Relazione sulla gestione

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

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la
Camera di Commercio TRIESTE-TS: aut. n. 10943/598-II del 09.06.1988

ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A.

KRAŠKI VODOVOD D.D.

Sede legale / Pravni sedež: Aurisina Cave / Nabrežina Kamnolomi, 25/C
Ufficio amministrativo / Upravna pisarna: Aurisina Cave / Nabrežina Kamnolomi, 78/A
34011 DUINO AURISINA / DEVIN NABREŽINA (TS)
C. F. / D. k. - P. IVA / O. DDV, Registro Imprese Trieste / Register podjetij v Trstu:
00062810320 REA Trieste / Trst : 110217
Capitale Sociale / Družbena Glavnica € 800.000,00 i.v
Forma giuridica / Pravna oblika: Società per Azioni / Delniška družba

RELAZIONE SULLA GESTIONE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014
Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile

Gentili soci,
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che sottoponiamo alla Vostra
approvazione, si chiude con un utile di euro 13.880. A tale risultato si è pervenuti imputando
un ammontare di imposte pari a euro 15.905 e allocando accantonamenti nella seguente
misura:
euro 139.269 ai fondi di ammortamento;
euro
2.399 al fondo svalutazione crediti;
euro 16.306 al fondo trattamento lavoro subordinato.
Quanto agli investimenti effettuati, se ne fornisce il dettaglio distinto in base alla
natura:
Investimenti in immobilizzazioni materiali:
- Condotte
Euro
60.532
- Attrezzature commerciali
Euro
85
- Macchine ufficio
Euro
3.346
- Mobili, arredi e dotazioni
Euro
16.171
- Immobilizzazioni materiali
in corso
Euro
75.948
SITUAZIONE DELLA SOCIETA’ E ANDAMENTO DELLA GESTIONE
La compagine sociale è rimasta immutata rispetto all'anno precedente, avendo
mantenuto i Comuni soci invariate le proprie partecipazioni, e precisamente nel rapporto di
451, 312 e 237 millesimi rispettivamente a capo dell'Amministrazione di Duino-Aurisina/DevinNabrežina, Sgonico/Zgonik e Monrupino/Repentabor.
L'attività aziendale espletata è stata l'approvvigionamento idrico per la conseguente
distribuzione ai 3.454 utenti per 4.245 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 modificato, completato e integrato diversi
documenti tra i quali:
- adozione trasparenza amministrativa (d.lgs.33/2013);
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- adozione Piano triennale di prevenzione della corruzione (L. 190/2012);
- adozione Modello di organizzazione, gestione e controllo (d.lgs. 231/2001);
- approvazione Regolamento per la gestione degli scarichi di acque reflue e del servizio
di fognatura (in attesa parere preventivo delle Amministrazioni comunali)
- aggiornamento Documento di Valutazione dei rischi per la Salute e Sicurezza durante
il Lavoro (d.lgs. 81/2008).
Si evidenzia, che a fine esercizio e precisamente nel mese di dicembre abbiamo iniziato
le procedure di trasferimento degli uffici amministrativi nei nuovi locali in loc. Aurisina cave,
78/A, regolarizzando così l’aspetto riferito alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Come già riferito nella nota integrativa i dati dell'esercizio che andremo ad esaminare
sono il riflesso di una notevole diminuzione della tariffa e della pessima stagione
meteorologica. Le statistiche dimostrano, che ha superato in negativo, tutti i dati dell’anno
precedente, che erano stati già sfavorevoli. La quantità di acqua venduta è stata pari a
660.252 mc, con una diminuzione dell’12,52%. I ricavi della vendita del bene primario sono
diminuiti di euro 234.768, cioè dell’25,17%.
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;
31.12.2014
31.12.2013
mc acqua venduta
660.252
754.718
N° letture contatori effettuate
7.574
7.405
N° rapporti di intervento
897
780
N° bollette emesse
7.399
7.478
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. In 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.
Al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito una
riclassificazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale, rispettivamente secondo il
criterio della “pertinenza gestionale” e secondo il criterio finanziario, per l’esercizio in chiusura
con quello dell’esercizio precedente (in euro).
PRINCIPALI DATI ECONOMICI
Conto economico riclassificato secondo il criterio della “pertinenza gestionale”
Aggregati
31/12/2014
31/12/2013
Valore della produzione operativa (A.1+A.4)
955.381
1.278.707
-Costi esterni operativi (B.6+B.7+B.8+B.11)
- 548.486
-659.883
VALORE AGGIUNTO
406.895
618.824
-Costi del personale (B.9)
-319.452
-306.463
MARGINE OPERATIVO LORDO
87.443
312.361
-Ammortamenti e accantonamenti(B.10+B.12+B.13)
-143.587
-141.525
RISULTATO OPERATIVO (RO)
-56.144
170.836
+Risultato dell’area accessoria (A.5-B.14)
47.308
50.576
+Risultato dell’area finanziaria (C.16 + D)
22.711
26.969
EBIT NORMALIZZATO
17.208
248.381
+Risultato dell’area straordinaria (E)
13.165
-3.829
EBIT INTEGRALE
30.373
244.552
-Oneri finanziari (C.17)
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-588
29.785
-15.905
13.880

0
244.552
-75.975
168.577

31/12/2014
751.315
575.427
69.425
1.396.167
4.550
1.493.530
0
1.498.080
2.894.247
683.561
314.929
1.895.757
2.894.247

31/12/2013
621.329
644.336
50.737
1.316.402
724
1.537.249
0
1.537.973
2.854.375
632.297
340.201
1.881.877
2.854.375

RISULTATO LORDO (RL)
-Imposte sul reddito

RISULTATO NETTO (RN)
PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI
Stato patrimoniale – finanziario
Aggregati
Liquidità immediate (C.IV) = (I)
Liquidità differite (A + C.II + C.III + D) = (L)
Magazzino (C.I)

Attivo corrente (Ac)
Immobilizzazioni immateriali (B.I)
Immobilizzazioni materiali (B.II)
Immobilizzazioni finanziarie (B.III)

Attivo fisso (Af)
IMPIEGHI (K)
Passivo corrente (B + C + D + E) = (Pc)
Passivo consolidato (B + C + D + E) = (Pml)
Capitale netto (N)

FONTI

Principali indicatori
Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, c.c. di seguito vengono analizzati alcuni
indicatori di risultato scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della
società.
Considerando che il prezzo del bene venduto – l'acqua - non è liberamente
determinabile, ma regolato dal metodo tariffario idrico con la delibera n. 643/2013/R/IDR
dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Servizio Idrico e dalle deliberazioni della Consulta
d’Ambito, si ritiene insignificante l'esame degli indici economici.
Indici finanziari
a
b
c

Indice secco di liquidità: Liquidità immediata/Debiti a breve
(I/Pc) (* 100)
Indice acido di liquidità: Liquidità immediata+ differita/Debiti
a breve (I+L/Pc) (* 100)
Quoziente di disponibilità o Indice corrente di liquidità =
Attivo Circolante/Debiti a Breve (Ac/Pc) (* 100)

Indici patrimoniali
d
e
f

Indebitamento
=
Debiti/Fonti
di
finanziamento
(Pc+Pml/FONTI) (* 100)
Autonomia = Patrimonio netto/Fonti di finanziamento
(N/FONTI) (* 100)
LEVERAGE Grado di indebitamento: (K/N) (* 100)

31/12/2014

31/12/2013

109,91%

98,27%

194,09%

200,17%

204,25%

208,19%

31/12/2014

31/12/2013

34,50%

34,07%

65,50%

65,93%

152,67%

151,68%

a) Indice secco di liquidità = Liquidità Immediata/Debiti a Breve (*100) Ci dice la percentuale di debiti a
breve che l’azienda è in grado di coprire con la liquidità immediata (cassa, banca, titoli a breve). Dovrebbe essere
maggiore di 1 o di 100.
b) Indice acido di liquidità = Liquidità Immediata+ Liquidità Differita/Debiti a Breve (*100) Ci dice la
percentuale di debiti a breve che l’azienda è in grado di coprire con liquidità immediata (cassa, banca, titoli a breve) e
liquidità differita (crediti) . Dovrebbe essere compreso tra 1 e 2 (o tra 100 e 200).
c) Indice corrente di liquidità = Attivo Circolante/Debiti a Breve(*100) Ci dice la percentuale di debiti a breve
che l’azienda è in grado di coprire con tutto l’attivo circolante (cassa, banca, titoli a breve, crediti e magazzino).
Dovrebbe essere maggiore di 2 o di 200.
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d) Indebitamento = Debiti/Fonti di Finanziamento (*100) L’indice misura il peso dei debiti sul totale delle fonti
di finanziamento (interne ed esterne). Non dovrebbe superare il 50%.
e) Autonomia = Patrimonio Netto/Fonti di Finanziamento (*100) L’indice misura il peso dei debiti sul totale
delle fonti di finanziamento (interne ed esterne). Dovrebbe superare il 50%: il capitale proprio dovrebbe essere
superiore ai debiti.
f) Leva (Leverage) = Attivo/Patrimonio Netto(*100) È il rapporto tra il totale degli investimenti ed il patrimonio
proprio. Ci dice quanto ci siamo levati sopra alle nostre possibilità. Non dovrebbe essere superiore a 2 o al 200%.

Anche in questo esercizio c’è stata un’ulteriore consistente diminuzione delle perdite
sulla rete idrica, corrispondente ad una percentuale in diminuzione del 30,23%. I molteplici
interventi di manutenzione e riparazione e il minor consumo hanno portato ad una diminuzione
delle perdite di 118.850 mc3.
La tariffa deliberata dalla Consulta d’Ambito per l’anno 2014 è stata caratterizzata da un
adeguamento in diminuzione del 15,43%, mentre la tariffa di acquisizione dell’acqua a nostro
carico è aumentata del 4,57%.
Il costo per l'approvvigionamento è diminuito di € 32.249 pari al 14,85%.
I costi per i servizi sono diminuiti da 369 a 288 mila euro proporzionalmente alla
diminuzione dei ricavi.
Sono lievitati i costi per il personale da 306.463 a 319.452 euro principalmente per
il rinnovo contrattuale e per l’erogazione del 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 e sono comunque
dettagliatamente specificate nella nota integrativa.
Gli ammortamenti sono in linea con le previsioni contabili.
Le voci patrimoniali, non menzionate nella Relazione, sono ampiamente e
dettagliatamente specificate nella nota integrativa.
La spesa per le imposte correnti si riferisce all’accantonamento totale dell’imposta
relativa ai redditi tassati per il 2014. Le imposte differite sono evidenziate nella nota
integrativa.
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 2014 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
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partecipate dagli Enti soci.
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, ci potranno essere
rilevanti oscillazioni dei valori nei diversi periodi di conguaglio. Conseguentemente a quanto
esposto si ritiene anche improbabile un adeguamento unilaterale ed immotivato dal fornitore
principale.
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.
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
L’attuale regolamento per la determinazione delle tariffe potrà generare notevoli
oscillazioni di queste ultime in occasione di ogni futuro conguaglio.
Per l’esercizio 2015 è stato determinato un aumento medio della tariffa di vendita del
3,87%.
Evoluzione prevedibile della gestione
Anche per il 2015 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.
Per l’attività primaria della vendita e della distribuzione delle risorse idriche si
prevede il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario. Nel 2015 si proseguirà con il
programma degli investimenti ed il miglioramento dei servizi resi.
Tenuto conto degli aspetti meteorologici, che hanno già caratterizzato l’anno 2014
riversando sul territorio molta pioggia, e che purtroppo tali situazioni non sono prevedibili, che
potenzialmente possono influire negativamente sui risultati finali per l’anno 2015,
l’Amministrazione societaria presterà molta attenzione sulla gestione dei costi della produzione
in particolare quelli riferiti a servizi e al personale.
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.
Proposta di destinazione del risultato di esercizio
Signori Soci in conclusione della nostra Relazione riteniamo che la stessa, integrata
dai dati e notizie contenute nella Nota integrativa, Vi abbia fornito una chiara situazione della
gestione societaria. Ci permettiamo di proporre all'Assemblea che l'utile d'esercizio pari ad €
13.880.- venga per intero destinato alle riserve con lo scopo principale di permettere alla
società di dotarsi di maggiore liquidità per i previsti investimenti nel potenziamento e nella
manutenzione della rete idrica nonché nella realizzazione di una nuova sede societaria. Si
propone la seguente destinazione:
altre riserve

€

Pag. 5

13.880.

Relazione sulla gestione

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

Aurisina Cave – Nabrežina Kamnolomi, 23/03/2015
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
f.to Vladimiro Budin

Il sottoscritto Leani Mauro, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è
conforme all'originale depositato presso la società
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