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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  ATO - MB  

Sede:  VIA GRIGNA 13 MONZA MB  

Capitale sociale:  0,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  MI  

Partita IVA:  07502350965  

Codice fiscale:  07502350965  

Numero REA:  1879313  

Forma giuridica:    

Settore di attività prevalente (ATECO):  841110  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    
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Bilancio al 31/12/2017  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2017 31/12/2016 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 9.228 5.806 

 II - Immobilizzazioni materiali 2.597 3.775 

Totale immobilizzazioni (B) 11.825 9.581 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti 20.262.269 22.914.159 

  esigibili entro l'esercizio successivo 791.894 4.125.977 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 19.470.375 18.788.182 

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.000.000 5.000.000 

 IV - Disponibilita' liquide 10.547.881 8.759.118 

Totale attivo circolante (C) 33.810.150 36.673.277 

D) Ratei e risconti - 7.853 

Totale attivo 33.821.975 36.690.711 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 VI - Altre riserve - 1 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 27.211 2.140 

Totale patrimonio netto 27.211 2.141 

B) Fondi per rischi e oneri 1.634.917 1.484.514 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 47.690 23.645 

D) Debiti 32.112.157 35.175.215 

 esigibili entro l'esercizio successivo 77.739 334.236 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 32.034.418 34.840.979 

E) Ratei e risconti - 5.196 

Totale passivo 33.821.975 36.690.711 
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Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2017 31/12/2016 

A) Valore della produzione   

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio - 688 

  altri 743.457 713.604 

 Totale altri ricavi e proventi 743.457 714.292 

Totale valore della produzione 743.457 714.292 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 880 3.861 

 7) per servizi 196.194 140.812 

 8) per godimento di beni di terzi 33.776 6.754 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 312.526 208.373 

  b) oneri sociali 90.247 61.025 

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

28.292 45.388 

   c) trattamento di fine rapporto 27.092 12.469 

   e) altri costi 1.200 32.919 

 Totale costi per il personale 431.065 314.786 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

5.256 2.715 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 4.078 1.614 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.178 1.101 

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

100.980 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 106.236 2.715 

 13) altri accantonamenti 47.283 280.706 

 14) oneri diversi di gestione 11.448 29.599 

Totale costi della produzione 826.882 779.233 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (83.425) (64.941) 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 125.179 97.604 
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 31/12/2017 31/12/2016 

  Totale proventi diversi dai precedenti 125.179 97.604 

 Totale altri proventi finanziari 125.179 97.604 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri - 7 

 Totale interessi e altri oneri finanziari - 7 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 125.179 97.597 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 41.754 32.656 

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

 imposte correnti 14.543 30.516 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 14.543 30.516 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 27.211 2.140 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2017.  

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.  

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

 

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2017 evidenzia un risultato di esercizio positivo di euro 27.211= al netto 

delle imposte Ires ed Irap per complessivi euro 14.543=. 

L’esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato da molteplici approfondimenti e verifiche contabili e 

amministrative, per cui si è proceduto ad una diversa classificazione ed esposizione di alcune voci dei crediti e dei debiti, 

come risulta dai prospetti illustrati nella presente Nota Integrativa. 

Tali modifiche hanno coinvolto vari creditori, tra cui la Regione Lombardia, la Città Metropolitana ed i vari Gestori.  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 

all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  

Nella redazione del bilancio d'esercizio, gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  
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Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi 

inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Altre informazioni 

Si precisa che la nostra società riveste la forma giuridica di “Azienda Speciale di cui al Dlgs 267/2000” classificata come 

Azienda Regionale, Provinciale, Comunale e loro Consorzi. 

Valutazione poste in valuta 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 

civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 

nello specifico.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  
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Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  

 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

 il costo storico; 

 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

 la consistenza finale dell'immobilizzazione.  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 8.070 7.563 15.633 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

2.264 3.788 6.052 

Valore di bilancio 5.806 3.775 9.581 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione 7.500 - 7.500 

Ammortamento dell'esercizio 4.078 1.178 5.256 

Totale variazioni 3.422 (1.178) 2.244 

Valore di fine esercizio    

Costo 15.570 7.563 23.133 
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 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

6.342 4.966 11.308 

Valore di bilancio 9.228 2.597 11.825 

 

Operazioni di locazione finanziaria 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo 

patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.  

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c.  

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti 22.914.159 - - - 2.651.890 20.262.269 2.651.890- 12- 

Totale 22.914.159 - - - 2.651.890 20.262.269 2.651.890- 12- 

 

Di seguito si fornisco i dettagli dei crediti esigibili entro l’esercizio successivo che ammontano a € 791.894 e di quelli 

esigibili oltre l’esercizio successivo che ammontano a € 19.470.375 

 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti          

 

CREDITI 
ESIGIBILI ENTRO 
L'ESERCIZIO 
SUCCESSIVO 

- - - - - - - - 

 Crediti commerciali 1.540.615 - - 1.540.615 - - 1.540.615- 100- 

 
Credito v/Regione 
Lombardia 

61.500 - - - 61.500 - 61.500- 100- 

 Credito v/gestore 2.484.782 - - 2.484.782 - - 2.484.782- 100- 

 Bonus DL 66/2014 1.126 - - - 1.126 - 1.126- 100- 

 Erario c/Irap 11.946 - - - 1.255 10.691 1.255- 11- 

 
Erario c/ritenute 
fiscali 

25.377 7.170 - - - 32.547 7.170 28 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

 
Erario c/ritenute 
d'acconto 

- 611 - - - 611 611 - 

 Erario c/Iva - 20.858 - - - 20.858 20.858 - 

 Inps a rimborso 630 - - - - 630 - - 

 Anticipi a fornitori - 558 - - - 558 558 - 

 
Fatture da 
emettere a clienti 

- 726.000 - - - 726.000 726.000 - 

 

CREDITI 
ESIGIBILI OLTRE 
L'ESERCIZIO 
SUCCESSIVO 

- - - - - - - - 

 
Credito Ato 
V/prov.Mi.Inc. Tar 

6.832.384 - - - 4.367.639 2.464.745 4.367.639- 64- 

 
Credito Ato prel. su 
Mut. CDDPP 

438.924 740.465 - - - 1.179.389 740.465 169 

 
Credito Ato som.fin 
ADPQ 

70.254 1.003.329 - - - 1.073.583 1.003.329 1.428 

 
Quote di tariffe 
fatturate e non 
versate da gestori 

1.757.613 724.364 - - - 2.481.977 724.364 41 

 
Credito per fin 
Regionali da ric 

720.305 - - - - 720.305 - - 

 
Credito per imp. 
Rimb.Gest.Rat 

8.968.703 495.245 - - - 9.463.948 495.245 6 

 Piano straordinario - 1.286.427 - - - 1.286.427 1.286.427 - 

 
Convenzione per 
Arcore Rio Molgora 

- 800.000 - - - 800.000 800.000 - 

 Totale 22.914.159 5.805.027 - 4.025.397 4.431.520 20.262.269 2.651.890-  

 

Con particolare riferimento ai crediti denominati “Quote di tariffe fatturate e non versate da gestori” derivanti dal contratto 

stipulato nell’anno 2013 per la regolarizzazione dei rapporti di debito e credito dell’ex ATO della Provincia di Milano 

(ramo Monza e Brianza), si fornisce il seguente ulteriore dettaglio: 

Agam €    120.817,57 

Alsi (ora Brianzacque) €      34.610,08 

2I Reta Gas (ex gestione Arcalgas) €    293.474,75 

Sib (ora Brianzacque) € 1.156.773,50 

Idra Srl (ora Cap e Brianzacque) €    277.366,81 

Brianzacque €      57.007,82 

Amiacque / Cap €    541.926,23 

TOTALE QUOTE DI TARIFFE FATTURATE E NON VERSATE DA GESTORI € 2.481.976,76 
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Altri titoli 

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, 

costituito dal prezzo pagato comprensivo dai costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.   

 

Trattasi di certificati di deposito presso l’istituto di credito “Gruppo Banco Popolare”  

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Attivita' finanziarie che 
non costituiscono 
immobilizzazioni 

5.000.000 - - - 2.000.000 3.000.000 2.000.000- 40- 

Totale 5.000.000 - - - 2.000.000 3.000.000 2.000.000- 40- 

 

Disponibilità liquide 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide 8.759.118 1.788.763 - - - 10.547.881 1.788.763 20 

Totale 8.759.118 1.788.763 - - - 10.547.881 1.788.763 20 

 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Disponibilita' liquide          

 Banca c/c 8.758.310 1.789.021 - - - 10.547.331 1.789.021 20 

 Cassa contanti 169 - - - 102 67 102- 60- 

 
Cassa carta 
prepagata 

639 - - - 156 483 156- 24- 

 Totale 8.759.118 1.789.021 - - 258 10.547.881 1.788.763  

 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 

nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.  

Patrimonio Netto 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

2.141 27.211 - - 2.141 27.211 25.070 1.171 

Totale 2.141 27.211 - - 2.141 27.211 25.070 1.171 

 

Fondo per rischi ed oneri 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Fondi per rischi e oneri 1.484.514 150.403 - - - 1.634.917 150.403 10 

Totale 1.484.514 150.403 - - - 1.634.917 150.403 10 

 

I fondi per rischi ed oneri vengono riepilogati nella seguente tabella 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Fondi per rischi e 
oneri 

         

 
Fondo per Lavori 
Pubblici 

539.156 49.423 - - - 588.579 49.423 9 

 
Fondo residualità 
accredito gestori 
area 

803.858 100.980 - - - 904.838 100.980 13 

 
Fondo per trasf. 
case acqua 

141.500 - - - - 141.500 - - 

 Totale 1.484.514 150.403 - - - 1.634.917 150.403  
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Trattamento di fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l’intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in 

conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. 

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici, il fondo è congruo secondo i dettami dei principi contabili, in 

quanto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti in carico alla data di chiusura del 

bilancio.  

 

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

23.645 27.092 3.047 47.690 

Totale 23.645 27.092 3.047 47.690 

 

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Accanton. Utilizzi 
Consist. 

finale 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 

Valore di inizio esercizio 23.645 - - 23.645 

 Accantonamento esercizio - 27.092 - 27.092 

 
Versamento a Fondi Previdenza 
complementare 

- - 3.047 3.047- 

 Totale Fondo TFR 23.645 27.092 3.047 47.690 

 

 

Debiti 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a 

cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.  

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione 

 

Descrizione 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. nella 

voce 
Spost. dalla 

voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti 35.175.215 - - - 3.063.058 32.112.157 3.063.058- 9- 

Totale 35.175.215 - - - 3.063.058 32.112.157 3.063.058- 9- 

 

Di seguito si fornisco i dettagli dei debiti esigibili entro l’esercizio successivo che ammontano a € 77.739 e di quelli 

esigibili oltre l’esercizio successivo che ammontano a € 32.034.418 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Debiti          

 

DEBITI ESIGIBILI 
ENTRO 
L'ESERCIZIO 
SUCCESSIVO 

- - - - - - - - 

 
Fatture da ricevere 
da fornitori 

- 14.254 - - - 14.254 14.254 - 

 
Note credito da 
ricevere da fornitori 

- - - - 6.086 6.086- 6.086- - 

 Fornitori 78.179 - - - 62.811 15.368 62.811- 80- 

 
Erario c/ritenute su 
redditi lavoro 
dipendente 

9.275 4.022 - - - 13.297 4.022 43 

 
Erario c/imposta 
sostitutiva TFR 

14 114 - - - 128 114 814 

 Erario c/Ires 16.451 - - - 5.282 11.169 5.282- 32- 

 Erario c/Irap 14.065 - - - 14.065 - 14.065- 100- 

 Erario c/iva 56.731 - - - 56.731 - 56.731- 100- 

 
Erario c/ritenute 
lavoro autonomo 

3.170 - - - 3.170 - 3.170- 100- 

 Inps dipendenti 16.119 6.204 - - - 22.323 6.204 38 

 
debiti v/fondi 
previdenza 
complementare 

1.610 3.025 - - - 4.635 3.025 188 

 
Note spese 
personale 

- 2.653 - - - 2.653 2.653 - 

 Verso Comuni Ato 138.624 - - - 138.624 - 138.624- 100- 

 

DEBITI ESIGIBILI 
OLTRE 
L'ESERCIZIO 
SUCCESSIVO 

- - - - - - - - 

 

Verso gestori per 
finanziamenti 
dovuti in 
riferimento a sal 
pervenuti per 
opere svolte e non 
liquidati 

51.932 - - - - 51.932 - - 

 
Impegno rimborso 
rate mutuo 

11.112.476 - - - 1.648.528 9.463.948 1.648.528- 15- 

 

Verso Ato per 
finanziamenti 
regionali erogati e 
per opere in corso 

1.580.498 - - - - 1.580.498 - - 

 
Verso gestori per 
impegni di 
finanziamento su 

21.993.101 - - - 4.721.882 17.271.219 4.721.882- 21- 
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

opere di 
investimento 
ancora da 
realizzare di cui a 
piano stralcio 

 

Verso Ato per 
finanziamenti 
regionali impegnati 
ma non acora 
erogati 

102.970 - - - - 102.970 - - 

 Verso Comuni Ato - 138.624 - - - 138.624 138.624 - 

 Piano straordinario - 2.425.225 - - - 2.425.225 2.425.225 - 

 
Convenzione per 
Arcore rio Molgora 
2017 

- 1.000.000 - - - 1.000.000 1.000.000 - 

 Totale 35.175.215 3.594.121 - - 6.657.179 32.112.157 3.063.058-  

 

 

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 
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Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata. 

 

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

 

DETTAGLIO POSTE CONTO ECONOMICO 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2017 2016 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

 Ricavi e proventi diversi      

  Altri ricavi e proventi imponibili 17.457 22.292 (4.835) (22) 

  Ricavi da Brianza Acque srl 726.000 692.000 34.000 5 

  Totale 743.457 714.292 29.165  

6) 
Costi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di 
merci 

     

  Abb.e arrotond.attivi su acquisti (23) - (23) - 

  
Acq.beni strum.inf.516,46 
tel.fissa/mob. 

803 - 803 - 

  Cancelleria e stampati - 3.861 (3.861) (100) 

  Carb.e lubrif.veicoli aziendali deduc. 100 - 100 - 

  Totale 880 3.861 (2.981)  

7) Costi per servizi      

  Lavorazioni di terzi 7.500 3.150 4.350 138 

  Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) 11.000 - 11.000 - 

  Spese telefoniche ordinarie 10.734 1.418 9.316 657 

  Servizi telematici 8.010 6.000 2.010 33 

  Pulizia locali 1.920 5.760 (3.840) (67) 

  
Spese manut.impianti e 
macchin.propri 

1.990 - 1.990 - 

  
Canoni manut.impianti e 
macchin.propri 

2.400 - 2.400 - 

  Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie) 30.047 38.730 (8.683) (22) 

  Consulenze tecniche 39.468 14.300 25.168 176 
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Voce Descrizione Dettaglio 2017 2016 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

  Consulenze legali 2.300 22.439 (20.139) (90) 

  Consulenze notarili 396 - 396 - 

  Consulenze afferenti diverse 7.500 6.468 1.032 16 

  Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti 320 - 320 - 

  Contrib.cassa previd.lav.aut.affer. 3.098 - 3.098 - 

  Rimb.spese pie'di lista co.co.co. affer. 19.466 15.800 3.666 23 

  
Spese per alberghi e ristoranti(no 
rappr.) 

1.987 - 1.987 - 

  Spese postali 6 217 (211) (97) 

  Gestione fotocopiatrici 7.487 - 7.487 - 

  Altre spese amministrative 7.430 7.500 (70) (1) 

  
Premi di assicuraz.non 
obblig.deducibili 

26.887 19.030 7.857 41 

  Spese generali varie 3.535 - 3.535 - 

  Commissioni e spese bancarie 2.713 - 2.713 - 

  Totale 196.194 140.812 55.382  

8) 
Costi per godimento di beni di 
terzi 

     

  Canoni locazione immobili deducibili 30.000 2.540 27.460 1.081 

  
Canoni leasing veicoli promiscui 
dipend. 

3.776 4.214 (438) (10) 

  Totale 33.776 6.754 27.022  

a) Salari e stipendi      

  Retribuzioni lorde dipendenti ordinari 304.494 208.373 96.121 46 

  Buoni pasto 8.032 - 8.032 - 

  Totale 312.526 208.373 104.153  

b) Oneri sociali      

  Contributi INPS dipendenti ordinari 88.789 61.025 27.764 45 

  Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin. 354 - 354 - 

  Premi INAIL 1.104 - 1.104 - 

  Totale 90.247 61.025 29.222  

c) Trattamento di fine rapporto      

  
Quote TFR dipend.ordinari (in 
azienda) 

27.092 12.469 14.623 117 

  Totale 27.092 12.469 14.623  

e) Altri costi per il personale      
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Voce Descrizione Dettaglio 2017 2016 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

  Altri costi per il personale dipendente 1.200 32.919 (31.719) (96) 

  Totale 1.200 32.919 (31.719)  

a) 
Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali 

     

  
Amm.to spese manutenzione da 
ammortizz. 

3.114 1.614 1.500 93 

  Amm.to altri beni immateriali 964 - 964 - 

  Totale 4.078 1.614 2.464  

b) 
Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali 

     

  
Amm.ord.macchine d'ufficio 
elettroniche 

789 712 77 11 

  
Amm.to ordin.telef.mobile 
totalm.deduc. 

389 389 - - 

  Totale 1.178 1.101 77  

d) 
Svalutazioni dei crediti compresi 
nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide 

     

  Acc.to sval. crediti v/clienti 100.980 - 100.980 - 

  Totale 100.980 - 100.980  

13) Altri accantonamenti      

  
Accantonamento fondo Lavori 
Pubblici 

47.283 280.706 (233.423) (83) 

  Totale 47.283 280.706 (233.423)  

14) Oneri diversi di gestione      

  Diritti camerali 167 469 (302) (64) 

  Sanzioni, penalità e multe 1.608 13.461 (11.853) (88) 

  Contributi associativi versati 5.626 4.454 1.172 26 

  Cancelleria varia 3.347 - 3.347 - 

  Altre spese ordinarie - 8.565 (8.565) (100) 

  Abbonamenti, libri e pubblicazioni 700 2.650 (1.950) (74) 

  Totale 11.448 29.599 (18.151)  

 
Proventi diversi dai precedenti 
da altre imprese 

     

  Interessi attivi su c/c bancari 49.456 97.604 (48.148) (49) 

  Altri proventi finanziari da terzi 75.723 - 75.723 - 

  Totale 125.179 97.604 27.575  

 
Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio 
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Voce Descrizione Dettaglio 2017 2016 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

  IRES corrente 11.169 16.451 (5.282) (32) 

  IRAP corrente 3.374 14.065 (10.691) (76) 

  Totale 14.543 30.516 (15.973)  

21) Utile (perdita) dell'esercizio      

  Conto economico 27.211 2.140 25.071 1.172 

  Totale 27.211 2.140 25.071  

 

  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 

incidenza eccezionali.  

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.  

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di 

interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della 

definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le 

imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 

soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

Imposte differite e anticipate 

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si 

ritiene che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto 

al reddito imponibile complessivo.  

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera.  

 Dirigenti Impiegati Altri dipendenti Totale dipendenti 

Numero medio 1 9 1 11 
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore dell'organo amministrativo. Inoltre la 

stessa non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a 

condizioni di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

  

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si 
fa parte in quanto impresa controllata 

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.  

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile 

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.  

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

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 

coordinamento.  

Azioni proprie e di società controllanti 

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.  
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare l'utile d'esercizio di € 

27.211 al fondo per la realizzazione di opere pubbliche. 

 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2017 

unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Monza, 23/07/2018  

Per il Consiglio di Amministrazione  

Silverio Clerici, Presidente  

 

 

 


