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Stato Patrimoniale

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

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo - -

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali - -

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo - -

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali - -

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) - -

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 310.740 175.427

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 310.740 175.427

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 23.283 125.849

Totale attivo circolante (C) 334.023 301.276

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.888 757

Totale attivo 335.911 302.033

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 100.000 100.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 42.767 40.207

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 80.000 80.001

Riserva per acquisto azioni proprie - -

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

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

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve 80.000 80.001

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 3.172 2.560

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 3.172 2.560

Totale patrimonio netto 225.939 222.768

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 12.941 14.447

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 90.614 58.009

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 90.614 58.009

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 6.417 6.809

Totale passivo 335.911 302.033
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Conto Economico

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

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 243.000 222.900

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

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

- -

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 1.388 1.889

Totale altri ricavi e proventi 1.388 1.889

Totale valore della produzione 244.388 224.789

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 17.387 10.664

7) per servizi 79.507 79.142

8) per godimento di beni di terzi 21.947 13.575

9) per il personale:

a) salari e stipendi 81.671 76.366

b) oneri sociali 28.124 26.756

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

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

4.989 4.612

c) trattamento di fine rapporto 4.989 4.612

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale 114.784 107.734

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

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

- -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - -

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - -

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

- -

Totale ammortamenti e svalutazioni - -

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

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione 4.763 5.160

Totale costi della produzione 238.388 216.275

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.000 8.514

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

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

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

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

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

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

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

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

- -

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 106 422

Totale proventi diversi dai precedenti 106 422

Totale altri proventi finanziari 106 422

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri - -

Totale interessi e altri oneri finanziari - -

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 106 422

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

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale svalutazioni - -

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

altri 1.710 0

Totale proventi 1.710 0

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 1.710 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 7.816 8.936

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

imposte correnti 4.644 6.376

imposte differite - -

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

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.644 6.376

23) Utile (perdita) dell'esercizio 3.172 2.560
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni finanziarie

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Punto 5) art. 2427 c.c. La nostra società non possiede partecipazioni né direttamente né tramite società fiduciaria 

o per interposta persona.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

PROVINCIA DI CUNEO 310.740

Totale 310.740

CREDITI: il saldo è di € 310.740,00. Le poste maggiormente significative si riferiscono:

-            per € 251.669,00 vs. cliente Tecnoedil spa .

-            per € 53.333,00 a fatture da emettere  vs. cliente Tecnoedil S.p.a esigibili entro l'esercizio.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante 175.427 - 310.740

Disponibilità liquide 125.849 (102.566) 23.283

Ratei e risconti attivi 757 1.131 1.888

Oneri finanziari capitalizzati

Punto 8) art. 2427 c.c. Nell'esercizio non vi sono stati oneri finanziari imputati a valori dell'attivo dello stato 
patrimoniale
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 100.000 - - 100.000

Riserva legale 40.207 2.760 - 42.767

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 80.001 - - 80.000

Totale altre riserve 80.001 - - 80.000

Utile (perdita) dell'esercizio 2.560 2.560 3.172 3.172 3.172

Totale patrimonio netto 222.768 5.320 3.172 3.172 225.939

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 100.000 CAPITALE SOCIALE -

Riserva legale 42.767 RISERVA DI UTILI 22767 22.767

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 80.000 80000 80.000

Totale altre riserve 80.000 -

Totale 222.767 102.767

Quota non distribuibile 102.767

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 14.447

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 4.989

Utilizzo nell'esercizio 6.495

Totale variazioni (1.506)

Valore di fine esercizio 12.941

Debiti

DEBITI: il saldo è pari ad euro 90.613,00 e le poste maggiormente significative si riferiscono:

-          per € 48.238,00 a debiti Vs. fornitori esigibili entro l'esercizio successivo (di cui l'importo maggiormente 

significativo è costituito da € 34.404,00 nei confronti della Tecnoedil s.p.a.)
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-          per € 30.095,00 a fatture da ricevere

-          per € 6.038,00 a debiti tributari

-          per € 6.148,00 a debiti vs. Istituti previdenziali relativi al mese di dicembre 2014

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 90.614 90.614

Punto 6) art. 2427 c.c. Non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni. La nostra società non ha debiti
assistiti da garanzia reale.

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

punto 6-ter) art. 2427 c.c.: non vi sono  crediti e debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente 

di retrocessione a termine

 

Finanziamenti effettuati da soci della società

punto 19-bis) art. 2427 c.c.: i soci non hanno effettuato finanziamenti alla società;

 

Informazioni sulle altre voci del passivo

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

Debiti 58.009 - 90.614

Ratei e risconti passivi 6.809 (392) 6.417

Nota Integrativa Conto economico

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione
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Punto 5) art. 2427 c.c. La nostra società non possiede partecipazioni né direttamente né tramite società fiduciaria 

o per interposta persona.

 

Punto 11) art. 2427 c.c.: Non vi sono proventi da partecipazioni.

Nota Integrativa Altre Informazioni

 

ALTRE INFORMAZIONI

Signori Soci,

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approvazione rappresenta la situazione in cui si trova la Vostra società, 

dopo i risultati conseguiti nel corso dell'ultimo esercizio chiuso al 31/12/2014.

 

A) STRUTTURA SOCIETARIA

La Tanaro Servizi Acque s.r.l. conta al proprio interno 42 comuni e precisamente :

-        20 dei 21 comuni appartenenti all'Area Territoriale Omogenea ROERO, (non partecipa solo il comune di 

Ceresole), rappresentata all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale  Cuneese  dal sindaco di Montà;

-        19 dei 26 comuni appartenenti all'Area Territoriale Omogenea ALBA, (non hanno al momento aderito i 

comuni di Barolo, Cossano Belbo, Monchiero, Monforte, Montelupo, Rodello e Santo Stefano Belbo), 

rappresentata all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale  Cuneese  dal sindaco di Alba;

-        tre dei quattro i comuni appartenenti all'Area Territoriale Omogenea BRA, (non partecipa solo il comune di 

Sanfrè) rappresentata all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale  Cuneese  dal sindaco di Bra.

 

B) SITUAZIONE AZIENDALE

La situazione della società si presenta buona sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario.

Dal punto di vista finanziario, non sono stati accesi mutui e le disponibilità liquide ammontano a  23.283,00

La situazione fiscale della società è regolare, risultando pagate le imposte a carico dell'esercizio, ed i residui di 

IRAP e di IRES, dovuti all'Erario, risultano accantonati nell'apposita voce relativa ai debiti tributari.

Non esistono contestazioni né contenziosi in atto.
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C) ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Le attività intraprese dalla società Tanaro Servizi Acque nel corso dell' esercizio 2014 possono così riassumersi:

 

1) CONDUZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN CONCESSIONE ALLA TECNOEDIL S.P.A. NEI COMUNI DI 

CANALE, CASTELLINALDO, MONTÀ, MONTEU ROERO, NEIVE, PRIOCCA, S.STEFANO ROERO, 

SOMMARIVA BOSCO E D'ALBA

 

2)  COMPITI AUTORIZZATIVI

 

Più in dettaglio si specifica quanto segue:

 

1)  CONDUZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN CONCESSIONE ALLA TECNOEDIL S.P.A. NEI COMUNI DI 

CANALE, CASTELLINALDO, MONTÀ, MONTEU ROERO, NEIVE, PRIOCCA, S.STEFANO ROERO, 

SOMMARIVA BOSCO E VEZZA D'ALBA

Dall'01/01/2004 è espletata l'attività di conduzione degli impianti di depurazione in concessione alla Tecnoedil 

S.p.A. nei comuni di Canale, Castellinaldo, Montà, Monteu Roero, Neive, Priocca, S. Stefano Roero, 

Sommariva Bosco e Vezza d'Alba.

La Tecnoedil S.p.A. ha inoltre affidato a questa società l'incarico di collaborazione/assistenza tecnica all'attività 

di conduzione degli impianti da essa gestiti nei restanti comuni del bacino di utenza. 

La continuità del personale impegnato (3 dipendenti oltre a 3 assimilati a dipendenti), ed il coordinamento 

tecnico eseguito, hanno consentito la normale gestione anche per l'anno 2014.

 

2)   COMPITI AUTORIZZATIVI

Prosegue l'attività di rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in recettore diverso dalla pubblica 

fognatura per conto dei 37 Comuni che, a tal fine, hanno delegato la società Tanaro Servizi Acque S.r.l..

Nel corso del 2014 sono state esaminate circa 50 istanze, delle quali 42 concluse con esito positivo con 

conseguente emissione dell'autorizzazione allo scarico.

 

D) EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

La società Tecnoedil S.p.A. ha confermato l'affidamento a questa società, per il periodo 1° gennaio  31 dicembre 

2015, dell'attività di conduzione degli impianti di depurazione in concessione nei Comuni di Canale d'Alba, 

Castellinaldo, Montà, Monteu Roero, Neive, Priocca, S. Stefano Roero, Sommariva Bosco e Vezza d'Alba in uno 

con l'incarico di collaborazione/assistenza tecnica all'attività di conduzione degli impianti da essa gestiti nei restanti

comuni del proprio bacino di utenza.
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Compensi revisore legale o società di revisione

Questa società non ha avuto servizi di revisione legale dei conti annuali. L'importo totale dei corrispettivi di 

consulenza fiscale per servizi diversi dalla revisione contabile ammonta ad euro 364,00.

 

Valore

Servizi di consulenza fiscale 364

Totale corrispettivi spettanti al revisore 
legale o alla società di revisione

364

Titoli emessi dalla società

La società non ha emesso titoli

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

punto 19) art. 2427 c.c.: non vi sono strumenti finanziari emessi dalla società;

 

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

punto 19-bis) art. 2427 c.c.: i soci non hanno effettuato finanziamenti alla società;

 

Azioni proprie e di società controllanti

Punto 18) art. 2427 c.c: La nostra società, in quanto società a responsabilità limitata, non ha emesso azioni di 

godimento, obbligazioni convertibili in azioni o titoli o valori simili.
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Nota Integrativa parte finale

 

punto 6-bis) art. 2427 c.c.: non si rileva alcuna operazione in cambi valutari e pertanto non si sono registrati effetti 

significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

 

punti 20) e  21) art. 2427 c.c.: la società non ha costituito patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico 

affare ed altresì non ha stipulato contratti relativi al finanziamento di specifici affari.

 

punto 22 art. 2427 c.c.): la società non ha in essere operazioni di locazione finanziaria che comportano il 

trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono 

oggetto.

 

punto 22 bis art. 2427 c.c.) le operazioni realizzate con parti correlate ammontano:

- ad euro 240.000,00 (voce di ricavo quale canone annuo inerente l'attività di conduzione degli impianti di 

depurazione in concessione alla Tecnoedil S.p.A. nei comuni di Canale, Castellinaldo, Montà, Monteu Roero, 

Neive, Priocca, S.Stefano Roero, Sommariva Bosco e Vezza d'Alba.

- ad euro 23.000 (voce di costo afferente assistenza tecnico gestionale fornita dalla società Tecnoedil S.p.A.)

 

punto 22 ter art. 2427 c.c.) Non esistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale aventi natura o obiettivi 

economici

 

Privacy):redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza (punto 26, Allegato B,D. D.lgs 30/06/2003 n. 

196) la società, nei termini stabiliti dalla normativa, ha redatto il documento Programmatico sulla Sicurezza 

adottando le misure minime di sicurezza.

 

 

Punti 3 e 4 art. 2428 comma 2

 

 

La società non possiede alla data del 31.12.2014  proprie quote, né azioni o quote di società controllanti. Né ne ha

possedute o movimentate nel corso dell'esercizio 2014.

Nulla pertanto da rilevare ai fini dell'art. 2428 comma 2 punti 3 e 4 del C.C.
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La Società avendo fornito nella suddetta nota integrativa le informazioni richieste dall'art. 2428 comma 2 n.3 e 4  è

esonerata dalla redazione della relazione sulla gestione come previsto dall'art. 2435 bis comma 6.

 

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinare a riserva legale l'utile di esercizio, pari a  € 3.172,00.

Confidiamo di aver fornito le necessarie informazioni sui dati di bilancio, in modo che i sigg. soci possano avere 

adeguati strumenti di valutazione.

Il Consiglio di Amministrazione

 

"Il sottoscritto dottore commercialista Franco Balocco iscritto al n. 177-A dell'Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cuneo, quale incaricato della società, ai sensi dell'art
. 31, comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il documento informatico in 
formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell'articolo 
23-bis, comma 2 del D.Lgs N. 82/2005"
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