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STATO PATRIMONIALE – ATTIVO /  PREMOŽENJSKO STANJE – AKTIVA 

    31/12/2017 31/12/2016 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI      0   0 

TERJATVE DO DRUŽBENIKOV ZA VPLAČILA  OBVEZNOSTI  

B) IMMOBILIZZAZIONI - NALOŽBE        

 I. Immobilizzazioni immateriali-Nematerialne imobilizacije            7.031        5.156 

 II. Immobilizzazioni materiali-Materialne imobilizacije      1.371.649             1.463.907 

 III. Immobilizzazioni finanziarie- Finančne naložbe                     0   0 

  TOTALE B) - SKUPNO B)      1.378.680              1.469.063 

C) ATTIVO CIRCOLANTE - OBRATNA AKTIVA        

 I. Rimanenze - Zaloge               86.703      78.181 

 II. Crediti - Terjatve  

  esigibili entro 12 mesi -unovčljivi v  roku 12 mesecev         386.428                603.063 

   Totale crediti – Skupno Terjatve          386.428    607.704 

 III. Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni       0   0

  Finančne aktivnosti, ki niso imobilizacije      

 IV. Disponibilita' liquide - Likvidna sredstva       1.082.171     786.827 

  TOTALE C) - SKUPNO C)                 1.555.302         1.472.712 

D) RATEI E RISCONTI-TRANZITORNE POSTAVKE            8.247                  96.637 

TOTALE ATTIVO - SKUPNA AKTIVA           2.942.229       3.038.412 

 

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO /  PREMOŽENJSKO STANJE – PASIVA 

    31/12/2017 31/12/2016 

A) PATRIMONIO NETTO - ČISTI KAPITAL:         

 I. Capitale - Glavnica              800.000     800.000 

 II. Riserve da sovraprezzo azioni            0               0 

  Rezerve iz vplačanega presežka cene delnic                           

 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. Altre riserve - Druge rezerve             426.838    400.412 

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

  Dobiček (-izguba) prejšnjih posl.let                          

 IX. Utile (-perdita) dell'esercizio               16.835        26.426 

  Dobiček (-izguba) tekočega posl.leta     

  TOTALE PATRIMONIO NETTO - SKUPNO ČISTI KAPITAL    1.861.326            1.844.491 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI - SKLADI ZA RIZIKE IN BREMENA         70.239       16.633                                 

C) TRATTAMENTO DI FINE LAVORO SUBORDINATO-ODPRAVNINE         68.882  112.070 

D) DEBITI - DOLGOVI        

  esigibili entro 12 mesi -unovčljivi v  roku 12 mes.           410.699      655.492 

  TOTALE DEBITI - SKUPNO DOLGOVI         410.699  655.492 

E) RATEI E RISCONTI-TRANZITORNE POSTAVKE         531.083  409.726 

TOTALE PASSIVO - SKUPNA PASIVA    2.942.229       3.038.412 
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CONTO ECONOMICO / EKONOMSKI OBRAČUN 

    31/12/2017 31/12/2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE  -  VREDNOST PROIZVODNJE     

 1) Ricavi delle vendite e prestazioni        

  Prejemki od prodaj in uslug          1.230.208             1.146.805 

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni      

  Zvišanje vrednosti nepremičnin zaradi notranjih del              6.216            1.517 

 5) Altri ricavi e proventi - Ostali prejemki              28.384          119.485 

  TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 

  SKUPNO  VREDNOST PROIZVODNJE     1.264.808         1.267.807 

       

B) COSTI DELLA PRODUZIONE  -  PROIZVODNI STROŠKI    

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

  Za nabavo osnovnih sredstev in potrošnega blaga            46.012        45.417 

 7) Per servizi - Za usluge              524.022    470.872 

 8) Per godimento di beni di terzi        

  Za uporabo tuje lastnine               54.037      53.473 

 9) Per il personale  - Za uslužbence        

  a) salari e stipendi - plače              246.202     263.615 

  b) oneri sociali - socialne dajatve               79.801       87.867 

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

        costi del personale – odravnine, pokojnine, ostali stroški za uslužbence            17.127       26.113  

                         c) trattamento fine rapporto - odpravnine              17.121       20.002

  e) altri costi – ostali stroški                        6                    6.111       

  Totale costi per il personale – Skupno stroški za uslužbence         343.130    377.595 

 10) Ammortamenti e svalutazioni Amortizacije in razvrednotenja  

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

                    altre svalutazioni delle immobilizzazioni – amortizacije nematerjalnih in  

                    materialnih naložb, ostala razvrednotenje terjatev            176.725      159.952  

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali   

   amortizacija nematerialnih naložb                 3.996         2.615 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali       

   amortizacija materjalnih naložb             172.729                 157.337

  d) svalutazione dei crediti   

razvrednotenje terjatev                  1.908         2.754 

  Totale ammortamenti e svalutazioni  

Skupno amortizacije in razvrednotenja             178.633    162.706 

 11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,  

di consumo  e di merci     

Spremembe ostankov osnovnih sredstev in potrošnega blaga             -8.523        2.117 

 12) Accantonamento per rischi - Sklad za bodoče rizike             70.239               0 

 13) Altri accantonamenti - Ostali skladi                  0               0 

 14) Oneri diversi di gestione - Razni poslovni stroški             14.175    102.288 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 

                       SKUPNO PROIZVODNI STROŠKI                  1.221.725          1.214.408 

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

RAZLIKA MED VREDNOSTJO IN STROŠKI PROIZVODNJE      43.083           53.399 
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI - FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI     

 16) Altri proventi finanziari - Ostali finančni prihodki       

  d) proventi diversi dai precedenti:        

   prihodki različni od prejšnjih:        

   - altri - ostali                  4.757         5.652 

  Totale altri proventi finanziari 

Skupno ostali finančni prihodki                     4.757        5.652 

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

   - altri – ostali           39             84 

  Totale interessi e altri oneri finanziari 

  Skupaj obresti in ostali finančni odhodki                   39             84 

  TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI - SKUPNO  

            FINANČNI PRIHODKI IN ODHODKI (C)(15+16+17+17bis)         4.718      5.568 

  

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA’ FINANZIARIE     

 SPREMEMBE VREDNOSTI FINANČNEGA POSLOVANJA       

  

  TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E  

PASSIVITA’ FINANZIARIE - SKUPNO SPREMEMBE VREDNOSTI  

FINANČNEGA POSLOVANJA  (18 - 19) 

               0             0 

           

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE        

NEOBDAVČENI REZULTAT (A-B+-C+-D)                47.801             58.967 

 20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE  

E ANTICIPATE- DAVKI IZ DOHODKA POSLOVNEGA LETA, TEKOČI,  

ODLOŽENI IN PREDČASNI 

  Imposte correnti  - Tekoči davki              26.325             5.074 

  Imposte differite (anticipate)  - Odloženi (predčasni) davki             4.641                  27.467 

   TOTALE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, 

CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE -  SKUPNO DAVKOV 

IZ DOHODKA POSLOVNEGA LETA, TEKOČI, ODLOŽENI IN  

PREDČASNI                  30.966      32.541 

           

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO        

POSLOVNI DOBIČEK (IZGUBA)                16.835             26.426

  

          

       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

         Predsednik Upravnega Sveta:   

            f.to  Alessio Križman   
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 ACQUEDOTTO DEL CARSO S.P.A. / KRASKI VODOVOD D.D.  

 

Bilancio di esercizio al  31/12/2017  
 
 

Dati Anagrafici  

Sede in  DUINO-AURISINA  
Codice Fiscale  00062810320  
Numero Rea  TRIESTE110217  
P.I.  00062810320  
Capitale Sociale Euro  800.000,00      i.v.    
Forma Giuridica  SOCIETA' PER AZIONI  
Settore di attività prevalente (ATECO)  360000 
Società in liquidazione  no 
Società con Socio Unico  no  
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento 

 no 

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento 

   

Appartenenza a un gruppo  no  
Denominazione della società capogruppo    
Paese della capogruppo    
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative    

 
 
 
 
 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 
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  Bilancio al 31/12/2017 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2017 31/12/2016 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 7.031 5.156 

II - Immobilizzazioni materiali 1.371.649 1.463.907 

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni (B) 1.378.680 1.469.063 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 86.703 78.181 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 386.428 603.063 

Imposte anticipate 0 4.641 

Totale crediti 386.428 607.704 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 1.082.171 786.827 

Totale attivo circolante (C) 1.555.302 1.472.712 

D) RATEI E RISCONTI 8.247 96.637 

TOTALE ATTIVO 2.942.229 3.038.412 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 

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 - Altre riserve 426.838 400.412 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 16.835 26.426 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 1.861.326 1.844.491 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 70.239 16.633 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

68.882 112.070 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 410.699 655.492 

Totale debiti 410.699 655.492 

E) RATEI E RISCONTI 531.083 409.726 
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TOTALE PASSIVO 2.942.229 3.038.412 

  

 

 

 

 

  CONTO ECONOMICO 

 31/12/2017 31/12/2016 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.230.208 1.146.805 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 6.216 1.517 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 28.384 119.485 

Totale altri ricavi e proventi 28.384 119.485 

Totale valore della produzione 1.264.808 1.267.807 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 46.012 45.417 

7) per servizi 524.022 470.872 

8) per godimento di beni di terzi 54.037 53.473 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 246.202 263.615 

b) oneri sociali 79.801 87.867 

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

17.127 26.113 

c) Trattamento di fine rapporto 17.121 20.002 

e) Altri costi 6 6.111 

Totale costi per il personale 343.130 377.595 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

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

176.725 159.952 

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.996 2.615 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 172.729 157.337 

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

1.908 2.754 

Totale ammortamenti e svalutazioni 178.633 162.706 

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

-8.523 2.117 

12) Accantonamenti per rischi 70.239 0 

14) Oneri diversi di gestione 14.175 102.228 

Totale costi della produzione 1.221.725 1.214.408 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 43.083 53.399 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 4.757 5.652 

Totale proventi diversi dai precedenti 4.757 5.652 
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Totale altri proventi finanziari 4.757 5.652 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 39 84 

Totale interessi e altri oneri finanziari 39 84 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 4.718 5.568 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

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

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 47.801 58.967 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate   

Imposte correnti 26.325 5.074 

Imposte differite e anticipate 4.641 27.467 

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

30.966 32.541 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 16.835 26.426 
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Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

Il progetto di bilancio dell’esercizio  chiuso al 31/12/2017 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. 2423 bis, 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, rientrando la Società nei limiti di legge, modificati dal D.Lgs. 139/2015, 

attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le 

informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art. 2435 

bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del 

Codice Civile. 

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 eventi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile. 

Il bilancio chiuso al 31.12.2017 è stato redatto in base ai principi contabili dell'Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge. Come chiarito dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, l'utilizzo delle semplificazioni previste 

dall'art. 2435bis è facoltativo ed è pertanto possibile decidere se beneficiarne o meno, in modo integrale o 

parziale. Nel presente bilancio sono applicate alcune semplificazioni concernenti la redazione della nota 

integrativa e, anche se non richiesto obbligatoriamente da specifiche disposizioni di legge, sono fornite tutte 

le informazioni ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della Società. 

 

Situazione della società e andamento della gestione 

 Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che sottoponiamo alla Vostra 

approvazione, si chiude con un utile di euro 16.835 contro un utile di euro 26.426 dell’esercizio precedente. 

A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 28.384 e allocando 

accantonamenti nella seguente misura: 

euro 176.725  ai fondi di ammortamento; 

euro    1.908  al fondo svalutazione crediti; 

euro  17.121  per il trattamento di fine lavoro subordinato; 

euro  70.239  per rischi. 

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

 Immobilizzazioni immateriali   euro     5.871 
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     Immobilizzazioni materiali                  euro      80.471 

      

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 11 luglio 2017, 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. 

La compagine sociale è rimasta immutata rispetto all'anno precedente.  

L'attività aziendale riguarda l'approvvigionamento idrico per la conseguente distribuzione ai 3.492 utenti per 

4.289 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 201 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 2017-2019 (d.lgs.33/2013); 

-  adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 (L. 190/2012); 

-  aggiornamento della Convenzione per il Servizio idrico integrato tra la Consulta d’Ambito per il Servizio 

Idrico Integrato Orientale Triestino e Acquedotto del Carso SpA – Kraški Vodovod dd; 

-  modifiche Statutarie conseguenti alle modifiche legislative; 

- approvazione del Regolamento per le assegnazioni di lavori, forniture e servizi inferiori alla soglia 

comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

 

La quantità di acqua venduta è stata pari a 701.921 mc, con una diminuzione del 1,41%. I ricavi della 

vendita del bene primario sono aumentati di euro 37.317, cioè del 4,46%. L’aumento della tariffa e una 

discreta stagione estiva hanno contribuito all’incremento del valore della produzione. Tali maggiori introiti ci 

hanno permesso il risultato positivo dell'esercizio. 

 

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 
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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; 

 31.12.2017 31.12.2016 

m3 acqua venduta 701.921 711.943 

N° letture contatori – tentativi  7.174 7.985 

N° rapporti di intervento 833 1.017 

 

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. 

 

La tariffa per l’anno 2017 è stata caratterizzata da un adeguamento in aumento dell’8,00%, mentre la tariffa 

di acquisizione dell’acqua a nostro carico è aumentata del 7,00%. Il costo per l'approvvigionamento 

dell’acqua all’ingrosso è aumentato di € 29.781 pari al 14,57%.  

Di conseguenza i costi per i servizi sono aumentati da 470 a 524 mila euro.  

I costi per il personale sono diminuiti da 377 a 343 mila euro per il minor costo del nuovo operaio. 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.  

Nel bilancio d'esercizio sono stati stanziati Fondi per rischi. 

Il fondo rischi su tariffa accoglie per € 50.000 l’onere relativo alla delibera ARERA ex AEEGSI nr. 

918/2017/R/idr585 dd. 27.12.2017, che prevede l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del 

servizio idrico integrato con il conseguente rischio di una diminuzione della nostra tariffa o di un aumento 

della tariffa di acquisto dell’acqua all’ingrosso. L’accantonamento al fondo rischi per perdite idriche occulte, 

pari a euro 20.239, deriva dalla differenza dal ricavato versato al Fondo perdite occulte e della spesa per le 

effettive perdite idriche degli utenti. Lo stanziamento potrà coprire il possibile aumento della spesa per le  

perdite idriche occulte. Entrambi gli accantonamenti sono stati tassati con la variazione in aumento della 

base imponibile.  

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

per il 2017.  

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Al fine di redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico, conformemente al disposto dell'articolo 2423 

bis del Codice Civile, si è provveduto a: 

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 
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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, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente 

ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

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 2017 di 

rivalutazioni o svalutazioni. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici 

connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di 

produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta 

imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento 

della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato. 

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 erano stati acquisiti, e le 

manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, 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 
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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. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli 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 non strumentali 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.61. 

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 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.80 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 2017 di 

svalutazioni o rivalutazioni. 
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Rimanenze 

Le rimanenze sono 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 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. 

In applicazione dell'art. 2435bis comma 8) del codice civile la Società si è avvalsa della possibilità di non 

applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato previsto dall'art. 2426 del c.c. in considerazione 

del fatto che non presenta crediti oltre l'esercizio successivo. Mancano pertanto i presupposti per l'adozione 

di tale criterio. 

 

Crediti tributari e per imposte anticipate 

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

diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione. 

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglieva le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze 

temporanee deducibili. 

  

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, operando, 

nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico. 

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. 
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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. 

 

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. 

In applicazione dell'art. 2435bis comma 8) del codice civile la Società si è avvalsa della possibilità di non 

applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato previsto dall'art. 2426 del codice civile, tenuto 

conto, inoltre, della complessiva immaterialità dei relativi effetti riferiti principalmente al debito verso banche. 

Non sono presenti debiti in valuta, debiti assistiti da garanzie reali su beni della società e debiti di durata 

superiore a cinque anni. 

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 la controparte. 

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. 

Le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a 

normali condizioni di mercato.  

  

 

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 1.378.680 (€ 1.469.063 nel precedente esercizio). 
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La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

  

 
Immobilizzazioni 

immateriali 
Immobilizzazioni 

materiali 
Immobilizzazioni 

finanziarie 

Totale 
immobilizzaz

ioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 9.513  3.087.860  0  3.097.373  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

4.357  1.623.953   1.628.310  

Valore di bilancio 5.156  1.463.907  0  1.469.063  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 5.871  80.471  0  86.342  

Ammortamento dell'esercizio 3.996  172.729   176.725  

Totale variazioni 1.875  -92.258  0  -90.383  

Valore di fine esercizio     

Costo 15.384  3.168.332  0  3.183.716  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

8.353  1.796.683   1.805.036  

Valore di bilancio 7.031  1.371.649  0  1.378.680  

 

 

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

2017 hanno interessato le seguenti categorie di cespiti: 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Gli incrementi per acquisizioni delle immobilizzazioni immateriali riguardano l’iscrizione relativa alla modifica 

statutaria per l’importo di Euro 2.971, la modifica e l’adeguamento dei software aziendali alle nuove 

integrazioni e disposizioni dell’Autorità competente per il settore idrico e a spese incrementative su beni di 

terzi.  

I costi di impianto e ampliamento  sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, con il consenso del collegio 

sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale. L’ammortamento è calcolato in cinque anni a 

quote costanti e l’ammontare dei costi non ancora ammortizzati è ampiamente coperto dalle riserve 

disponibili. 

 

Impianti e macchinari 

L’incremento di Euro 6.216, che si registra quale incremento del valore delle condotte, si riferisce alla 

messa in funzione di condotte idriche nel territorio dei tre Comuni soci.  

 

 

Elenco dei valori per gli interventi rinviati ai risconti passivi pluriennali alla data del 31/12/2017: 

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

interpretazioni normative:  
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oggetto intervento -         importo somma quote valore  

   - Comune    contributo €     annuali € residuo € 

condotta Slivia/Slivno - S. Pelagio/Šempolaj 

  Duino Aurisina / Devin Nabrežina   18.751   12.186   6.565 

condotta Prepotto/Praprot - Ternova/Trnovca 

  Duino Aurisina / Devin Nabrežina   62.970   40.930  22.040 

condotta Sales/Salež - Baita/Bajta 

  Sgonico / Zgonik     22.566   14.668    7.898 

condotta Ternova/Trnovca - Serbatoio Ternova 

  Duino Aurisina / Devin Nabrežina   35.011   19.256  15.755 

condotta Ternova/Trnovca (paese / vas) 

  Duino Aurisina / Devin Nabrežina   35.380   19.017  16.363 

condotta Visogliano/Vižovlje 

  Duino Aurisina / Devin Nabrežina     7.905     4.249               3.656 

condotta Prepotto/Praprot - S.Pelagio/Šempolaj 

  Duino Aurisina / Devin Nabrežina   16.574    8.908               7.666 

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

  Sgonico / Zgonik     20.766   11.421   9.345 

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

  Sgonico / Zgonik     20.439   10.986   9.453 

condotta Repen (paese / vas) 

  Monrupino / Repentabor    23.140   12.438  10.702 

condotta Medeazza/Medjavas (paese / vas) 

  Duino Aurisina / Devin Nabrežina   67.000   30.150  36.850 

ai sensi delle disposizioni della legge Regionale n. 1 dd.23/01/2007 alla data del 31/12/2017 

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    56.859          118.091 

nuova condotta dal serbatoio del Monte di Coisce/Kohišce verso la frazione di Ceroglie/Cerovlje II°lotto.  

  Duino Aurisina / Devin Nabrežina    57.049     4.279            52.770 

 

L'incremento di € 166.100 si riferisce a due trasferimenti anticipati dall’ex Consulta d’Ambito per il Servizio 

Idrico Integrato Orientale Triestino alla fine dell’esercizio. I due interventi non sono stati ancora realizzati.  

Ai sensi delle disposizioni della legge Regionale n. 1 dd.23/01/2007: 

oggetto intervento -         importo somma quote valore  

   - Comune    contributo €     annuali € residuo€ 

nuova condotta DN80 in località Col.  

  Monrupino / Repentabor                  38.000            0           38.000 
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Con deliberazione n. 221 dd. 08 novembre 2016 a carico della Consulta: 

oggetto intervento -         importo somma quote valore  

   - Comune    contributo €     annuali € residuo€ 

Sistemazione dello scarico in dolina della rete mista di Aurisina/ Nabrežina.  

  Duino Aurisina / Devin Nabrežina    128.000                     0           128.000 

 

Attrezzature industriali e commerciali 

L'incremento di € 16.982 si riferisce al costo di una carotatrice, una elettropompa, un correlatore, una filiera 

e di varia attrezzatura di valore inferiore che si ammortizza completamente nell'esercizio per un importo d i € 

3.429.  

 

Altri beni 

L'incremento di € 17.526 si riferisce al costo: di una macchina imbustatrice, un sistema di comunicazione,     

l’implementazione del nuovo sistema di telecontrollo ed inoltre di varia attrezzatura elettronica di cui si 

ammortizza completamente nell'esercizio quella di valore inferiore per un importo di € 2.501.  

 

Immobilizzazioni in corso  

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

L'incremento di € 39.747 si riferisce alle opere di realizzazione delle recinzioni per i serbatoi di 

Aurisina/Nabrežina e Monrupino/Repentabor.  

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

31/12/2017: 

Lavori strada provinciale Col - spese propedeutiche per i lavori € 

 

741 

 

Lavori ad Aurisina Stazione/Nabrežina Postaja - condotta posata e non attivata   € 

 

7.067 

 

Lavori frazione Ternova / Trnovca - spese propedeutiche per i lavori € 

 

3.409 

 

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 

 

Recinzione dei serbatoi di Aurisina/Nabrežina e Monrupino/Repentabor   

 

€ 43.002 

somma € 

 

62.451 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizi
o 

Variazione 
nell'eser

cizio 

Valore di fine 
esercizi

o 

Quota 

scadent
e entro 

l'esercizi

o 

Quota 

scadent
e oltre 

l'esercizi

o 

Di cui di durata 

residua 
superior

e a 5 

anni 

Crediti verso 
clienti 
iscritti 

nell'attiv
o 
circolant

e 

509.668  -149.330  360.338  360.338  0  0  

Crediti verso 
imprese 

controlla
nti 
iscritti 

nell'attiv
o 
circolant

e 

24.205  -9.682  14.523  14.523  0  0  

Crediti tributari 
iscritti 
nell'attiv

o 
circolant
e 

65.953  -58.051  7.902  7.902  0  0  

Attività per 

imposte 
anticipat
e iscritte 

nell'attiv
o 
circolant

e 

4.641  -4.641  0     

Crediti verso 
altri 
iscritti 

nell'attiv
o 
circolant

e 

3.237  428  3.665  3.665  0  0  

Totale crediti 
iscritti 

nell'attiv
o 
circolant

e 

607.704  -221.276  386.428  386.428  0  0  

 

   

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
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PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.861.326 (€ 1.844.491 nel precedente 

esercizio). 

 

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

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazi
oni 

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 400.412  0  26.426  0  

Totale altre riserve 400.412  0  26.426  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 26.426  0  -26.426  0  

Totale Patrimonio netto 1.844.491  0  0  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 

Risultato 

d'esercizi
o 

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 0  0   426.838  

Totale altre riserve 0  0   426.838  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  16.835  16.835  

Totale Patrimonio netto 0  0  16.835  1.861.326  

  

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 

destinazi
oni 

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 478.104  0  -77.692  0  
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Totale altre riserve 478.104  0  -77.692  0  

Utile (perdita) dell'esercizio -77.692  0  77.692  0  

Totale Patrimonio netto 1.818.065  0  0  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 

Risultato 

d'esercizi
o 

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 0  0   400.412  

Totale altre riserve 0  0   400.412  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  26.426  26.426  

Totale Patrimonio netto 0  0  26.426  1.844.491  

 

  

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 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 

utilizzazi
one 

Quota 
disponib

ile 

Riepilogo delle 

utilizzazi
oni 

effettuat

e nei tre 
precede

nti 

esercizi 
- per 

copertur

a perdite 

Riepilogo delle 

utilizzazi
oni 

effettuat

e nei tre 
precede

nti 

esercizi 
- per 
altre 

ragioni 

Capitale 800.000  apporti dei soci  0  0  0  

Riserve di 
rivalutaz
ione 

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       

Riserva 
straordi
naria 

426.838  utili d'esercizio A B C 426.838  77.692  0  

Totale altre 

riserve 
426.838    426.838  77.692  0  

Totale 1.844.491    1.044.491  77.692  0  

Residua quota 
distribui

bile 

   1.044.491    
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro 

 

 

A completamento delle informazioni fornite sul Patrimonio netto qui di seguito si specificano le seguenti 

ulteriori informazioni. 

 

Riserve di rivalutazione 

La composizione delle riserve di rivalutazione è la seguente: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Utilizzo per 
copertura 

perdite 
Altri movimenti 

Valore di fine 

esercizio 

Altre rivalutazioni     

Altre 457.653  0  0  457.653  

Totale Altre rivalutazioni 457.653  0  0  457.653  

Totale Riserve di rivalutazione 457.653  0  0  457.653  

 

  

DEBITI 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 

Valore di inizio 

esercizi
o 

Variazione 

nell'eser
cizio 

Valore di fine 

esercizi
o 

Quota 
scadent

e entro 
l'esercizi

o 

Quota 
scadent

e oltre 
l'esercizi

o 

Di cui di durata 
superior

e a 5 

anni 

Acconti 193  -44  149  149  0  0  

Debiti verso 
fornitori 

465.963  -251.888  214.075  214.075  0  0  

Debiti verso 
controlla

nti 

34.237  -15.724  18.513  18.513  0  0  

Debiti tributari 11.793  22.562  34.355  34.355  0  0  

Debiti verso 
istituti di 
previden

za e di 
sicurezz
a sociale 

17.464  3.050  20.514  20.514  0  0  

Altri debiti 125.842  -2.749  123.093  123.093  0  0  

Totale debiti 655.492  -244.793  410.699  410.699  0  0  
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali 

Non esistono debiti di durata superiore ai cinque anni. 

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

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie 
reali 

410.699  

Totale 410.699  

 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

  

 Imposte correnti 

Imposte relative a 

esercizi 
precedenti 

Imposte differite 
Imposte 

anticipate 

Proventi (oneri) 

da 
adesione al 

regime 

consolidat
o 

fiscale/tras

parenza 
fiscale 

IRES 20.988  0  0  -3.992   

IRAP 5.337  0  0  -649   

Totale 26.325  0  0  -4.641  0  

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle attività per imposte anticipate 

La tabella sottostante, distintamente per l’Ires e l’Irap, riepiloga i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli 

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

riversate della voce "Crediti per imposte anticipate”. 

  

 IRES IRES IRAP  

Descrizione da diff. tempor. 
da perdite 

fiscali 
da diff. tempor. TOTALE 

1. Importo iniziale 3.992  0  649  4.641  

2. Aumenti     

2.1. Imposte anticipate sorte 
nell'esercizio 

0   0  0  

2.2. Altri aumenti 0  0  0  0  

3. Diminuzioni     
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3.1. Imposte anticipate annullate 
nell'esercizio 

3.992   649  4.641  

3.2. Altre diminuzioni 0  0  0  0  

4. Importo finale 0  0  0  0  

 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Dati sull’occupazione 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 15 del codice civile: 

  

 Numero medio 

Impiegati 3  

Operai 4  

Totale Dipendenti 7  

 

Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile: 

  

 Amministratori Sindaci 

Compensi 7.920  8.000  

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

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. 

  

Operazioni 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). 

 

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

2497 bis del Codice Civile 

La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 
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Destinazione del risultato d'esercizio 

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2017 e di voler destinare l'utile di esercizio a      

incremento della riserva straordinaria.  

 

L'organo amministrativo 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Predsednik Upravnega Sveta: 

f.to Alessio Križman  

 

Aurisina Cave – Nabrežina Kamnolomi, 23/03/2018 

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società  
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Relazione unitaria del Collegio Sindacale all'Assemblea dei Soci 
 

All'Assemblea dei Soci della società ACQUEDOTTO DEL CARSO S.P.A. – KRAŠKI VODOVOD D.D. 

 

 

Premessa 

Il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e 

segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 - bis, c.c.  

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 

del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

 

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39  

 

 Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio  

 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio dell’ACQUEDOTTO DEL CARSO S.P.A. – 

KRAŠKI VODOVOD D.D., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico per 

l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

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

patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2017 e del risultato economico per l’esercizio chiuso a tale 

data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio  

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

responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la 

revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in 

conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla 

revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui 

basare il nostro giudizio.  

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale 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 che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti 

dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un 

bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  
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Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come 

un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza dell’utilizzo del 

presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori 

utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio, avendo valutato che 

non sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività.  

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.  

 

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio  

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso non 

contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di una 

relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di 

sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di 

revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono 

derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa 

ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni 

economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, abbiamo 

esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della 

revisione contabile. Inoltre:  

 abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi o a 

comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali 

rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il 

rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non 

individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode 

può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o 

forzature del controllo interno;  

 abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo 

scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio 

sull’efficacia del controllo interno della Società;  

 abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime 

contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;  

 siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza 

di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi 

sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in funzionamento. In presenza di 
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un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa 

informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella 

formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino 

alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 

Società cessi di operare come un’entità in funzionamento;  

 abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 

inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da 

fornire una corretta rappresentazione.  

 abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come 

richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile 

e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate 

nel corso della revisione contabile. 

 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

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.  

 

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

 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 

Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l’autovalutazione, con esito positivo, per ogni 

componente il collegio sindacale. 

 

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.  

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.  

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, 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.  

Abbiamo acquisito dal direttore generale, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o 

caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire.  

Abbiamo acquisito informazioni dall’organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta 

attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente relazione.  
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Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento 

dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a 

tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

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

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

di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti 

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

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.  

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.  

 

B2) 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 5, c.c.  

Ai sensi dell’art. 2426, n. 5, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato 

patrimoniale di costi d’impianto e di ampliamento per € 2.971,00 relativi alla modifica statutaria. 

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

 

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla 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 2017, così come redatto dagli amministratori.  

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio fatta dagli amministratori in nota 

integrativa. 

 

Trieste, 6 aprile 2018   

 

 

Il Collegio Sindacale 

 

f.to Martina Malalan  -  Presidente 

 

f.to Roberto Novello  - Sindaco effettivo 

 

f.to Walter Stanissa – Sindaco effettivo 

 
 


