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STATO PATRIMONIALE –ATTIVO /  PREMOŽENJSKO STANJE – AKTIVA 

   31/12/2015 31/12/2014 

          

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI   

TERJATVE DO DRUŽBENIKOV ZA VPLAČILA  OBVEZNOSTI     

    TOTALE A) - SKUPNO A)       0   0 

 

B) IMMOBILIZZAZIONI - NALOŽBE        

 I. Immobilizzazioni immateriali        

   Nematerialne imobilizacije             6.679        6.469

  - (Ammortamenti - Amortizacija)             1.742          1.919 

   I. Totale - Skupno              4.937        4.550 

 II. Immobilizzazioni materiali         

   Materialne imobilizacije      3.010.938             2.827.615 

  - (Ammortamenti - Amortizacija)      1.478.999             1.334.085 

   II. Totale - Skupno       1.531.939             1.493.530 

 III. Immobilizzazioni finanziarie         

   Finančne naložbe          0   0

   - (Svalutazioni - Razvrednotenja)        0   0 

   III. Totale - Skupno          0   0 

 

    TOTALE B) - SKUPNO B)   1.536.876               1.498.080 

           

C) ATTIVO CIRCOLANTE - OBRATNA AKTIVA        

 I. Rimanenze - Zaloge            86.238      75.493 

  -(Fondo svalutazione magazzino 

  -Sklad za razvrednotenje zalog)            5.940        6.068 

I. Totale - Skupno           80.298      69.425 

 II. Crediti - Terjatve        

  esigibili entro 12 mesi -unovčljivi v  roku 12 mes.      727.638    576.637 

  esigibili oltre 12 mesi - unovčljivi preko 12 mes.     0   0 

  - (Fondo svalutazione crediti                        

      Sklad za rizike na terjatvah)                   15.227      12.482 

   II. Totale - Skupno         712.411    564.155 

 III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     

   Finančne aktivnosti, ki niso imobilizacije     0   0 

 IV. Disponibilita' liquide - Likvidna sredstva       590.703     751.315 

    TOTALE C) - SKUPNO C)            1.383.412         1.384.895 

           

D) RATEI E RISCONTI-TRANZITORNE POSTAVKE         3.601                     11.272 

 

 

         

TOTALE ATTIVO - SKUPNA AKTIVA          2.923.889        2.894.247 
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STATO PATRIMONIALE –PASSIVO /  PREMOŽENJSKO STANJE – PASIVA 

   31/12/2015 31/12/2014 

           

A) PATRIMONIO NETTO - ČISTI KAPITAL:        

     

 I. Capitale - Glavnica             800.000    800.000 

 II. Riserve da sovraprezzo azioni        

  Rezerve iz vplačanega presežka cene delnic            0              0 

 III. Riserve di rivalutazione - Revalutacijske rezerve          457.653    457.653 

 IV. Riserva legale - Rezervni sklad             160.000    160.000 

 V. Riserve statutarie - Statutarne rezerve                       0               0 

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio        

  Rezerve za odkupljene lastne delnice           0              0 

 VII. Altre riserve - Druge rezerve             478.104   464.224 

 VIII. Utili (-perdite) portati a nuovo        

  Dobiček (-izguba) prejšnjih posl.let           0              0 

 IX. Utile (-perdita) dell'esercizio        

  Dobiček (-izguba) tekočega posl.leta           (77.692)       13.880 

 

    TOTALE A) - SKUPNO A)     1.818.065             1.895.757 

           

B) FONDI PER RISCHI E ONERI - SKLADI ZA RIZIKE IN BREMENA    

    TOTALE B) - SKUPNO B)           16.633       36.770 

 

           

C) TRATTAMENTO DI FINE LAVORO SUBORDINATO ODPRAVNINE     

    TOTALE C) - SKUPNO C)         101.225   92.054 

          

D) DEBITI - DOLGOVI        

  esigibili entro 12 mesi -unovčljivi v  roku 12 mes.           610.461      459.399 

  banche esigibili entro 12 mesi        

  banke unovčljivi v  roku 12 mesecev               0   0 

  esigibili oltre 12 mesi - unovčljivi preko 12 mes.          0   0 

    TOTALE D) - SKUPNO D)         610.461  459.399 

 

         

E) RATEI E RISCONTI-TRANZITORNE POSTAVKE         377.505  410.267 

 

          

TOTALE PASSIVO - SKUPNA PASIVA    2.923.889       2.894.247 

 

           

CONTI D'ORDINE - BODOČE OBVEZNOSTI          0                    0 
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CONTO ECONOMICO / EKONOMSKI OBRAČUN 

   31/12/2015 31/12/2014 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  -  VREDNOST PROIZVODNJE     

 1) Ricavi delle vendite e prestazioni        

  Prejemki od prodaj in uslug       1.069.540                942.828 

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni      

  Zvišanje vrednosti nepremičnin zaradi notranjih del           8.814          12.553 

 5) Altri ricavi e proventi - Ostali prejemki           25.534            58.351 

  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 

  SKUPNO  VREDNOST PROIZVODNJE   1.103.888         1.013.732 

 

       

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  -  PROIZVODNI STROŠKI    

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

  Za nabavo osnovnih sredstev in potrošnega blaga       313.892      267.785 

 7) Per servizi - Za usluge           266.744    288.676 

 8) Per godimento di beni di terzi        

  Za uporabo tuje lastnine            23.556      11.128 

 9) Per il personale  - Za uslužbence        

  a) salari e stipendi - plače           245.600     235.843 

  b) oneri sociali - socialne dajatve            65.913       67.303 

  c) trattamento fine rapporto - odpravnine           17.145                  16.306 

  Totale per il personale – Skupno za uslužbence        328.658    319.452 

 10) Ammortamenti e svalutazioni Amortizacije in razvrednotenja      

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   

   amortizacija nematerialnih naložb             1.741         1.919 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali       

   amortizacija materjalnih naložb          144.915                 139.269

  d) svalutazione dei crediti   

razvrednotenje terjatev              2.891         2.399 

  Totale ammortamenti e svalutazioni  

Skupno amortizacije in razvrednotenja        149.547    143.587 

 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,  

di consumo  e di merci     

Spremembe ostankov osnovnih sredstev in potrošnega blaga    (10.873)   (19.103) 

 12) Accantonamento per rischi - Sklad za bodoče rizike                 0               0 

 13) Altri accantonamenti - Ostali skladi             0               0 

 14) Oneri diversi di gestione - Razni poslovni stroški         6.760        7.710 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 

                       SKUPNO PROIZVODNI STROŠKI             1.078.284          1.019.235 

 

 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)    

RAZLIKA MED VREDNOSTJO STROŠKI PROIZVODNJE           25.604               (5.503) 
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI - FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI     

 16) Altri proventi finanziari - Ostali finančni prihodki       

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:     

   od terjatev iz naložb pri:        

   - imprese controllate - nadzorovanih podjetjih     0   0 

   - imprese collegate - povezanih podjetjih      0   0 

   - altri - ostalih         0   0

    

  d) proventi diversi dai precedenti da:        

   prihodki različni od prejšnjih od:        

   - altri - ostalih             18.703       22.711 

  Totale altri proventi finanziari 

Skupno ostali finančni prihodki                18.703      22.711 

 17) Interessi e altri oneri finanziari  Obresti in ostali finančni odhodki:     

   - da controllanti - do lastnikov        0   0

   - altri - ostalih                   74           588 

  Totale interessi e altri oneri finanziari 

  Skupaj obresti in ostali finančni odhodki                74           588 

 17-bis) Utili e perdite sui cambi-Dobiček in izgube iz menjave     0   0 

  TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (16-17-17bis)     

  SKUPNO FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI      18.629    22.123 

  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE      

 SPREMEMBE VREDNOSTI FINANČNEGA POSLOVANJA       

 18) Rivalutazioni - Prevrednotenja        0   0 

 19) Svalutazioni - Razvrednotenja        0   0 

  TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE    

  SKUPNO SPREMEMBE VREDNOSTI FINANČNEGA POSLOVANJA  ( 18 - 19 ) 

             0   0 

           

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI       

 IZREDNI PRIHODKI IN ODHODKI          

 20) Proventi  - Prihodki:        

  - plusvalenze da alienazioni        

  prevrednotenja pri prodaji lastnine        0               0 

  - varie - razni                  427       14.654 

  Totale proventi – Skupaj prihodki               427      14.654 

 21) Oneri - Bremena:        

  - minusvalenze da alienazioni        

  razvrednotenja pri prodaji lastnine                   0               0 

  - imposte esercizi precedenti        

  davki za pretekla leta              0   0

  - varie - razna             141.284         1.489 

  Totale oneri – Skupaj bremena          141.284          1.489 

 

  TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)       

  SKUPNO IZREDNE POSTAVKE               (140.857)    13.165 
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RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE        

NEOBDAVČENI REZULTAT (A-B+C+D+E)          (96.624)               29.785 

          

 22) IMPOSTE - DAVKI 

  IMPOSTE CORRENTI  - TEKOČI DAVKI        

  - I R A P                     1.631           13.014

  - I R E S                     0                    0 

  IMPOSTE DIFFERITE (ANTICIPATE)  - ODLOŽENI (PREDČASNI) DAVKI     

   

  - I R A P                           (785)                 22

  - I R E S              21.348           (2.913) 

   TOTALE IMPOSTE - SKUPNO DAVKOV (22)      (18.932)      15.905

  

           

23) UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO        

POSLOVNI DOBIČEK / IZGUBA          (77.692)                13.880 

  

          

       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

         Predsednik Upravnega Sveta:   

            f.to Vladimiro Budin   
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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  

Iscritto alla C.C.I.A.A. di  TRIESTE 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  00062810320 

Partita IVA:  00062810320  -  N. Rea:  110217 

  

Bilancio al 31/12/2015 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2015 31/12/2014 

     
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 

ANCORA DOVUTI   

     

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

     

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

Valore lordo 6.679 6.469 

Ammortamenti 1.742 1.919 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 4.937 4.550 

II - Immobilizzazioni materiali   

Valore lordo 3.010.938 2.827.615 

Ammortamenti 1.478.999 1.334.085 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 1.531.939 1.493.530 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 

     

Totale immobilizzazioni (B) 1.536.876 1.498.080 

     

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze   

Totale rimanenze (I) 80.298 69.425 
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II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 712.411 564.155 

Totale crediti (II) 712.411 564.155 

III- Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni (III) 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

Totale disponibilità liquide (IV) 590.703 751.315 

     

Totale attivo circolante (C) 1.383.412 1.384.895 

     

D) RATEI E RISCONTI   

     

Totale ratei e risconti (D) 3.601 11.272 

     

TOTALE ATTIVO 2.923.889 2.894.247 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2015 31/12/2014 

     
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 160.000 160.000 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria o facoltativa 478.104 464.224 

Totale altre riserve (VII) 478.104 464.224 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   
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Utile (perdita) dell'esercizio -77.692 13.880 

Utile (perdita) residua -77.692 13.880 

     

Totale patrimonio netto (A) 1.818.065 1.895.757 

     

B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

     

Totale fondi per rischi e oneri (B) 16.633 36.770 

     

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 101.225 92.054 

     

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 610.461 459.399 

     

Totale debiti (D) 610.461 459.399 

     

E) RATEI E RISCONTI   

     

Totale ratei e risconti (E) 377.505 410.267 

     

TOTALE PASSIVO 2.923.889 2.894.247 

  

CONTI D'ORDINE 

 31/12/2015 31/12/2014 

  

CONTO ECONOMICO 

 31/12/2015 31/12/2014 

     
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.069.540 942.828 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8.814 12.553 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 25.534 58.351 

Totale altri ricavi e proventi (5) 25.534 58.351 

     

Totale valore della produzione (A) 1.103.888 1.013.732 

     

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 313.892 267.785 

7) per servizi 266.744 288.676 
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8) per godimento di beni di terzi 23.556 11.128 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 245.600 235.843 

b) oneri sociali 65.913 67.303 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 

altri costi del personale 17.145 16.306 

c) Trattamento di fine rapporto 17.145 16.306 

Totale costi per il personale (9) 328.658 319.452 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 146.656 141.188 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.741 1.919 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 144.915 139.269 

d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 

disponibilità liquide 2.891 2.399 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 149.547 143.587 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci -10.873 -19.103 

14) Oneri diversi di gestione 6.760 7.710 

     

Totale costi della produzione (B) 1.078.284 1.019.235 

     

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 25.604 -5.503 

     

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 18.703 22.711 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 18.703 22.711 

Totale altri proventi finanziari (16) 18.703 22.711 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 74 588 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 74 588 
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Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 18.629 22.123 

     

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' 

FINANZIARIE.:   

     

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 

(18-19) 0 0 

     

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

20) Proventi   

Altri 427 14.654 

Totale proventi (20) 427 14.654 

21) Oneri   

Altri 141.284 1.489 

Totale oneri (21) 141.284 1.489 

     

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) -140.857 13.165 

     

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) -96.624 29.785 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e 

anticipate   

Imposte correnti 1.631 13.014 

Imposte anticipate 20.563 -2.891 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) -18.932 15.905 

     

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -77.692 13.880 

  

  L'Amministratore:  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

      Predsednik Upravnega Sveta:   

      f.to Vladimiro Budin  

 

 

 

 

 



  ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. KRAŠKI VODOVOD D.D. 

  Bilancio al / Obračun dne 31/12/2015  -  12 
 

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 31/12/2015 

redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c. 
 
Premessa 

 
Il bilancio chiuso al  31/12/2015 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. 

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. 

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

richiamate. 

 

Situazione della società e andamento della gestione 

 Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, che sottoponiamo alla Vostra 

approvazione, si chiude con una perdita di euro 77.692. A tale risultato si è pervenuti imputando un 

ammontare di imposte pari a euro -18.932 e allocando accantonamenti nella seguente misura: 

euro 146.656  ai fondi di ammortamento; 

euro     2.891  al fondo svalutazione crediti; 

euro   17.145  al fondo trattamento lavoro subordinato. 

 

Quanto agli investimenti effettuati, se ne fornisce il dettaglio distinto in base alla natura: 

Immobilizzazioni immateriali   euro     2.129 

Impianti e macchinario    euro    145.437 

Attrezzatura industriale e commerciale  euro     1.395 

Altre immobilizzazioni materiali   euro   12.007 

Immobilizzazioni materiali in corso              euro      24.485 

 

            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 / Medobčinski konzorcij Kraški vodovod. 

L'oggetto sociale prevede, principalmente, la gestione del servizio idrico integrato, giusta convenzione 

con la competente Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato 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 
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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. La compagine sociale è rimasta immutata rispetto 

all'anno precedente.  

L'attività aziendale riguarda l'approvvigionamento idrico per la conseguente distribuzione ai 3.471 utenti 

per 4.263 abitazioni, per uso domestico, irriguo, artigianale/industriale o altre attività, residenti nei 

territori dei tre Comuni soci, componenti della Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato 

Orientale Triestino e la gestione delle reti di fognatura pubblica nel solo comune di Duino 

Aurisina/Devin Nabrežina. La rete idrica gestita da un limitato numero di dipendenti, ha una lunghezza 

di circa 200 km e si estende nell’estrema complessità e varietà del territorio carsico. La speciale 

configurazione olografica del territorio, con una superficie di cca 76 kmq, è un fenomeno altamente 

complesso che richiede 6 impianti di sollevamento e 5 serbatoi. Oltre alla distribuzione delle risorse 

idriche la società ha ovviamente dedicato la necessaria attenzione ai lavori di manutenzione, di 

riparazioni e di quant'altro necessario per un efficace ed efficiente servizio nei confronti dell'utenza. 

 

Nel corso dell’esercizio la società ha adottato, modificato, completato e integrato diversi documenti tra i 

quali: 

-   adozione della trasparenza amministrativa 2015-2017 (d.lgs.33/2013); 

-          adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 (L. 190/2012); 

-  adozione del Regolamento sul procedimento amministrativo e sull’accesso agli atti amministrativi          

nonché sulla verifica delle autocertificazioni; 

-  adozione del Regolamento di contabilità; 

-  aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi per la Salute e Sicurezza durante il 

Lavoro (d.lgs. 81/2008). 

-  aggiornamento del modello OG ex D.Lgs. 231/2001; 

-  aggiornamento/modifica al Regolamento per le assegnazioni di lavori, forniture e servizi relativi 

ai settori speciali ed inferiori alla soglia comunitaria e del Regolamento per le acquisizioni in economia 
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di lavori, forniture e servizi compresa l’istituzione del nuovo Albo fornitori; 

 

Si evidenzia, che durante l’esercizio si è provveduto ad aggiornare ed ampliare il servizio all’utenza 

dando la possibilità di accesso al sito web per la consultazione della modulistica e delle informazioni utili 

al singolo utente. 

 Dopo un 2014 estremamente piovoso, il 2015 è risultato invece un anno molto secco. La quantità 

di acqua venduta è stata pari a 743.507 mc, con un aumento del 12,61%. I ricavi della vendita del bene 

primario sono aumentati di euro 105.954, cioè del 15,18%. Tali maggiori introiti ci hanno permesso di 

mitigare il risultato negativo dell'esercizio. 

Il risultato negativo dell'esercizio è la conseguenza del conguaglio tariffario applicato per il periodo 

regolatorio ex-cipe 2010 e 2011. Il metodo tariffario transitorio (MTT) aveva già previsto il conguaglio 

delle tariffe precedenti. In ottemperanza alle indicazioni del 2012 la nostra Società aveva provveduto 

all’accantonamento al Fondo rischi su tariffa delle somme che avrebbe dovuto restituire ai propri Utenti 

e al conguaglio tariffario da corrispondere al Gestore principale e fornitore dell’acqua all’ingrosso. La 

somma totale restituita ai nostri Utenti era rimasta in linea con l’accantonamento effettuato. La somma 

accantonata per il conguaglio al fornitore  era pari a Euro 20.137 in relazione al prezzo dell’acqua 

applicato per il 2010 e 2011 di Euro 0.1767 al m3 per un fabbisogno medio di cca. 935.000 m3 per 

esercizio. In data 14 dicembre 2015 abbiamo ricevuto una prima richiesta di conguaglio dal Gestore 

principale pari a Euro 62.622, che moltiplicato per le quattro rate previste sommava a Euro 250.499. Tale 

conguaglio significava un aumento della tariffa media del 50 per cento sulle tariffe applicate negli anni in 

questione. Gli uffici competenti hanno richiesto al fornitore un approfondimento sulla quota addebitata 

alla scrivente. In risposta, il fornitore, pur comprendendo la problematica, comunicava di aver applicato 

le disposizioni dell’Autorità e del verbale n. 196 della Consulta d’Ambito per Il servizio Idrico Integrato 

Orientale Triestino per la quantificazione e il riconoscimento delle partite pregresse. Tali disposizioni 

non prevedevano nessuna differenziazione dell’importo del conguaglio di Euro 0,173 per m3 per 

tipologia di tariffazione. Inoltre, come da delibera,  il conteggio era stato fatto sui consumi dell’esercizio 
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2012 di 1.451.913 m3, anno in cui si è concluso lo scambio di zone gestite e dovuto alle ingenti perdite 

idriche del territorio ricevuto in gestione.  

L’Acquedotto del Carso S.p.A. – Kraški Vodovod d.d. ha richiesto  di effettuare ulteriori 

approfondimenti istruttori alla Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino, 

segnalando altresì, che nella quantificazione delle partite pregresse erano stati conteggiati i valori per il 

singolo Gestore, ma nel nostro caso non erano stati riconosciuti i maggiori oneri derivanti dal conguaglio 

a favore del Gestore principale. Ciò comportava inoltre una significativa differenziazione del costo per 

singola utenza nelle due gestioni.  

Dopo molteplici incontri tra le parti per la definizione della questione e rinvii dell’Assemblea per 

l’approvazione del bilancio, in data 24 agosto 2016 abbiamo ricevuto il verbale dell’Assemblea della 

Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino dd. 28 giugno 2016, che ha 

deliberato la riduzione a carico della scrivente di Euro 90.000. La differenza con il Fondo rischi su tariffa 

è stata contabilizzata come sopravvenienza passiva tra gli oneri straordinari. 

 La società ha continuato ad implementare l’attività di gestione, operando con proprio personale nella 

ricognizione dettagliata delle reti, con la conseguente individuazione e riparazione delle perdite 

riscontrate e nella manutenzione mirata delle reti. Le stesse procedure sono state eseguite sulla rete di 

pubblica fognatura e dei connessi 4 impianti di sollevamento. 

La gestione operativa della società si è caratterizzata con una molteplicità di servizi, sia di carattere 

tecnico che amministrativo. Di seguito si indicano alcuni dati ritenuti significativi; 

 31.12.2015 31.12.2014 

m3 acqua venduta 743.507 660.252 

N° letture contatori effettuate 7.165 7.574 

N° rapporti di intervento 952 897 

 

La società opera in base alle deliberazioni della “CATO” con l’attuazione del Piano d’Ambito – 

aggiornamento n°1, contenente oneri di gestione ordinaria ed oneri per l’attuazione del programma di 

investimenti. Di conseguenza sono state impiegate risorse destinate alla gestione corrente ed altre 

destinate ad investimenti. L’equilibrio economico della gestione è garantito dagli introiti derivanti dalla 

tariffa, che garantisce la sostenibilità aziendale nel tempo. 
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 Anche in questo esercizio è stata realizzata un’ulteriore consistente diminuzione delle perdite 

sulla rete idrica, corrispondente ad una percentuale in diminuzione del 11,89%. I molteplici interventi di 

manutenzione e riparazione e il minor consumo hanno portato ad una diminuzione delle perdite di 15.013 

m3. La percentuale totale delle perdite è stata del 25,86%.   

In data 12 novembre 2015 l’AEEGSI con la deliberazione 541/2015/R/IDR ha approvato  la 

predisposizione tariffaria per gli anni 2014 e 2015. La tariffa per l’anno 2015 è stata caratterizzata da un 

adeguamento in aumento del 3,87%, mentre la tariffa di acquisizione dell’acqua a nostro carico è 

aumentata del 4,11%.  

Il costo per l'approvvigionamento del bene venduto è aumentato parallelamente alle vendite di € 21.646 

pari al 11,71%.  

 I costi per i servizi sono diminuiti da 288 a 266 mila euro.  

 Sono lievitati i costi per il personale da 319.452 a 328.658 euro principalmente per il rinnovo 

contrattuale. Anche in questo esercizio è stato erogato il premio di produzione. 

 Le altre voci del conto economico sono in linea con le previsioni contabili e non presentano 

sostanziali variazioni rispetto all'esercizio precedente.   

Gli ammortamenti sono in linea con le previsioni contabili.  

 La spesa per le imposte correnti si riferisce all’accantonamento totale dell’imposta relativa ai 

redditi tassati per il 2015.  

 

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; 
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-   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. 

 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 2015, 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 
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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 per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui sono 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. 

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. 
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 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 2015, di 

rivalutazioni o svalutazioni. 

 

Contributi pubblici in conto impianti e in conto esercizio 

  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 
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contributo in una apposita voce dei risconti passivi. 

 

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 rettifica 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, 
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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). 

 

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. 

 

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 
 

 
Crediti verso soci 
 

   Non sussistono crediti vantati verso soci per versamenti ancora dovuti. 
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Immobilizzazioni immateriali 

 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 4.937 (€ 4.550  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 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  1.074  0  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  0  840  0  

Valore di bilancio 0  0  234  0  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0  0  900  0  

Ammortamento dell'esercizio 0  0  416  0  

Altre variazioni 0  0  -1  0  

Totale variazioni 0  0  483  0  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  0  1.134  0  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  0  417  0  

Valore di bilancio 0  0  717  0  

 

  

 Avviamento 

Immobilizzazioni 

immateriali in 

corso e acconti 

Altre 

immobilizzazioni 

immateriali 

Totale 

immobilizzazioni 

immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  5.395  6.469  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  0  1.079  1.919  

Valore di bilancio 0  0  4.316  4.550  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0  0  1.229  2.129  

Ammortamento dell'esercizio 0  0  1.325  1.741  

Altre variazioni 0  0  0  -1  

Totale variazioni 0  0  -96  387  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  0  5.545  6.679  
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Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  0  1.325  1.742  

Valore di bilancio 0  0  4.220  4.937  

 

 

 Gli incrementi per acquisizioni riguardano i nuovi moduli di archiviazione documentale e le spese 

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

 

 

 
Immobilizzazioni materiali 

              Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.531.939  (€ 1.493.530  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 

immobilizzazio

ni materiali 

Immobilizzazio

ni materiali in 

corso e acconti 

Totale 

Immobilizzazio

ni materiali 

Valore di inizio 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  

Variazioni nell'esercizio       

Incrementi per acquisizioni 0  145.437  1.395  12.007  162.767  321.606  

Ammortamento dell'esercizio 0  126.028  3.107  15.780  0  144.915  

Altre variazioni 0  0  0  0  -138.282  -138.282  

Totale variazioni 0  19.409  -1.712  -3.773  24.485  38.409  

Valore di fine esercizio       

Costo 1.605  2.656.852  43.129  203.503  105.849  3.010.938  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  1.297.210  26.813  154.976  0  1.478.999  

Valore di bilancio 1.605  1.359.642  16.316  48.527  105.849  1.531.939  

 

 

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

2015 hanno interessato le seguenti categorie di cespiti: 

 

Impianti e macchinari 

              L’incremento di Euro 145.437, che si registra quale incremento del valore delle condotte, si 
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riferisce alla sostituzione e messa  in funzione di condotte idriche nel territorio dei tre Comuni soci.  

 Nel corso dell’esercizio sono stati completati e capitalizzati i seguenti interventi, ricompresi negli 

incrementi della voce impianti e macchinari: 

Località Visogliano/Vižovlje – potrenziamento condotta                                     €    4.359 

Località Samatorza/Samatorca pcn 2475/2 e 2482/3  – condotta posata e  attivata  €  41.579 

Località Aurisina Stazione/Nabrežina Postaja – condotta posata e  attivata  €  47.937 

Località Sistiana/Sesljan – nuova condotta posata e  attivata                                €   33.486 

Località Aurisina/Nabrežina  – condotta posata e  attivata                                     €  10.921 

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 31/12/2015 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   10.311    8.440 

- condotta Prepotto/Praprot - Ternova/Trnovca 

  Duino Aurisina / Devin Nabrežina   62.970   34.633  28.337 

- condotta Sales/Salež - Baita/Bajta 

  Sgonico / Zgonik     22.566   12.411   10.155 

- condotta Ternova/Trnovca - Serbatoio Ternova 

  Duino Aurisina / Devin Nabrežina   35.011   15.755  19.256 

- condotta Ternova/Trnovca (paese / vas) 
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  Duino Aurisina / Devin Nabrežina   35.380   15.479  19.901 

- condotta Visogliano/Vižovlje 

  Duino Aurisina / Devin Nabrežina     7.905     3.458    4.446 

- condotta Prepotto/Praprot - S.Pelagio/Šempolaj 

  Duino Aurisina / Devin Nabrežina   16.574     7.251   9.323 

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

  Sgonico / Zgonik     20.766     9.345  11.421 

- condotta Borgo Grotta G./Brišciki (paese / vas) 

  Sgonico / Zgonik     20.439     8.942  11.497 

- condotta Repen (paese / vas) 

  Monrupino / Repentabor    23.140    10.124  13.016 

- condotta Medeazza/Medjavas (paese / vas) 

  Duino Aurisina / Devin Nabrežina   67.000    23.450  43.550 

ai sensi delle disposizioni della legge Regionale n. 1 dd.23/01/2007 alla data del 31/12/2015 

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    39.364      135.586 

L’incremento di Euro 3.130, che si registra quale incremento del valore dei serbatoi, si riferisce alla 

fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio. 

L’incremento di Euro 4.025, che si registra quale incremento del valore dei sollevamenti, si riferisce alla 

fornitura e posa in opera di un'ulteriore pompa di sollevamento. 

 

Attrezzature industriali e commerciali 

  L'incremento di € 1.395 si riferisce al costo di un martello pneumatico e di varia attrezzatura di 
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valore inferiore che si ammortizza completamente nell'esercizio.  

Altri beni 

 L'incremento di € 12.007 si riferisce al costo di mobili e macchine di ufficio per il telecontrollo 

nei nuovi uffici amministrativi,  di una nuova stazione di telecontrollo della fognatura ed inoltre di varia 

attrezzatura elettronica di valore inferiore che si ammortizza completamente nell'esercizio per un importo 

di € 946.  

Immobilizzazioni in corso  

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

dell’esercizio. 

L’importo di Euro 24.485, che si registra quale incremento nel totale delle variazioni, 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 

31/12/2015: 

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 Coisce-Kohišce II lotto – nuova condotta  in attesa di fine lavori € 

 

54.438 

 

Lavori Sales/Salež SP.6  – nuova condotta  in attesa di fine lavori 

 

€ 29.337 

Lavori Sales/Salež SP.18  – nuova condotta  in attesa di fine lavori 

 

€ 2.625 

Realizzazione di un serbatoio idrico sul monte Babica– spese 

propedeutiche per i lavori 

€ 1.040 

Lavori frazione Col - spese propedeutiche per i lavori 

 

€  676 

Lavori ad Aurisina/Nabrežina – nuova condotta di dispersione 

 

€ 

 

6.516 

 

somma € 

 

105.849 

 
 

 
 
Operazioni di locazione finanziaria 
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 Non sussistono.  

 

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica 

   Non sussistono. 

 
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 

              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 € 80.298  (€  69.425 nel precedente esercizio). 

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

 

  

 

Materie prime, 

sussidiarie e di 

consumo 

Prodotti in 

corso di 

lavorazione e 

semilavorati 

Lavori in corso 

su ordinazione 

Prodotti finiti e 

merci 

Acconti 

(versati) 

Totale 

rimanenze 

Valore di inizio esercizio 69.425  0  0  0  0  69.425  

Variazione nell'esercizio 10.873  0  0  0  0  10.873  

Valore di fine esercizio 80.298  0  0  0  0  80.298  

 

 
Attivo circolante - Crediti 

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 712.411  (€ 564.155 nel precedente 

esercizio). 

La composizione è così rappresentata: 
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 Valore nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo 

svalutazione 

interessi di mora 

Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro 

l'esercizio successivo 
566.864  15.227  0  551.637  

Verso Controllanti - esigibili entro 

l'esercizio successivo 
11.510  0  0  11.510  

Tributari - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
112.737  0  0  112.737  

Imposte anticipate - esigibili entro 

l'esercizio successivo 
32.108  0  0  32.108  

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 

successivo 
4.419  0  0  4.419  

Totali 727.638  15.227  0  712.411  

 

 

 
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: 

 

 

  

 

Crediti verso 

clienti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

controllate 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

collegate iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso 

imprese 

controllanti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 451.408  0  0  15.979  

Variazione nell'esercizio 100.229  0  0  -4.469  

Valore di fine esercizio 551.637  0  0  11.510  

Quota scadente entro l'esercizio 551.637  0  0  11.510  

 

 

  

 

Crediti tributari 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Attività per 

imposte 

anticipate iscritte 

nell'attivo 

circolante 

Crediti verso altri 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti 

iscritti nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 79.000  11.545  6.223  564.155  

Variazione nell'esercizio 33.737  20.563  -1.804  148.256  

Valore di fine esercizio 112.737  32.108  4.419  712.411  

Quota scadente entro l'esercizio 112.737  32.108  4.419  712.411  

 

 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica 
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  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: 

 

  

 Totale  

Crediti per area geografica 

abbreviato 
  

Area geografica  ITALIA 

Totale crediti iscritti nell'attivo 

circolante 
712.411  712.411  

  

  

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

   Non sussistono. 

 
Attivo circolante - Attività finanziarie 

 
   Non sussistono. 

 
Attivo circolante - Disponibilità liquide 
 

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 590.703 (€ 751.315 nel 

precedente esercizio). 

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

 

  

 
Depositi bancari 

e postali 
Assegni 

Denaro e altri 

valori in cassa 

Totale 

disponibilità 

liquide 

Valore di inizio esercizio 749.866  0  1.449  751.315  

Variazione nell'esercizio -160.678  0  66  -160.612  

Valore di fine esercizio 589.188  0  1.515  590.703  

 

 
Ratei e risconti attivi 

 
              I ratei e risconti attivi sono pari a € 3.601 (€ 11.272  nel precedente esercizio). 

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

 

  

 
Disaggio su 

prestiti 
Ratei attivi 

Altri risconti 

attivi 

Totale ratei e 

risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  0  11.272  11.272  
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Variazione nell'esercizio 0  0  -7.671  -7.671  

Valore di fine esercizio 0  0  3.601  3.601  

 
 
I risconti attivi sono così composti: 

 

   

Descrizione 

 

Saldo al 31/12/2015 

 

Premi assicurazione 

 

900 

 

Canoni software - internet 

 

2.501 

 

Telefoniche 

 

59 

 

Altri 

 

141  

 

Totale 

 

3.601 

 

   
 

 
Altre voci dell'attivo  
 

 

  

 

Crediti verso 

soci per 

versamenti 

ancora dovuti 

Crediti 

immobilizzati 
Rimanenze 

Crediti iscritti 

nell'attivo 

circolante 

Valore di inizio esercizio 0  0  69.425  564.155  

Variazione nell'esercizio 0  0  10.873  148.256  

Valore di fine esercizio 0  0  80.298  712.411  

Quota scadente entro l'esercizio  0   712.411  

 

 

  

 

Attività 

finanziarie che 

non 

costituiscono 

immobilizzazioni 

Disponibilità 

liquide 

Ratei e risconti 

attivi 

Valore di inizio esercizio 0  751.315  11.272  

Variazione nell'esercizio 0  -160.612  -7.671  

Valore di fine esercizio 0  590.703  3.601  

Quota scadente entro l'esercizio    

Quota scadente oltre l'esercizio    

Di cui di durata residua superiore a 5 

anni 
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Oneri finanziari capitalizzati  

   Non sussistono. 

 

  

 

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 

  

 
Patrimonio Netto 

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.818.065 (€ 1.895.757 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 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 800.000  0  0  0  

Riserve di rivalutazione 457.653  0  0  0  

Riserva legale 160.000  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 464.224  0  13.880  0  

Totale altre riserve 464.224  0  13.880  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 13.880  0  -13.880   

Totale Patrimonio netto 1.895.757  0  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   160.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0  0   478.104  

Totale altre riserve 0  0   478.104  

Utile (perdita) dell'esercizio   -77.692  -77.692  

Totale Patrimonio netto 0  0  -77.692  1.818.065  

 

  

 

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono 
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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 457.653  0  0  0  

Riserva legale 155.746  0  4.254  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 299.901  0  164.323  0  

Totale altre riserve 299.901  0  164.323  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 168.577  0  -168.577   

Totale Patrimonio netto 1.881.877  0  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   160.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria o facoltativa 0  0   464.224  

Totale altre riserve 0  0   464.224  

Utile (perdita) dell'esercizio   13.880  13.880  

Totale Patrimonio netto 0  0  13.880  1.895.757  
 

 
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 

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 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 

effettuate nei 

tre precedenti 

esercizi - per 

altre ragioni 

Capitale 800.000  apporti dei soci  0  0  0  

Riserve di rivalutazione 457.653  
rivalutazione di 

legge 
A B C 457.653  0  0  

Riserva legale 160.000  utili d'esercizio B 160.000  0  0  

Altre riserve       
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Riserva straordinaria o facoltativa 478.104  utili d'esercizio A B C 478.104  0  0  

Totale altre riserve 478.104    478.104  0  0  

Totale 1.895.757    1.095.757  0  0  

Residua quota distribuibile    1.095.757    

 

  

 

Legenda 

A: per aumento di capitale 

B: per copertura perdite 

C: per distribuzione ai soci 

 

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 ed oneri 

   I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi €  16.633 (€ 36.770  nel 

precedente esercizio). 

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

 

  

 
Fondi per rischi 

e oneri 

Valore di inizio esercizio 36.770  

Variazioni nell'esercizio  

Utilizzo nell'esercizio 20.137  

Totale variazioni -20.137  

Valore di fine esercizio 16.633  

 

 
Informazioni sui fondi per rischi ed oneri 
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 L’utilizzo del fondo rischi su tariffa è dettagliatamente evidenziato nelle Premesse della 

presente nota integrativa al paragrafo "Situazione della società e andamento della gestione". 

 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. 

 

 
TFR 

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

101.225 (€ 92.054 nel precedente esercizio). 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza al 31.12.2015, 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 92.054  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 9.171  

Totale variazioni 9.171  

Valore di fine esercizio 101.225  

 

 
Debiti 
 

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 610.461 (€ 459.399 nel precedente 

esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso altri finanziatori 0  1.237  1.237  

Acconti 149  149  0  

Debiti verso fornitori 283.535  440.031  156.496  

Debiti verso controllanti 17.670  17.670  0  

Debiti tributari 9.640  12.212  2.572  
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Debiti vs.istituti di previdenza e 

sicurezza sociale 
14.879  12.749  -2.130  

Altri debiti 133.526  126.413  -7.113  

Totali 459.399  610.461  151.062  
 

 
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 

Quota 

scadente entro 

l'esercizio 

Quota 

scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 

superiore a 5 

anni 

Debiti verso altri finanziatori 0  1.237  1.237  1.237  0  0  

Acconti 149  0  149  149  0  0  

Debiti verso fornitori 283.535  156.496  440.031  440.031  0  0  

Debiti verso controllanti 17.670  0  17.670  17.670  0  0  

Debiti tributari 9.640  2.572  12.212  12.212  0  0  

Debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale 
14.879  -2.130  12.749  12.749  0  0  

Altri debiti 133.526  -7.113  126.413  126.413  0  0  

Totale debiti 459.399  151.062  610.461  610.461  0  0  

 

 
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: 

 

  

 Totale  

Debiti per area geografica 

abbreviato 
  

Area geografica  ITALIA 

Debiti 610.461  610.461  

 

  

  

 
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: 
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 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie reali 610.461  

Totale 610.461  

 

 
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 
 

  Non sussistono. 

  
Finanziamenti effettuati dai soci 

  Non sussistono. 

 
Ratei e risconti passivi 
 

              I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  377.505 (€  410.267 nel 

precedente esercizio). 

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

 

  

 Ratei passivi 
Aggio su prestiti 

emessi 

Altri risconti 

passivi 

Totale ratei e 

risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 52.736  0  357.531  410.267  

Variazione nell'esercizio -3.489  0  -29.273  -32.762  

Valore di fine esercizio 49.247  0  328.258  377.505  

 

 
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 17.676. 

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 

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 nella voce impianti e  macchinari.  

 
Altre voci del passivo  
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 Debiti 
Ratei e risconti 

passivi 

Valore di inizio esercizio 459.399  410.267  

Variazione nell'esercizio 151.062  -32.762  

Valore di fine esercizio 610.461  377.505  

Quota scadente entro l'esercizio 610.461   

 

 
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 del 2013 prevede la costituzione di un deposito 

cauzionale per un importo di euro 10.000 mediante fideiussione bancaria/assicurativa. Attualmente non è 

stata ancora perfezionata. 

 

 

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) 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività   

   Categoria di attività CICLO IDRICO INTEGRATO 

   Valore esercizio corrente 1.069.540 

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
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 I ricavi vengono prodotti nei territori dei Comuni di Duino Aurisina / Devin Nabrežina, Sgonico / 

Zgonik e Monrupino / Repentabor. 

 

Commento, valore della produzione 

 L’aumento della tariffa nella percentuale media del 3,87 e la buona stagione estiva hanno  

contribuito all’incremento 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 aumentati anche i costi 

per materie prime e per servizi. Tra i costi si menziona dal 2015 il costo per la funzione di Organismo 

indipendente di valutazione in forma monocratica, svolta dal Presidente del Collegio Sindacale. 

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

 Non sussistono. 

  

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

  Prestiti obbligazionari Debiti verso banche Altri Totale 

Interessi e altri oneri finanziari     74 74 
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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. 

Anche questa voce è dettagliatamente evidenziata nelle Premesse della presente nota integrativa al 

paragrafo "Situazione della società e andamento della gestione". 

  
 
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  21.348  0  

IRAP 1.631  0  -785  0  

Totali 1.631  0  20.563  0  

 
 
 
Le imposte correnti ammontano a euro 1.631. Le imposte differite si riferiscono all’utilizzazione 

nell’esercizio dei fondi per rischi e oneri. Per effetto della nuova aliquota IRES per il 2016 al 24,00% in 

luogo del 27,50% il credito per imposte anticipate passa a euro 3.992. 

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

imposte anticipate 

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 10.112  1.434  11.546  

2. Aumenti 0 0 0 

2.1. Imposte differite sorte 
nell'esercizio 

27.467  0  27.467  

2.2. Altri aumenti 0  0  0  
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3. Diminuzioni 0 0 0 

3.1. Imposte differite annullate 
nell'esercizio 

5.538  785  6.323  

3.2. Altre diminuzioni 582  0  582  

4. Importo finale 31.459  649 32.108  

 

   
 IRES IRES IRAP  

Descrizione da diff. tempor. 
da perdite 

fiscali 
da diff. tempor. TOTALE 

1. Importo iniziale 10.112  0  1.434  11.546  

2. Aumenti 0 0 0 0 

2.1. Imposte anticipate sorte 
nell'esercizio 

0  27.467 0  27.467  

2.2. Altri aumenti 0  0  0  0  

3. Diminuzioni 0 0   

3.1. Imposte anticipate annullate 
nell'esercizio 

5.538  0 785  6.323  

3.2. Altre diminuzioni 582  0  0  582  

4. Importo finale 3.992  27.467  649  32.108  

 
 

 

Altre Informazioni 

  

 
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 

 I compensi ai revisori legali, che sono anche membri del Consiglio dei sindaci, nominati con 

assemblea del 31.07.2014 ammontano, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, a euro 9.000 

complessivi, oltre ai contributi previsti.  

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 

Revisione legale dei conti annuali 6.200  

Altri servizi di verifica svolti 2.800  

Totale corrispettivi spettanti al 

revisore legale o alla società di 

revisione 

9.000  
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 Compensi agli amministratori ai sindaci (ART. 2427 CO. 1 N. 16) 

            I compensi ai membri del Consiglio di amministrazione ammontano, per l’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2015, a euro 7.920 complessivi.  Sono stati determinati in base a quanto stabilito dalla delibera 

del 31.07.2014 e diminuiti del 20% come previsto dalla normativa. Essi sono stati interamente corrisposti 

entro la scadenza indicata dalla Circolare del 18/06/2001 n. 57 - Agenzia delle Entrate.  

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

dall’assemblea tenutasi il 31.07.2014, oltre ai contributi previsti. 

 

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto) 

 

  

Compensi a 

amministratori 

Compensi a 

sindaci 

Totale compensi a 

amministratori e 

sindaci 

Valore 7.920 8.000 15.920 

 

 

 
 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 

 

 

 
Titoli emessi dalla società 

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

 

 

 
Strumenti finanziari 

 La società non ha emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni.  

 



  ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. KRAŠKI VODOVOD D.D. 

  Bilancio al / Obračun dne 31/12/2015  -  44 
 

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

bis del Codice Civile 

              La società non è soggetta all'altrui attività di direzione e coordinamento. 

 

 

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). 

 

Informazioni su ambiente e personale 

             In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428 co. 2 c.c., la nostra attività non produce significativi 

impatti ambientali in termini di emissioni o scarti nocivi. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti è curato da 

aziende specializzate. 

Le consulenze sulla sicurezza e sulla salute sul lavoro sono affidate a strutture esterne che garantiscono 

esperienza e competenze specifiche. 

Il personale segue regolarmente corsi di formazione attinenti alle attività sociali e sulla sicurezza e salute 

sul luogo del lavoro per la creazione di valori intangibili che permangono in modo durevole nell’impresa. 

 
Attività di ricerca e sviluppo 

            Nel  2015 non si è fatta attività di ricerca e di sviluppo. 

 

Rapporti con le controllanti 

            I rapporti intrattenuti con le parti correlate sono relative alla mera fornitura di servizi con 

l’applicazione di tariffe abituali e a condizioni di mercato. 

 

Azioni proprie 

            La società non possiede azioni proprie, né detiene, alcuna partecipazione in altre aziende e non ha 

attivato collegamenti e/o partecipazioni nelle aziende controllate, collegate o partecipate dagli Enti soci. 
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Informazioni sui principali rischi ed incertezze 

            Il servizio reso dal Acquedotto del Carso SpA - Kraški vodovod dd è esente da fattori di 

concorrenza ed è riferito ad una clientela estremamente frazionata che rende di fatto basso il rischio sul 

credito. L’eventuale insolvenza di pochi clienti inciderebbe minimamente sull’equilibrio economico-

finanziario della società. 

In considerazione del bene primario distribuito, il cui prezzo è determinato da Organi superiori, si ritiene 

che non vi siano grossi rischi in tal senso, anche se, l’attuale regolamento per la determinazione delle 

tariffe potrà generare notevoli oscillazioni di queste ultime in occasione di ogni futuro conguaglio al 

termine dei singoli periodi regolatori.   

La gestione dei dati contabili e dei dati della clientela è amministrata in modo soddisfacente per quanto 

riguarda la sicurezza e l'affidabilità dei dati stessi. Per quanto riguarda i dati degli utenti si evidenzia che 

non vengono trattati dati sensibili e che i dati personali non vengono utilizzati e/o elaborati all'esterno 

della società. 

La meteorologia estiva dei singoli esercizi può influire negativamente sui risultati finali. 

 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del codice civile 

            Ai sensi dell’art. 2428 comma 3, n. 6-bis, c.c. si precisa che la società non ha utilizzato alcuno 

strumento finanziario. 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

           Oltre ai fatti già esposti, con la deliberazione n. 217 dd. 28 giugno 2016 la Consulta d’Ambito per 

il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino, ha  approvato la tariffa per il secondo periodo regolatorio 

per gli anni 2016-2019, nell’osservanza del metodo di cui all’Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 

664/2015/R/IDR.  Il moltiplicatore tariffario TETA, nel limite del Quadrante di riferimento della nostra 

Società, è dell’otto per cento annuo, mentre rinvia al prossimo periodo regolatorio un ulteriore 

conguaglio positivo di euro 271.391.  
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La composizione della tariffa prevede già il recupero della prima rata del conguaglio tariffario 2010-

2011 pagato al Gestore Principale per euro 62.622. Con la revisione della tariffa del 2018 per il periodo 

2016-2017 la Società richiederà il recupero in tariffa della somma residua del conguaglio. 

Con la stessa deliberazione la Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino, ha  

approvato il moltiplicatore tariffario TETA per il Gestore Principale. Pertanto  è stato fissato anche 

l’aumento nel limite del Quadrante di riferimento del fornitore principale pari al sei per cento annuo per 

il prossimo quadriennio. Conseguentemente a quanto esposto si ritiene improbabile un adeguamento 

unilaterale ed immotivato. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

            Per l’attività primaria della vendita e della distribuzione delle risorse idriche si prevede il 

mantenimento dell’equilibrio economico finanziario del prossimo quadriennio in quanto il sistema 

tariffario determinato dall’AEEGSI sembra giunto ad un livello di stabilità sufficiente. Nel 2016 si 

proseguirà con il programma degli investimenti ed il miglioramento dei servizi resi e l’adeguamento alle 

molteplici novità introdotte sempre più frequentemente dall’Autorità competente.  

Anche per il 2016 l'obiettivo primario dovrà essere quello di migliorare ulteriormente i servizi offerti agli 

utenti, contenendo nel limite del possibile i costi di produzione mantenendo comunque un costante 

monitoraggio con l’esecuzione di interventi mirati a diminuire ulteriormente le perdite idriche. 

Tra gli obiettivi prioritari dovrà rientrare anche la risoluzione definitiva della titolarità dell’immobile che 

ospita l’attuale sede societaria, per consentire un eventuale futura riqualificazione e adeguamento delle 

strutture esistenti con una soluzione finanziariamente sostenibile nonché la predisposizione di uno studio 

di fattibilità per una futura possibilità di gestione di altri servizi di pubblica utilità tenuto conto delle 

indicazioni fornite dai sigg. Soci. 

L’Amministrazione societaria presterà molta attenzione sulla gestione dei costi della produzione. 

 

Operazioni realizzate con parti correlate 
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           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). 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

 Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2015 e di voler coprire le perdite con 

la riserva straordinaria.  

Aurisina Cave – Nabrežina Kamnolomi, 30/08/2016 
 
  
L'ORGANO AMMINISTRATIVO 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Predsednik Upravnega Sveta: 

f.to Vladimiro Budin 

 

 
Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società  
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Relazione del Collegio Sindacale che svolge anche attività di 

revisione contabile 

- Bilancio al 31.12.2015 - 

 

 
Signori Soci della società ACQUEDOTTO DEL CARSO S.P.A. – KRAŠKI VODOVOD D.D., 

i sottoscritti Sindaci, in relazione al progetto di bilancio chiuso al 31.12.2015, redatto in conformità ai 

principi contabili nazionali come aggiornati dall’OIC ed alle norme contenute nel codice civile, 

espongono quanto segue. 

 

Parte prima 

Relazione del Revisore Indipendente ai sensi dell’ art. 14 D.Lgs. 

39/2010 con l’ incarico del controllo contabile ex art. 2409 bis c.c. 
 

 

Premessa 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società ACQUEDOTTO DEL 

CARSO S.P.A. – KRAŠKI VODOVOD D.D., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, dal 

conto economico per l’esercizio chiuso a tale data e dalla Nota Integrativa. 

 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio 

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane e che ne disciplinano i criteri di 

redazione. 

 

Responsabilità del revisore 

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio sulla base della revisione contabile. 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) 

elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di 

principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una 

ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.  

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 

supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte 

dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi 

nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali 

valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 

d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure 

di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo 

interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei 

principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, 

nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.  

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Giudizio 
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A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’ACQUEDOTTO DEL CARSO S.P.A. – KRAŠKI VODOVOD D.D., al 31 

dicembre 2015 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 

italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari  
Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio. 

La Società, rientrando nei limiti di legge previsti dall'art. 2435 bis del C.C., ha redatto il bilancio in forma 

abbreviata, omettendo la redazione della relazione sulla gestione degli amministratori.  
 

 

Parte seconda 

Relazione sull’ attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, 

del Codice Civile 

 
Signori soci della ACQUEDOTTO DEL CARSO S.P.A. – KRAŠKI VODOVOD D.D., abbiamo 

esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della società redatto dagli amministratori e da questi 

regolarmente comunicato al Collegio Sindacale unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio. 

 

Il progetto di bilancio di esercizio evidenzia una perdita d'esercizio di Euro - 77.692 e si riassume nei 

seguenti valori espressi in unità di euro: 

 

Stato Patrimoniale     

 

Attività        Euro   2.923.889 

Passività         Euro     1.105.824 

- Patrimonio netto (incluso il risultato corrente)   Euro   1.818.065 

- di cui Perdita d'esercizio       Euro      -77.692 

- Conti, impegni, rischi e altri conti d’ordine   Euro                    0 

 

 

 

Conto economico  

 

Valore della produzione      Euro    1.103.888 

Costi della produzione      Euro    1.078.284 

Differenza        Euro        25.604 

Proventi e oneri finanziari      Euro         18.629 

Proventi e oneri straordinari      Euro      -140.857 

Risultato prima delle imposte     Euro     -  96.624 

Imposte sul reddito        Euro         18.932 

Utile dell’esercizio       Euro     -  77.692 

 

 

ATTESTAZIONI IN MERITO AI DOVERI DI CUI AGLI ARTT. 

2403 SS. E 2429 C.C. 
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Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 la nostra attività é stata ispirata alle disposizioni di legge ed 

alle Nome di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili.  

 
Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 ss. c.c. 
In particolare: 

Nel corso dell'esercizio abbiamo: 

a) vigilato sull’osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione della società; 

b) partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei soci, in relazione alle 

quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, 

né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale; 

c) acquisito informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, 

nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per loro dimensione o caratteristiche, effettuate dalla società e, 

in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

e) acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 

dell’assetto organizzativo della società, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

f) acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza del sistema 

amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 del Codice civile, né 

esposti da parte di terzi. 

Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati informati dagli amministratori 

sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione. 

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri previsti dalla legge.  

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 

 

Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio  

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c.  

Abbiamo rinunciato ai termini previsti dall'art. 2429 C.C. per la messa a disposizione del bilancio da parte 

del Consiglio d'Amministrazione. 

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente 

relazione.  

 

Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio  

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il Collegio propone alla assemblea di approvare il 

bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, così come redatto dagli amministratori. 

 

 

 

Aurisina Cave, 2 settembre 2016 

 

 

 

Il Collegio Sindacale 
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f.to Martina Malalan  -  Presidente 

 

f.to Roberto Novello  - Sindaco effettivo 

 

f.to Walter Stanissa – Sindaco effettivo 

 

 


