentano investimenti in beni materiali durevoli, realizzati 

anche da Acquedotto del Carso-Kraški Vodovod e di proprietà di quest'ultimo con l'obbligo di cessione 

alla scadenza della concessione al Gestore subentrante. La cessione, secondo quanto stabilito dalla 

Convenzione di Affidamento, avverrà a titolo oneroso ed avrà come corrispettivo il valore dei beni 

desumibile dal libro cespiti al netto dei contributi a fondo perduto.

Le aliquote concretamente applicate, sono esposte nel prospetto che segue:

VOCI DI BILANCIO (B.II.) Aliquota di ammortamento

Fabbricati destinati ai sollevamenti 3,50%

Serbatoi 4,00%

Condotte 5,00%

Impianti di sollevamento 12,00%

Attrezzatura varia e minuta 10,00%

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12,00%

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche 20,00%

Autoveicoli da trasporto 20,00%

Autovetture 25,00%

Si precisa che i beni materiali non sono stati oggetto nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, di 

rivalutazioni o svalutazioni.

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio
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I contributi in conto impianti erogati dalle autorità competenti per l'attuazione del piano d'ambito sono 

stati rilevati, in conformità con l’OIC 16 par. 80, in quanto acquisiti sostanzialmente in via definitiva.

Sono stati rilevati applicando il metodo indiretto e pertanto rilevati nella voce del conto economico ‘A5 

altri ricavi e proventi’, e rinviati per competenza agli esercizi successivi, attraverso l’iscrizione del 

contributo in una apposita voce dei risconti passivi.

I contributi erogati in conto esercizio sono stati contabilizzati tra i componenti di reddito.

 

Immobilizzazioni finanziarie

Nel bilancio della Società non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie (ART. 2427 CO. 1 N. 5).

 

Rimanenze

Le rimanenze sono state valutate applicando il metodo "FIFO", criterio già utilizzato nei precedenti 

esercizi. Sono costituite esclusivamente da merci destinate alla costruzione e manutenzione delle reti 

idriche e fognarie.

 

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.

L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un 

fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai 

rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli 

indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, 

nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del 

bilancio.

 

Crediti tributari e crediti per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i 

quali sia un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Crediti per imposte’ accoglie e le attività per imposte anticipate determinate in base alle 

differenze temporanee deducibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali 

differenze si riverseranno.
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Attività finanziarie dell’attivo circolante

Non sussistono né partecipazioni o titoli che non costituiscono immobilizzazioni, né crediti iscritti tra le 

attività finanziarie.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 

contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi 

sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei

quali varia in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale 

siano state rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell

’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.

Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi 

differiti.

 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui 

verificarsi è solo probabile.

Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 

passata e di ogni elemento utile a disposizione.

In conformità con l’OIC 31 par. 16, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, 

gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale (classi B, C ed E 

del conto economico) a cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria)

.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla 

normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti 

alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 

valore di estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i

benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli 

finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso ala controparte.

Per i debiti commerciali, al verificarsi delle condizioni di cui all’OIC 19 par. da 39 a 49, è stato operato 

lo scorporo degli interessi passivi impliciti inclusi nel costo d’acquisto dei beni o servizi.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale 

sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al 

netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Crediti verso soci
Non sussistono crediti vantati verso soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 4.550 (€ 724 nel precedente esercizio).

Non sussistono costi d’impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità (ART. 2427 

CO. 1 N. 3).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, di 

sviluppo e di
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 

marchi e diritti
simili

Avviamento
Immobilizzazioni

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni

immateriali

Totale 
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 1.698 0 0 0 0 1.698

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
)

0 0 974 0 0 0 0 974

Valore di 
bilancio

0 0 724 0 0 0 0 724

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 350 0 0 0 5.395 5.745

Ammortamento
dell'esercizio

0 0 840 0 0 0 1.079 1.919

Totale 
variazioni

0 0 (490) 0 0 0 4.316 3.826

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 1.074 0 0 0 5.395 6.469

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
)

0 0 840 0 0 0 1.079 1.919
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Valore di 
bilancio

0 0 234 0 0 0 4.316 4.550

Gli incrementi per acquisizioni riguardano il nuovo modulo per la fatturazione elettronica e le spese 

incrementative su beni di terzi relative alle opere eseguite presso i nuovi uffici amministrativi.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.493.530 (€ 1.537.249 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.605 2.450.884 41.650 171.978 65.948 2.732.065

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

0 1.049.830 21.100 123.886 0 1.194.816

Valore di bilancio 1.605 1.401.054 20.550 48.092 65.948 1.537.249

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

0 60.532 85 19.517 75.948 156.082

Ammortamento 
dell'esercizio

0 121.353 2.607 15.309 0 139.269

Altre variazioni 0 0 0 0 (60.532) (60.532)

Totale variazioni 0 (60.821) (2.522) 4.208 15.416 (43.719)

Valore di fine esercizio

Costo 1.605 2.511.416 41.735 191.495 81.364 2.827.615

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

0 1.171.183 23.707 139.195 0 1.334.085

Valore di bilancio 1.605 1.340.233 18.028 52.300 81.364 1.493.530

Come evidenziato nelle tabelle le variazioni più rilevanti verificatesi nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 

2014 hanno interessato le seguenti categorie di cespiti:

 

Impianti e macchinari

L’incremento di Euro 60.532, che si registra quale incremento del valore delle condotte, si riferisce alla 

sostituzione e messa in funzione di condotte idriche nel territorio dei tre Comuni soci.
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Nel corso dell’esercizio sono stati completati e capitalizzati i seguenti interventi, ricompresi negli 

incrementi della voce impianti e macchinari:

Località Samatorza/Samatorca DN100 – condotta posata e attivata € 11.647

Località Samatorza/Samatorca DN160BLUT – condotta posata e attivata € 48.885

precedentemente conteggiati nel riepilogo dei valori per lavori, forniture di materiali e servizi relativi alle

immobilizzazioni in corso.

Riepilogo del valore delle immobilizzazioni alla data del 31/12/2014 rinviate ai risconti passivi 

pluriennali:

ai sensi delle disposizioni della legge 449/1997 e delle successive disposizioni modificative, integrative e

interpretazioni normative - ““Contributi in conto impianti””:

oggetto intervento - importo somma quote valore

- Comune contributo € annuali € residuo €

- condotta Slivia/Slivno - S. Pelagio/Šempolaj

Duino Aurisina / Devin Nabrežina 18.751 9.375 9.376

- condotta Prepotto/Praprot - Ternova/Trnovca

Duino Aurisina / Devin Nabrežina 62.970 31.485 31.485

- condotta Sales/Salež - Baita/Bajta

Sgonico / Zgonik 22.566 11.283 11.283

- condotta Ternova/Trnovca - Serbatoio Ternova

2 Duino Aurisina / Devin Nabrežina 35.011 14.004 21.007

- condotta Ternova/Trnovca (paese / vas)

Duino Aurisina / Devin Nabrežina 35.380 13.710 21.670

- condotta Visogliano/Vižovlje

Duino Aurisina / Devin Nabrežina 7.905 3.063 4.842

- condotta Prepotto/Praprot - S.Pelagio/Šempolaj

Duino Aurisina / Devin Nabrežina 16.574 6.422 10.152

- condotta Borgo Grotta G./Brišciki (ferrovia / železnica)

Sgonico / Zgonik 20.766 8.306 12.460

- condotta Borgo Grotta G./Brišciki (paese / vas)
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Sgonico / Zgonik 20.439 7.920 12.519

- condotta Repen (paese / vas)

Monrupino / Repentabor 23.140 8.967 14.173

- condotta Medeazza/Medjavas (paese / vas)

Duino Aurisina / Devin Nabrežina 67.000 16.750 50.250

ai sensi delle disposizioni della legge Regionale n. 1 dd.23/01/2007 alla data del 31/12/2014

oggetto intervento - importo somma quote valore

- Comune contributo € annuali € residuo€

- condotta dal serbatoio del Monte di Coisce/Kohišce verso la frazione di Ceroglie/Cerovlje.

Duino Aurisina / Devin Nabrežina 174.950 30.626 144.334

 

Attrezzature industriali e commerciali

L'incremento di € 85 si riferisce al costo di varia attrezzatura di valore inferiore che si ammortizza 

completamente nell'esercizio.

Altri beni

L'incremento di € 19.517 si riferisce al costo dei mobili, dotazioni e macchine di ufficio per i nuovi uffici

amministrativi ed inoltre di varia attrezzatura elettronica di valore inferiore che si ammortizza 

completamente nell'esercizio per un importo di € 503.

L'acquisto di alcune attrezzature è stato dettato dalla necessità di adeguare l'attività alla normativa sulla 

sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008.

Immobilizzazioni in corso

La voce accoglie le immobilizzazioni in corso di realizzazione non ancora concluse al termine dell’

esercizio.

L’importo di Euro 75.948, che si registra quale incremento per acquisizioni, si riferisce alla 

sostituzione di condotte idriche nel territorio dei tre Comuni soci.

Riepilogo dei valori per lavori, forniture di materiali e servizi relativi alle immobilizzazioni in 

corso al 31/12/2014:

 
Lavori strada provinciale Col - spese propedeutiche per i lavori €  741 Lavori ad Aurisina Stazione - condotta posata e non attivata €  7.067 Lavori frazione Ternova / Trnovca - spese propedeutiche per i lavori €  3.409 Lavori in loc. Sistiana/Sesljan – condotta attivata in attesa di fine lavori €  27.351 
Lavori Coisce-Kohišce II lotto – spese propedeutiche per i lavori € 300
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Lavori Coisce-Kohišce II lotto – spese propedeutiche per i lavori €  300 Lavori Samatorza/Samatorca – nuova condotta in attesa di fine lavori €  36.648 Lavori ad Aurisina Stazione – nuova condotta €  5.848 somma €  81.364 

 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Non sussistono operazioni di locazione finanziaria.

 

 

Immobilizzazioni finanziarie

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica

Non sussistono.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine

Non sussistono crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di reatrocessione a termine.

Immobilizzazioni finanziarie

Nel bilancio della Società non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie (ART. 2427 CO. 1 N. 5).

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze
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Attivo circolante - Rimanenze

I beni sono rilevati nelle rimanenze nel momento in cui si verifica il passaggio del titolo di proprietà e 

conseguentemente includono i beni esistenti presso i magazzini della società.

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 69.425 (€ 50.737 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 50.322 19.103 69.425

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

0 0 0

Lavori in corso su ordinazione 0 0 0

Prodotti finiti e merci 0 0 0

Acconti (versati) 415 (415) 0

Totale rimanenze 50.737 18.688 69.425

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 564.155 (€ 636.668 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

 

  Valore nominale
Fondo 

svalutazione

Fondo 
svalutazione 

interessi di mora
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio
successivo

463.890 12.482 0 451.408

Verso Controllanti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

15.979 0 0 15.979

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

79.000 0 0 79.000

Imposte anticipate - esigibili entro 
l'esercizio successivo

11.545 0 0 11.545

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

6.223 0 0 6.223

Totali 576.637 12.482 0 564.155

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio esercizio Variazione 
nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre 5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 543.485 (92.077) 451.408 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti 
iscritti nell'attivo circolante

19.517 (3.538) 15.979 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

55.835 23.165 79.000 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

14.436 (2.891) 11.545 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

3.395 2.828 6.223 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

636.668 (72.513) 564.155 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per 

area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

ITALIA 564.155

Totale 564.155

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

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine

Non sussistono.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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Attivo circolante - Attività finanziarie

Non sussistono.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
 

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 751.315 (€ 621.329 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 620.611 129.255 749.866

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 718 731 1.449

Totale disponibilità liquide 621.329 129.986 751.315

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi
 

I ratei e risconti attivi sono pari a € 11.272 (€ 7.668 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 0 0 0

Altri risconti attivi 7.668 3.604 11.272

Totale ratei e risconti attivi 7.668 3.604 11.272

 
I risconti attivi sono così composti:
 
Descrizione  Saldo al 31/12/2014 
Premi assicurazione  6.626 Canoni software - internet  695 RSPP esterno  3.395 Telefoniche  427 Altri  129 
Totale 11.272
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Totale  11.272 

 

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

Altre voci dell'attivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 0 0 0

Crediti immobilizzati 0 0 0

Rimanenze 50.737 18.688 69.425

Crediti iscritti nell'attivo circolante 636.668 (72.513) 564.155

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

0 0 0

Disponibilità liquide 621.329 129.986 751.315

Ratei e risconti attivi 7.668 3.604 11.272

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati

Non sussistono.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto
 

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.895.757 (€ 1.881.877 nel precedente 

esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 

singole poste che compongono il Patrimonio Netto.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 800.000 0 0 0 0 0 800.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 457.653 0 0 0 0 0 457.653

Riserva legale 155.746 0 4.254 0 0 0 160.000

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - - - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

299.901 0 164.323 0 0 0 464.224

Riserva per acquisto 
azioni proprie

0 - - - - - 0

Riserva da deroghe ex 
art. 2423 Cod. Civ

0 - - - - - 0

Riserva azioni o quote 
della società controllante

0 - - - - - 0

Riserva non distribuibile 
da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
futuro aumento di 
capitale

0 - - - - - 0

Versamenti in conto 
capitale

0 - - - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - - - 0

Riserva da riduzione 
capitale sociale

0 - - - - - 0
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Riserva avanzo di 
fusione

0 - - - - - 0

Riserva per utili su 
cambi

0 - - - - - 0

Varie altre riserve 0 - - - - - 0

Totale altre riserve 299.901 0 164.323 0 0 0 464.224

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 168.577 0 (168.577) - - - 13.880 13.880

Totale patrimonio netto 1.881.877 0 0 0 0 0 13.880 1.895.757

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 

evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 800.000 0 0 0

Riserve di rivalutazione 315.376 0 142.277 0

Riserva legale 143.412 0 12.334 0

Altre riserve        

Riserva straordinaria o facoltativa 247.832 0 52.069 0

Totale altre riserve 247.832 0 52.069 0

Utile (perdita) dell'esercizio 246.680 40.000 -206.680  

Totale Patrimonio netto 1.753.300 40.000 0 0

 

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   800.000

Riserve di rivalutazione 0 0   457.653

Riserva legale 0 0   155.746

Altre riserve        

Riserva straordinaria o facoltativa 0 0   299.901

Totale altre riserve 0 0   299.901

Utile (perdita) dell'esercizio     168.577 168.577

Totale Patrimonio netto 0 0 168.577 1.881.877

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 
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utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi

per copertura 
perdite

per altre 
ragioni

Capitale 800.000 apporti dei soci 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - -

Riserve di rivalutazione 457.653
rivalutazione di 
legge

A B C 457.653 0 0

Riserva legale 160.000 utili d'esercizio B 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

464.224 utili d'esercizio A B C 464.224 0 0

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423
Cod. Civ

0 - - -

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 - - -

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 0 - - -

Totale altre riserve 464.224 464.224 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - -

Totale 1.881.877 921.877 0 0

Residua quota distribuibile 921.877

Legenda

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci
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A complemento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni.

Riserve di rivalutazione

Le riserve di rivalutazione previste da leggi speciali si possono distribuire osservando la procedura 

imposta dai commi 2 e 3 dell'articolo 2445 del codice civile, nonché, sotto il profilo tributario, le 

disposizioni previste dalle relative leggi di rivalutazione.

 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 36.770 (€ 47.361 nel precedente 

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 47.361

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni (10.591)

Totale variazioni (10.591)

Valore di fine esercizio 36.770

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri

Il fondo rischi su tariffa accoglieva per € 30.728 l’onere relativo al ricalcolo della tariffa idrica per i 

precedenti periodi regolatori. La Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino 

con la deliberazione n. 196 dd. 25/06/2014 ha quantificato il conguaglio a debito del gestore per gli anni 

2010 e 2011 in euro 10.591. Il conguaglio relativo all’esercizio 2012 dovrà essere calcolato con 

successive deliberazioni dell’autorità competente.

Gli importi accantonati al fondo nuovi interventi potranno essere usufruiti per nuovi interventi di 

manutenzione degli impianti o per agevolazioni tariffarie a determinate fasce sociali.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 92.054 (€ 

83.176 nel precedente esercizio).

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza al 31.12.2014, secondo quanto 

previsto nell’art. 2120 del Codice Civile e del contratto di lavoro vigente alla fine dell’esercizio, al netto 

delle quote destinate e liquidate ai fondi di previdenza complementare.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 83.176

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 15.649

Altre variazioni (6.771)

Totale variazioni 8.878

Valore di fine esercizio 92.054

Debiti

Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 459.399 (€ 424.404 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso altri finanziatori 115.371 0 -115.371

Acconti 149 149 0

Debiti verso fornitori 246.347 283.535 37.188

Debiti verso controllanti 21.557 17.670 -3.887

Debiti tributari 14.011 9.640 -4.371

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

19.593 14.879 -4.714

Altri debiti 7.376 133.526 126.150

Totali 424.404 459.399 34.995
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Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 

2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Di cui di durata superiore a 5 anni

Debiti verso altri finanziatori 115.371 (115.371) 0 0

Acconti 149 0 149 0

Debiti verso fornitori 246.347 37.188 283.535 0

Debiti verso controllanti 21.557 (3.887) 17.670 0

Debiti tributari 14.011 (4.371) 9.640 0

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

19.593 (4.714) 14.879 0

Altri debiti 7.376 126.150 133.526 0

Totale debiti 424.404 34.995 459.399 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Totale debiti

ITALIA 459.399

Totale 459.399

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 

dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 459.399 459.399
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Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

Non sussistono.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci

Non sussistono.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 410.267 (€ 417.557 nel 

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 31.690 21.046 52.736

Aggio su prestiti emessi 0 0 0

Altri risconti passivi 385.867 (28.336) 357.531

Totale ratei e risconti passivi 417.557 (7.290) 410.267

 
Informazioni sui ratei e risconti passivi
 

I ratei passivi comprendono anche il costo del debito verso i dipendenti per ferie non godute, per la 

quattordicesima mensilità e per la contrattazione aziendale di primo e secondo livello di euro 22.323.

I contributi concessi ed erogati negli esercizi precedenti sono stati contabilizzati nel Bilancio con il 

metodo di riduzione graduale commisurata sulla vita utile dei cespiti. Nei Bilanci successivi vengono 
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applicate le quote annuali di ammortamento a riduzione della contropartita del contributo stesso rinviata 

ai risconti passivi. La concessione dei contributi non prevedeva limitazioni e/o vincoli al libero uso dei 

beni realizzati. Vedasi a tale proposito lo schema a pagina 10 alla voce impianti e macchinari.

Informazioni sulle altre voci del passivo

Altre voci del passivo

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti 424.404 34.995 459.399

Ratei e risconti passivi 417.557 (7.290) 410.267

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine (art. 2427 co, 1 n. 9)

Garanzie

La convenzione per il servizio idrico integrato tra la Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato 

Orientale Triestino e la scrivente società prevede la costituzione di un deposito cauzionale per un 

importo di euro 10.000 mediante fideiussione bancaria/assicurativa

Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico
 

Valore della produzione

I ricavi sono imputati a conto economico secondo il criterio della competenza e nel rispetto del principio 

della prudenza.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività (ART. 2427 CO. 1 N. 10)

L'oggetto sociale prevede, principalmente, la gestione del ciclo idrico integrato.

 

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività (prospetto)
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Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività  

Categoria di attività CICLO IDRICO INTEGRATO

Valore esercizio corrente 942.828

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

I ricavi vengono prodotti nei territori dei Comuni di Duino Aurisina / Devin Nabrežina, Sgonico / Zgonik

e Monrupino / Repentabor.

 

Commento, valore della produzione

La notevole diminuzione della tariffa nella percentuale media del 15,43 e la pessima stagione estiva 

hanno contribuito al consistente calo del valore della produzione.

 

Commento, costi della produzione

I costi sono imputati a conto economico secondo il criterio della competenza e nel rispetto del principio 

della prudenza. Conseguentemente con il valore della produzione sono diminuiti anche i costi per 

materie prime e per servizi. Il costo del personale e gli ammortamenti sono in linea con le previsioni 

contabili mentre si registra una positiva variazione delle rimanenze.

 

Proventi e oneri finanziari (ART. 2427 CO. 1 N. 12)

I proventi derivano da interessi su depositi bancari e altri crediti. Gli oneri finanziari iscritti si riferiscono

a debiti verso fornitori e altri debiti. Non sussistono variazioni dei cambi valutari (ART. 2427 CO. 1 N. 6

-BIS).

 

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione (ART. 2427 CO. 1 N. 11)

Non sussistono.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti (prospetto)

  Prestiti obbligazionari Debiti verso banche Altri Totale

Interessi e altri oneri finanziari     588 588

 

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Non sussistono.

 

Proventi e oneri straordinari (ART. 2427 CO. 1 N. 13)

La voce accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria della società.
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate
 
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 
 

  Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 0 0 -2.913 0

IRAP 13.014 0 22 0

Totali 13.014 0 -2.891 0

 
 

Le imposte correnti ammontano a euro 13.014. Le imposte differite si riferiscono all’utilizzazione nell’

esercizio dei fondi per rischi e oneri. Per effetto della nuova aliquota IRAP al 3,90% in luogo del 2,98% 

il credito per imposte anticipate passa a euro 1.434.

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte 

anticipate
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Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’irap, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti 

dagli incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze 

temporanee riversate delle voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”.

  IRES IRAP TOTALE

1. Importo iniziale 0 0 0

2. Aumenti      

2.1. Imposte differite sorte nell'esercizio 0 0 0

2.2. Altri aumenti 0 0 0

3. Diminuzioni      

3.1. Imposte differite annullate 
nell'esercizio

0 0 0

3.2. Altre diminuzioni 0 0 0

4. Importo finale 0 0 0

 

  IRES IRES IRAP  

Descrizione da diff. tempor. da perdite
fiscali da diff. tempor. TOTALE

1. Importo iniziale 13.024 0 1.412 14.436

2. Aumenti        

2.1. Imposte anticipate sorte 
nell'esercizio

0   0 0

2.2. Altri aumenti 0 0 338 338

3. Diminuzioni        

3.1. Imposte anticipate annullate 
nell'esercizio

2.913   316 3.229

3.2. Altre diminuzioni 0 0 0 0

4. Importo finale 0 0 0 0

Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni
 

Dati sull'occupazione

Dati sull'occupazione (ART. 2427 CO. 1 N. 15)

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto)
 

  Dirigenti Quadri Impiegati Operai
Altri 
dipendenti

Totale 
Dipendenti

Numero 
medio     3 4   7
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Compensi amministratori e sindaci

 

Compensi agli amministratori ai sindaci (ART. 2427 CO. 1 N. 16)

I compensi ai membri del Consiglio di amministrazione sono stati determinati in base a quanto 

stabilito dalla delibera del 29.04.2011 e confermati dalla delibera del 31.07.2014, e cioè per Euro 9.900. 

Essi sono stati interamente corrisposti entro la scadenza indicata dalla Circolare del 18/06/2001 n. 57 - 

Agenzia delle Entrate. Gli amministratori uscenti hanno rinunciato a una parte del compenso.

I compensi ai membri del Collegio sindacale ammontano a euro 8.000 così come deliberato dall’

assemblea tenutasi il 29.04.2011 e confermati dalla delibera del 31.07.2014, oltre al contributo 

integrativo del 4% nei casi previsti.

 

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto)

 

 
Compensi a 
amministratori

Compensi a 
sindaci

Totale compensi a 
amministratori e 
sindaci

Valore 6.600 8.192 14.792
 

Compensi revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

I compensi ai revisori legali nominati con assemblea del 29.04.2011 e del 31.07.2014 ammontano, per l’

esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, a euro 9.212 complessivi.

Non vi sono nell’esercizio prestazioni di consulenza svolte dai revisori legali, né prestazioni di diverso 

genere rispetto alla revisione dei conti e dei servizi di verifica sopra indicati.

Si precisa che la Società non è inclusa in alcun bilancio consolidato.

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ai sensi 

dell'art. 2427 punto 16-bis del Codice Civile:

Valore
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Revisione legale dei conti annuali 6.343

Altri servizi di verifica svolti 2.869

Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione

9.212

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società

Tutte le azioni emesse sono ordinarie. Non sussistono, inoltre, prestiti obbligazionari.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari

La società non ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 

Codice Civile

La società Acquedotto del Carso S.p.A. / Kraški vodovod D.D. è stata costituita in data 23 ottobre 2007 

per trasformazione, ai sensi delle disposizioni dell'art. 115 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del 

Consorzio Intercomunale Acquedotto del Carso / Medobcinski konzorcij Kraški vodovod. L'oggetto 

sociale prevede, principalmente, la gestione del servizio idrico integrato in base alla convenzione 

ottenuta dalla CATO Orientale Triestino, registrata in data 02 dicembre 2013, scadente nell’anno 2030, 

nei territori dei Comuni di Duino Aurisina / Devin Nabrežina, Sgonico / Zgonik e Monrupino / 

Repentabor. I medesimi Comuni sono titolari del capitale sociale e precisamente con 451/1000 pari a 

360.800 azioni il Comune di Duino Aurisina / Devin Nabrežina, con 312/1000 pari a 249.600 azioni il 

Comune di Sgonico / Zgonik e con 237/1000 pari a 189.600 azioni il Comune di Monrupino / 

Repentabor.

Non è possibile fornire un prospetto di dettaglio dei dati di bilancio del comune, essendo non soggetti 

alle direttive comunitarie in materia di rappresentazione di bilancio.

Azioni proprie e di società controllanti
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile, si forniscono le 

informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, punti 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni 

o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, 

e alle azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona.

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:

Non sussistono patrimoni destinati a uno specifico affare (ART. 2427 CO. 1 N. 20).

Non sussistono finanziamenti destinati a uno specifico affare (ART. 2427 CO. 1 N. 21).

 

Operazioni realizzate con parti correlate

La società non ha effettuato operazioni con parti correlate (nell’accezione prevista dall’art. 2427, comma

2, del Codice Civile) per importi di rilievo o a condizioni che si discostano da quelle di mercato (ART. 

2427 CO. 1 N. 22-BIS).

 

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Non vi sono operazioni fuori bilancio che possano esporre la società a rischi e benefici significativi (

ART. 2427 CO. 1 N. 22-TER).

 

Nota Integrativa parte finale

L'ORGANO AMMINISTRATIVO

Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Leani Mauro dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa 

sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è 
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sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, 

correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile.
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