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DATI OPERATIVI  ATTIVITA’ 2015 2014  

Volumi  di acqua potabile distribuita provincia di Lecco   

(milioni di mc) 
26,6 25,3 

Volumi  di acqua all’ingrosso erogata extra Ato   

(milioni di mc) 
4,4 4,3 

Numero utenti acqua potabile gestiti 107.000 107.000 

Rete distribuzione acqua potabile gestita (km) 2.300 2.300 

Rete fognaria gestita (km) 1.800 1.800 

Impianti di potabilizzazione  totale gestiti  (numero) 1 1 

Impianti di potabilizzazione  parziale gestiti  (numero) 135 135 

Impianti depurazione  gestiti  (numero) 32 32 

 

DATI ECONOMICI  (valori in  000/Euro)       2015      2014 

Totale ricavi 47.253 45.204

Margine Operativo Lordo  6.409 4.864

Reddito Operativo 5.556 4.442

Utile netto 4.149 2.885

 

DATI PATRIMONIALI - FINANZIARI   (valori in 000/Euro)      2015      2014 

Patrimonio Netto 15.723 11.574

(Indebitamento)/disponibilità finanziaria netta (8.829) (8.682)

Investimenti 8.242 3.512

 

ALTRI INDICATORI          2015      2014 

Numero dipendenti 115 105

Ricavi per dipendente (Euro/nr.) 410.895 430.514

Interventi eseguiti per chiamate per pronto intervento 

(numero) 
5.941 5.836

Bollette emesse (numero)  330.562 264.540

Reclami (numero) 51 24
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Organo Amministrativo 

Dal 18.11.2013 il socio unico Lario Reti Holding S.p.A. ha scelto quale organo 

amministrativo, come consentito dallo statuto della società, la figura dell’Amministratore 

Unico.  

Amministratore Unico Gianfranco Castelli 

 

Collegio Sindacale 

 

 

Sindaco Unico   Nicola Fumagalli 

 

 

 

 

Società di Revisione 

 

 

Società di revisione  Deloitte & Touche S.p.A. 
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Relazione sulla gestione 

Signori Azionisti, 

sottoponiamo alla Vostra attenzione il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, corredato dalla 

relazione sulla gestione della Società.  

La relazione sulla gestione è stata redatta ai sensi dell’articolo 2428 del Codice civile così 

come modificato dal D.lgs. 32/2007 ed i dati economici e patrimoniali sono confrontati con 

quelli relativi all’esercizio precedente. 

La società, interamente posseduta da Lario Reti Holding S.p.A., che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento, è divenuta operativa il 1 gennaio 2013, a seguito 

dell’operazione di “Spin Off” che ha provveduto a riorganizzare le attività gestite dal 

Gruppo Lario Reti. L’operazione ha avuto l’obiettivo di focalizzare le società di scopo sugli 

specifici segmenti di attività, concentrando in Idroservice le attività del ciclo idrico 

integrato.  

L’esercizio trascorso è stato, per la Società, il secondo e ultimo anno di attività nel ruolo di 

Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato (nel seguito, SII) sull’intera provincia di Lecco, 

ruolo inizialmente affidato sino al 31.12.2014, successivamente prorogato al 31.12.2015 

(delibera 74 del 22.12.2014 del Consiglio Provinciale) e poi conferito a Lario Reti Holding 

S.p.A. a far data dal 01.01.2016 per il periodo di 20 anni.  

L’anno 2015 ha visto la Società consolidare le attività, avviate nel corso del 2014, 

funzionali alla gestione del servizio idrico provinciale e dare un significativo impulso alle 

attività di progettazione – con il sostegno esterno del personale di Idrolario S.r.l. – e di 

appalto di lavori finalizzati alla realizzazione degli investimenti previsti per l’anno nel Piano 

d’Ambito. 

L’esercizio chiude con una performance positiva, con un utile netto di 4,15 milioni di euro, 

destinato, per statuto, interamente a riserva. Il sensibile aumento rispetto all’utile registrato 

nell’esercizio precedente è da ascriversi ai maggiori volumi di acqua distribuiti nell’anno 

2015, che si è caratterizzato per un’estate particolarmente calda e priva di precipitazioni. 

Il patrimonio netto ammonta a 15,72 milioni di euro, il capitale investito è pari a 12,14 

milioni di euro. 

La sofferenza finanziaria conseguente al credito vantato dalla Società nei confronti di 

Idrolario e maturato nello svolgimento dell’attività di esecutore del servizio negli esercizi 
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sino al 2013 è stata sensibilmente ridotta, rispetto alla situazione a fine 2014, grazie ad 

un’operazione di cessione di crediti commerciali del valore complessivo netto di 6,98 

milioni di euro; inoltre, è stato sottoscritto tra Idroservice ed Idrolario un Accordo di 

transazione e dilazione del debito che ne prevede la completa estinzione entro il 2020. 

Il credito residuo nei confronti di Idrolario, interamente scaduto, ammonta a fine esercizio a 

6,98 milioni di euro, che si confronta con il credito residuo di 14,8 milioni di euro in essere 

al 31.12.2014. 

Allo stesso tempo è da segnalare che la Società ha un debito nei confronti di Idrolario per 

1,95 milioni di euro, per i canoni di utilizzo delle infrastrutture idriche di Idrolario stessa. 

Il debito nei confronti della Capogruppo è pari a 9,51 milioni di euro, valore paragonabile a 

quanto in essere al 31.12.2014. 

Come sopra accennato, con l’esercizio 2015 la Società termina la propria attività di 

Gestore del servizio idrico provinciale; la Società sarà oggetto di fusione in Lario Reti 

Holding S.p.A. in esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea dei Soci di Lrh in data 

29.10.2015. 

Per maggiori approfondimenti si rimanda ai paragrafi successivi. 

 

Condizioni operative 

A far data dal 01.01.2014, la Società ha assunto il ruolo di Gestore pro-tempore del SII, 

assumendo le obbligazioni di servizio sui 90 Comuni della Provincia di Lecco, poi divenuti 

88 a seguito dell’integrazione tra i Comuni di Verderio Inferiore e Superiore e tra i Comuni 

di Perego e Rovagnate. 

Nell’esercizio, il ruolo di Gestore ha posto in capo ad Idroservice le obbligazioni di servizio 

riassunte, negli elementi principali, nei seguenti punti: 

- gestione del Ciclo Attivo, inteso come l’insieme delle attività coinvolte dal rapporto 

con le Utenze, sia sotto il profilo della relazione – attraverso gli sportelli ed il 

contact-center, sia sotto il profilo del rapporto contrattuale – che prevede le attività 

di contrattualizzazione, preventivazione, lettura dei consumi e fatturazione; 
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- gestione del Ciclo Passivo, inteso come l’insieme delle attività conseguenti 

all’esercizio delle reti e degli impianti. Tale attività prevede la loro conduzione, la 

manutenzione ordinaria e programmata e la manutenzione straordinaria, 

quest’ultima costituita dagli interventi mirati a ripristinare o ad incrementare la 

funzionalità delle reti e degli impianti attraverso incrementi patrimoniali; 

- l’esecuzione degli investimenti previsti dal Piano d’Ambito, che costituisce lo 

strumento programmatorio attraverso il quale il Regolatore del sistema idrico – 

l’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito di Lecco – pianifica, d’intesa con in Gestore, gli 

interventi opportuni per il raggiungimento degli obiettivi di continuità ed efficienza 

del servizio e per il mantenimento della conformità alle normative nazionali ed 

europee. 

Nel seguito, sono brevemente caratterizzate le singole aree di attività. 

Ciclo Attivo 

Il rapporto con le utenze è assicurato attraverso la presenza territoriale organizzata per 

Distretti, dislocati a Lecco, Calolziocorte, Casatenovo, Dervio, Introbio, Merate e Oggiono. 

Ogni distretto ospita uno sportello che gestisce le attività di front-end con le utenze per la 

gestione delle pratiche di contrattualizzazione delle utenze, preventivazione degli allacci e 

verifica di situazioni di anomalia nella lettura e nella fatturazione. 

Centralmente, presso la sede di Lecco, sono attive le funzioni di back-office, che 

gestiscono le pratiche di natura economica avviate dalle utenze attraverso il contact-center 

come ad esempio richieste di verifica letture, rettifica di fatturazione anomale, 

segnalazione di presunte anomalie dei misuratori, e le funzioni di fatturazione, che 

coordinano le attività di lettura, delegate a società di servizio specializzate, ed eseguono la 

determinazione dei consumi e l’emissione delle bollette. 

Il numero delle utenze attive del SII è di circa 107.000 sul territorio provinciale, queste 

ricevono 3 fatture annue, due delle quali sulla base di letture effettive dei consumi ed una 

intermedia in acconto. 
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Ciclo passivo 

La Società gestisce, con la sua Divisione Operations, la conduzione e la manutenzione 

ordinaria e correttiva dell’infrastruttura idrica costituita, per quanto concerne l’acqua 

potabile, dalle captazioni, dalle reti di adduzione e di distribuzione, per quanto riguarda la 

fognatura, dalle reti fognarie e dagli impianti di sollevamento e, per la depurazione, dagli 

impianti di trattamento delle acque reflue. 

La rete di distribuzione dell’acqua ad uso civile ha un’estensione di circa 2.300 chilometri e 

raggiunge circa 300.000 abitanti su tutto il territorio provinciale. Ogni anno sono erogati 

circa 26 milioni metri cubi d’acqua provenienti da sorgenti in quota, da falde sotterranee o 

dall’acqua del lago potabilizzata attraverso l’impianto di trattamento di Valmadrera.  

Nel dettaglio, la Società gestisce 167 sorgenti, 71 campi pozzi, una captazione a lago di 

Valmadrera, un’infrastruttura interconnessa dal sistema di rete costituita da 264 serbatoi, 

con un volume complessivo di 100.000 mc, e 129 impianti di pompaggio. 

Nella successiva fase di raccolta delle acque reflue, la Società governa un’infrastruttura 

fognaria costituita da 1.800 chilometri di rete e 123 impianti di sollevamento, dove gli 

scarichi sono pompati a quote più alte perché possano scendere per caduta verso gli 

impianti di depurazione.  

Questi ultimi assicurano la separazione dei rifiuti solidi dalle acque depurate, che sono 

reimmesse nel corpo idrico naturale costituito dai fiumi e dal lago. Idroservice assicura 

l’operatività di 32 depuratori, tra i quali l’impianto di Valmadrera che, con i suoi 99.000 

abitanti equivalenti, rappresenta la più grande struttura a livello provinciale.  

A fianco delle attività svolte all’interno dell’ATO di Lecco, la Società ha mantenuto la 

propria operatività come fornitore di acqua all’ingrosso in 14 Comuni nella provincia di 

Como, oltre alla Società Amiacque che opera nella provincia di Monza e Brianza.  

 

I volumi erogati, espressi in mc, nell’anno sono riepilogati nel grafico sotto riportato. 
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La Divisione Operations, a cui è delegata la conduzione e la manutenzione ordinaria e 

correttiva delle infrastrutture idriche, impiega complessivamente 76 lavoratori suddivisi, tra 

personale centrale, tecnici e personale operativo. Le attività sono coordinate da un 

Reparto di Pianificazione e Consuntivazione lavori e l’operatività è rappresentata, nel 

2015, da circa 15.500 interventi su reti e impianti. 

Tra le attività complementari al ciclo passivo, eseguite dalla Funzione di Ingegneria di 

Processo, il 2015 ha visto mantenere la focalizzazione sulle attività di gestione delle 

pratiche autorizzative, sia per il rilascio delle autorizzazioni all’allacciamento da parte di 

utenze private, sia per la redazione dei pareri tecnici, ad uso dell’Ufficio d’Ambito, relativi 

agli scarichi industriali. In aggiunta, è stato dato ulteriore impulso alla presentazione delle 

istanze per l’autorizzazione agli scarichi dei depuratori e degli scolmatori, oltre all’avvio 

della sistematica regolarizzazione delle autorizzazioni all’attingimento da sorgente. 

Come già eseguito nell’anno precedente, il 2015 ha visto mantenere una particolare 

attenzione nella verifica della conformità degli scarichi decadenti dagli insediamenti 

produttivi di Premana, attraverso campagne di verifica sia su rete, appositamente dotata di 

punti di prelievo significativi, che presso i singoli siti, dando prosecuzione all’iniziativa 

coordinata con Ufficio d’Ambito di Lecco, ARPA e Settore ambiente della Provincia di 

Lecco. 
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Nell’anno, ha avuto continuità l’attività di verifica della qualità delle acque distribuite alle 

utenze e delle acque rese a valle dei processi depurativi. A fronte di oltre 3.000 

campionamenti, l’esecuzione delle analisi fisico-chimiche e microbiologiche - svolte presso 

il Laboratorio centrale di Lecco - è consistita nella ricerca di oltre 23.000 parametri 

sull’acqua destinata al consumo umano, di oltre 3.000 parametri sui reflui fognari e di oltre 

6.300 parametri sulle acque rese, a valle dei trattamenti depurativi, ai corpi idrici recettori. 

Investimenti a Piano d’Ambito 

Nel corso del 2015, la Società ha dato un significativo impulso all’attività di esecuzione 

degli investimenti previsti a Piano d’Ambito. 

Il Piano è stato aggiornato rimodulando, in toto o in parte sulle annualità successive, 

alcune delle attività originariamente previste nell’anno – determinate, nelle revisioni 

precedenti del programma, sulla base dell’ipotesi di un affidamento del servizio sul lungo 

termine già dal 2015 e, conseguentemente, riflettendo una possibilità di ricorso al credito, 

poi non verificatasi – in modo da renderlo compatibile con le effettive disponibilità date dai 

soli contributi esterni – provinciali e regionali – e dall’autofinanziamento. 

In particolare, il piano è stato aggiornato nel 2015 mantenendo nell’anno l’avvio delle 

opere prioritarie – riconducibili ai lavori resi necessari dalle procedure di infrazione 

europee aperte per le carenze infrastrutturali degli impianti fognari e depurativi di 

particolari agglomerati provinciali – e delle manutenzioni straordinarie irrinunciabili, sino a 

saturazione delle disponibilità finanziarie complessive. 

Il valore complessivo delle capitalizzazioni per interventi a Piano d’Ambito e per 

manutenzioni straordinarie eseguite su reti e impianti è pari a circa 7,1 milioni di euro, sul 

totale delle immobilizzazioni pari a 8,2 milioni di euro. 

Le attività di progettazione dei lavori e conduzione degli appalti sono state condotte dalla 

Società con il supporto delle risorse tecniche di Idrolario Srl, che sono state mantenute 

funzionalmente integrate all’interno della struttura organizzativa di Idroservice Srl, 

costituendone l’Area Ingegneria di Progetto. 
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Il quadro normativo generale di riferimento 

La natura dei servizi idrici comporta un legame col territorio più profondo e complesso 

rispetto a qualsiasi altra pubblica utilità, cosa che ha storicamente originato l’accentuata 

frammentazione gestionale delle attività, cui il legislatore ha cercato di porre rimedio con la 

riforma varata negli anni Novanta. La legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. Legge Galli), 

emanata anche per promuovere un nuovo profilo industriale del settore si è fondata su due 

assi di integrazione: 

 uno orizzontale o territoriale, attribuendo a ciascuna Regione il compito di 

suddividere la propria area geografica in Ambiti territoriali ottimali (ATO), sulla base 

di criteri ben precisi (rispetto dell’unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei 

bacini idrografici contigui; superamento della frammentazione delle gestioni; 

conseguimento di adeguate dimensioni gestionali definite in considerazione di 

parametri fisici, demografici, tecnici e delle ripartizioni politico-amministrative); 

 uno verticale o funzionale, introducendo la definizione di “servizio idrico integrato” - 

come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, trattamento e 

distribuzione di  acqua potabile, di raccolta (fognatura) e di smaltimento 

(depurazione) delle acque reflue - e chiedendone una gestione unica, ad avviso di 

alcuni, o unitaria, a parere di altri, e comunque finalizzata al conseguimento di 

economie di scala e di scopo, nonché alla salvaguardia della risorsa e 

dell’ambiente. 

Il permanere di una forte disomogeneità nelle caratteristiche degli ATO suggerì poi al 

legislatore di esperire un ulteriore tentativo di riorganizzazione, attraverso il decreto 

legislativo n. 152/06, nel quale ha precisato che l’organo titolare, all’interno di ciascun 

ATO, delle funzioni di pianificazione, affidamento e controllo della gestione del servizio era 

attribuito all’Autorità d’Ambito (A.ATO), cui venne contestualmente riconosciuta la 

personalità giuridica, con un conseguente chiarimento e rafforzamento di poteri e funzioni.  

Successivamente, anche in ragione di esigenze di semplificazione e contenimento della 

spesa, il decreto legge 2/2010, come convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42, ha 

disposto la soppressione delle A.ATO a far data dal 31 dicembre 2012. La norma ha 

contestualmente demandato alle Regioni il compito di disporre nuovamente – entro la 

medesima data – l’attribuzione delle funzioni «già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei 

princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza», sancendo la nullità «di ogni atto 
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compiuto dalle Autorità di Ambito territoriale» e l’abrogazione degli artt. 148 e 201, del 

Codice ambiente, decorso il medesimo termine. 

Nel 2011, il legislatore ha dapprima istituito l’Agenzia nazionale per la regolazione e la 

vigilanza in materia di acqua, successivamente, con l’art. 21, comma 19, del decreto legge 

6 dicembre 2011, n. 201, ha attribuito le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei 

servizi idrici all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, poi denominata Autorità per 

l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI).  

Peraltro, le funzioni che l’Autorità è chiamata a svolgere si inseriscono in un contesto 

normativo molto articolato – stratificatosi negli anni – in cui si intersecano le competenze di 

soggetti diversi: Ministero dell’ambiente, Autorità, Autorità di bacino, Regione, Organismo 

di governo locale. 

La rilevante complessità del settore idrico e la novità dell’attribuzione delle competenze 

hanno portato l’Autorità, nell’agosto 2012, ad avviare un’ampia raccolta di dati sul settore.  

Successivamente, con l’adozione della regolazione tariffaria transitoria (delibera 

585/2012/R/idr), l’Autorità ha approvato il Metodo tariffario transitorio – MTT per il periodo 

2012 e 2013, provvedimento reso necessario per le conseguenze del referendum del 

giugno 2011.  

Il MTT è basato su criteri di regolazione “ex-post”: i dati contabili dell’anno n-2 sono il 

riferimento per il calcolo tariffario. Sono riconosciuti, con un time lag regolatorio di 2 anni, 

gli oneri finanziari e fiscali anche sulle immobilizzazioni in corso. Per gli investimenti 

effettuati dal 2012 è prevista una maggiorazione dell’1% degli oneri finanziari riconosciuti. 

Il nuovo metodo sopprime la “remunerazione del capitale” e riconosce il “costo della 

risorsa finanziaria”, in aderenza al principio della copertura integrale dei costi (full cost 

recovery). 

Con riferimento alla risorsa finanziaria, l’Autorità ha stabilito che tali costi non debbano 

essere riconosciuti a piè di lista, favorendo comportamenti inefficienti o opportunistici, 

bensì attraverso riferimenti standard (oneri finanziari e fiscali). 

Il MTT è stato peraltro impugnato in sede giurisdizionale da una molteplicità di soggetti – 

imprese di gestione, singoli Comuni, associazioni rappresentative dei consumatori e dei 

comitati promotori del referendum (a oggi pendono complessivamente avanti al TAR 

Lombardia nr. 2 ricorsi).   
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Nel mese di dicembre 2013 l’AEEGSI ha adottato (delibera 643/2013) il Metodo Tariffario 

Idrico (MTI) relativamente al periodo regolatorio 2014 e 2015. 

Il Metodo si fonda sul principio del Full Cost Recovering ed è costruito sulla 

determinazione di due parametri essenziali: il Vincolo Riconosciuto ai Ricavi del Gestore 

(VRG) e il capitale investito regolatorio (RAB).  

Le componenti principali del VRG sono:  

- OPEX: i costi d’esercizio a loro volta suddivisi in costi operativi efficientabili ovvero 

di natura controllabile dal gestore ed i costi esogeni/passanti non controllabili dal 

gestore; 

- CAPEX: i costi delle immobilizzazioni riconosciuti sulla base del capitale regolatorio 

investito (Regulatory Asset Base o RAB); 

- FONI: parte di tariffa rivolta a sostenere il fabbisogno finanziario per nuovi 

investimenti e/o politiche sociali. 

 

 

Quadro regolamentare di riferimento 

Nella Provincia di Lecco, con la delibera del 21 settembre 2009 l’Autorità dell’ATO ha 

affidato “in house” alla società Idrolario S.r.l., (sino al 31.10.2012 successivamente 

prorogato al 31.12.2013), il Servizio Idrico Integrato a livello provinciale. A Idroservice 

sono stati affidati, da parte di Idrolario, i servizi di gestione del ciclo attivo provinciale 

nonché la gestione degli impianti e delle reti idriche in 80 dei 90 Comuni del territorio 

provinciale. 

Al termine dell’affidamento transitorio, è stato definito, da parte dell’Ufficio d’Ambito di 

Lecco, il modello di gestione del servizio a medio-lungo termine, tenendo conto, da un 

lato, dell’attuale legislazione italiana, che tende a recepire gli orientamenti comunitari 

verso una progressiva liberalizzazione dei singoli comparti dei servizi pubblici locali e, 

dall’altra, l’esito referendario, generalizzato e interpretato nella direzione del mantenimento 

del controllo pubblico sui servizi locali a rilevanza economica. 

In particolare, il Consiglio provinciale di Lecco, con deliberazione n. 89 del 19 dicembre 

2013, ha approvato, previo parere favorevole della Conferenza dei Comuni dell’ATO 

espresso nella seduta del 5 dicembre, la deliberazione del Cda dell’Ufficio d’ambito di 
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Lecco n. 24/2013 con oggetto “Affidamento del servizio idrico integrato nell’ATO di Lecco” 

ed ha disposto l’affidamento provvisorio della gestione del SII ad Idroservice S.r.l., per la 

durata di un anno a far data dal 01.01.2014. 

Nel corso del 2014, sono poi intervenute importanti novità normative a livello comunitario e 

nazionale in materia di affidamento del SII. In particolare, a livello comunitario, sono 

intervenute le nuove direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 

che riformano il settore degli appalti e delle concessioni: la direttiva 2014/24/UE sugli 

appalti pubblici nei settori ordinari, la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori cosiddetti esclusi e la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei 

contratti di concessione. 

Alla luce delle nuove direttive, l’Ufficio d’Ambito di Lecco ha ritenuto opportuno verificare 

l’applicabilità di modelli organizzativi nuovi rispetto al modulo giurisprudenziale dell’in-

house. Nel contempo, l’approfondimento in merito ai possibili riflessi delle direttive 

comunitarie sull’affidamento del SII nell’ATO di Lecco, sulla base di un’esigenza condivisa 

anche in seno al Consiglio provinciale, ha tuttavia subìto un rallentamento in concomitanza 

con l’avvio delle procedure per il rinnovo degli organi istituzionali cui competono le funzioni 

di organizzazione e controllo del SII: da un lato l’elezione, svoltasi il 12 ottobre 2014, del 

nuovo Presidente della Provincia e del nuovo Consiglio Provinciale ai sensi della Legge 7 

aprile 2014, n. 56 (c.d. Legge Delrio); dall’altro la nomina del nuovo CdA dell’Ufficio 

d’ambito (avvenuta con decreto del Presidente della Provincia n. 53 del 20 novembre 

2014) a seguito della scadenza del precedente CdA determinata dalla cessazione del 

mandato del Presidente della Provincia che lo aveva nominato. 

Per effetto dei rallentamenti indotti nella definizione del quadro normativo locale dagli 

eventi che si sono succeduti nel corso del 2014, con la deliberazione n. 41 del 04 

dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito di 

Lecco ha preso atto della sopravvenuta impossibilità oggettiva di disporre entro il termine 

del 31 dicembre 2014 dell’affidamento del SII nell’ATO di Lecco in conformità alla 

deliberazione del Consiglio provinciale n. 69/13 ed ha pertanto stabilito di prorogare 

l’affidamento in essere ad Idroservice per il periodo di un anno, con decorrenza 1 gennaio 

2015 e fino al 31 dicembre 2015. 
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In data 29.10.2015 l’Assemblea dei Soci di Lario Reti Holding S.p.A. ha assunto la 

delibera di fusione di Idroservice in Lrh, che dovrà avere efficacia entro il 31.12.2016. 

Successivamente, in esecuzione delle delibere del Consiglio Provinciale della Provincia di 

Lecco del 29 dicembre 2015 nr. 84 e del CdA dell’Ufficio d’Ambito nr. 62/2015, assunte 

sulla base del parere conforme espresso dalla Conferenza dei Comuni d’Ambito nella 

seduta del 22 dicembre 2015, l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lecco ha affidato a Lario 

Reti Holding S.p.A. la gestione in esclusiva del servizio idrico integrato nel territorio 

provinciale con durata di 20 anni e decorrenza 1 gennaio 2016. 
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Commento ai risultati economico, patrimoniali e 

finanziari  

La situazione economica riclassificata, al netto dei costi capitalizzati, viene rappresentata 

nella tabella sottostante, si ricorda che nell’esercizio appena concluso la società ha svolto 

il secondo anno nel ruolo di Gestore del SII. 

Il prospetto evidenzia un buon risultato su tutti gli indicatori di performance, quali EBITDA 

ed EBIT, permettendo di generare risorse importanti a sostegno degli investimenti.   

(valori in migliaia di Euro) 

Conto economico riclassificato  2015 % 2014 %
Var. 

assoluti
Var. %

Ricavi da servizio idrico integrato 45.145 95,5%       42.980 95,1% 2.165 100,0%

Ricavi da vendita acqua all'ingrosso 1.361 2,9%        1.437 3,2% (76) -5,3%

Ricavi per Trattamento bottini 303 0,6%           298 0,7% 5 100,0%

Altri ricavi 444 0,9%           489 1,1% (45) 100,0%

Totale ricavi 47.253 100,0% 45.204 100,0% 2.049 4,5%

Consumi materie prime e materiali (1.353) -2,9% (1.295) -2,9% (58) 4,4%

Costi per servizi da terze parti (23.479) -49,7% (23.574) -52,2% 96 -0,4%

Altri costi operativi (10.821) -22,9% (10.459) -23,1% (362) 3,5%

Costi per il personale (5.191) -11,0% (5.011) -11,1% (180) 3,6%

Totale costi (40.844) -86,4% (40.339) -89,2% (504) 1,2%

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 6.409 13,6% 4.865 10,8% 1.544 31,7%

Ammortamenti e svalutazioni (632) -1,3% (273) -0,6% (359) 131,7%

Accantonamenti (221) -0,5% (150) -0,3% (71)

Reddito Operativo (EBIT) 5.556 11,8% 4.442 9,8% 1.114 25,1%

Gestione finanziaria 182 0,4% 87 0,2% 95 109,9%

Gestione straordinaria 442 0,9% 18 0,0% 424 2350,8%

Risultato ante imposte 6.180 13,1% 4.547 10,1% 1.633 35,9%

Gestione fiscale (2.031) -4,3% (1.662) -3,7% (369) 22%

Utile netto 4.149 8,9% 2.885 6,5% 1.264 43,8%
 

I ricavi complessivi ammontano a 47,2 milioni di euro e risultano così costituiti:   

Ricavi da SII: rappresentano il 95% dei ricavi complessivi, sono conseguenti all’attività di 

gestione del SII e riflettono la fatturazione dei consumi civili ed industriali fino al 31 

dicembre 2015, per un importo complessivo di circa 45 milioni di euro. 
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I ricavi sono in aumento rispetto ai corrispondenti valori dell’esercizio 2014, per effetto di: 

 un sensibile incremento del volume di acqua erogata alle utenze provinciali del 

servizio idrico integrato (1,3 milioni di mc) legati alla stagionalità estiva 

particolarmente calda e priva di precipitazioni; 

 la tariffa di fornitura dell’acqua, che presenta prezzi unitari crescenti in maniera più 

che lineare all’aumento dei consumi rilevati. 

In rapporto ai volumi fatturati la tariffa media civile di vendita si attesta a euro/mc 1,74 con 

la seguente articolazione: 

- tariffa media servizio di acquedotto euro/mc 0,87; 

- tariffa media servizio di depurazione euro/mc 0,57; 

- tariffa media servizio di fognatura euro/mc 0,30. 

La suddivisione è riportata nel grafico sottostante: 

                     

95%

3% 2%

Suddivisone dei ricavi

Servizio idrico integrato

Acqua all'ingrosso

Altri ricavi

 

Vendita di acqua all’ingrosso: i ricavi sono conseguenti alla fornitura di acqua ai 14 

Comuni ed ai subdistributori delle province di Como e Monza Brianza, per un importo 

complessivo di 1,36 milioni di euro. 
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Trattamento bottini: i ricavi sono conseguenti al servizio di smaltimento di reflui civili 

derivati dallo svuotamento di vasche Imhoff e biologiche, per un importo complessivo di 

303 mila euro. 

Gli Altri ricavi sono riconducibili principalmente: 

 ai servizi resi alle utenze, spostamento, aperture e chiusure  contatori, per un 

importo complessivo di 124 mila euro; 

 all’esercizio delle Casette dell’Acqua installate in 10 Comuni della Provincia di 

Lecco, per un importo complessivo di 40 mila euro; 

 ai rimborsi ed ai risarcimenti danni causati da terzi per 50 mila. 

I Costi complessivi, al netto di quelli capitalizzati, sostenuti nell’esercizio ammontano a 41 

milioni di euro e sono suddivisi come segue: 

Costi per consumi di materie prime e materiali ammontano complessivamente a 1,35 

milioni di euro con una incidenza sui ricavi pari al 2,9 % e sono principalmente costituiti da: 

- materiali per la manutenzione e conduzione degli impianti e reti per 281 mila euro; 

 additivi per la potabilizzazione dell’acqua e per i processi depurazione per 801 mila 

euro; 

 acqua per l’alimentazione degli impianti e delle Casette dell’Acqua per 66 mila euro. 

ll totale dei costi per servizi da terze parti, al netto dei costi capitalizzati, ammonta 

complessivamente a 23,48 milioni di euro con una incidenza sui ricavi pari al 49.7% ed è 

costituito principalmente da: 

 servizi industriali per manutenzione impianti per l’importo di 1,01 milioni di  euro; 

 lavori civili sulle reti per riparazione perdite per l’importo di 2,2 milioni di euro; 

 servizi di depurazione da parte di imprese terze per l’importo di 2,34 milioni di euro; 

 servizi di conduzione di impianti di depurazione da imprese terze per l’importo di 

1,19 milioni di euro; 

 servizi di spurgo su reti e impianti di fognatura e depurazione, con i relativi 

smaltimenti per l’importo di 1,71 milioni di euro;  

 acquisto di energia elettrica per l’importo di 10,4 milioni di euro; 

 servizi professionali di ingegneria da Idrolario e consulenze tecniche per l’importo di 

828 mila euro; 
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 servizi commerciali per la lettura, la bollettazione dei consumi e attività collegate per 

l’importo di 344 mila euro. 

A questi si aggiungono: 

 costi specifici per servizi e materiali ad uso del laboratorio d’analisi per l’importo di 

72 mila euro; 

 costi per servizi forniti dalla Capogruppo e rimborsi degli oneri (ammortamento e 

oneri finanziari) dell’infrastruttura extra-ATO per l’importo di 3,3 milioni di euro; 

 consulenze legali e direzionali, certificazioni e consulenze professionali per l’importo 

di 120  mila euro; 

 manutenzioni automezzi per l’importo di 82 mila euro; 

 servizi assicurativi direttamente sostenuti per l’importo di 63 mila euro; 

 servizi telefonici per l’importo di 73 mila euro; 

 altri servizi al personale per l’importo di 145 mila euro; 

 ulteriori residuali per l’importo di 12 mila euro. 

 

Il totale degli altri costi, al netto dei costi capitalizzati, ammonta complessivamente a 10,8 

milioni di euro con un’incidenza sui ricavi pari al 22,9% ed è costituito principalmente da: 

-  i costi sostenuti per utilizzo di infrastrutture di terzi – rimborso mutui o canoni – per 

l’importo complessivo di 9,35 milioni di euro; 

- altri canoni concessioni e demaniali per 237 mila euro; 

- altri residuali per la parte rimanente. 

  

Il costo del personale, al netto della componente capitalizzata, si attesta ad un valore di 

5,19 milioni di euro. La quota di costi capitalizzati, pari a 424 mila euro, ha un’incidenza sul 

costo del personale pari al 7,5 %. 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) U si attesta a 6,4 milioni di euro. 

Gli Ammortamenti, svalutazioni e Accantonamenti, che ammontano a 632 mila euro, 

sono costituiti da ammortamenti per 557 mila euro, per 74 mila euro dall’adeguamento del 

fondo svalutazione crediti e, per la restante parte, dall’accantonamento al fondo rischi per i 

i contenzioni in essere di cui si rimanda al capitolo Fondo rischi della Nota integrativa. 
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L’esercizio 2015 evidenzia dunque un Risultato Operativo (EBIT) del periodo pari a 5,56 

milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi del 11,8%.  

Il risultato della gestione finanziaria presenta un saldo positivo pari a 182 mila euro, da 

ricondurre agli interessi per ritardato pagamento del credito scaduto nei confronti della 

società Idrolario S.r.l.  

La gestione straordinaria presenta un saldo positivo pari a 442 mila euro, grazie a 

sopravvenienze attive registrate nell’anno. 

L’utile ante imposte di competenza, a fronte del contributo della gestione finanziaria e 

straordinaria, risulta così pari a 6,18 milioni di euro.  

Le imposte, pari a 2,03 milioni di euro, con un tax rate pari al 32,9%, portano al risultato 

netto di 4,15 milioni di euro. 

La situazione patrimoniale riclassificata, ai fini della determinazione delle principali 

componenti del capitale investito e delle fonti di copertura, è di seguito riportata.  

(valori in migliaia di Euro) 

2015 % su CIN 2014 % su CIN Var. € Var. %

32.526           132% 33.998      168% (1.472) -4%

(14.756) -60% (11.509) -57% (3.247) 28%

363                1% 394           2% (31) -8%

Altre attività/(passività) a breve (2.342) -10% (4.176) -21% 1.834 -44%

15.791 64% 18.707 92% (2.916) -16%

Immobilizzazioni immateriali 6.146             25% 2.357        12% 3.789 161%

Immobilizzazioni materiali 6.001             24% 2.107        10% 3.894 185%

Immobilizzazioni finanziarie -                 0% -           0% 0 0%

(Fondo TFR) (1.104) -4% (1.167) -6% 63 -5%

(Fondi rischi ed oneri) (705) -3% (484) -2% (221) 46%

Altre attività/(passività) nette a lungo (1.577) -6% (1.263) -6% (314) 25%

Capitale Immobilizzato netto 8.761 36% 1.550 8% 7.211 465%

           24.552 100% 20.257 100% 4.296 21%

Patrimonio Netto 15.723           64% 11.574      57% 4.149 36%

Patrimonio Netto 15.723           64% 11.574      57% 4.149 36%

Debiti finanziari vs. Capogruppo 9.514             39% 9.056        45% 458 5%

(Liquidità) (685) -3% (374) -2% (311) 83%

Indebitamento/(disponibilità) finanz. 8.829 36% 8.683 43% 146 2%

           24.552 100%       20.257 100%        4.296 21%

Stato Patrimoniale Riclassificato

Crediti commerciali

(Debiti commerciali)

Rimanenze di magazzino

Capitale di funzionamento

CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN)

FONTI DI COPERTURA
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La struttura patrimoniale della società presenta un capitale investito netto (CIN) pari a 

circa 24,56 milioni di euro ed è costituito da:  

a) Il capitale circolante netto o di funzionamento, determinato come differenza fra le 

attività a breve (crediti, rimanenze) e le passività a breve (debiti commerciali e altri 

debiti) che ammonta a 15,79 milioni di euro ed è principalmente influenzato 

dall’aumento dei debiti commerciali e parzialmente compensato dalla diminuzione 

delle altre attività passività a breve;  

b) Il capitale immobilizzato netto, determinato come differenza fra le immobilizzazioni 

(immateriali, materiali e finanziarie) e le passività a medio lungo periodo (fondo Tfr, 

rischi e altre passività), ed ha un valore positivo pari a 8,76 milioni di euro per gli 

investimenti fatti nell’esercizio.   

Tra le fonti di copertura il 64% è assicurato dal Patrimonio netto della società che accoglie 

le variazioni connesse al risultato di esercizio ed ammonta a 15,72 milioni di euro; la 

restante parte delle fonti di finanziamento è assicurata dalla Capogruppo mediante il 

servizio di cash pooling.  

Al fine di una migliore comprensione delle dinamiche finanziarie di seguito viene 

presentato il rendiconto finanziario del periodo considerato che rappresenta i fondi 

generati ed assorbiti dall’attività di impresa: 
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(valori espressi in migliaia di Euro) 

2015 2014

Utile (perdita) dell’esercizio 4.149           2.885
Imposte sul reddito 2.031        1.662
Interessi passivi/(interessi attivi) (182) (87)
(Dividendi) ‐               ‐                
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 4

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minus da cessione
5.998           4.464

Accantonamenti ai fondi 542           386
Ammortamenti delle immobilizzazioni 558           273

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.100           659

Decremento/(incremento) delle rimanenze 31            (20)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 1.243        (9.812)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 3.707        8.898
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 33            (42)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 461           731
Altre variazioni del capitale circolante netto 1.594-        759

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 3.881           514

Interessi incassati/(pagati) 182           87
(Imposte sul reddito pagate) 2.223-        (1.600)
Dividendi incassati -           ‐                
Utilizzo dei fondi 384-           (241)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 2.425‐           (1.754)

8.555       3.883

Immobilizzazioni materiali (investimenti) 4.137-        (1.191)

Immobilizzazioni immateriali (investimenti) 4.105-        (2.320)

Immobilizzazioni finanziarie (investimenti) ‐                

8.242‐       (3.511)

Rimborso finanziamenti a controllanti ‐                
Rimborso finanziamenti ad altri ‐                

Aumento di capitale a pagamento ‐                
Cessione (acquisto) di azioni proprie ‐                
Altre variazioni del patrimonio netto ‐                
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati ‐                

‐           ‐            

313          372

372          ‐            

685          372

Disponibilità liquide al 1 gennaio

Disponibilità liquide al 31 dicembre

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

Variazioni del capitale circolante netto

Altre rettifiche

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
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Lo schema adottato è conforme al principio contabile OIC 10 ed è riproposto anche in 

Nota integrativa. 

Il prospetto evidenzia una capacità della società di generare un cash flow 

(autofinanziamento) pari a 6 milioni di euro.  

L’autofinanziamento generato consente di fare fronte agli impieghi per investimento. 

Si ricorda che la liquidità o il fabbisogno è trasferito alla Capogruppo per effetto del 

meccanismo del cash-pooling. Al 31 Dicembre 2015 il fabbisogno pari a 9,5 milioni di euro 

è ricompreso nei debiti verso la Capogruppo.  
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Indicatori finanziari e di redditività     

Di seguito viene riclassificato il conto economico della società per evidenziare oltre al 

Margine operativo lordo (EBITDA) anche il valore aggiunto generato.  

 

 

BILANCIO BILANCIO

2015 2014

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 46.985.195 45.087.741

A 3) Rimanenze di lavori su ordinazione -                  -                  

A 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8.242.324       3.511.759        

A 5) Altri ricavi e proventi 268.274          116.260           

55.495.793 48.715.760

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B 6) Per materie prime, sussidiarie e di  consumo  3.199.056 2.504.368

B 7) Per servizi 29.450.192 25.594.114

B 8) Per godimento beni di terzi 10.257.417 9.996.451

B 11) Variazioni materie prime,sussidiarie,di consumo e di merci 31.310 49.129

B 14) Oneri diversi di gestione 533.126 413.053

12.024.692 10.158.645

B 9) Per il personale 5.615.193 5.294.020

6.409.499 4.864.625

B 10) Ammortamenti e svalutazioni 632.448 272.822

B 12) Accantonamenti per rischi 221.017 150.000

B 13) Altri accantonamenti -                  -                  

5.556.034 4.441.803

181.951 86.704

442.105 18.039

Risultato prime delle imposte 6.180.090 4.546.546

22 Imposte sul reddito d'esercizio 2.031.473 1.661.998

4.148.617 2.884.548

CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO

Totale valore produzione 

Valore aggiunto

Margine operativo lordo

Reddito operativo 

Risultato della gestione finanziaria 

Risultato della gestione straodinaria

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  

 

Di seguito viene riclassificato lo stato patrimoniale secondo il criterio di liquidità/esigibilità 

(le voci dell’attivo e del passivo vengono classificate con riferimento all’attitudine o meno 

delle stesse a divenire liquide ed esigibili nell’arco dei dodici mesi successivi) allo scopo di 

evidenziare la struttura finanziaria della società.   
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BILANCIO BILANCIO

2015 2014

1) LIQUIDITA'
1.1 Immediate

A - Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -                       -                

C IV - Disponibilità liquide 685.079 373.889

C III - Attività f inanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) Partecipazioni imprese controllate -                       -                

2) Partecipazioni imprese collegate -                       -                

3) Altre partecipazioni -                       -                

4) Azioni proprie -                       -                

5) Altri titoli -                       -                

685.079 373.889

1.2 Differite
CII - BIII2 Crediti entro 12 mesi 27.083.060 27.532.332

D Ratei e risconti attivi 45.081 77.934

27.128.141 27.610.266

1) Totale liquidità 27.813.220 27.984.155

2) DISPONIBILITA'
CI Rimanenze:

1) Materie prime sussidiarie e di consumo 362.660 393.970

2) Prodotti in corso di lavorazione -                       -                

3) Lavori in corso su ordinazione -                       -                

4) Prodotti f initi e merci -                       -                

5) Acconti -                       -                

362.660 393.970

3) ATTIVO CORRENTE  (1+2) 28.175.880 28.378.125

4) ATTIVO IMMOBILIZZATO 
BI Immobilizzazioni immateriali 6.146.046 2.356.781

Totale immobilizzazioni immateriali nette 6.146.046 2.356.781
BII Immobilizzazioni materiali 6.000.774 2.106.998

Totale immobilizzazioni materiali nette 6.000.774 2.106.998
BIII Immobilizzazioni f inanziarie:

1) Partecipazioni -                       -                

2) Crediti oltre 12 mesi 5.961.878          7.077.755    

3) Altri titoli -                       -                

4) Azioni proprie -                       -                

CII Crediti oltre 12 mesi 58.363                52.443         

Totale immobilizzazioni finanziarie 6.020.241          7.130.198

18.167.061 11.593.977

5) TOTALE IMPIEGHI O CAPITALE INVESTITO (3+4) 46.342.940 39.972.102

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Totale liquidità immediate

Totale liquidità differite 

2) Totale disponibilità

4) Totale attivo immobilizzato

ATTIVO
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BILANCIO BILANCIO

2015 2014

6) PASSIVO CORRENTE
D Debiti entro 12 mesi 24.266.731        20.559.650 

Altri debiti entro 12 mesi 2.003.842          3.955.568    

Debiti tributari entro 12 mesi 179.297              370.341       

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 403.669              362.240       

Debiti verso banca -                       2.338            

B Fondi per rischi ed oneri entro 12 mesi -                       -                

E Ratei e risconti passivi annuali 27.444                27.444         

26.880.983        25.277.581 

7) PASSIVO CONSOLIDATO NON CORRENTE O REDIMIBILITA'

D Debiti oltre 12 mesi 3.600                  3.600            

B Fondi per rischi e oneri 705.000              483.983       

Fondo TFR 1.103.706          1.166.880    

E Ratei e risconti passivi  oltre 12 mesi 1.926.699          1.465.723    

7) Totale passivo non corrente o redimibilità 3.739.005          3.120.186    

8) PATRIMONIO NETTO 
AI Capitale 4.249.000          4.249.000    

A II - IX Riserve e Utile 11.473.952        7.325.335    

15.722.952        11.574.335 

9) TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (6+7+8) 46.342.940        39.972.102 

PASSIVO

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

6) Totale passivo corrente

8) Totale patrimonio netto

 
 

Lo stato patrimoniale riclassificato secondo logica finanziaria evidenzia che il capitale 

proprio rappresenta il 37% delle fonti di finanziamento della società. 

 

Liquidità  immediate Passivo corrente

2015 685.079 2015 26.880.983

2014 373.889 2014 25.277.581

Liquidità  differite Passivo non corrente FONTI ENTRO 

2015 27.128.141 2015 3.739.005 12 MESI

2014 27.610.266 2014 3.120.186 88%

Disponibilità Patrimonio netto

2015 362.660

2014 393.970 2015 15.722.952

Attivo immobilizzato 2014 11.574.335 FONTI 29%

2015 18.167.061 PERMANENTI

2014 11.593.977

CAPITALE

DI 

TERZI

CAPITALE 

PROPRIO

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 2015 - 2014

Impieghi Fonti
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BILANCIO BILANCIO BILANCIO 
2015 2014 2013

Capitale permanente 19.461.957 14.694.521 10.934.538

Totale fonti di finanziamento 46.342.940 39.972.101 25.498.896

Indice: 0,42 0,37 0,43

Patrimonio netto 15.722.952 11.574.335 8.689.787

Totale fonti fi finanziamento 46.342.940 39.972.101 25.498.896

Condizioni di equilibrio: Indice: 0,34 0,29 0,34

BILANCIO BILANCIO BILANCIO
2015 2014 2013

Attivo corrente 28.175.880 28.378.124 24.092.387

Passivo corrente 26.880.983 25.277.580 14.564.358

Condizioni di equilibrio: Indice: 1,05 1,12 1,65

Totale attivo 46.342.940 39.972.101 25.498.896

Patrimonio netto 15.722.952 11.574.335 8.689.787

Condizioni di equilibrio: Indice: 2,95 3,45 2,93

BILANCIO BILANCIO BILANCIO
2015 2014 2013

Utile d'esercizio 4.148.617 2.884.548 191.787

Patrimonio netto 15.722.952 11.574.335 8.689.787

Condizioni di equilibrio: Indice: 26,39% 24,92% 2,21%

Risultato operativo di gestione 5.556.034 4.441.803 229.478

Totale attivo 46.342.940 39.972.101 25.498.896

Condizioni di equilibrio: Indice: 11,99% 11,11% 0,90%

Definizione:

5.556.034 4.441.803 229.478

47.253.468 45.204.001 14.977.628

Condizioni di equilibrio: Indice: 11,76% 9,83% 1,53%

Formula:

L'indice deve tendere ad essere inferiore a 2

Esprimono la redditività dell'impresa rispetto al capitale

Formula:

R.O.S. ( Return on sales )

Esprime la remuneratività delle vendite

Risultato operativo di gestione 

Ricavi di vendita

Definizione: Esprime la redditività della gestione dell'impresa rispetto al capitale investito

Definizione:

L'attivo corrente deve essere maggiore del passivo corrente

Formula:

Definizione:

Formula:

Redditività vicina al tasso di rendimento monetario del capitale 
investito dei soci

Definizione: Esprime la redditività dell'impresa sul patrimonio netto investito

Formula:

STRUTTURA FINANZIARIA E PATRIMONIALE
- Esprimono la solidità del patrimonio dell'impresa -

INDICI FINANZIARI
- Esprimono la capacità finanziaria dell'impresa -

INDIPENDENZA FINANZIARIA

Formula:

Condizioni di equilibrio: Dipende dall'area di business in cui opera l'impresa; tuttavia un 
indice non inferiore a 0,4  è indice di equilibrio

Formula:

ELASTICITA' DEL CAPITALE PERMANENTE 

L'indice indica un equilibrio attorno allo 0,5%

Redditività vicina al tasso di rendimento monetario del capitale 
proprio e di terzi investito

Indice molto variabile in relazione alle aree di business

INDICE DI DISPONIBILITA'

GRADO DI INDEBITAMENTO

Esprime in quale misura l'attivo è stato f inanziato con il patrimonio netto

R.O.E. ( Return on equity )

R.O.I. ( Return on investments )

Esprime la capacità dell'impresa di coprire il passivo corrente con l'attivo corrente

INDICI DI REDDITIVITA'
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Investimenti 

Gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio ammontano a 8,2 milioni di euro.  

I principali comparti delle immobilizzazioni acquisite/realizzate sono costituiti da: 

 Manutenzioni straordinarie su impianti e reti, per un importo complessivo di 3,2 

milioni di euro; 

 Manutenzioni straordinarie programmate su impianti e reti per un importo 

complessivo di 1,1 milione di euro; 

 Interventi al piano d’ambito, principalmente su reti fognarie ed impianti elettrici, per 

l’importo complessivo di 2,8 mila euro;  

 Realizzazione di allacciamenti e di interventi di posa contatore per importo 

complessivo di 743 mila; 

 Acquisto di attrezzature idriche, di laboratorio ed altri beni, per l’importo 

complessivo di 283 mila euro. 

 

Manutenzioni 
straodinarie

39%

Manutenzioni 
straordinarie 
programmate

14%

allaciamenti
9%

Piano d'ambito
34%

Altre attrezzature
4%
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Risorse umane 

L’organico di Idroservice al 31 dicembre 2015 è pari a 115 dipendenti, ed è così suddiviso 

per qualifica:  

Qualifica 2015 % 2014 % 

Dirigenti 3 3 3 3 

Quadri 2 2 1 1 

Impiegati 56 48 48 46 

Operai 54 47 53 50 

Totale 115 100 105 100 

 

 

Nel periodo considerato si sono verificate le seguenti variazioni di organico: 

Variazioni 

Personale in organico al 31.12.2014 105

Assunzioni nel corso del 2015 11

Cessazioni nel corso del 2015 1

Personale in organico al 31.12.2015 115

 

 

Formazione 

Lo sviluppo professionale e il mantenimento delle competenze dei propri dipendenti 

costituiscono elementi di attenzione da parte della Società nell’ambito della gestione delle 

risorse umane. 

Il piano formativo ha confermato l’attenzione verso l’approfondimento delle competenze 

tecniche a contenuto specialistico, nonché verso la formazione legata alla sicurezza nei 

luoghi di lavoro tramite corsi esterni.  

Le ore dedicate a tale attività nel corso dell’anno corrispondono a circa 70 giorni/uomo ed 

hanno interessato l’intero organico aziendale.  
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Rapporti con le altre Società idriche provinciali 

Alla luce della transitorietà dell’affidamento, che non rendeva attuabile l’internalizzazione 

delle attività precedentemente affidate ad esecutori terzi, nel corso del 2015 la Società ha 

mantenuto attivi i rapporti istituiti, a partire dal 01.01.2014 in concomitanza con 

l’assunzione del ruolo di Gestore Unico del SII, con le società che eseguivano parti del 

servizio in alcuni segmenti territoriali, oltre che con Idrolario stessa. 

I rapporti che sono stati mantenuti hanno connotazioni diverse, riassumibili nei seguenti 

punti: 

 fruizione del supporto delle risorse operative e utilizzo delle infrastrutture idriche di 

proprietà delle altre società, come nel caso di Idrolario S.r.l ed AUSM S.p.A., con  le 

quali sono stati mantenuti rapporti contrattuali per l’utilizzo delle risorse e degli 

impianti; 

 appalto dell’esercizio di parti delle attività di servizio – principalmente la conduzione 

di impianti di depurazione – con le società SEVERN TRENT S.p.A, SACECCAV 

S.p.A e VEOLIA S.p.A.; 

 l’esecuzione delle attività di depurazione della quota di reflui che, per la 

conformazione della rete fognaria, sono conferiti a impianti extra-ATO, da parte di 

ASIL S.p.A. , VALBE S.P.A. e BRIANZACQUE S.P.A. 

 

Organizzazione 

Nel corso del 2015, la Società ha dato continuità alla struttura organizzativa avviata a 

partire dall’istituzione della Società, in data 01.01.2013, e successivamente modificata, nel 

corso del 2014, per l’integrazione funzionale della struttura di Idrolario dedicata alla 

gestione della progettazione e della conduzione di lavori. 

E’ stata quindi mantenuta la struttura organizzativa articolata su tre aree, costituite da: 

 Area Gestione clienti, che vede al suo interno le Funzioni Gestione tariffaria e 

fatturazione contratti, Preventivazione e fatturazione allacciamenti e la struttura 

degli Sportelli di Distretto; 

 Condirezione Ingegneria di Impianti e Processo, che è a sua volta articolata nelle 

tre funzioni di: 
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o Ingegneria di Progetto, che raggruppa le Funzioni di Progettazione Impianti e 

reti, Pianificazione investimenti e Direzione lavori, oltre che la Cartografia, 

realizzate da Idrolario; 

o  Ingegneria di Impianti, focalizzata sulle attività di presidio della funzionalità e 

sicurezza degli impianti e delle rete; 

o Ingegneria di Processo, dedicata alle funzioni di regolazione dei processi 

depurativi e di potabilizzazione – operativamente basati sul Laboratorio 

centrale – e di gestione degli adempimenti autorizzativi; 

 Condirezione Operations, strutturalmente articolata nelle Funzioni centrali – 

Telecontrollo e Pianificazioni lavori – e nelle Funzioni di Distretto – Tecnici di 

Distretto e funzioni operative locali di presidio impianti –. 

Sono state poi mantenute le funzioni di staff basate sulla Segreteria Generale, sull’Ufficio 

Qualità, Sicurezza e Ambiente e sulla Funzione Controllo di Gestione. 

La Società ha mantenuto i consueti rapporti operativi con LRH, che, in qualità di 

Capogruppo, esegue per conto di Idroservice delle funzioni organizzative di: 

 Gestione del personale;  

 Gestione dei servizi amministrativi e contabili; 

 Ufficio Acquisti; 

 Logistica e magazzino; 

 Ufficio Legale; 

 Information e Communication Technology; 

 Gestione della piattaforma di telecontrollo; 

 Gestione dei servizi generali. 

Situazione infortunistica  

Il 2015 è stato caratterizzato da una diminuzione degli infortuni, con 3 eventi contro i 4 

dell’anno precedente. La durata media, 15 giorni, è aumentata rispetto alla media 2014 

pari a 7 giorni, ma è diminuita rispetto ai 27 giorni del 2013. 

Nel corso del 2015 non si sono verificati infortuni in itinere e non sono stati segnalati 

“mancati infortuni”. 
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Altre informazioni 

Corporate Governance 

Consiglio di Amministrazione – Amministratore Unico 

La Società è amministrata da un Amministratore Unico, in carica dal 18 novembre 2013.   

Lo statuto riserva all’Amministratore Unico i poteri per la gestione della Società, con la 

sola esclusione di quanto espressamente riservato dalla legge all’Assemblea.  

La società è sottoposta a direzione e coordinamento da parte della Capogruppo. 

Per quanto riguarda la remunerazione dell’Amministratore Unico, all’atto della nomina 

l’Assemblea Ordinaria dei Soci ha deliberato un compenso annuo pari a 36 mila euro. 

 

Sistema di controllo interno 

Il sistema di controllo interno è rappresentato da un organico complesso di attività, 

procedure, regole, comportamenti e strutture organizzative che coinvolge tutta l’attività 

della società. 

Il sistema si esplica attraverso: 

- il “controllo primario di linea” che viene svolto sui processi di competenza, è affidato alla 

responsabilità del management operativo ed è parte integrante di ogni processo 

aziendale; 

- un “controllo di secondo livello” affidato a sistemi aziendali specialistici (es. controllo di 

gestione, sistema di gestione per la qualità e sicurezza, ecc.); 

- un “terzo livello di controllo” esercitato da organismi interni alla società ed esterni (es. la 

Società di revisione) e dal Sindaco Unico.  

La società ha adottato il Codice Etico, approvato dall’Assemblea degli Azionisti, che 

definisce i valori aziendali di riferimento, nonché le regole di comportamento in relazione a 

tali principi.  

La Società ha inoltre adottato un regolamento interno allo scopo di “pubblicizzare” i fatti 

salienti della gestione.  

In particolare il regolamento prevede che siano riportate in un apposito libro, le decisioni 

(determine) che riguardano l’affidamento di impegni di spesa superiori a 25 mila euro, 
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nonché tutte le consulenze e sponsorizzazioni affidate, senza alcuna distinzione di 

importo.  

La società nel corso del 2013 ha approntato il modello organizzativo ai sensi della D.Lgs. 

231/01 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 

della legge 29 settembre 2000, n. 300”). In data 24.01.2014, l’Amministratore unico di 

Idroservice ha formalmente adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai 

sensi del D.lgs. 231/2001 di cui formano parte integrante anche i sette Protocolli 231 volti 

a regolare i processi aziendali più esposti a potenziali rischi “231”, ed il Codice Etico, 

predisposto in conformità al menzionato decreto legislativo.  

In conformità alle previsioni del menzionato decreto legislativo, la Società ha inoltre 

istituito un organismo interno, denominato “Organismo di Vigilanza”, preposto a vigilare sul 

funzionamento e sull’osservanza del Modello 231 e dei principi del Codice Etico.  

Comitato tecnico 

Lo statuto prevede che per la gestione dell’impresa sociale l’Organo Amministrativo si 

avvalga di un Comitato Tecnico con funzioni di informazione, controllo preventivo, 

consultazione, valutazione e verifica in favore del Concedente del servizio che costituisce 

l’oggetto della Società. Le modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento del 

comitato sono disciplinati mediante convenzione tra i medesimi Enti Pubblici ed i poteri 

sono definiti in apposito regolamento attuativo. 

Il comitato è costituito da 3 membri. 

 

Collegio Sindacale 

In sede di costituzione della società, secondo le indicazioni dello statuto, è stato nominato 

il Sindaco Unico. 

Il Sindaco partecipa alle Assemblee e alle riunioni indette dall’Amministratore Unico con 

un compenso fissato in 15 mila euro/anno. 

 

La Società di Revisione 

Lo Statuto prevede che la revisione contabile sia esercitata da una società iscritta nel 

registro istituito presso il Ministero della Giustizia.  
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L’Assemblea dei Soci ha affidato l’incarico di revisione per il periodo 2013/2015 a Deloitte 

& Touche S.p.A; alla stessa società è inoltre attribuito il compito di certificare i prospetti 

contabili richiesti dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) in 

materia di Unbundling contabile. 

La remunerazione dell’attività della Società di revisione ammonta annualmente a 17 mila 

euro. 

Spese di ricerca e sviluppo 

La società non ha svolto nel corso dell’esercizio 2015, ai sensi dell’art. 2428 Codice civile, 

attività di ricerca e sviluppo.  

 

Rapporti con la controllante e le parti correlate 

Idroservice è posseduta interamente dalla società Capogruppo (Lario Reti Holding S.p.A.) 

ed è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della stessa. 

I rapporti intercorsi fra la Società e la Capogruppo riguardano la fornitura di servizi vari, 

riconducibili al nuovo assetto assunto dal Gruppo dal 1 gennaio 2013.  

In merito ai rapporti di natura commerciale, amministrativa e finanziaria si segnala quanto 

segue: 

a) fornitura da parte di Lario Reti Holding (Lrh) a Idroservice di  servizi di natura 

amministrativa (amministrazione del personale, fiscale, societaria, contabile) legale, 

ITC, logistici inerente l’utilizzo degli spazi della sede principale e delle sedi 

periferiche, finanziari (gestione della tesoreria e cash pooling), gestione dei 

processi di approvvigionamento. Il corrispettivo annuo è pari a 3,05 milioni di euro. 

Il corrispettivo è stato determinato sulla base di drivers che individuano l’allocazione 

dei costi in funzione degli effettivi utilizzi dei beni e dei servizi fruiti dalla società.  

b) rimborso alla capogruppo degli oneri relativi all’utilizzo dell’infrastruttura idrica extra 

Ato: ammortamenti e oneri finanziari, per un valore complessivo di 242 mila euro; 

c) rimborso alla Capogruppo dei maggiori servizi chiesti oltre a quelli definiti nel 

contratto principale pari a 18 mila euro; 

d) sono in vigore accordi che regolano i rapporti economici e organizzativi degli istituti 

di consolidato fiscale, dell’Iva di Gruppo e del cash pooling; 
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e) fornitura da parte di Acel Service Srl, società del gruppo Lario reti, di energia 

elettrica per il funzionamento dell’impiantistica dell’acqua all’ingrosso ubicata nel 

territorio extra Ato. Il corrispettivo complessivo per l’anno 2015 è stato pari a circa 

43 mila euro, di cui gas per il riscaldamento degli impianti per 18 mila euro; 

f) utilizzo della sede di Acel service, nel comune di Calolziocorte, che ospita lo 

sportello. Il corrispettivo annuo riconosciuto è pari a 15 mila euro. 

 

Qualità, sicurezza e ambiente 

 “Sistema di gestione della Qualità” 

 

Idroservice ha attivo un sistema di gestione della Qualità certificato secondo la norma UNI 

EN ISO 9001:2008. Nel corso del 2015 le verifiche ispettive condotte dall’Ente di Bureau 

Veritas hanno confermato la certificazione, attestandone il buon grado di gestione. 

Idroservice ritiene, a tal proposito, che l’esecuzione dei propri servizi e lo svolgimento delle 

relative attività non possano prescindere dal soddisfare i seguenti principi fondamentali: 

Eguaglianza 

I servizi sono effettuati in accordo al principio di eguaglianza di tutti i clienti e garantiscono 

la parità di trattamento e di condizioni del servizio prestato. 

Conformità legale e normativa 

Idroservice opera nel rispetto della legislazione cogente, della normativa applicabile al 

proprio settore operativo attivandosi per la corretta identificazione del quadro legislativo e 

normativo di riferimento e per l’organizzazione coerente dei propri processi. Idroservice si 

impegna altresì a rispettare quanto previsto dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il 

Sistema Idrico, dall’Ufficio d’Ambito di Lecco, dalla Provincia di Lecco e dagli altri Enti 

Regolatori, attraverso la carta del Servizio Idrico Integrato, le norme e le delibere da questi 

emanate. 
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Soddisfazione dell’utenza, tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori 

L’operatività di Idroservice è orientata al perseguimento della soddisfazione dell’utenza per 

i servizi erogati, con attenzione alla riduzione e prevenzione degli impatti ambientali e alla 

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei propri lavoratori e di quelli dei 

fornitori. 

Continuità 

Idroservice riconosce come prioritario l'impegno alla continuità e regolarità dei suoi servizi, 

fatti salvi i casi di forza maggiore. 

Partecipazione 

Idroservice riconosce a tutti i clienti il diritto di ricevere su richiesta informazioni che lo 

riguardano, di ottenere in tempi certi la risposta ai reclami e di poter avanzare 

suggerimenti per il miglioramento del servizio. 

Cortesia 

Idroservice si impegna a curare in modo particolare la cortesia del personale nei confronti 

dei clienti. 

Efficacia ed Efficienza 

Idroservice persegue l'obiettivo dell’efficacia e del progressivo e continuo miglioramento 

dell'efficienza del servizio. 

Miglioramento continuo 

La gestione annuale è orientata al miglioramento continuo delle prestazioni relative: 

 alla qualità dei servizi erogati; 

 alla riduzione degli impatti ambientali, e degli incidenti e degli infortuni; 

 agli aspetti di salute e sicurezza degli ambienti e delle condizioni lavorative. 

Nel corso del 2015 è proseguito il percorso volto all’ottenimento dell’accreditamento del 

laboratorio di analisi delle acque secondo i requisiti della normativa ISO 17025:2005. 

I parametri di prova oggetto dell’accreditamento sulla matrice acque reflue sono 

inizialmente i seguenti: 

 BOD; 

 COD; 

 SST; 
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 N totale, P totale; 

secondo gli indirizzi indicati nella vigente normativa regionale in materia di controllo degli 

scarichi. 

Per gli stessi parametri è stata calcolata e definita l’incertezza di misura da indicare sul 

rapporto di prova. 

Anche nel corso del 2015 è stata effettuata un’indagine di Customer Satisfaction tesa a 

misurare la performance aziendale rispetto ai seguenti obiettivi:  

 la rilevazione della soddisfazione degli utenti rispetto al servizio di fornitura 

dell’acqua;  

 la soddisfazione degli utenti rispetto al servizio relativo al sistema fognario e di 

depurazione;  

 la rilevazione della soddisfazione per gli utenti che hanno contattato il numero 

verde;  

 la rilevazione della soddisfazione degli utenti che si sono recati agli sportelli;  

 la rilevazione della soddisfazione degli utenti che sono entrati in contatto con il 

personale che opera sul territorio;  

 il confronto tra la situazione attuale e quella dell’anno precedente (2014).  

Sono state effettuate 500 telefonate utilizzando il campione dell’indagine dell’anno 

precedente (2014). Il campione utilizzato è dello 0,6%, proporzionalmente distribuito su 

tutti gli 88 comuni serviti da Idroservice. 

Nel 2015, è scesa la percentuale di giudizi “negativi”, cioè l’area che ha espresso una 

valutazione insufficiente sulla qualità del servizio, ed è invece salita la percentuale di 

giudizi positivi, come si evince dalla tabella sottostante. 
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Rischi ed incertezze  

Rischio finanziario    

I rischi finanziari sono da ricondurre a tre tipologie di rischi: rischio liquidità, che 

rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili dell’azienda non siano sufficienti 

per fare fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e scadenze 

prestabilite; rischio di cambio, che rappresenta il rischio da obbligazioni contratte in valuta 

diverse dall’euro; rischio tassi di interesse, che rappresenta il rischio di esposizione alle 

fluttuazioni dei tassi di interesse soprattutto per quanto concerne la misura degli oneri 

finanziari relativi all’indebitamento. 

Rischio liquidità 

Grazie alla possibilità di attingere alle risorse finanziarie della Capogruppo attraverso il 

descritto sistema di cash pooling, la società non è esposta al rischio di liquidità e non ha 

utilizzato alcun affidamento bancario a breve termine. 

Rischio di cambio  

La società non è esposta a tale rischio.  

Rischio tassi di interesse 

La società non è esposta a tale rischio. 
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Rischio di credito   

Il rischio di credito è da ricondurre alla particolare concentrazione dei crediti commerciali 

su uno o più soggetti.  

Rispetto al precedente esercizio, la Società ha sensibilmente ridotto il livello di rischio 

conseguente alla concentrazione del proprio credito su un unico cliente (al 31.12.2014, 

Idrolario rappresentava il 62% del credito commerciale di Idroservice); al termine 

dell’esercizio 2015, il livello del credito verso Idrolario si è ridotto dai 14,8 milioni di euro a 

fine 2014 a 6,89 milioni di euro, questi ultimi coperti dall’Accordo di transazione e dilazione 

del debito che ne prevede la completa estinzione entro il 2020. 

 

Rischio normativo   

Alla luce del nuovo assetto deliberato dal Consiglio Provinciale di Lecco per la gestione 

del servizio idrico integrato sul lungo termine, che vede Lario Reti Holding S.p.A assumere 

il ruolo di Gestore per 20 anni a partire dal 01.01.2016, la Società non è più esposta al 

rischio normativo legato alla gestione del servizio idrico integrato. 

 

Altri rischi della Società 

Rientrano in questa categoria tutti i rischi non ricompresi nei punti precedenti che possono 

impattare sul conseguimento degli obiettivi di performance e di redditività della società.  

Idroservice – Provincia di Lecco: ricorso al TAR Lombardia avverso il “Regolamento 

mezzi pubblicitari e applicazione di un canone ricognitorio” 

In data 12 giugno 2014, Idroservice ha ricevuto un atto con cui Area Riscossioni S.r.l. - 

concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per conto della Provincia di 

Lecco – ha chiesto il pagamento del “canone non ricognitorio” per l’occupazione del suolo 

provinciale mediante gli impianti del servizio idrico integrato, per l’anno 2014, per 

l’ammontare complessivo di Euro 88.121,40. A seguito dell’esame di tale documento, 

Idroservice ha appreso che la Provincia di Lecco, con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n. 16 del 17 marzo 2014, aveva approvato alcune modifiche al Regolamento 

mezzi pubblicitari e applicazione canone non ricognitorio, che prevedeva, tra l’altro, 

l’applicazione del canone c.d. “non ricognitorio” previsto dall’art. 27 del D.lgs. n. 285/1992 

(Codice della Strada) a tutte le occupazioni a carattere permanente, comprese le 
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condutture idriche. 

Idroservice ha proposto Ricorso al TAR per contestare il Regolamento approvato dalla 

Provincia di Lecco.  

Con sentenza n.  994/2015, il TAR Milano ha accolto il ricorso di Idroservice e ha annullato 

il Regolamento approvato dalla Provincia di Lecco per disciplinare l’applicazione del 

canone non ricognitorio alle reti e agli impianti afferenti il servizio idrico 

In data 20.11.2015, la Provincia di Lecco ha proposto impugnazione alla sentenza del 

TAR avanti al Consiglio di stato, chiedendo la sospensione cautelare della sentenza 

impugnata. Idroservice si è costituita in giudizio. All’udienza per la decisione relativa alla 

sospensiva, il Consiglio di Stato ha ritenuto di non sospendere l’efficacia della sentenza. 

L’udienza di discussione è fissata per il 19.04.2016. 

Longhi Sabrina/Comune di Valgreghentino/Idroservice 

Longhi Sabrina proprietaria di un immobile in Valgreghentino danneggiato a causa delle 

infiltrazioni idriche verificatesi nel mese di agosto 2014, ha esperito accertamento tecnico 

preventivo convenendo in giudizio il Comune di Valgreghentino ed Idroservice, al fine di 

descrivere le cause degli eventi dannosi e per quantificare dei danni subiti. 

Le operazioni peritali sono tuttora in corso. 

Idroservice – Procedimenti per superamento dei limiti qualitativi delle acque 

depurate nel Comune di Premana. 

In data 02.10.2014 è stato notificato Avviso di conclusione delle indagini preliminari per il 

reato di cui all’art. 137 co. 5 e 6 del D.Lgs. 152/06 per scarico di acque reflue da impianto 

di depurazione con superamento del valore limite di 0,5 mg/l previsto per lo zinco in 

Premana.   

In data 16.09.2015 è stato notificato decreto penale per il reato di cui all’art. 137 co. 5 e 6 

del D.Lgs. 152/06 per scarico di acque reflue da impianto di depurazione con superamento 

del valore limite di 0,5 mg/l previsto per lo zinco in Premana.   

Ex Lario Reti Holding – Comune di Lecco per opposizione ad una ingiunzione 

fiscale. 

Lario Reti Holding S.p.A. ha proposto avanti al Tribunale di Lecco opposizione 

all’ingiunzione notificata il 21 marzo 2014, con cui il Comune ha richiesto il pagamento dei 
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canoni per la concessione degli impianti di distribuzione del gas naturale e degli impianti 

strumentali al servizio idrico, depurazione e fognatura. In particolare, il Comune di Lecco 

ha ingiunto a Lario Reti il pagamento delle seguenti somme: 

- Euro 313.135,81, a titolo di corrispettivo annuale per la concessione della rete di 

distribuzione del gas per gli anni 2006 – 2012 (compresi rivalutazione e interessi), in base 

a quanto previsto dal contratto stipulato in data 12 marzo 2001 tra ACEL (ora Lario Reti) e 

il Comune di Lecco; 

-  Euro 655.916,60, a titolo di canoni di concessione per gli impianti strumentali afferenti al 

servizio idrico, depurazione e fognatura (compresi rivalutazione e interessi), in conformità 

a quanto previsto dalle convenzioni n. 434 e 435 del 29 maggio 2002 e n. 531 del 27 

ottobre 2005; per un ammontare complessivo ingiunto di Euro 969.052,41. 

Il Tribunale di Lecco ha emesso la sentenza n. 89/2015, con cui: 

‐ ha accolto l’eccezione presentata da Lario reti di incompetenza del Tribunale di 

Lecco a pronunciarsi sulla questione del pagamento dei canoni per l’uso degli 

impianti per il servizio idrico/depurazione/fognatura, a causa della clausola 

compromissoria contenuta nelle convenzioni, e ha fissato per la riassunzione il 

termine massimo di legge; 

‐ ha revocato l’ordinanza di ingiunzione emessa dal Comune; 

‐ ha condannato Lario reti a pagare la somma di Euro 313.135,00, a titolo di canoni 

per l’uso degli impianti del servizio di distribuzione del gas naturale, dedotto quanto 

erroneamente calcolato a titolo di interessi sull’IVA, qualora il Comune non abbia 

emesso la relativa fattura; 

‐ ha condannato Lario reti a pagare una quota (pari alla metà) delle spese legali 

sostenute dal Comune, per l’ammontare di Euro 5.500, oltre accessori, in 

considerazione del parziale accoglimento dell’opposizione. 

Sono tuttora in corso trattative con il Comune di Lecco per la chiusura stragiudiziale del 
contenzioso. 

 

Si precisa che la parte in giudizio è la società Capogruppo Lario Reti Holding S.p.A. in 

quanto la relativa ingiunzione è stata notificata alla stessa, ma il contenzioso riguarda i 

rami aziendali conferiti alle società controllate, in particolare la rete di distribuzione del gas 
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naturale a Lario reti gas Srl e il ramo idrico a Idroservice, pertanto i relativi oneri saranno 

sostenute dalle stesse. 

 

Idroservice/Idrolario – Edison S.p.A. 

Con atto di citazione Edison spa conveniva avanti al Tribunale di Lecco, Idrolario srl e 

Idroservice srl per sentirle condannare alla refusione dei danni subiti tra il 2009 e il 2010 

alla centrale idroelettrica di Esterle e al terreno circostante di sua proprietà nel Comune di 

Robbiate a causa di allagamenti e di versamenti di materiale litoide. Edison quantifica i 

danni subiti in € 121.816,51. 

La causa è in fase di istruttoria. 

 

Maria Pia Agrati/comune di Monticello Brianza/ Idroservice 

In data 29.04.2015 è stato notificato ad Idroservice ricorso al TAR da parte della sig.ra 

Maria Pia Agrati. In particolare, la ricorrente: 

 ha chiesto l’annullamento dell’atto con cui il Comune di Monticello Brianza ha 

chiesto, in occasione della presentazione di una domanda per “taglio strada” 

(13/12/2014), il rilascio di una nuova autorizzazione per lo scarico di acque reflue 

(già richiesta dalla ricorrente nel corso dell’anno 2010), in quanto, secondo l’ente 

locale, l’autorizzazione rilasciata a suo tempo (valida per il periodo di 4 anni) 

sarebbe scaduta; 

 ha convenuto in giudizio anche Idroservice “per quanto occorrer possa”, in qualità di 

attuale gestore del servizio idrico integrato e, quindi, ente competente a valutare la 

eventuale nuova richiesta di autorizzazione che la Sig.ra Agrati sarebbe costretta a 

presentare qualora il ricorso fosse respinto. 

Il giudizio coinvolge in via esclusiva il Comune di Monticello Brianza e ha ad oggetto gli atti 

emanati dall’ente locale. Pertanto, Idroservice ha valutato di costituirsi in giudizio al fine di 

chiedere la sua estromissione, non avendo emanato alcuno degli atti impugnati. 

 

Eventi successivi al 31 dicembre 2015   

Non ci sono fatti di rilievo da segnalare. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

Alla luce dell’affidamento a Lario Reti Holding S.p.A. della gestione del servizio idrico 

integrato a partire dal 01.01.2016, la Società ha assunto nell’immediato il ruolo di 

esecutore del servizio per conto di LRH stessa. 

Nel corso del 2016 avrà poi esecuzione la fusione di Idroservice in LRH secondo quanto 

disposto dalle Assemblee dei Soci di LRH ed Idroservice in data 29.10.2015. 
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Proposta del Consiglio di Amministrazione di 

destinazione del risultato d’esercizio 

 

Signor Socio, 

Nell’invitarla ad approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 e la relazione sulla 

gestione che lo accompagna, che Vi sottoponiamo, Vi proponiamo di destinare l’utile 

d’esercizio, pari ad Euro 4.148.616,59 come segue: 

 

1. Euro 207.431 pari al 5% dell’utile d’esercizio, a riserva legale; 

2. Euro 3.941.185,59 pari al 95% dell’utile d’esercizio, a riserva straordinaria; 

 

 

 

                  L’Amministratore Unico  

                     Gianfranco Castelli  
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Prospetti di Bilancio: 

 

- Stato Patrimoniale 

- Conto Economico 
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Bilancio Bilancio

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2015 2014

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in 
locazione finanziaria

I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 2.974 4.461

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 47.005 1.601

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno                        -   0

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                        -   0

5) Avviamento                        -   0

6) Immobilizzazioni in corso e acconti              24.419 288.688

7) Altre 6.071.648 2.062.031

6.146.046 2.356.781

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati                        -                                -  

2) Impianti e macchinario 2.373.192 471.407

3) Attrezzature industriali e commerciali 865.044 727.717

4) Altri beni 139.136 124.925

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 2.623.402 782.949

6.000.774 2.106.998

III. Finanziarie
1) Partecipazioni                        -                                -  

2) Crediti                        -                                -  

3) Altri titoli                        -                                -  

4) Azioni proprie                        -                                -  

Totale immobilizzazioni 12.146.820 4.463.779

C) Attivo circolante
I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 362.660 393.970

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati                        -                                -  

3) Lavori in corso su ordinazione                        -                                -  

4) Prodotti finiti e merci                        -                                -  

5) Acconti                        -                                -  

362.660 393.970

II. Crediti
1) Verso clienti
- entro 12 mesi 26.219.074 26.204.927

- oltre 12 mesi         5.642.876               6.900.000 

31.861.950 33.104.927

2) Verso imprese controllate                        -                                -  

3) Verso imprese collegate                        -                                -  

4) Verso controllanti
- entro 12 mesi 618.844 814.949

- oltre 12 mesi                        -                                -  

618.844 814.949

4-bis) Crediti tributari
- entro 12 mesi 188.810 3.856

- oltre 12 mesi                        -                                -  

188.810 3.856

4-ter) Imposte anticipate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi 319.002 177.754

319.002 177.754

5) Verso altri
- entro 12 mesi 56.331 508.600

- oltre 12 mesi              58.363                     52.443 

114.694 561.043

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                        -                                -  

IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 683.872 371.628

2) Assegni 1.000

3) Denaro e valori in cassa 1.207 1.261

685.079 373.889

Totale attivo circolante 34.151.039 35.430.388

D) Ratei e risconti 45.081 77.934

Totale attivo 46.342.940 39.972.101
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Bilancio Bilancio

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2015 2014

A) Patrimonio netto
I. Capitale 4.249.000 4.249.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 4.249.000 4.249.000

III. Riserva di rivalutazione                        -                                -  

IV. Riserva legale            153.817                       9.590 

V. Riserve statutarie                        -                                -  

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio                        -                                -  

VII. Altre riserve, distintamente indicate         2.922.518                   182.197 

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo                        -                                -  

IX. Utile (perdita) dell'esercizio 4.148.617 2.884.548

15.722.952 11.574.335

Totale patrimonio netto 15.722.952 11.574.335

B) Fondi per rischi e oneri
3) Altri 705.000 483.983

Totale 705.000 483.983

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 1.103.706 1.166.880

D) Debiti
1) Obbligazioni                        -                                -  

2) Obbligazioni convertibili                        -                                -  

3) Debiti verso soci per finanziamenti                        -                                -  

4) Debiti verso banche                       2.338 

5) Debiti verso altri finanziatori                        -                                -  

6) Acconti
- entro 12 mesi                        -                                -  

- oltre 12 mesi 3.600 3.600

3.600 3.600

7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi 13.286.570 9.558.770

- oltre 12 mesi                        -                                -  

13.286.570 9.558.770

8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi 10.980.161 11.000.880

- oltre 12 mesi                        -                                -  

10.980.161 11.000.880

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi 179.297 370.341

- oltre 12 mesi                        -                                -  

179.297 370.341

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro 12 mesi 403.669 362.240

- oltre 12 mesi ‐                 ‐                         
403.669 362.240

14) Altri debiti
- entro 12 mesi 2.003.842 3.955.567

- oltre 12 mesi                        -                                -  

2.003.842 3.955.567

Totale debiti 26.857.139 25.253.736

E) Ratei e risconti

- vari 1.954.143 1.493.167

Totale passivo 46.342.940 39.972.101

Conti d'ordine
- Garanzie prestate a favore di Terzi 759.435 104.200  
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Bilancio Bilancio

Conto Economico 2015 2014

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 46.985.195 45.087.741

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

                   -                          -  

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione                    -                          -  

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 8.242.324 3.511.759

5) Altri ricavi e proventi: 268.274 116.260

Totale valore della produzione 55.495.793 48.715.760

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.199.056 2.504.368

7) Per servizi 29.450.192 25.594.114

8) Per godimento di beni di terzi 10.257.418 9.996.451

9) Per il personale 5.615.192 5.294.020

a) Salari e stipendi 4.108.458 3.857.123

b) Oneri sociali 1.253.517 1.194.217

c) Trattamento di fine rapporto 246.606 236.069

e) Altri costi 6.611 6.611

48.521.858 43.388.953

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 315.585 85.048

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 242.516 187.774

d) svalutazoine dei crediti compresi nell'attivo            
ciroclante e delle disponibilità liquide

74.347

  632.448 272.822

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

31.310 49.129

12) Accantonamento per rischi        221.017 150.000

13) Altri accantonamenti                    -                          -  

14) Oneri diversi di gestione 533.126 413.053

Totale costi della produzione 49.939.759 44.273.957

 

Differenza tra valore e costi di produzione (A–B) 5.556.034 4.441.803

C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti:
- altri proventi finanziari 399.341 442.419

399.341 442.419

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da controllanti 216.370 340.817

 da altri 1.020 14.898

 217.390 355.715

Totale proventi e oneri finanziari 181.951 86.704

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- varie 715.210 88.531

715.210 88.531

21) Oneri:
- minusvalenze da alienazioni 1.182 4.531

- varie 271.923 65.961

273.105 70.492

Totale delle partite straordinarie 442.105 18.039

Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E) 6.180.090 4.546.546

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti 2.172.720 1.713.177

b) Imposte differite (141.247) (51.179)

2.031.473 1.661.998

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 4.148.617 2.884.548  
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Struttura e contenuto del bilancio 

 

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2015 rappresenta il secondo anno della Società 

nel ruolo di Gestore del Servizio Idrico integrato nell’intera provincia di Lecco. 

La presente Nota Integrativa, è stata redatta nel rispetto della normativa del codice civile 

integrata dalle indicazioni dei principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in ipotesi di funzionamento e 

di continuità aziendale. 

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati redatti secondo gli schemi e le 

indicazioni dettate dagli articoli del codice civile. 

Nella Nota Integrativa, che costituisce parte integrante del bilancio, sono contenute le 

informazioni richieste dall’art. 2427 e, se necessarie, dall’art. 2427bis del codice civile. 

Sono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie al fine di dare 

una rappresentazione corretta e veritiera della situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria della Società. 

 

 

Il presente bilancio è stato sottoposto a revisione contabile da parte della Società Deloitte 

& Touche S.p.A.. 
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Criteri di valutazione 

 

Di seguito sono riepilogati i criteri di valutazione e delle prassi contabili che il conferimento 

del ramo d’azienda idrico, da parte della Capogruppo, ha comportato.  

Nell’esercizio in esame è stato applicato il principio contabile “OIC n.15”  in base al quale i 

crediti e debiti tra società c.d. “sorelle”, cioè appartenenti allo stesso gruppo societario ma 

non aventi interessenze reciproche, devono essere classificati tra i “crediti e/o debiti verso 

altri”.   

Al fine di rendere confrontabili i dati del bilancio 2014 con i dati del bilancio 2015 sono 

state eseguite le opportune  riclassificazioni  dalla voce “crediti verso clienti” alla voce 

“crediti verso altri” e dalla voce “debiti verso fornitori” alla voce “debiti verso altri” 

limitatamente alla  colonna “bilancio 2014” delle tabelle. Di dette riclassificazioni verrà dato 

risalto con apposito commento nei capitoli interessati. Si precisa che le stesse non hanno 

avuto alcun impatto economico e/o patrimoniale sul bilancio. 

 

Immobilizzazioni immateriali  

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, secondo 

il criterio di cui all’art. 2426 del codice civile e, laddove richiesto, con il consenso 

dell’organo di controllo. 

Gli ammortamenti sono calcolati in modo sistematico sulla base di aliquote ritenute 

congrue a riflettere il previsto periodo di utilità futura delle immobilizzazioni. 

Le aliquote di ammortamento annue utilizzate sono le seguenti: 

- i “costi di impianto e ampliamento” e i “costi di ricerca, sviluppo e pubblicità” sono 

ammortizzati a quote costanti in 5 esercizi; 

- i costi relativi ad “altre immobilizzazioni immateriali” (costi di manutenzioni straordinarie 

su beni di terzi) sono ammortizzati sulla base del minor periodo tra la vita utile delle 

migliorie e la durata dei rapporti contrattuali sottostanti.  
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Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e/o di costruzione, 

maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione ai sensi dell’art. 2426 del Codice 

civile. Sono esposte al netto dei relativi fondi di ammortamento. 

I cespiti realizzati in economia sono stati contabilizzati al costo di costruzione comprensivo 

dei soli oneri di imputazione diretta ritenendo ragionevole escludere la quota di spese 

generali di produzione. 

Le manutenzioni straordinarie, destinate ad incrementare la vita utile dei cespiti o la loro 

produttività, vengono attribuite al cespite a cui si riferiscono; mentre le manutenzioni 

ordinarie vengono imputate al Conto Economico dell’esercizio in cui sono sostenute. 

Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate atteso 

l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio 

della residua possibilità di utilizzazione, che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle 

seguenti aliquote, dimezzate nell’esercizio di entrata in funzione del bene.  

 

 

Immobilizzazioni materiali Coefficienti utilizzati

IMPIANTI E MACCHINARI

Fabbricati 2,50%

Rete di distribuzione dell'acqua potabile 2,50%

Rete fognatura 2,50%

Derivazioni utenza acquedotto 2,50%

Impianti acquedotto 12,50%

Impianti fognatura 12,50%

Impianti di depurazione 8,33%

Misuratori 6,66%

ALTRI IMPIANTI

Attrezzature operative 10,00%

Autoveicoli 20,00%

Attrezzature da laboratorio 10,00%

Mobili e arredi 12,00%  

 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se nei 

successivi esercizi vengono meno i presupposti della predetta svalutazione, viene 
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ripristinato il valore originario rettificato degli ammortamenti accumulati alla data 

dell’avvenuto ripristino. 

 

Alcune attrezzature, di scarso valore unitario, comunque inferiore a 500 euro, sono state 

interamente spesate nell’esercizio. 

 

Rimanenze  

Le rimanenze di magazzino, composte da tubazioni, misuratori, ricambi etc. sono valutate 

con il metodo del costo medio ponderato nel limite del corrispondente valore di 

realizzazione che emerge dall’andamento di mercato. 

Ove ritenuto necessario, per riflettere situazioni di obsolescenza tecnica o lento rigiro, 

sono stati iscritti appositi fondi di obsolescenza magazzino portati a diretta diminuzione 

delle rimanenze. 

 

Crediti 

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo, tenendo conto del grado di solvibilità del 

debitore, del periodo di scadenza e dell’eventuale contenzioso in essere e delle garanzie 

esercitabili. 

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

apposito fondo svalutazione crediti, portato in diretta diminuzione della voce dell’attivo cui 

si riferisce.  

I crediti comprendono le fatturazioni emesse in corso di esazione e quelle ancora da 

emettere, ma riferite a somministrazioni e prestazioni di competenza dell’esercizio in 

esame.   

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide in cassa e presenti sui conti correnti bancari e postali sono iscritte 

al valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti attivi e passivi riflettono quote di costi e ricavi di competenza dell’esercizio che si 

manifesteranno o si sono manifestati in esercizi diversi da quello di competenza. 
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Fondi per rischi e oneri 

I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o passività, di esistenza certa o 

probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o 

la data di sopravvenienza.  Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile di tali perdite o 

passività sulla base degli elementi a disposizione. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 

lavoro. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 

data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati.  

 

Debiti 

I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o rettifiche 

di fatturazione. 

 

Costi e ricavi  

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte 

direttamente connesse con la prestazione dei servizi.  

I ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell’avvenuta prestazione e in 

accordo con i relativi contratti. 

I costi sono contabilizzati secondo il principio della competenza. 

I proventi e gli oneri di natura finanziaria sono riconosciuti in base al principio della 

competenza temporale. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito sono stanziate sulla base del reddito fiscalmente imponibile secondo le 

aliquote e le norme vigenti. Il debito per imposte correnti è esposto nella voce “debiti tributari”, al 

netto degli acconti versati, o negli “altri crediti” nel caso in cui gli acconti eccedano il carico di 

imposte del periodo. Vengono inoltre iscritte, ove esistenti, le imposte differite originate dalle 

differenze temporanee tassabili tra il risultato d’esercizio e l’imponibile fiscale. In particolare le 

imposte anticipate ed il conseguente beneficio sulla fiscalità sono iscritte solo se esiste la 

ragionevole certezza di utili futuri che ne permettano il recupero. 
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Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi  

Gli impegni e le garanzie sono indicate nei conti d’ordine al loro valore contrattuale. 

Espressione degli importi nella Nota Integrativa 

Se non diversamente indicato, gli importi riportati nelle tabelle di Nota Integrativa sono espressi 

in unità di euro con arrotondamento all’unità superiore per centesimi uguali o superiori a 50. 

Nella parte descrittiva invece, gli importi sono espressi in migliaia o milioni di euro. Di questo ne 

viene data esplicita evidenza a fianco di ogni singolo importo. 
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COMMENTO STATO PATRIMONIALE – ATTIVITA’  

 

 

ATTIVITA’ NON CORRENTI  

B – Immobilizzazioni  

Le immobilizzazioni sono iscritte per un valore complessivo netto pari a 12,1 milioni di 

euro.  

La loro composizione e movimentazione sono riportate nelle voci e nelle tabelle che 

seguono. 

B.I - Immobilizzazioni immateriali 

Le attività immateriali, iscritte per un valore netto di circa 6,1 milioni di euro, si 

compongono delle voci che vengono di seguito descritte.  

Nella tabella 1 sono esposti i movimenti delle immobilizzazioni immateriali nel corso 

dell’esercizio e degli ammortamenti accumulati al termine di ogni periodo considerato. 

B.I. 1 - Costi di impianto e di ampliamento  

La voce, il cui saldo ammonta a 3 mila euro accoglie i costi per la costituzione della 

Società.  

B.I. 2 - Costi di ricerca sviluppo e pubblicità  

La voce, che ammonta a circa 47 mila Euro, si riferisce principalmente alle spese 

sostenute per lo studio di efficientamento energetico  condotto dal Politecnico di Milano.  

 

B.I. 6 – Immobilizzazioni in corso e acconti 

La posta, il cui saldo ammonta a 24 mila euro, accoglie gli investimenti in corso e in via di 

completamento e riguarda principalmente gli impianti di potabilizzazione e adduzione. 
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B.I. 7 – Altre Immobilizzazioni    

La voce, che ammonta al netto dei fondi ammortamento a 6 milioni di euro, accoglie i costi 

capitalizzati su “beni di terzi” relativi agli impianti e reti del Servizio Idrico Integrato. 

 Tabella 1 

Valore 31.12.2014 Incrementi Decrementi Valore 31.12.2015

COSTI DI COSTITUZIONE 4.461 -                             (1.487) 2.974

1) COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 4.461 -                             (1.487) 2.974

STUDI E PROGETTI 1.601 58.756                       (13.352) 47.005

2) COSTI DI RICERCA DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA 1.601 58.756                       (13.352) 47.005

IMPIANTI DEPURAZIONE 6.500                            -                             (6.500) 0

IMPIANTI ADDUZIONE 94.989                          (80.052) 14.937

IMPIANTI DI CAPTAZIONE 13.176                          (13.176) 0

IMPIANTI POTABILIZZAZIONE 7.130                            -                                7.130

RETE DISTRIBUZIONE ACQUA 138.469                        (136.117) 2.352

RETE E IMPIANTI FOGNATURA 12.939                          (12.939) 0

MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI 11.795                          (11.795) 0

MISURATORI 3.690                            (3.690) 0

6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 288.688                        0 264.269-                        24.419

FABBRICATI ADDUZIONE 83.997                          132.849                     -                                216.846

FABBRICATI CAPTAZIONE 448                               22.779                       -                                23.227

IMPIANTI DEPURAZIONE 650.706                        806.467                     -                                1.457.173

IMPIANTI ADDUZIONE 275.143                        496.103                     -                                771.246

IMPIANTI FOGNATURA 63.261                          245.092                     -                                308.353

IMPIANTI CAPTAZIONE 105.607                        214.235                     -                                319.842

IMPIANTI POTABILIZZAZIONE 69.082                          168.596                     -                                237.678

RETE DISTRIBUZIONE ACQUA 235.050                        961.767                     -                                1.196.817

DERIVAZIONI UTENZA 174.335                        286.279                     -                                460.614

RETE FOGNATURA 147.704                        244.424                     -                                392.128

RETE ADDUZIONE 38.730                          278.943                     -                                317.673

MISURATORI ACQUA 208.903                        141.934                     -                                350.837

ALTRE SPESE INCREMENTATIVE 9.064                            (1.813) 7.251

SISTEMA CARTOGRAFICO -                                11.963                       11.963

8) SPESE INCREMENTATIVE SU BENI DI TERZI 2.062.030                     4.011.431 (1.813) 6.071.648

B) I.IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.356.780 4.070.187 (280.921) 6.146.046  
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B. II - Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali, costituite dai beni strumentali alla produzione, sono iscritte 

per un valore al netto dei relativi fondi di ammortamento di 6 milioni di euro.   

Nella tabella 2 sono esposti i movimenti delle immobilizzazioni materiali nel corso 

dell’esercizio e degli ammortamenti accumulati al termine dello stesso. 

Gli incrementi, pari a 4,1 milioni di euro, riguardano gli investimenti dell’esercizio.  

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali, pari a 242 mila euro, hanno riguardato 

principalmente le attrezzature per 96 mila euro, gli automezzi (in particolare il camion degli 

spurghi) per 80 mila euro e gli impianti e reti idriche per 35 mila euro. 
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 Tabella 2 
Valore 31.12.2014 Incrementi Decrementi Valore 31.12.2015

IMPIANTI DEPURAZIONE 140.814 0 0 140.814

FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI DEPURAZIONE (140.814) 0 0 (140.814)

IMPIANTI DEPURAZIONE 0 0 0 0

RETE FOGNATURA 2.806 1.150.900 1.153.706

FONDO AMMORTAMENTO RETE FOGNATURA (35) (14.456) (14.491)

RETE FOGNATURA 2.771 1.136.444 0 1.139.215

DERIVAZIONI UTENZA ACQUA 514.792 187.096 701.888

FONDO AMMORTAMENTO DERIVAZIONI ACQUA (46.156) (15.208) (61.364)

DERIVAZIONI UTENZA ACQUA 468.636 171.888 0 640.524

ALLACCIAMENTI FOGNATURA 0 120 120

FONDO AMMORTAMENTO ALLACCIAMENTI FOGNATURA 0 (1) (1)

ALLACCIAMENTI FOGNATURA 0 119 0 119

IMPIANTI ADDUZIONE 255.076 255.076

FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI ADDUZIONE (15.942) (15.942)

IMPIANTI ADDUZIONE 0 239.134 0 239.134

IMPIANTI POTABILIZZAZIONE 5.205 5.205

FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI POTABILIZZAZIONE (217) (217)

IMPIANTI POTABILIZZAZIONE 0 4.988 0 4.988

RETE DISTRIBUZIONE ACQUA 353.633 353.633

FONDO AMMORTAMENTO RETE DISTRIBUZIONE ACQUA (4.420) (4.420)

RETE DISTRIBUZIONE ACQUA 0 349.213 0 349.213

2) IMPIANTI E MACCHINARIO 471.407 1.901.786 0 2.373.193

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE MISURATORI DISTRIBUZIONE 122.158 132.262 254.420

FONDO AMMORTAMENTO INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE 
MISURATORI DISTRIBUZIONE

(4.067) (12.540) (16.607)

INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE MISURATORI DISTRIBUZIONE 118.091 119.722 0 237.813

ATTREZZATURE 1.367.367 111.449 (3.516) 1.475.300

FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURE (763.731) (96.226) 2.334 (857.623)

ATTREZZATURE 603.636 15.223 (1.182) 617.677

CASETTE DELL'ACQUA 6.305 0 0 6.305

FONDO AMMORTAMENTO CASETTE DELL'ACQUA (315) (631) 0 (946)

CASETTE DELL'ACQUA 5.990 (631) 0 5.359

MISURATORI ADDUZIONE 287 287

FONDO AMMORTAMENTO MISURATORI ADDUZIONE (10) (10)

MISURATORI ADDUZIONE 0 277 0 277

MISURATORI CAPTAZIONE 521 521

FONDO AMMORTAMENTO MISURATORI CAPTAZIONE (17) (17)

MISURATORI CAPTAZIONE 0 504 0 504

MISURATORI DEPURAZIONE 3.531 3.531

FONDO AMMORTAMENTO MISURATORI DEPURAZIONE (118) (118)

MISURATORI DEPURAZIONE 0 3.413 0 3.413

3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 727.717 138.508 (1.182) 865.043

AUTOVEICOLI 822.795 95.117 (22.354) 895.558

FONDO AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI (709.475) (80.370) 22.354 (767.491)

AUTOVEICOLI 113.320 14.747 0 128.067

MOBILI E ARREDI 3.786 1.643 0 5.429

FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI (227) (553) 0 (780)

MOBILI E ARREDI 3.559 1.090 0 4.649

MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 8.940 180 0 9.120

FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE (894) (1.806) 0 (2.700)

MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 8.046 (1.626) 0 6.420

4) ALTRI BENI 124.925 14.211 0 139.136

IMPIANTI ACQUA 3.577 0 0 3.577

IMPIANTI DEPURAZIONE 69.523 62.322 0 131.845

IMPIANTI DI CAPTAZIONE 1.148 15.928 0 17.076

IMPIANTI POTABILIZZAZIONE 5.840 60.211 (3.140) 62.911

IMPIANTI ADDUZIONE 66.431 109.845 (13.704) 162.572

RETE DISTRIBUZIONE ACQUA 204.365 723.091 (62.981) 864.475

RETE E IMPIANTI FOGNATURA 427.243 1.157.445 (204.226) 1.380.462

MISURATORI ACQUA 4.339 0 (4.339) 0

ATTREZZATURE 484 0 0 484

5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 782.950 2.128.842 (288.390) 2.623.402

B) II.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 2.106.999 4.183.347 (289.572) 6.000.774

FONDO AMMORTAMENTI (1.665.714) (242.515) 24.688 (1.883.541)  
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ATTIVITA’ CORRENTI  

La tabella che segue evidenzia la composizione delle attività correnti: 

Bilancio 2015 Bilancio 2014 Variazione

C) I.RIMANENZE 362.660 393.970 (31.310)

C) II.CREDITI 33.103.300 34.662.529 (1.559.229)

C) III.ATTIVITA' FINANZIARIE -                                  -                                  -                                  

C) IV.DISPONIBILITA' LIQUIDE 685.079 373.889 311.190                          

C) ATTIVO CIRCOLANTE 34.151.039 35.430.388 (1.279.349)  
La variazione è da ricondurre principalmente alla diminuzione dei crediti. 

  

C.I - Rimanenze 

La tabella che segue mostra la composizione delle rimanenze alla fine dell’esercizio 

considerato: 

 

Valore al 31.12.2014 Incrementi Decrementi Valore al 31.12.2015

RIMANENZE MAGAZZINO 463.099 513.604 (544.915) 431.788

FONDO SVALUTAZIONE MAGAZZINO (69.129) -                                      -                                      (69.129)

1) MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 393.970 513.604                              (544.915) 362.659                              

3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE -                                      -                                      -                                      

C) I.RIMANENZE 393.970 513.604 (544.915) 362.659                             

 

Le rimanenze sono principalmente rappresentate da materiali utilizzati per opere di 

manutenzione o per la realizzazione degli investimenti precedentemente descritti. Le 

rimanenze sono esposte al netto del fondo obsolescenza stanziato al fine di adeguare il 

valore delle stesse alla loro possibilità di realizzo o utilizzo futuro.  

 

C.II – Crediti 

La tabella che segue mostra la composizione dei crediti commerciali e dei relativi fondi 

rettificativi al termine dell’esercizio considerato: 
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Bilancio 2015 Bilancio 2014 Variazioni

CREDITI VS CLIENTI 31.861.950 33.104.927 (1.242.977)

CREDITI VERSO CONTROLLANTE 618.844 814.949 (196.105)

CREDITI TRIBUTARI 188.810                        3.856                            184.954

IMPOSTE ANTICIPATE 319.002 177.754 141.248

VERSO ALTRI 114.694                        561.043                        (446.349)

TOTALE CREDITI 33.103.300 34.662.529 (1.559.229)
 

La voce ammonta complessivamente a 33,1 milioni di euro. La variazione rispetto al 

precedente esercizio è da ricondurre alla diminuzione del credito verso l’utenza del 

Servizio Idrico Integrato. 

Si precisa che per la natura delle attività svolte la ripartizione per area geografica non 

assume rilevanza, infatti Idroservice svolge la propria attività esclusivamente nella 

provincia di Lecco. 

Come già accennato nel capitolo “Criteri di Valutazione” si evidenzia che nell’esercizio in 

corso  è stato applicato il principio contabile OIC n.15 in base al quale i crediti tra società 

c.d. “sorelle”, cioè appartenenti allo stesso gruppo societario ma prive di interessenze 

reciproche, devono essere  classificati tra i “crediti verso altri”.   

In conseguenza di ciò è stato riclassificato l’importo di 697 euro dalla voce “crediti verso 

clienti” alla voce “ crediti verso altri” nella colonna “bilancio 2014”. 

 

C.II. 1 – Verso clienti 

I crediti verso i clienti sono interamente rappresentati da crediti iscritti nei confronti di 

debitori italiani. 

La loro composizione è riferita per il 78% agli utenti del SII e alla vendita dell’acqua 

all’ingrosso, mentre la restante parte è da riferirsi al cliente Idrolario Srl per i servizi svolti 

negli esercizi precedenti e per il cui rientro è stato siglato un accordo nel corso 

dell’esercizio che prevede il recupero del credito entro  l’anno 2020. Di questo si è già dato 

evidenza nella Relazione sulla gestione, cui si rimanda. 

I crediti commerciali sono esposti al netto degli acconti di fatturazione ricevuti ed al netto 

del fondo svalutazione crediti accumulato alla data di chiusura.  

Gli stessi risultano esigibili entro l’esercizio successivo.   
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Nella tabella che segue sono esposti i dettagli di tale voce. 

Bilancio 2015 Bilancio 2014 Variazioni

CREDITI VS CLIENTI 15.149.787 17.162.303 (2.012.516)

FATTURE DA EMETTERE 13.826.418 10.608.268 3.218.150                    

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (2.757.131) (1.565.644) (1.191.487)

CREDITI VS CLIENTI ENTRO 12 MESI 26.219.074 26.204.927 14.147                         

CREDITI VERSO CLIENTI OLTRE 12 MESI 5.642.876                    6.371.000                    (728.124)

CREDITI VERSO CLIENTI OLTRE 5 ANNI 529.000                       (529.000)

1) VERSO CLIENTI 31.861.950 33.104.927 (1.242.977)
 

I crediti oltre 12 mesi comprendono il credito nei confronti di Idrolario che sarà rimborsato 

secondo il piano di rientro concordato.  

La movimentazione del fondo svalutazione crediti nell’esercizio considerato è stata la 

seguente: 

Valore al 31.12.2014 Incrementi Decrementi Valore al 31.12.2015

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 1.565.644                           1.271.474,00                      (79.987) 2.757.131                           

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 1.565.644                         1.271.474                         (79.987) 2.757.131                          

 

Gli incrementi sono dovuti al fondo svalutazione crediti relativo ai crediti ceduti da Idrolario 

nel corso dell’esercizio. Nell’esercizio 2015 è stato poi ulteriormente previsto un 

accantonamento di 79 mila euro ad adeguamento del fondo svalutazione crediti.  

 Al 31 dicembre 2015 il redito in essere verso Idrolario è pari a 6,9 milioni di euro.  

 

C.II. 4 bis – Crediti tributari 

La voce, che ammonta a 189 mila euro, accoglie il credito IRAP e IVA nei confronti 

dell’Erario relativo alle fatture soggette allo “Split payment”. 

 

C.II. 4 ter – Crediti tributari per imposte anticipate 

La voce, pari a 319 mila euro, è relativa al credito per imposte differite attive calcolato 

principalmente sugli accantonamenti al fondo svalutazione crediti e al fondo per rischi e 

oneri, aventi deducibilità futura. 



Idroservice S.r.l. - Bilancio d’esercizio 2015 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

71 
 

Bilancio 2015 Bilancio 2014 Variazioni

IMPOSTE ANTICIPATE 319.002 177.754 141.248                         

4 TER) IMPOSTE ANTICIPATE 319.002 177.754 141.248                       
 

 

C.II. 5 - Verso altri  

La voce, che ammonta a 115 mila euro, accoglie per 58 mila euro i crediti per depositi 

cauzionali; per la restante parte principalmente il credito verso i dipendenti per anticipi 

erogati (per 19 mila euro) e il credito verso Idrolario per il rimborso agli utenti della 

componente relativa alla remunerazione del capitale eseguito per suo conto (per 22 mila 

euro).  

Nella tabella sono esposti i dettagli di tale voce. 

 

Bilancio 2015 Bilancio 2014 Variazioni

DEPOSITI CAUZIONALI 58.363 52.443 5.920

CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI 58.363                               52.443                               5.920

ALTRI CREDITI 56.331 508.600 (452.269)

CREDITI VS ALTRI ENTRO 12 MESI 56.331 508.600                             (452.269)

TOTALE 114.694 561.043                           (446.349)
 

 

C.IV - Disponibilità liquide 

L’importo di 685 mila euro rappresenta la liquidità disponibile e si riferisce principalmente 

al saldo del conto corrente postale in cui vengono canalizzati i pagamenti delle bollette 

presso la Posta. 

 Nella tabella sono esposti i dettagli di tale voce. 

 

 

Bilancio 2015 Bilancio 2014 Variazioni

1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI 683.872 371.628                      312.244                      

2) ASSEGNI 0 1.000                          (1.000)

3) DENARO E VALORI IN CASSA 1.207 1.261 (54)

C) IV.DISPONIBILITA LIQUIDE 685.079 373.889 311.190                    
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D – Ratei e risconti   

Ratei e Risconti attivi 

Misurano i proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria.  

La voce è interamente composta dai risconti attivi che ammontano complessivamente a 45 

mila euro e si riferiscono principalmente al versamento di premi assicurativi di competenza 

degli esercizi futuri. 

Nella tabella sono esposti i dettagli e la movimentazione di tale voce. 

 

Bilancio 2015 Bilancio 2014 Variazioni

RATEI ATTIVI 743                               (743)

RISCONTI ATTIVI 45.081 77.191 (32.110)

RATEI E RISCONTI 45.081 77.934 (32.853)
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COMMENTO STATO PATRIMONIALE – PASSIVITA' 

  

 

A – Patrimonio netto  

La tabella che segue mostra la composizione del patrimonio netto al termine dell’esercizio 

considerato:  

 

Valore al 31.12.2014 Incrementi Decrementi Valore al 31.12.2015

I. CAPITALE SOCIALE 4.249.000 0 0 4.249.000

II. RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI 4.249.000 0 0 4.249.000

IV. RISERVA LEGALE 9.590 144.227 0 153.817

VII. ALTRE RISERVE 182.197 2.740.321 0 2.922.518

VIII.UTILE (PERDITE) PORTATI A NUOVO 0 0 0

IX.UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 2.884.548 4.148.617 (2.884.548) 4.148.617

PATRIMONIO NETTO 11.574.335 7.033.165 (2.884.548) 15.722.952  

 

Il capitale sociale della Società al 31 dicembre 2015 ammonta a 4,25 milioni di euro, così 

come la riserva da sovrapprezzo azioni costituita in sede di conferimento del ramo 

d’azienda idrico.  

La variazione del patrimonio netto è da ricondurre alla destinazione dell’utile d’esercizio 

2014. 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2427bis del c.c. si riportano di seguito i prospetti 

indicanti l’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità delle voci del patrimonio 

netto: 
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copertura perdite per distribuzione

Capitale 4.249.000    

Versamentoc/aumento capitale -                

Riserve da utili:

Riserva legale 153.817       B 153.817              

Riserva straordinaria 2.922.518    A, B, C 2.922.518           

Riserva da sovrapprezzo 4.249.000    A, B, C 4.242.938           

Totale 11.574.335  7.319.273           -                                0

Possibili utilizzi:

A. per aumento capitale - disponibilità delle riserve

B. per copertura perdite - disponibilità delle riserve

C. per distribuzione ai Soci - distribuibilità delle riserve

Valore al 
31.12.2015

Utilizzi effettuati

nei tre esercizi precedenti
Possiblità 

utilizzo
Quota 

disponibile

 

La quota delle riserve disponibili è al netto dei costi di impianto e ampliamento e dei costi  

di ricerca, di sviluppo e pubblicità iscritti in bilancio.  

 

PASSIVITA’ NON CORRENTI  

B – Fondi per Rischi e Oneri  

La tabella che segue mostra la composizione dei fondi rischi ed oneri al termine 

dell’esercizio considerato: 

 

Valore al 31.12.2014 Incrementi Decrementi Valore al 31.12.2015

FONDO RISCHI E ONERI GENERICI 38.983                              21.017                 -                           60.000                               

FONDO RISCHI E ONERI CONTENZIOSO 445.000                            200.000               -                           645.000                             

FONDO RISCHI E ONERI 483.983 221.017 -                          705.000
 

 

La voce fondi per rischi e oneri si incrementa per l’accantonamento effettuato  

nell’esercizio considerato di 200 mila euro, a fronte del contenzioso verso il Comune di 

Lecco relativo al mancato riconoscimento, da parte della Società, dei canoni per l’utilizzo 

delle reti e impianti di proprietà per il periodo 2007- 2010 (fino al 31 ottobre, data di 

subentro nella gestione del servizio idrico integrato da parte di Idrolario). 

La controversia poggia sul fatto che l’art. 153, co. 1 del Codice dell’ambiente prevede che 

le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali sono affidate in concessione d’uso 
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gratuita. Il Comune di Lecco non riconosce la validità di tale articolo per quanto riguarda la 

concessione delle proprie infrastrutture idriche. 

La parte rimanente è utilizzata ad incremento del fondo rischi generico a copertura di 

danni da riconoscere all’utenza in caso di controversia legata al servizio idrico integrato. 

 

C - Trattamento di fine rapporto di lavoro   

La tabella che segue mostra la movimentazione del trattamento fine rapporto nell’esercizio 

considerato: 

Valore al 31.12.2014 Incrementi Decrementi Valore al 31.12.2015

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.166.880                         17.040                 (80.214) 1.103.706                              

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.166.880 17.040               (80.214) 1.103.706  

Il fondo rappresenta l’effettivo debito della Società al 31 dicembre 2015 verso i dipendenti 

in forza a tale data, al netto di acconti erogati e delle quote trasferite all’Inps e ai fondi di 

previdenza integrativa. 

Gli incrementi del periodo sono determinati dall’accantonamento per la rivalutazione del 

fondo esistente al 31.12.2006, mentre la componente decrementi è riferita alla liquidazione 

del TFR in occasione della cessazione del rapporto di lavoro o alla liquidazione di 

eventuali anticipi. 

D - Debiti  

La tabella che segue mostra la composizione dei debiti della Società nell’esercizio di 

riferimento con indicazione della relativa scadenza: 
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Bilancio 2015 Bilancio 2014 Variazioni

4) DEBITI VERSO BANCHE -                                  2.338                                   2.338-                           

5) DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI -                                  -                                       -                               

ACCONTI ENTRO 12 MESI -                                  -                                       0

ACCONTI OLTRE 12 MESI 3.600                              3.600 0

6) ACCONTI 3.600                              3.600                                   0

DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO 12 MESI 13.286.570 9.558.770 3.727.800

DEBITI VERSO FORNITORI OLTRE 12 MESI -                                  -                                       -                               

7) DEBITI VERSO FORNITORI 13.286.570 9.558.770 3.727.800

8) DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO -                                  -                                       -                               

9) DEBITI VERSO CONTROLLATE -                                  -                                       -                               

10) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE -                                  -                                       -                               

DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI ENTRO 12 MESI 10.980.161 11.000.880 (20.719)

DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANT OLTRE 12 MESI -                                  -                                       -                               

11) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI 10.980.161 11.000.880 (20.719)

DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI 179.297 370.341 (191.044)

DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI -                                  -                                       -                               

12) DEBITI TRIBUTARI 179.297 370.341 (191.044)

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE ENTRO 12 MESI 403.669 362.240 41.429

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE OLTRE 12 MESI -                                  -                                       -                               

13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 403.669 362.240 41.429

ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI 2.003.842 3.955.567 (1.951.725)

ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI -                                  -                                       -                               

14) ALTRI DEBITI 2.003.842 3.955.567 (1.951.725)

D) DEBITI 26.857.139 25.253.736 1.603.403                   

 

L’ammontare dei debiti al 31.12.2015 si conferma in linea con l’esercizio precedente. 

 

D. 7 – Debiti verso fornitori 

La tabella che segue mostra la composizione dei debiti commerciali al termine di ogni 

esercizio considerato: 

Bilancio 2015 Bilancio 2014 Variazioni

FATTURE DA RICEVERE 7.786.822                       5.785.567 2.001.255                       

FATTURE RICEVUTE 5.499.748                       3.773.203 1.726.545                       

7) DEBITI VERSO FORNITORI 13.286.570 9.558.770 3.727.800                    
 

I debiti verso fornitori ammontano a 13,28 milioni di euro e sono principalmente costituiti 

dai debiti verso Idrolario per effetto del contratto di servizio in essere (per 1,95 milioni di 
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euro), da debiti verso i fornitori per la fornitura di energia elettrica (per 1 milione di euro) e 

da debiti verso gli EE.LL. per rimborso dei mutui (per 2,7 milioni di euro),  in forma più 

parcellizzata per lavori civili e acquisto di servizi di manutenzione, di additivi e di servizi di 

smaltimento dei reflui di depurazione. 

 

D. 11 – Debiti verso controllanti   

La tabella che segue mostra la composizione dei debiti nei confronti della Capogruppo al 

termine dell’esercizio considerato: 

Bilancio 2015 Bilancio 2014 Variazioni

DEBITI VS. CONTROLLATE PER SERVIZI FORNITI 859.334 898.654 (39.320)

DEBITI VS. CONTROLLATE PER IMPOSTE 606.345 1.047.793 (441.448)

DEBITI VS. CONTROLLATE PER CASH POOLING 9.514.482 9.054.433 460.049                            

11) DEBITI VERSO CONTROLLANTE 10.980.161 11.000.880 (20.719)
 

La voce, che ammonta a  10,98  milioni di euro, è costituita principalmente dal debito della 

Società nei confronti della Capogruppo per il finanziamento, necessario al funzionamento 

della stessa, di 9,5 milioni di euro, erogato grazie al servizio centralizzato di tesoreria di 

Gruppo, nonché dal debito relativo alle imposte Ires dell’anno per effetto dell’adesione al 

consolidato fiscale di Gruppo. 

Il finanziamento si è reso necessario per fare fronte all’entità del credito scaduto nei confronti di 

Idrolario Srl, gestore del Servizio Idrico Integrato fino al 31 dicembre 2013, e alla realizzazione 

degli investimenti previsti.  

 

D. 12 – Debiti tributari 

La tabella che segue mostra la composizione dei debiti tributari al termine dell’esercizio 

considerato:  

Bilancio 2015 Bilancio 2014 Variazioni

RITENUTE FISCALI OPERATE SU DIPENDENTI 179.297 107.509 71.788                    

DEBITO PER IMPOSTE 0 262.832                  (262.832)

12) DEBITI TRIBUTARI 179.297 370.341 (191.044)
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Nella voce debiti tributari sono iscritti i debiti per le ritenute da versare sulle retribuzioni 

corrisposte nel mese di dicembre 2015.   

D. 13 – Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 

La tabella che segue mostra la composizione dei debiti previdenziali al termine 

dell’esercizio considerato:  

Bilancio 2015 Bilancio 2014 Variazioni

DEBITI VERSO INPDAP 39.355 36.684 2.671                    

DEBITI VERSO INPS 158.803 148.699 10.104                  

DEBITI VERSO ALTRI ENTI 205.511                        176.857 28.654                  

13) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE 403.669 362.240 41.429                  

I debiti si riferiscono a oneri di competenza dei mesi di novembre e dicembre 2015,  

versati nel primo trimestre 2016.   

La variazione è dovuta principalmente al maggior debito registrato al 31.12.2015 verso 

altri enti previdenziali, che evidenzia un sempre maggior ricorso a tali istituti di previdenza 

complementare. 

 

D. 14 – Altri debiti  

La tabella che segue mostra la composizione degli altri debiti: 

Bilancio 2015 Bilancio 2014 Variazioni

DEBITI VERSO DIPENDENTI 463.425 418.950 44.475                                

ALTRI DEBITI 1.540.417 3.536.617 (1.996.200)

14) ALTRI DEBITI 2.003.842 3.955.567 (1.951.725)
 

 

Al termine dell’esercizio 2015 la voce risulta pari a 2 milioni di euro ed  è principalmente 

formata dal debito pari a 1,16 milioni di euro per importi ancora da versare all’ ATO della 

provincia di Lecco relativamente alla delibera CIPE 52/2001; da debiti, per 463 mila euro, 

nei confronti dei dipendenti dovuti agli accantonamenti per ferie, straordinari e premio 

produzione maturati fino al 31 dicembre 2015; dal debito, per 265 mila euro, per i canoni 

per l’utilizzo delle infrastrutture idriche da riconoscere al Comune di Lecco. 
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E – Ratei e risconti  

La tabella che segue mostra la composizione dei ratei e risconti:  

Bilancio 2015 Bilancio 2014 Variazioni

RATEI PASSIVI 2.220                        -                            2.220                        

RISCONTI PASSIVI 1.951.923                 1.493.167                 458.756                    

E) RATEI E RISCONTI 1.954.143 1.493.167 460.976                  
 

 

I ratei e risconti passivi sono principalmente riferiti ai contributi per allacciamenti pagati 

dagli utenti e da altri enti e rinviati ai redditi degli esercizi futuri proporzionalmente alla 

quota di ammortamento mancante delle relative immobilizzazioni.  

La variazione è da ricondurre ai contributi incassati dagli utenti per opere di allaccio alla 

rete dell’acquedotto per 498 mila euro. 

 

CONTI D’ORDINE 

Le garanzie prestate dalla Società in favore di terzi ammontano a complessivi 759 mila 

euro e sono così costituite:  

                                            

 

                                              

FIDEJUSSIONI 31.12.2015

Comune di Calolziocorte 12.000

Comune di Carenno 10.000

Comune di Cremeno 15.000

Comune di Merate 10.000

Comune di Olgiate Molgora 10.000

Comune di Osnago 1.350

Comune di Verderio 10.000

Comune di Viganò 10.000

Provincia di Lecco 681.085

Totale complessivo 759.435               
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Commento al Conto Economico  

 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE 

La seguente tabella evidenzia il valore della produzione nell’esercizio considerato: 

 Bilancio 2015  Bilancio 2014 Variazione

A) 1.RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 46.985.195 45.087.741 1.897.454                     

A) 2.VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE SEMILAVORATI E FINITI -                                -                                -                                

A) 3.VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE -                                -                                -                                

A) 4.INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 8.242.324 3.511.759 4.730.565                     

A) 5.ALTRI RICAVI E PROVENTI 268.274 116.260 152.014                        

VALORE DELLA PRODUZIONE 55.495.793 48.715.760 6.780.032                    

Al termine dell’esercizio i ricavi complessivamente conseguiti dalla Società ammontano a 

55 milioni di euro.  

I ricavi, come già anticipato nella Relazione sulla Gestione, sono da riferire all’attività di 

Gestore del Servizio Idrico Integrato, per 45 milioni di euro e alla vendita dell’acqua 

all’ingrosso negli Ato di Como e Monza e Brianza per 1,3 milioni di euro. A questi si 

aggiungono ricavi marginali per servizi accessori al SII, quali quelli derivanti dai servizi resi 

agli utenti per aperture e spostamenti contatori e quelli relativi all’attività di trattamento dei 

rifiuti per conto terzi.  

Si precisa che i ricavi del Servizio Idrico Integrato sono stati iscritti secondo consumi 

effettivi, misurati e stimati, applicando la tariffa regolamentata ed approvata dall’AEEGSI 

con delibera n.6 del 16.01.2013.  

In particolare nella determinazione dei ricavi non si tiene conto del cosiddetto VRG 

(Vincolo Ricavi Garantiti), iscrivendo pertanto soltanto i valori fatturati e da fatturare (c.d. 

“bollettato”). Tale impostazione parte dalla considerazione che per quanto il metodo di 

determinazione della tariffa sia ispirato al principio del “full cost recovery” questo non ha 

alcuna rilevanza ai fini contabili-civilistici poiché trattasi di un atto regolatorio mirante a 

determinare la tariffa che il soggetto gestore del servizio idrico deve applicare.  

Il meccanismo di aggiornamento delle tariffe previste nel MetodoTariffario Idrico (MTI) 

prevede, in una prima fase, la determinazione di un moltiplicatore tariffario ϑ tale da 

consentire ex ante una copertura dei costi configurati su base consuntiva riferiti ad 

annualità precedenti (degli anni n-2). E’ poi previsto un meccanismo di compensazione ex 
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post finalizzato a garantire al soggetto gestore il recupero integrale dei costi sostenuti 

nell’anno medesimo attraverso la rideterminazione dei ricavi garantiti (VRG) nell’anno n+2.  

La delibera 643/2013 dell’AEEGSI, che istituisce il MTI, contiene però una serie di vincoli 

che condizionano la certezza dell’effettivo recupero degli scostamenti rilevati nei 

precedenti esercizi, tra cui: il fatto che sono previsti limiti all’incremento tariffario per 

ciascun anno (n rispetto a n-1; n+1 rispetto a n);  ad oggi non è normato il funzionamento 

del meccanismo della revisione tariffaria ex post nell’ipotesi di cambio del gestore del 

servizio, con il riconoscimento degli attivi (ulteriori rispetto alle immobilizzazioni) risultanti 

nel bilancio del gestore cessante.  

La voce incremento immobilizzazioni per lavori interni rappresenta la capitalizzazione   

dei costi diretti, sostenuti per la produzione interna di cespiti e rilevabili dai dati della 

contabilità commesse della Società.  

La composizione dei costi d’esercizio capitalizzati per lavori interni è la seguente: 

 Bilancio 2015  Bilancio 2014 Variazione

SPESE PER ACQUISTI MATERIALI 1.836.720 1.208.906 627.814                         

SPESE PER LAVORI E PRESTAZIONI DI TERZI 5.981.440 2.019.892 3.961.548                      

SPESE PER IL PERSONALE 424.164 282.961 141.203                         

A) 4.INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 8.242.324 3.511.759 4.730.565                    
 

 

 

La voce altri ricavi, che ammonta a 268 mila euro, accoglie ricavi relativi alle attività 

minori come la vendita di acqua al dettaglio e rimborsi assicurativi. 

 

Si segnala che tutti i ricavi sono da riferire all’area geografica della regione Lombardia. 
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B - COSTI DELLA PRODUZIONE 

La seguente tabella riporta i costi della produzione, comprensivi della quota capitalizzata:  

 Bilancio 2015  Bilancio 2014 Variazione

B) 6.MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI 3.199.056 2.504.368 694.688                    

B) 7.SERVIZI 29.450.192 25.594.114 3.856.078                 

B) 8.GODIMENTO DI BENI DI TERZI 10.257.418 9.996.451 260.967                    

B) 9.PERSONALE 5.615.192 5.294.020 321.172                    

B) 10.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 632.448 272.822 359.626                    

B) 11.VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 31.310                                49.129 (17.819)

B) 12.ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI FUTURI 221.017                              150.000 71.017                      

B) 13.ALTRI ACCANTONAMENTI -                                         -                                      -                            

B) 14.ONERI DIVERSI DI GESTIONE 533.126 413.053 120.073                    

COSTI DELLA PRODUZIONE 49.939.759 44.273.957 5.665.802                 
 

La variazione rispetto all’esercizio precedente è da ricondurre all’intensificazione delle  

attività di investimento  rispetto all’esercizio precedente. 

I Costi per l’acquisto di materie prime e materiali ammontano a 3,1 milioni di euro e si 

riferiscono principalmente all’acquisto di materiali utilizzati per le manutenzioni e il 

funzionamento degli impianti.   

La composizione della voce al 31.12.2015 è la seguente: 

 Bilancio 2015  Bilancio 2014 Variazione

ACQUISTO DI ADDITIVI PER ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE 801.024 745.376 55.648                          

ACQUISTO DI MATERIALI PER LABORATORIO 58.833                          31.936 26.897                          

ACQUISTO DI MATERIALI PER IMPIANTI E RETI 2.297.462 1.690.763 606.699                        

ACQUISTO DI MATERIALI PER PERSONALE 41.738 36.293 5.445                            

B) 6.MATERIE PRIME SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI 3.199.056                   2.504.368                   694.688                      
 

 

La variazione è da ricondurre principalmente ai maggiori investimenti effettuati. 

La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi per servizi negli esercizi considerati: 
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 Bilancio 2015  Bilancio 2014 Variazione

SERVIZI INDUSTRIALI 24.365.736 20.697.683 3.668.053                 

SERVIZI COMMERCIALI 429.419 398.646 30.773                      

COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI 69.954 58.902 11.052                      

SERVIZI AMMINISTRATIVI 47.363 77.112 (29.749)

SERVIZI DI TRASPORTO 1.368.831 1.252.767 116.064                    

MANUTENZIONI AUTOVEICOLI 82.877 106.933 (24.056)

SERVIZI ASSICURATIVI 65.339 65.156 183                           

SERVIZI TELEFONICI 73.911 103.986 (30.075)

COSTI PER PUBBLICITA' E PROMOZIONI 502 705 (203)

SERVIZI AL PERSONALE 146.430 157.511 (11.081)

SERVIZI DALLE SOCIETA' CONTROLLATE 2.761.265 2.602.000 159.265                    

ALTRI SERVIZI 38.567 72.713 (34.146)

B) 7.SERVIZI 29.450.192 25.594.114 3.856.081              
 

 

I costi per servizi ammontano ad 29,4 milioni di euro ed accolgono i servizi destinati alla 

produzione interna di beni ad utilità pluriennale, alla manutenzione degli impianti e reti ed 

all’ordinaria gestione aziendale. La variazione è riconducibile ai maggiori investimenti 

eseguiti nel 2015 rispetto allo scorso esercizio. 

 

La tabella che segue riporta il dettaglio dei costi per godimento beni di terzi 

nell’esercizio considerato: 

 Bilancio 2015  Bilancio 2014 Variazione

AFFITTI E CANONI DEMANIALI E DI CONCESSIONE 605.432 516.524 88.908                           

CANONI LEASING E NOLEGGI 82.615                           42.423 40.192                           

RIMBORSO CAPOGRUPPO ONERI INFRASTR. EXTRA ATO 242.000 292.000 (50.000)

CANONI PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI SOCIETA' 
(Idrolario, Ausm)

4.129.689 3.782.837                      346.852                         

CANONI PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI EE.LL 5.197.682 5.362.667                      (164.985)

B) 8.GODIMENTO DI BENI DI TERZI 10.257.418 9.996.451 260.967                       
 

 

La voce accoglie principalmente i costi sostenuti per il rimborso dei finanziamenti agli 

EE.LL e società proprietarie delle infrastrutture idriche per 9,2 milioni di euro, oltre al 
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rimborso corrisposto alla Capogruppo degli oneri (ammortamento e oneri finanziari) relativi 

all’utilizzo dell’infrastruttura extra Ato per la vendita dell’acqua all’ingrosso per 242 mila 

euro. A questi si aggiungono i costi per l’affitto della sede centrale e delle sedi periferiche 

per 368 mila euro ed i canoni demaniali e di noleggio a lungo termine. 

 

La seguente tabella riporta il dettaglio dei costi del personale nell’esercizio considerato: 

 

 Bilancio 2015  Bilancio 2014 Variazione

a) SALARI E STIPENDI 4.108.458 3.857.123 251.335                   

b) ONERI SOCIALI 1.253.517 1.194.217 59.300                     

c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 246.606 236.069 10.537                     

d) TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA E SIMILI -                              -                              -                          

e) ALTRI COSTI 6.611 6.611                                             -

B) 9.PERSONALE 5.615.192 5.294.020 321.173                 
 

Il costo del personale comprende anche la componente dei costi capitalizzati, pari a 424 

mila euro.  

 

L’organico aziendale è pari a 115 unità; la ripartizione per categoria e la movimentazione 

dell’esercizio sono indicate nel relativo paragrafo della Relazione sulla Gestione. 

 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli ammortamenti e svalutazioni nell’esercizio 

considerato:  

 Bilancio 2015  Bilancio 2014 Variazione

a) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 315.585 85.048 230.537                       

b) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 242.516 187.774 54.742                         

c) ALTRE SVALUTAZIONI -                               -                                   -                               

d) SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE 74.347                         -                                   74.347                         

B) 10.AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 632.448 272.822 359.626                     

 

Gli ammortamenti rilevati al termine dell’esercizio ammontano a 632 mila euro e sono 

principalmente riferiti ad impianti e reti idriche e di fognatura per 450 mila euro e ad  

attrezzature di servizio e automezzi per 176 mila euro.  
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La voce variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo  

presenti nei diversi magazzini della Società è positiva per 31 mila euro.  

Ulteriori dettagli sono riportati alla voce “Rimanenze” nell’Attivo Patrimoniale. 

 

La voce accontamenti per rischi, che ammonta nell’esercizio considerato a 221 mila 

euro, riflette gli stanziamenti a copertura di rischi derivanti da potenziali passività per 

effetto di controversie attualmente in corso. 

Ulteriori dettagli sono riportati alla voce “Fondo rischi e oneri” nel Passivo Patrimoniale. 

 

 

La seguente tabella riporta il dettaglio degli oneri diversi di gestione nell’esercizio 

considerato:  

 Bilancio 2015  Bilancio 2014 Variazione

ONERI TRIBUTARI 24.267 36.143 (11.876)

SPESE GENERALI 508.859 376.910 131.949                     

B) 14. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 533.126 413.053 120.073                     
 

La voce ammonta complessivamente a 533 mila euro e comprende, oltre al contributo 

riconosciuto all’Ente di Governo (ATO) per 258 mila euro, anche sanzioni amministrative 

per 144 mila euro.  
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C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI  

La seguente tabella riporta il dettaglio dei proventi e degli oneri finanziari nell’esercizio 

considerato:  

 

 Bilancio 2015  Bilancio 2014 Variazione

INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI 317 317 -                          

INTERESSI ATTIVI PER RITARDATO PAGAMENTO 399.024 442.102 (43.078)

C) 16.ALTRI PROVENTI FINANZIARI 399.341 442.419 (43.078)

ONERI FINANZIARI DA SOCIETA' CONTROLLATE:

INTERESSI PASSIVI DA CAPOGRUPPO 216.370 340.817 (124.447)

INTERESSI PASSIVI DA ALTRI 1.020 14.898 (13.878)

C) 17.INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 217.390 355.715 (138.325)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI 181.951 86.704                           95.247                   
 

I proventi finanziari ammontano a 399 mila euro e sono da riferire esclusivamente agli 

interessi per ritardato pagamento relativi al credito scaduto nei confronti di Idrolario S.r.l.  

Gli interessi sono stati determinati applicando gli accordi sottoscritti tra le parti: 2,58% 

annuo sull’ammontare del credito scaduto. 

L’entità dei proventi è spiegata dall’ammontare del credito scaduto al 31 dicembre 2015 

pari a 6,9 milioni di euro.  

 

Gli oneri finanziari, pari a 217 mila euro, riguardano essenzialmente gli interessi applicati 

dalla Capogruppo al finanziamento della Società tramite la procedura di cash pooling.  
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D – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

La seguente tabella riporta il dettaglio dei proventi e degli oneri straordinari 

nell’esercizio considerato:  

 

 Bilancio 2015  Bilancio 2014 Variazione

PROVENTI STRAORDINARI 715.210                        88.531                          626.679                

E) 20.PROVENTI STRAORDINARI 715.210                        88.531                          626.679                

MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI 1.182 4.531 (3.349)

ALTRI ONERI STRAORDINARI 271.923                        65.961                          205.962                

E) 21.ONERI STRAORDINARI 273.105                        70.492                          202.613                

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 442.105 18.039 424.066              
 

 

I proventi ed oneri straordinari presentano un saldo positivo per 442 mila euro e si 

riferiscono a fatti di carattere straordinario verificatisi nell’esercizio considerato.  

I proventi straordinari risultano principalmente costituiti da ricavi non previsti nel corso 

degli esercizi precedenti, mentre gli oneri sono da riferire a costi di esercizi precedenti e 

alla dismissione di beni non più utilizzabili nel processo produttivo. 
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IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO, CORRENTI, 

DIFFERITE E ANTICIPATE   

La tabella che segue mostra la composizione delle imposte sul reddito nell’esercizio 

considerato, distinguendo la componente corrente da quella differita ed anticipata: 

 Bilancio 2015  Bilancio 2014 Variazione

IRES 1.902.773 1.296.023 606.750                    

IRAP 269.947 417.154 (147.207)

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 2.172.720                 1.713.177                 459.543                    

IMPOSTE (ANTICIPATE)/DIFFERITE (141.247) (51.179) (90.068)

IMPOSTE DIFFERITE (141.247) (51.179) (90.068)

22.IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 2.031.473 1.661.998 369.475                  
 

 

Le imposte, rilevate direttamente a conto economico nell’esercizio di riferimento 

ammontano a 2,03 milioni di euro e la variazione è da ricondurre ai maggiori ricavi 

conseguiti nel corso dell’esercizio. 

Il calcolo delle imposte è espresso, nel dettaglio e nella formazione, con il prospetto che 

segue: 
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IRES - Imposta sul Reddito delle Società 2015 2014

Risultato bilancio civilistico 6.180.090 4.546.546

Variazioni in aumento 1.030.791 395.073

Variazioni in diminuzione 153.273 221.135

Aiuto alla Crescita Economica 138.435 7.671

Reddito imponibile 6.919.173 4.712.812

Perdite fiscali pregresse -                    -                   

Imposta IRES  - aliquota 27,5% 1.902.773 1.296.024

IRES  di competenza dell'esercizio 1.902.773 1.296.024

IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive 2015 2014

Differenza tra valore e costi della produzione 11.466.598 9.885.823

Variazioni in aumento: 533.094       217.881       

Variazioni in diminuzione: 5.366.276     -              

Deduzioni art. 11, co. 1 lett.  A) - (cuneo) 206.096       171.472       

Valore produzione netta 6.427.320 9.932.232

Imposta  IRAP - aliquota 4,2% 269.947 417.154

IRAP  di competenza dell'esercizio 269.947 417.154

Imposte anticipate (141.247) (51.179)
 

 

Tra le principali variazioni in aumento ai fini Ires si segnalano:  

 l’accantonamento al fondo rischi e oneri per 221 mila euro; 

 spese per multe e sanzioni per 144 mila euro; 

 sopravvenienze passive indeducibili per 352 mila euro. 

 

Mentre tra le principali variazioni in diminuzione, sempre ai fini Ires, si segnalano: 

 Irap sul costo del personale per 140 mila euro. 

 

L’ammontare complessivo dell’Irap è stato determinato assoggettando il valore netto della 

produzione, opportunamente rettificato tramite le variazioni in aumento e in diminuzione 

previste dalla normativa fiscale, all’aliquota del 4,2%. 

 

Si segnala che l’effetto a conto economico delle imposte anticipate, per 141 mila euro, è 

principalmente riconducibile all’accantonamento al fondo rischi. 
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La tabella che segue evidenzia l’incidenza delle imposte sul reddito: 

 

Esercizio 2015 2014

Utile ante imposte 6.180.090 4.546.546   

Imposte dell'esercizio 2.031.473 1.661.998   

Tax rate 32,9% 36,56%
 

 

Il tax-rate effettivo dell’esercizio di riferimento è pari al 32,9%; tale incidenza è 

principalmente spiegata dalla diversa determinazione dell’imponibile Irap. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili emessi 

dalla società 

Non presenti. 

 

Altri strumenti finanziari emessi dalla società 

Non presenti. 

 

Patrimoni/finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Non presenti. 

 

Accordi societari fuori dallo stato patrimoniale (ex art. 2427 c.c.) 

Si dà atto che non esistono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che possano 

avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul 

risultato economico della Società. 

 

Parti correlate 

Ai sensi dell'art. 2427, n. 22-bis, del codice civile, si forniscono informazioni relativamente 

alle operazioni realizzate con "parti correlate" (soggetto controllante, controllato, 

sottoposto a comune controllo o collegato, direttamente o indirettamente, ex art. 2359 del 

codice civile; soci, amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche della 
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società o di società controllate, collegate, sottoposte a comune controllo o della società 

controllante; familiari dei suddetti soggetti che possano esercitare significativa influenza 

sui medesimi), così come definite dai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS), con 

indicazione della natura delle operazioni e del rapporto, del relativo importo e di ogni altra 

informazione necessaria, sempre che le dette operazioni siano rilevanti e non siano state 

concluse a normali condizioni di mercato. 

A tal fine, si segnala che nel corso dell'esercizio non sono state realizzate operazioni 

rilevanti con parti correlate e che non siano state concluse a normali condizioni di mercato; 

i rapporti intercorsi con società controllanti e consociate sono dettagliatamente riportate 

nella Relazione sulla Gestione. 

 

Ammontare dei compensi spettanti agli amministratori, ai sindaci ed alla società di 

revisione 

Si rimanda a quanto dettagliatamente riportato nella Relazione sulla Gestione. 

 

Segnaliamo che secondo il nuovo OIC 10  il rendiconto finanziario deve essere esposto in 

Nota Integrativa e non più nella Relazione sulla Gestione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(valori in migliaia di euro) 
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2015 2014

Utile (perdita) dell’esercizio 4.149           2.885
Imposte sul reddito 2.031        1.662
Interessi passivi/(interessi attivi) (182) (87)
(Dividendi) ‐               ‐                
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 4

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minus da cessione
5.998           4.464

Accantonamenti ai fondi 542           386
Ammortamenti delle immobilizzazioni 558           273

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.100           659

Decremento/(incremento) delle rimanenze 31            (20)
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 1.243        (9.812)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 3.707        8.898
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 33            (42)
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 461           731
Altre variazioni del capitale circolante netto 1.594-        759

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 3.881           514

Interessi incassati/(pagati) 182           87
(Imposte sul reddito pagate) 2.223-        (1.600)
Dividendi incassati -           ‐                
Utilizzo dei fondi 384-           (241)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 2.425‐           (1.754)

8.555       3.883

Immobilizzazioni materiali (investimenti) 4.137-        (1.191)

Immobilizzazioni immateriali (investimenti) 4.105-        (2.320)

Immobilizzazioni finanziarie (investimenti) ‐                

8.242‐       (3.511)

Rimborso finanziamenti a controllanti ‐                
Rimborso finanziamenti ad altri ‐                

Aumento di capitale a pagamento ‐                
Cessione (acquisto) di azioni proprie ‐                
Altre variazioni del patrimonio netto ‐                
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati ‐                

‐           ‐            

313          372

372          ‐            

685          372

Disponibilità liquide al 1 gennaio

Disponibilità liquide al 31 dicembre

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

Variazioni del capitale circolante netto

Altre rettifiche

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
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Informativa sull’attività di direzione e coordinamento  

Come indicato nella Relazione sulla Gestione, Idroservice è soggetta ad attività di 
direzione e coordinamento da parte della società Capogruppo (Lario Reti Holding S.p.A.), 
della quale si espongono di seguito i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato 
(31.12.2014) ai sensi dell’articolo 2497-bis del codice civile.  
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(valori in migliaia di euro)             

 Conto economico riclassificato  2014 % 2013 %
Var. 

assoluti
Var. %

Ricavi per servizi alle controllate 4.941 92,7% 4.554 87,5% 387 8,5%

Altri ricavi 388 7,3% 648 2,4% (260) -40,1%

Totale ricavi 5.329 100,0% 5.202 100,0% 127 2,4%

Consumi materie prime e materiali (54) -1,0% (95) -1,8% 41 -43,2%

Costi per servizi da terze parti (2.219) -41,6% (2.082) -40,0% (137) 6,6%

Altri costi operativi (407) -7,6% (395) -7,6% (12) 3,0%

Costi per il personale (1.422) -26,7% (1.369) -26,3% (53) 3,9%

Totale costi (4.102) -77,0% (3.941) -75,8% (161) 4,1%

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 1.227 23,0% 1.261 24,2% (34) -2,7%

Ammortamenti e svalutazioni (948) -17,8% (834) -16,0% (114) 13,7%

Accantonamenti           -   0,0%           -   0,0%               -   0,0%

Reddito Operativo (EBIT) 279 5,2% 427 8,2% (148) -34,7%

Gestione finanziaria 3.704 69,5% 3.436 66,1% 268 7,8%

Gestione straordinaria 39 0,7% 2.429 46,7% (2.390) -98,4%

Risultato ante imposte 4.022 75,5% 6.292 121,0% (2.270) -36,1%

Gestione fiscale (173) -3,2% (248) -4,8% 75 -30%

Utile netto 3.849 72,3% 6.044 116,2% (2.195) -36%
         

2014 % su CIN 2013 % su CIN Var. € Var. %

11.861      20% 11.811      22% 50 0%

(10.096) -17% (14.853) -28% 4.757 -32%

127           0% 80             0% 47 59%

Altre attività/(passività) a breve 6.428 11% 3.190 6% 3.238 102%

Capitale di funzionamento  8.319 14% 227 0% 8.092 3564%

Immobilizzazioni immateriali 535           1% 596           1% (61) -10%

Immobilizzazioni materiali 10.661      18% 10.875      20% (213) -2%

Immobilizzazioni finanziarie 44.745      74% 45.766      85% (1.020) -2%

Fondo TFR (266) 0% (340) -1% 74 -22%

Fondi rischi ed oneri (2.359) -4% (2.359) -4% 0 0%

Altre attività/(passività) nette a lungo (1.055) -2% (975) -2% (80) 8%

Capitale Immobilizzato netto 52.262 86% 53.562 100% (1.301) -2%

CAPITALE INVESTITO NETTO (CIN) 60.581      100% 53.790      100% 6.792 13%

Patrimonio Netto 53.860      89% 52.488      98% 1.372 3%

Patrimonio Netto 53.860      89% 52.488      98% 1.372 3%

Debiti finanziari 6.739        11% 2.608        5% 4.131 158%

(Liquidità) (18) 0% (1.307) -2% 1.289 -99%

Indebitamento/(disponibilità) finanz. 6.721 11% 1.301 2% 5.420 416%

FONTI DI COPERTURA 60.581      100% 53.790      100% 6.792 13%

Stato Patrimoniale Riclassificato

Crediti commerciali

(Debiti commerciali)

Rimanenze di magazzino
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Relazione Collegio Sindacale 
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Relazione Società di Revisione 
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Nota Integrativa parte finale 

 

Lecco, 30 marzo 2016 
 
 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 
                                                                             Gianfranco Castelli 
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società. 
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