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RISORSE IDRICHE S.P.A.
Codice fiscale: 06087720014

Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE

Risorse Idriche S.p.A.

Bilancio d’esercizio al 31/12/2015
Schemi UE

Risorse Idriche S.p.A.
Società del Gruppo SMAT soggetta a direzione e coordinamento della SMA Torino S.p.A.
Sede in TORINO – C.so XI Febbraio, 14
Capitale Sociale i.v. Euro 412.768,72
Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO Codice Fiscale e N. iscrizione Reg. Imp. 06087720014
Partita IVA: 06087720014 - N. Rea: 759524
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2015
SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO EX-ARTT. 2424-2425 CC
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2014

31/12/2015

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
-Crediti per versamenti dovuti e richiamati

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0
440.629
0
0

0
0
391.670
0
0

440.629

391.670

1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

0
0
748
8.509
0

0
0
0
5.746
0

Totale immobilizzazioni materiali (II)

9.257

5.746

0

0

Totale Crediti verso Soci (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere d'ingegno
4) Concessioni,licenze,marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altri

Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II) Immobilizzazioni materiali

III) Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
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31/12/2014

31/12/2015

b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese

0
0
0

0
0
0

Totale Partecipazioni
2) Crediti:

0

0

a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

449.886

397.416

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

720
0
0

3.160
0
0

2.816.527

3.288.669

2.806.645
9.882
14.224
25.538

3.278.787
9.882
42.224
25.956

46.622

39.549

45.982
640

38.909
640

2.903.631

3.399.558

d) verso altri
Totale crediti
3) Altri titoli
4) Azioni proprie, con indicazione anche del valore
nominale complessivo

Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale Immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
1) Materie prime,sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati.
3) Lavori in corso su ordinazioni
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti

Totale rimanenze (I)
II) Crediti
1) Verso clienti (entro 12 mesi)
2) verso imprese controllate
3) verso imprese collegate

4) verso controllanti
a) Entro 12 mesi
b) Oltre 12 mesi
4 bis) Crediti tributari (entro 12 mesi)
4 ter) Imposte anticipate
5) verso altri
a) Entro 12 mesi
b) Oltre 12 mesi

Totale crediti (II)

3

di 50

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 700007877 - 07/11/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

Risorse Idriche S.p.A.

RISORSE IDRICHE S.P.A.
Codice fiscale: 06087720014

Bilancio d’esercizio al 31/12/2015
Schemi UE

31/12/2014

31/12/2015

III) Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Azioni proprie, con indicazione anche del valore
nominale complessivo
6) Altri titoli

Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni (III)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0

0

0
0
651

0
0
709

651

709

2.904.282

3.400.267

0
3.590

0
3.572

3.590

3.572

3.357.758

3.801.255

IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide (IV)
Totale Attivo Circolante
D) RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi

Totale Ratei e Risconti Attivi (D)
TOTALE ATTIVO
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Bilancio d’esercizio al 31/12/2015
Schemi UE

STATO PATRIMONIALE
PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

31/12/2014

31/12/2015

A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale

412.769

412.769

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

0

0

III. Riserva di rivalutazione

0

0

82.554

83.745

V. Riserve statutarie

0

0

VI. Riserva per azioni proprie in
portafoglio

0

0

63.291
0
0
(1)

63.291
0
0
(3)

Totale altre riserve (VII)
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

63.290
0

63.288
22.625

IX. Utile (perdita) dell'esercizio

23.816

11.749

582.429

594.176

0
0
0

0
0
0

0

0

1.015.701

989.258

IV. Riserva legale

VII. Altre riserve
1) riserva facoltativa
2) riserva ammortamenti anticipati
3) versamenti in c/aumento capitale
4) riserva arrotondamenti unità di euro

Totale Patrimonio Netto (A)
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Fondi di trattamento di quiescenza e
obblighi simili
2) Fondi per imposte anche differite
3) Altri

Totale Fondi Rischi e Oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
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31/12/2014

31/12/2015

D) DEBITI
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso soci per finanz.
4) Debiti verso banche
5) Debiti verso altri
6) Acconti
7) Debiti verso fornitori (entro 12 mesi)
8) Debiti rappresentati da titoli di credito
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti
a) Entro 12 mesi
b) Oltre 12 mesi
12) Debiti tributari (entro 12 mesi)
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza
sociale (entro 12 mesi)
14) Altri debiti (entro 12 mesi)

Totale Debiti (D)

0
0
0
121.063
0
0
129.952
0
0
0
1.092.761
1.092.761

0
0
0
213
0
0
140.923
0
0
0
1.646.802
1.646.802

47.025

84.570

137.678
231.149

129.477
215.836

1.759.628

2.217.821

0
0

0
0

0

0

3.357.758

3.801.255

E) RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi

Totale Ratei e Risconti Passivi (E)
TOTALE PASSIVO E NETTO
CONTI D'ORDINE
Impegni per affidamenti SMAT in corso
Garanzie fideiussorie prestate da terzi
Garanzie fideiussorie prestate a terzi

31/12/2014
6.380.015
25.408
200.000

31/12/2015
5.001.143
0
0
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Bilancio d’esercizio al 31/12/2015
Schemi UE

CONTO ECONOMICO

31/12/2014

31/12/2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
a) Contributi in c/esercizio
b) Altri

2.245.198

2.439.854

0
0
0

0
0
0

0
212.646

0
172.005

212.646

172.005

2.457.844

2.611.859

18.404
345.657
107.971

18.127
513.851
112.130

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
f) lavoro interinale

1.259.967
443.873
94.292
2.479
28.981
0

1.274.641
451.848
90.805
1.549
55.964
0

Totale costi per il personale (9)
10) Ammortamenti e svalutazioni

1.829.592

1.874.807

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti compresi all'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

48.959
4.609
0

48.959
3.593
0

0

0

Totale ammortamenti e svalutazioni (10)

53.568

52.552

0
0
0
32.009

0
0
0
26.171

2.387.201

2.597.638

70.643

14.221

Totale altri ricavi e proventi (5)
Totale Valore della Produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime,sussidiarie,consumo e di merci..
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi

9) Per il personale

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie,di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

Totale Costi della Produzione (B)
Differenza tra Valore e Costi della Produzione (A-B)
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Bilancio d’esercizio al 31/12/2015
Schemi UE

31/12/2014

31/12/2015

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni,con separata indicazione
di quelli relativi ad imprese controllate e collegate

0

0

0

0

0

0

0

0

16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni,con
separata indicazione di quelli da imprese controllate
e collegate e di quelli da controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti

5

0

Totale altri proventi finanziari (16)

5

0

0
0
1.279

0
0
1.529

1.279
0

1.529
0

(1.274)

(1.529)

0

0

0

0

17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e verso controllanti
a) interessi v/s controllante
b) mutui
c) vari

Totale interessi e altri oneri finanziari (17)
17bis) Utili e perdite su cambi
Totale Proventi e Oneri Finanziari (C) (15 + 16 - 17
+/- 17 bis)
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

Totale rivalutazioni (18)
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

Totale Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie(D)
(18 - 19)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Bilancio d’esercizio al 31/12/2015
Schemi UE

31/12/2014

31/12/2015

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n.5
a) plusvalenze da alienazioni
b) altri proventi

0
2.355

0
0

2.355

0

a) minusvalenze da alienazioni
b) sopravvenienze passive e varie
c) imposte relative ad esercizi precedenti
d) altri oneri

0
0
281
0
(1)

0
0
0
0
0

Totale oneri straordinari (21)

280

0

2.075

0

71.444

12.692

44.172
3.456

1.361
(418)

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22)

47.628

943

23) Utile (perdita) dell'esercizio

23.816

11.749

Totale proventi straordinari (20)
21) Oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili
non sono iscrivibili al n.14), e delle imposte
relative
a esercizi precedenti

Totale delle Partite Straordinarie (E)(20 - 21)
Risultato Prima delle Imposte (A - B +- C +- D +- E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti
b) Imposte differite e anticipate

Torino, 29 febbraio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Ing. Carlo Malerba
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RISORSE IDRICHE S.P.A.
Codice fiscale: 06087720014

Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

Risorse Idriche S.p.A.

Bilancio d’esercizio al 31/12/2015
Nota Integrativa

Risorse Idriche S.p.A.
Società del Gruppo SMAT soggetta a direzione e coordinamento della SMA Torino S.p.A.
Sede in TORINO – C.so XI Febbraio, 14
Capitale Sociale i.v. Euro 412.768,72
Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO Codice Fiscale e N. iscrizione Reg. Imp. 06087720014
Partita IVA: 06087720014 - N. Rea: 759524

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2015

Nota Integrativa
Premessa

Il bilancio chiuso al 31/12/2015, di cui la presente nota integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423,
2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis del Codice Civile, secondo principi di redazione
conformi a quanto stabilito dall'art. 2423-bis, comma 1 c.c., e criteri di valutazione di cui
all'art. 2426 c.c..
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella
redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati casi eccezionali che
abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423-bis, secondo comma e
2423, quarto comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli
organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono
specificatamente richiamate.
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Criteri di redazione

Conformemente al disposto dall'articolo 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del
bilancio si è provveduto a:


valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o
del passivo considerato;



includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei
inclusi nelle varie voci del bilancio;



mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a
quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna,
inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione e sono sistematicamente
ammortizzate a quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno
sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non
superiore a quella fissata dai contratti di licenza.
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Le immobilizzazioni, il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti notevolmente
inferiore al residuo costo da ammortizzare, sono iscritte a tale minor valore; questo non è
mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata.
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le
fasi di avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la
procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità futura stimata in 5 anni.

Con riferimento all’entità dell’Avviamento in bilancio si evidenzia che, dal contratto di
Servizio (art. 4) in essere, si desume l’impegno, da parte di SMAT “di garantire l’equilibrio
economico della società Risorse Idriche nel limite della propria quota di partecipazione”;
ne deriva che, alla luce di quanto pattuito e stante l’impegno assunto da parte di SMAT,
non sussistono ragionevoli dubbi sul “recupero economico” dell’Avviamento iscritto e,
conseguentemente, nessuna rettifica di valore viene operata sull’entità dello stesso.
Si precisa che l’ammortamento fiscale dell’Avviamento differisce da quello civilistico
(diciottesimi anziché diciannovesimi rapportati alla durata della convenzione di affidamento
del S.I.I. ATO 3 Torinese alla controllante SMAT) in attuazione della normativa fiscale
vigente.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni
immateriali sono state operate con il consenso del Collegio Sindacale, ove previsto dal
Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta
imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al
finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al
momento nel quale il bene può essere utilizzato.
Il costo non eccede il valore di mercato.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente
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Nota Integrativa

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Sono state applicate le seguenti aliquote previste dalla normativa fiscale, confermate dalle
realtà aziendali, e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute
rappresentative dell'effettivo deperimento:
Attrezzature: 10%
Altri beni:


mobili e arredi: 12%



macchine ufficio elettroniche: 20%



autovetture: 25%



altri mezzi: 20%



hardware: 20%

Le immobilizzazioni, il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti notevolmente
inferiore al residuo costo da ammortizzare, sono iscritte a tale minor valore.

Immobilizzazioni finanziarie

Non risultano immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze

Non risultano rimanenze.

Crediti

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato
determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di
tutti i rischi di mancato realizzo.
Le attività per imposte anticipate, connesse alle differenze temporanee deducibili in
aderenza al principio generale della prudenza, sono state rilevate rispettivamente in
presenza di ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si
riverseranno, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si
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andranno ad annullare e di imponibili fiscali futuri che potranno assorbire le perdite
riportabili entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili. I crediti per imposte
anticipate sono computati tenendo conto delle aliquote e normativa fiscale vigenti a partire
dall’esercizio successivo a quello in chiusura.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri eventualmente accantonati sono quantificati in misura da coprire
adeguatamente le perdite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o
probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza.
Il fondo per imposte differite è stato calcolato sulle differenze temporanee tassabili,
applicando l’imposta che si ritiene sarà in vigore al momento in cui tali differenze
temporanee genereranno delle variazioni in aumento. Il fondo per imposte differite è
computato tenendo conto delle aliquote e normativa fiscale vigenti a partire dall’esercizio
successivo a quello in chiusura.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato accoglie quanto necessario per
coprire l’intera passività maturata alla data di bilancio nei confronti del personale
dipendente a norma della legge n. 297/1982, calcolata secondo le disposizioni dell’art.
2120 c.c. ed al netto delle anticipazioni e delle contribuzioni corrisposte ai sensi di legge e
di contratto.
Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
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Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
I ricavi delle prestazioni di servizio verso la controllante SMAT, conseguiti in applicazione
dell’art. 11 della Convenzione di servizio, sono rilevati nella voce A1 del Conto Economico
(“Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni”) secondo il principio della competenza
economica in base alle prestazioni di servizio effettivamente rese alla data di chiusura del
bilancio.

Espressione degli importi nella Nota Integrativa

Se non diversamente indicato, gli importi riportati nella Nota Integrativa sono espressi in
unità di euro con arrotondamento all’unità superiore per centesimi uguali o superiori a 50.
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Informazioni sullo Stato Patrimoniale

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, pari a euro 391.670 (euro 440.629 nel precedente
esercizio), sono decrementate di euro 48.959 per effetto dell’ammortamento d’esercizio.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Categorie
COSTI DI IMPIANTO DI
AMPLIAMENTO
- Spese costituz. Società
DIRITTI DI BREVETTO IND.LE E
DIRITTI DI UTILIZZ. DELLE
OPERE DI INGEGNO

Costo storico
al 31/12/2014

F.do amm.to
al 31/12/2014

Valore netto
al 31/12/2014

Incrementi RI
dell'esercizio

3.277

(3.277)

0

0

18.481

(18.481)

0

0

14.647

(14.647)

0

0

AVVIAMENTO

1.119.059

TOTALE GENERALE

1.155.464

(678.430)
0
(714.835)

440.629
0
440.629

0

- Software
CONCESSIONI, LICENZE E
MARCHI E DIRITTI
- Licenze d'uso software

Decrementi Costo storico
dell'esercizio
al 31/12/15

3.277

0

0
0

Ammortamenti
dell'esercizio

Utilizzo fondi
per disinvestimento

0

F.do amm.to
al 31/12/2015

Valore netto
al 31/12/2015

0

(3.277)

0

18.481

0

0

(18.481)

0

14.647

0

0

(14.647)

0

(727.389)
0
(763.794)

391.670
0
391.670

1.119.059

(48.959)

0

1.155.464

(48.959)

0

L’iscrizione dell’avviamento è conseguente alle valutazioni peritali a base dell’operazione
di conferimento del ramo aziendale dalla capogruppo SMAT S.p.A. a Risorse Idriche
S.p.A., avvenuta in data 1/1/2005. Relativamente ai criteri di valutazione di tale posta si
rimanda a quanto già indicato nella parte introduttiva della presente Nota Integrativa.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, pari a euro 5.746 (euro 9.257 nel precedente esercizio) si
decrementano di euro 3.511 per l’effetto combinato degli investimenti per euro 82 e
dell’ammortamento d’esercizio pari a euro 3.593. Nell’esercizio è stato dismesso hardware
per euro 316 con l’utilizzo del corrispondente fondo.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Costo storico
al 31/12/2014

Categorie
ATTREZZATURE
INDUSTRIALI E
COMMERCIALI
- Attrezz. varia
Totale attrezz. industr. e
comm.
ALTRI BENI MATERIALI
- Mobili e arredi
- Macch.elett.-elettroniche
- Hardware
- Autovetture
- Altri mezzi
Totale altri beni materiali

TOTALE GENERALE

Bilancio d’esercizio al 31/12/2015
Nota Integrativa

F.do amm.to
al 31/12/2014

Valore netto
al 31/12/2014

Incrementi RI
dell'esercizio

Decrementi
dell'esercizio

Costo storico
al 31/12/2015

Ammortamenti
Utilizzo fondi
dell'esercizio per disinvestimenti

F.do amm.to
al 31/12/2015

Valore netto al
al 31/12/2015

18.730

(17.982)

748

0

0

18.730

(748)

(18.730)

0

18.730

(17.982)

748

0

0

18.730

(748)

0

(18.730)

0

31.444
1.233
59.747
0
13
92.437

(31.133)
(1.156)
(51.626)
0
(13)
(83.928)

311
77
8.121
0
0
8.509

0
82
0
0
0
82

0
0
(316)
0
0
(316)

31.444
1.315
59.431
0
13
92.203

(150)
(53)
(2.642)
0
0
(2.845)

0
0
316
0
0
316

(31.283)
(1.209)
(53.952)
0
(13)
(86.457)

161
106
5.479
0
0
5.746

(105.187)

5.746

111.167

(101.910)

9.257

82

(316)

110.933

(3.593)

316

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante, pari a euro 3.399.558 (euro 2.903.631 nel
precedente esercizio), sono aumentati di euro 495.927.
La composizione e la variazione delle singole voci sono così rappresentati:
Composizione e variazione dei crediti dell'attivo circolante
Descrizione

31/12/2014

Crediti verso clienti

31/12/2015

Variazione

720

3.160

2.440

2.816.527

3.288.669

472.142

Crediti tributari

14.224

42.224

28.000

Imposte anticipate

25.538

25.956

418

Crediti verso altri

46.622

39.549

(7.073)

2.903.631

3.399.558

495.927

Crediti vs controllanti

Totali

I crediti verso clienti sono stati valutati prudenzialmente ed esposti al netto del relativo
Fondo di Svalutazione, costituito nei precedenti esercizi, che ammonta ad euro 26.366.
Come già indicato nella Relazione sulla Gestione a commento dei rapporti con la
Capogruppo,

i

crediti

vs/controllanti

sono

rappresentati

da

crediti

vs/SMAT

prevalentemente per fatture emesse, ancora non incassate alla data di chiusura
dell’esercizio, per un importo pari a 203 mila euro, per fatture da emettere, per un importo
pari a 3.075 mila euro oltre ad altri crediti, oltre i 12 mesi, per depositi cauzionali pari a 10
mila euro circa.
I crediti tributari, pari a 42.224 euro, sono prevalentemente riconducibili al credito IRAP per
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versamento di acconti con il metodo storico in misura superiore all’imposta effettivamente
liquidata, pari a 41.641,00 euro.
Ulteriori informazioni in merito ai "Crediti per imposte anticipate" vengono fornite nella
sezione "Imposte dell'esercizio".
I crediti verso altri si riferiscono principalmente al credito per contributi anticipati ad
INARCASSA per circa 35 mila euro e ad anticipi a fornitori per circa 2 mila euro

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari ad euro 709 (euro 651 nel
precedente esercizio) e registrano un incremento pari ad euro 58.
La composizione e la variazione delle singole voci sono così rappresentate:
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totali

31/12/2014

Variazione

31/12/2015
0
651

0
709

0
58

651

709

58

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi, pari ad euro 3.572 (euro 3.590 nel precedente esercizio), sono
costituiti da quote di costi rinviati per competenza all’esercizio successivo e si riferiscono
prevalentemente ai costi di noleggio automezzi per euro 3.180
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PATRIMONIO NETTO E PASSIVO

Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 594.176 (euro
582.429 nel precedente esercizio).
Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante
l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

Descrizione
Capitale Sociale
Riserva legale
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Dividendi
Utile (perdita) dell'esercizio
Totali

31/12/2014

Destinazione
Risultato
d’esercizio

412.769
82.554
63.290
0
0
23.816
582.429

Aumenti/Riduzioni
di Capitale
Sociale

Altri
movimenti

1.191
(2)
22.625
(23.816)

11.749

31/12/2015
412.769
83.745
63.288
22.625
0
11.749
594.176

La composizione delle altre riserve è la seguente:

Descrizione
Riserva facoltativa
Soci c/aumento Capitale Sociale
Riserva arrotondamenti unità di Euro
Totali

31/12/2014
63.291
0
(1)
63.290

Utilizzo per
copertura
perdite

Altri movimenti
0
0
0
0

0
0
(2)
(3)

31/12/2015
63.291
0
(3)
63.288

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla
specificazione delle voci del Patrimonio Netto con riferimento alla loro origine, possibilità di
utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti
esercizi, sono desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione

Saldo Finale

Apporti dei soci

Utili

Altra natura

412.769

412.769

0

0

Riserva legale

83.745

0

83.745

0

Altre riserve

63.288

0

63.291

(2)

Capitale Sociale
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Liberam.
disponibile

Descrizione

Distribuibile
con vincoli
0
0

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

Non
distribuibile
0
0
0

0

Utilizzo per
copertura
perdite

412.769
83.745

Altri utilizzi
0
0

0
0
63.291

(3)

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati
sulle azioni che compongono il Capitale della società, al numero ed al valore nominale
delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione

Numero azioni
iniziali

Valore
nominale
unitario

Valore azioni
inizio es.

Numero azioni
sottoscritte es.

Valore azioni
sottoscritte es.

Ordinarie

793.786

0,52

412.769

0

0

Totali

793.786

0,52

412.769

0

0

Fondi per rischi ed oneri

Il fondo per rischi ed oneri risulta pari a zero (come nel precedente esercizio).

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per
complessivi euro 989.258 (euro 1.015.701 nel precedente esercizio) e risente,
dell’accantonamento ordinario dell’esercizio pari ad euro 82.087 al lordo della Previdenza
complementare (F.do PEGASO e F.do Tesoreria) per euro 24.368. Nel prospetto riportato
di seguito si evidenzia la movimentazione subita durante l'esercizio dal fondo TFR.

Apertura
1.015.701

Anticipi
Liquidazioni
(95.435)

acc.to
82.087

Contribuz.
Addiz. L.
Rivalutazione
297/82
imp.sostitutiva
(24.368)
14.159
(2.887)

F.DI
PENSIONE

Totale
989.258

Debiti

I debiti, iscritti nelle passività per complessivi euro 2.217.821 (euro 1.759.628 nel
precedente esercizio), aumentano di euro 458.193.

La composizione e la variazione delle singole voci è così rappresentata:
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Debiti v/banche
Debiti vs fornitori
Debiti vs controllanti
Debiti tributari
Debiti vs ist. prev. e sicur. soc.
Altri debiti
Totali
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31/12/2014
121.063
129.952
1.092.761
47.025
137.678
231.149
1.759.628

31/12/2015
213
140.923
1.646.802
84.570
129.477
215.836
2.217.821

Variazione
(120.850)
10.971
554.041
37.545
(8.201)
(15.313)
458.193

I debiti vs/controllanti, pari a euro 1.646.802 sono rappresentati da debiti vs/SMAT per
fatture ricevute, non pagate alla data di chiusura dell’esercizio, per un importo pari a 1.008
mila euro circa, per fatture da ricevere per un importo pari a 106 mila euro circa, per note
credito da pari a 59 mila euro circa, per dividendi da erogare per 68 mila euro circa e debiti
finanziari afferenti la gestione di cash-pooling, per 405 mila euro.
I debiti tributari, pari a euro 84.570, si riferiscono prevalentemente alle ritenute IRPEF (su
lavoro dipendente e lavoro autonomo) per circa 75 mila euro e al debito IVA a seguito
liquidazione del mese di dicembre per 8 mila euro al netto dell’acconto versato pari a 3
mila euro, regolarmente pagate secondo le modalità e le tempistiche previste dalla
normativa vigente.
I debiti vs/istituti di previdenza e di sicurezza sociale pari a euro 129.477, si riferiscono
prevalentemente a debiti vs/INPS per 19 mila euro circa, debiti vs/INPDAP per 34 mila
euro circa, debiti verso INAIL per 3 mila euro e verso altri fondi di previdenza per 9 mila
euro circa, oltre che a contributi da liquidare sulle competenze del personale maturate, ma
non ancora liquidate, per 64 mila euro circa.
Gli altri debiti, pari a euro 215.836, si riferiscono prevalentemente a competenze verso
dipendenti maturate, ma non ancora liquidate per circa euro 202 mila, ai dividendi da
erogare ai soci per circa euro 6 mila, al debito per rimborso danni verso la Società Oxalis
Bruzzone per 5 mila euro ed agli emolumenti verso amministratori relativi al 4° trimestre
non ancora corrisposti per circa 2 mila euro.

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi risultano pari a zero (come nel precedente esercizio).
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Conti d’ordine

Rappresentano gli impegni assunti dalla società conseguentemente agli affidamenti
ricevuti dalla controllante e sono quantificati nella misura degli ordini ancora inevasi alla
data di bilancio per un importo pari ad euro 5.001.143
É infine venuta meno la garanzia ricevuta dalla controllante SMAT mediante lettera di
patronage per l’utilizzo di linee di credito bancarie pari ad euro 200.000 a seguito contratto
di cash-pooling intercompany con la controllante SMAT in vigore dal 1° febbraio 2015.
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Informazioni sul Conto Economico

VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi delle vendite e prestazioni pari ad euro 2.611.859 (euro 2.457.844 nell’esercizio
precedente) sono conseguiti nell’ambito dell’attività istituzionale della società.
La società ha continuato la sua usuale attività di progettazione e direzione lavori pur
conseguendo minori ricavi rispetto a quanto preventivato nel budget, come meglio indicato
nella Relazione sulla Gestione

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per
complessivi euro 172.005 (euro 212.646 nel precedente esercizio). Decrementano di euro
40.641 e si riferiscono prevalentemente a corrispettivi per distacchi di personale per 157
mila euro ed alla rilevazione di differenze positive sui costi stimati nei precedenti esercizi
pari a circa 14 mila euro.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Tali spese ammontano ad euro 18.127 che rispetto all’esercizio precedente (euro 18.404)
diminuiscono di euro 277 e si riferiscono prevalentemente al carburante autovetture per
13.668 euro ed a materiale di cancelleria per 4.013 euro.

Per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per
complessivi euro 512.851 (euro 345.657nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
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Descrizione

31/12/2014

Spese di manutenzione e riparazione
Servizi e consulenze tecniche
Compensi agli Amministratori
Compensi al Collegio Sindacale
Spese telefoniche
Assicurazioni
Spese di viaggio e trasferta
Servizi gestionali di terzi
(amministrazione/personale)
Altri
Totali

413
52.428
44.454
29.120
1.432
30.166
8.944
72.277

31/12/2015
1.288
221.976
44.433
29.120
3.280
32.338
9.905
72.579

106.423
345.657

98.930
513.851

Variazione
875
169.548
(21)
0
1.848
2.172
961
302
(7.493)
168.194

Rispetto all’esercizio precedente i costi per servizi aumentano complessivamente di euro
168.194 per l’effetto prevalentemente dovuto ad un maggior ricorso alle consulenze
tecniche

Per godimento beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto
economico per complessivi euro 112.130 (euro 107.971 nel precedente esercizio) e si
riferiscono a locazioni passive di immobili di proprietà della controllante SMAT (per circa
67 mila euro), al noleggio di n. 8 autovetture a seguito trasferimento della sede operativa
presso i locali in Via Pomba n. 29 (per circa 43 mila euro) oltre a noleggi di 2 fotocopiatrici
(per circa 3 mila euro) .

Per il personale

I costi per il personale, pari ad euro 1.874.807, registrano un incremento pari a euro
45.215 rispetto all’esercizio precedente (euro 1.829.592) conseguente all’indennità per
esonero agevolato riconosciuta alla dipendente collocata a riposo.
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art.
2427, punto 15 del Codice Civile:
Descrizione

Dirigenti
Quadri
Impiegati

Numero dipendenti
iniziali
0
4
24

Assunzioni
nell'esercizio

Dimiss./licenz.
nell'esercizio
0
0
0

Numero
dipendenti
finali
0
0
1

0
4
23
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Totali

28

Descrizione

0

1

27

Dipendenti medi
dell'esercizio

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Totali

0
4
24
28

Con riferimento all’organico in forza alla data di chiusura del bilancio si precisa che sono
stati distaccati presso la controllante, per esigenze temporanee di servizio di quest’ultima,
due dipendenti amministrativi per l’intero esercizio ed un dipendente fino al 30 giugno
2015. Il rientro di quest’ultima risorsa si è reso necessario per il subentro nelle attività
svolte dal dipendente dimissionario

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti iscritti sono pari ad euro 52.552 (euro 53.568 del precedente esercizio),
di cui euro 48.959 relativi all’avviamento classificato tra le immobilizzazioni immateriali ed
euro 3.593 relativi alle immobilizzazioni materiali: la diminuzione rispetto all’esercizio
precedente è prevalentemente dovuta al completamento del processo di ammortamento e
alla dismissione di apparecchiature elettroniche ed hardware.
Non è stato prevista per l’anno corrente alcuna svalutazione di crediti.

Altri accantonamenti

Sono pari a zero nell’esercizio in chiusura così come nel precedente esercizio.

Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione, iscritti nei costi della produzione del conto economico per
complessivi euro 26.171 (euro 32.009 nel precedente esercizio) sono diminuiti di euro
5.838.

La composizione delle singole voci è così costituita:
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Descrizione

31/12/2014
5.755
0
3.150
17.816
0
5.287
32.009

Imposte e tasse diverse
Abbonamenti riviste, giornali ...
Contributi assoc. di categoria
Sopravvenienze e insuss. pass.
Minusvalenze ordinarie
Altri oneri di gestione
Totali

variazione
(833)
0
(1.453)
1.488
0
(5.040)
(5.838)

31/12/2015
4.922
0
1.697
19.303
0
248
26.171

Proventi e oneri finanziari

Il saldo della gestione finanziaria (differenza tra i proventi e gli interessi passivi e gli altri
oneri finanziari) chiude con un risultato negativo di euro 1.529 (il saldo negativo
dell'esercizio precedente era pari a euro 1.274).

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Le rettifiche di valore di attività finanziarie sono pari a zero come nell’esercizio precedente.

Proventi e oneri straordinari

La gestione straordinaria nell’esercizio corrente è pari a zero.

Imposte sul reddito dell’esercizio

Le imposte correnti e differite risultano complessivamente pari ad euro 943 (euro 47.628
nell’esercizio precedente).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Descrizione
IRES
IRAP
Totali

Imposte correnti
0
1.361
1.361

Imposte
differite

Imposte
anticipate
0
0
0

(933)
515
(418)

Totale
(933)
1.876
943

Nell’ambito della fiscalità corrente, l’IRES risulta azzerata grazie alla possibilità di riporto
perdite nel limite dell’80% del reddito fiscale ai fini IRES, nonché dell’agevolazione A.C.E.
(Aiuto alla Crescita Economica) che ha abbattuto il reddito residuo. L’IRAP risulta
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diminuita per effetto della deduzione del costo del personale dalla base imponibile
introdotta dalla Legge 190/2014 ed applicabile dall’esercizio 2015

Descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte
anticipate ed aliquote applicate

Qui di seguito si riportano le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 14, lett. a) del
Codice Civile, relativamente all'indicazione delle imposte differite.
Nel prospetto sono distintamente indicate, per l'IRES e l'IRAP, le differenze temporanee
deducibili sorte negli esercizi precedenti e nell'esercizio corrente, nonché delle aliquote
d'imposta applicate.
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Amm.to avviamento quota eccedente fisc.
Eccedenza tassata F. sval. Crediti
ACE riportabile
Compensi amministratori non corrisposti
TOTALI

Descrizione

DIFFERITE ATTIVE

18.552
3.956
74
2.956
25.538

al 31.12.2014
27,50%
27,50%
27,50%

10.750
23.961

IRES

%

13.211
-

nel 2015

Saldo diff.attive Costi riversati

IMPOSTE DIFFERITE ATTIVE/PASSIVE E RELATIVI RIVERSAMENTI AL 31.12.2015
(Principio contabile n. 25 - "Il trattamento contabile delle imposte sul reddito")

Risorse Idriche S.p.A.

3,90%

IRAP

%

Totale decr. differite attive

2.956
6.589

3.633

al 31.12.2015

Riv. Attive
IRES

(7.104)

515

515

al 31.12.2015

Riv. Attive
IRAP

7.103
20.250
27.353

2015

Costi incr

27,50%
27,50%
27,50%
27,50%

IRES

%

3,90%

IRAP

%

7.522

-

-

al 31.12.2015

Nuove Att.
IRAP

Totale variazione differite attive

Tot. Incr. Differite attive

1.953
5.569
7.522

al 31.12.2015

Nuove att.
IRES

Bilancio d’esercizio al 31/12/2015
Nota Integrativa

418

14.404
3.956
2.027
5.568
25.956

al 31.12.2015

Saldo
diff.attive
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Con riferimento al principio OIC n. 25, si presenta qui di seguito la riconciliazione
dell’aliquota IRES ordinaria ed effettiva:

31/12/2014

31/12/2015

Risultato ante imposte

€

71.444

12.692

Aliquota teorica applicabile

%

27,50

27,50

IRES TEORICA

€

19.647

3.490

Effetto delle variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota teorica:
IRES su costi indeducibili

€

16.611

20.995

IRES su altre differenze permanenti
(Variaz in Diminuzione, Perdite scomputabili)
Effetto totale delle variazioni in aumento (diminuzione) del reddito

€
€

(36.258)
(19.647)

(24.485)
(3.490)

IRES corrente (IRES teorica + IRES su variazioni del reddito)
IRES differita

€
€

0
2.941

0
(933)

IRES corrente + differita (totale effettiva)

€

2.941

(933)

Aliquota IRES effettiva (IRES effettiva/Risultato ante imposte)

%

4,12

(7,35)

Altre Informazioni
Compensi agli organi sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci,
ai sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile:
Descrizione

31/12/2014

31/12/2015
44.454
19.552
9.568
73.574

Consiglio di Amministrazione
Collegio Sindacale - Incarico
Collegio Sindacale - Revisione
Totali

44.433
19.552
9.568
73.553

Operazioni con dirigenti, amministratori, sindaci e soci

Relativamente alle informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti,
amministratori, sindaci e soci della società o di imprese controllate, collegate, controllanti e
imprese sottoposte al controllo di queste ultime, ai sensi del principio contabile CNDC-

Pag. 28 di 33

29 di 50

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 700007877 - 07/11/2016
Bilancio aggiornato al 31/12/2015

RISORSE IDRICHE S.P.A.
Codice fiscale: 06087720014

Risorse Idriche S.p.A.

Bilancio d’esercizio al 31/12/2015
Nota Integrativa

CNR n.12, si rileva che sia il Presidente, ing. Carlo Malerba, partner di Intecno S.p.A., sia
l’Amministratore Delegato della società dott. Armando Quazzo, Dirigente della società
capogruppo SMA Torino S.p.A. hanno chiesto di riversare tutti gli emolumenti legati alla
carica di Presidente e Amministratore Delegato alle rispettive aziende.

Informazioni relative alle operazioni con parti correlate.

Con riferimento al Principio contabile OIC n. 12 e all’art. 2427 n. 22-bis c.c. i rapporti
intrattenuti con la parte correlata SMAT S.p.A. sono da ritenersi conclusi a normali
condizioni di mercato sia sotto l’aspetto dei “prezzi” praticati sia con le tempistiche di
pagamento adottate, tenuto anche conto delle motivazioni che hanno condotto la società
ad intrattenere rapporti economici con la capogruppo SMAT S.p.A., società quest’ultima
che esercita l’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seg. c.c..
Si dà inoltre atto che i medesimi rapporti sono realizzati sulla base di regole che ne
consentono la trasparenza, nonché la correttezza sostanziale e procedurale.
Accordi societari fuori dello Stato Patrimoniale

Con riferimento al disposto di cui all’art. 2427 n. 22-ter 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.
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Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Capogruppo
SMAT S.p.A.
Qui di seguito, ai sensi dell’art. 2497-bis c.c. sono esposti i dati essenziali dell'ultimo
bilancio approvato della Capogruppo (31/12/2014).
Voci di Bilancio

Importi

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
C) Attivo circolante
D) Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO

0
700.047.914
295.699.468
1.045.501

PASSIVO
A) Patrimonio Netto:
Capitale Sociale
Riserve
Utile / (perdita) dell'esercizio
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
TOTALE PASSIVO

463.192.810
345.533.762
74.906.282
42.752.766
38.821.527
15.793.776
428.905.643
50.079.127
996.792.883

CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
22) Imposte sul reddito dell'esercizio
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

309.665.170
242.752.489
‐2.377.840
0
6.812
21.788.887
42.752.766
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PROSPETTI COMPLEMENTARI

2014

2015

Ricavi delle vendite

2.245.198

2.439.854

Produzione interna

212.646

172.005

2.457.844

2.611.859

(504.041)

(670.279)

1.953.803

1.941.580

(1.829.592)

(1.874.807)

124.211

66.773

(53.568)

(52.552)

0

0

70.643

14.221

(1.274)

(1.529)

69.369

12.692

2.075

0

71.444

12.692

(47.628)

(943)

23.816

11.749

Valore della produzione
Costi esterni
Valore aggiunto (VA)
Costi del personale
Margine operativo lordo
(MOL/EBTDA)
Ammortamenti e
svalutazioni
Altri accantonamenti
Risultato operativo (EBIT)
Risultato dell'area
finanziaria
EBIT normalizzato
Risultato dell'area straordinaria
Risultato lordo / EBT
Imposte sul reddito
Risultato netto/RN
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2015
(Valori in migliaia di €uro)
31 dicembre 2014

A. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE/ (INDEBITAMENTO FINAZIARIO NETTO)
INIZIALI

31 dicembre 2015

166.964

651

Utile (perdita) del periodo

23.816

11.749

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali

48.959

48.959

4.609

3.593

B. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali
(Plusvalenze)/minusvalenze da realizzo di imm. Immateriali/materiali
(Rivalutazioni) di imm. Immateriali/materiali
Svalutazioni/(Ripristini di valore) di imm. Immateriali/materiali
(Rivalutazioni)/Svalutazioni di partecipazioni, imm. Finanziarie e titoli
Svalutazioni dei crediti
Accantonamenti/(Utilizzi) Fondo Rischi e oneri

0

Variazione netta fondo TFR

93.316

(26.443)

Variazione del capitale d'esercizio
Rimanenze di magazzino: (incrementi)/decrementi

0

0

(497.870)

(474.582)

Altre attività: (incrementi)/decrementi

24.518

(21.329)

Debiti commerciali: incrementi/(decrementi)

85.843

565.012

Crediti commerciali: (incrementi)/decrementi

Altre passività: incrementi/(decrementi)

5.498

14.031

(211.311)

120.990

C. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI
(Investimenti netti) in immobilizzazioni:
Immateriali

0

0

(1.449)

(82)

(1.449)

(82)

(1.449)

(82)

Variazione attività a medio lungo termine di natura finaziaria: (accesioni)/rimborsi

0

0

Variazione attività a breve termine di natura finaziaria: (accesioni)/rimborsi
Variazione passività a medio lungo termine di natura finaziaria:
accensioni/(rimborsi)

0

0

Materiali
Finanziarie
Totale
Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni
Totale
D. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' FINANZIARIA

Variazione passività a breve termine di natura finaziaria: accesioni/(rimborsi)
Incrementi/(rimborsi) di capitale proprio
Totale
E. (DISTRIBUZIONE DI UTILI)

0

0

121.063

(120.850)

0

0

121.063

(120.850)

(74.616)

F. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E)
G. DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE/ (INDEBITAMENTO FINAZIARIO NETTO)
FINALI (A+ F)

(166.313)

58

651

709
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Torino, 29 febbraio 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Ing. Carlo Malerba
Firmato in originale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Carlo Malerba.
“Il sottoscritto Marco Boccadoro dottore commercialista regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed
esperti contabili della provincia di Torino al n. 3293, incaricato dagli amministratori della società, dichiara, ai sensi dell’art. 31 comma 2quinquies della legge n. 340/2000, che la copia del presente bilancio di esercizio, in formato PDF/A-1, composto da n. 33 pagine, è
conforme al corrispondente documento originale depositato presso la sede sociale. Torino, 19 aprile 2016”
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino, autorizzata con AUT. N. 9/2000 del 26.9.2000 del
Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Torino.”
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

RISORSE IDRICHE S.p.A.
Società del gruppo SMAT
Sede Legale Torino – C.so XI Febbraio 14

Capitale Sociale Euro 412.768,72
Iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 759524
Codice Fiscale n. 06087720014
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI “RISORSE IDRICHE S.p.A.”
L'anno duemilasedici (2016), il giorno 08 (otto) del mese di aprile alle ore 12,00 (dodici), presso la
sede sociale, in Torino – C.so XI Febbraio 14, si è riunita in prima convocazione, ai sensi di legge e di
Statuto, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Risorse Idriche S.p.A., per discutere e deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e correlate relazioni. Approvazione.
Ai sensi dell’articolo 8 dello statuto sociale assume la presidenza l’ing. Carlo Malerba il quale constata
e dà atto che:
a) con avviso comunicato ai soci, agli Amministratori ed ai Sindaci mediante lettera raccomandata
del 14 marzo u.s. Prot. P/542 e ricevuta dai Soci almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea, è
stata regolarmente convocata l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 8 aprile 2016
presso la sede sociale in Torino, C.so XI Febbraio 14 in prima convocazione per discutere ed
approvare gli specifici punti posti all’Ordine del Giorno sopra richiamati;
b) che la società è soggetta alla attività di direzione e coordinamento della società controllante
"SMAT S.p.A." ed ai sensi dell'articolo 2497-bis C.C. è iscritta nell'apposita sezione istituita
presso il Registro delle Imprese di Torino;
c) sono presenti gli Amministratori, Signori:
 dott. Armando Quazzo, Amministratore Delegato
 dott.ssa Paola Gobetti, Consigliere
 dott. Marco Ricci, Consigliere
 dott. Salvatore Sergi, Consigliere
d) per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:
 dott.ssa Margherita Gardi, Presidente
 dott. Maurizio Cacciola, Sindaco Effettivo
É assente giustificato il dott. Roberto Coda, Sindaco Effettivo
e) sono presenti in proprio o per delega soci azionisti, portanti n. 760.546 azioni da Euro 0,52
cadauna su un totale di 793.786 azioni, rappresentanti 395.483,92 euro di Capitale Sociale su
412.768,72 euro, in numero di 2 Soci su 4 e più precisamente:

1
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N.
1
2

Azionisti iscritti
nel libro soci
SMA Torino S.p.A.
INTECNO S.r.l.

3
4

SOGES S.p.A.
AI ENGINEERING S.r.l.
N. azioni sottoscritte
N. totale azioni presenti e
N. dei Soci
N. totale dei Soci presenti e

RISORSE IDRICHE S.P.A.
Codice fiscale: 06087720014

Rappresentanti
Paolo Romano
Paolo Romano
(per delega)

Azioni
727.305
33.241

Azioni
Rappresentate
727.305
33.241

16.620
16.620

Azioni non
Rappresentate

16.620
16.620

793.786
Rappresentate

760.546

pari al 95,81%

4
Rappresentati

2

É stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe per la rappresentanza in Assemblea ai
sensi di legge; le medesime risultano regolari e sono state acquisite agli atti sociali.
f) non vi sono richieste di rinvio dell’Assemblea ai sensi dell’art. 2374 codice civile e tutti i presenti
si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti da trattare.
Il Presidente dichiara pertanto l’Assemblea regolarmente costituita ai sensi dell’art. 2368 codice civile
ed atta a deliberare e propone di dare corso alla trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno;
l’Assemblea approva.
Il Presidente suggerisce pertanto il nome del dott. Marco Boccadoro per le funzioni di Segretario
dell’Assemblea incaricato di redigere il verbale; l’Assemblea all’unanimità approva.
Con il consenso dei Soci partecipa il dott. Fulvio Guarini, procuratore per le pratiche di carattere
amministrativo e fiscale.
Passando al primo punto all’Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che i documenti di Bilancio al
31.12.2015, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e dalla
relazione degli Amministratori sulla gestione, redatti ai sensi dell’art. 2423 del codice civile (allegati
sub. A ed approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 febbraio 2016) e la Relazione del
Collegio Sindacale sono stati posti a disposizione degli Azionisti nel termine di legge.
Il Presidente chiede dispensa della lettura integrale del bilancio e passa la parola all’Amministratore
Delegato Dott. Armando Quazzo affinché illustri le parti maggiormente significative della Relazione
sulla Gestione che hanno caratterizzato l’esercizio sociale.
Il Dott. Quazzo evidenzia come il bilancio chiuda con un risultato positivo di € 11.749, inferiore al
risultato del 2014 (utile di € 23.816) e spiega come l’esercizio 2015 abbia confermato il progressivo
consolidamento della capacità produttiva di Risorse Idriche, determinato dal miglioramento del livello
tecnico-organizzativo complessivo, sostenuto anche da una puntuale attività di monitoraggio mensile di
ciascuna singola linea di produzione.
La società è stata impegnata nella produzione caratteristica primariamente per conto e nell’interesse
della Capogruppo SMAT S.p.A. nella qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito
Territoriale Ottimale ATO3 – Torinese.
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In merito all’andamento dei ricavi, il primo semestre dell’esercizio ha fatto registrare un significativo
rallentamento produttivo, dovuto principalmente alla progressiva sostituzione di commesse di rilevante
valore economico con commesse di importo medio-piccolo.
Il Dott. Armando Quazzo segnala che l’incremento numerico delle commesse gestite da Risorse
Idriche è stato di circa il 43% rispetto all’esercizio precedente: i carichi di lavoro sono stati
adeguatamente ridistribuiti e ciò ha permesso, nella seconda metà del 2015, il recupero del gap rispetto
al primo semestre e la chiusura dell’esercizio in attivo.
Nel corso del 2015 sono state lavorate 100 commesse che hanno generato circa il 50% dei ricavi
complessivi, alle quali si aggiungono la direzione lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione dell’acquedotto della Valle di Susa con 8 appalti contemporanei in esecuzione,
dell’impianto di depurazione di Ivrea e di Carmagnola Ceis nonché la consegna dei progetti esecutivi
degli allacciamenti fognari a nord del concentrico di Chivasso e del progetto per il telecontrollo a
servizio delle città palestinesi di Betlemme, Beit Jala e Beit Sahour, oltre alla stesura del progetto
esecutivo del collettore e dell’impianto di None ed all’attivazione del progetto per l’installazione di
celle a combustibile solido presso l’impianto di trattamento SMAT di Collegno (DEMOSOFC) - in
ambito Horizon 2020.
Per quanto riguarda l’anno 2016, si prevede un miglioramento significativo della redditività della
società, grazie all’attivazione della fase progettuale di due importanti opere strategiche per la
Capogruppo, riguardanti l’Acquedotto della Valle Orco e l’ammodernamento dell’impianto di
potabilizzazione del fiume Po.
Il dott. Quazzo ricorda infine che il bilancio al 31.12.2015 (schemi di Stato Patrimoniale e Conto
Economico, e Nota Integrativa) viene presentato ai soci sia in formato tradizionale sia in formato
elettronico elaborabile “XBRL”, necessario per il successivo deposito al Registro Imprese.
Terminato l’intervento del dott. Quazzo, il Presidente passa la parola alla dott.ssa Margherita Gardi,
Presidente del Collegio Sindacale, la quale, tenuto conto che il documento è stato inviato
anticipatamente ai Soci, con il consenso degli stessi viene dispensata dalla lettura della relazione
predisposta dall’Organo di Controllo, che nel caso specifico svolge anche le funzioni di revisione
legale dei conti, allegata al fascicolo di bilancio (allegato sub. B) e, anche a nome del Collegio
Sindacale, esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio al 31/12/2015.
Terminati gli interventi, il Presidente cede la parola ai Soci.
L’ing. Paolo Romano, in rappresentanza della SMAT, rileva che occorrerà nel futuro valutare con
attenzione la capacità di Risorse Idriche di gestire le commesse affidate da SMAT con una migliore
performance reddituale.
L’ing. Romano chiede inoltre chiarimenti sulla significativa riduzione, rispetto al 2014, del carico
fiscale. Al riguardo il dott. Guarini precisa che la variazione è sostanzialmente originata dall’IRAP, che
risulta diminuita per effetto della deduzione del costo del personale dalla base imponibile introdotta
dalla legge 190/2014 a partire dall’esercizio 2015.
Al termine della discussione, l’Assemblea degli Azionisti con voto favorevole espresso all’unanimità
(contrari: nessuno; astenuti: nessuno)
DELIBERA
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1.

di approvare il bilancio dell’esercizio 2015, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, redatto,
per quanto riguarda gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e la Nota Integrativa, sia
in formato tradizionale sia in formato elettronico elaborabile “XBRL”;

2.

di destinare a Riserva Legale il 5% dell’utile netto di esercizio di euro 11.749,43, per un importo
di euro 587,48;

3.

di destinare alla riserva “utili portati a nuovo” l’importo del residuo utile netto pari a euro
11.161,95.

Il Presidente, terminata la discussione su questo punto, considerato che nessun altro ha chiesto di
intervenire ed essendo conclusa la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno, dichiara
l’Assemblea chiusa alle ore 12,20 circa previa lettura e approvazione del presente verbale.
Il SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA
(dott. Marco Boccadoro)

Il PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
(ing. Carlo Malerba)

Firmato in originale dal Presidente dell’Assemblea Ing Carlo Malerba e dal segretario dell’Assemblea
dott. Marco Boccadoro.
“Il sottoscritto Marco Boccadoro dottore commercialista regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo
dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Torino al n. 3293, incaricato dagli
amministratori della società, dichiara, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della legge n. 340/2000,
la conformità del presente documento informatico all’originale depositato presso la sede sociale e
composto da n. 4 pagine. Torino, 19 aprile 2016”
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino, autorizzata con
AUT. N. 9/2000 del 26.9.2000 del Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di
Torino.”
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

Risorse Idriche S.p.A.

Bilancio d’esercizio al 31/12/2015
Relazione sulla gestione

Risorse Idriche S.p.A.
Società del Gruppo SMAT soggetta a direzione e coordinamento della SMA Torino S.p.A.
Sede in TORINO - C.so XI Febbraio, 14
Capitale Sociale i.v. Euro 412.768,72
Iscritta alla C.C.I.A.A. di TORINO Codice Fiscale e N. iscrizione Reg. Imp. 06087720014
Partita IVA: 06087720014 - N. Rea: 759524

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2015

Relazione sulla Gestione

Signori Azionisti,
il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, formato
dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa, è stato redatto con
l'osservanza delle disposizioni in materia previste dal Codice Civile, come modificate dal
D.Lgs. 17.01.2003 n. 6 e dal D.Lgs. 28.12.2004 n. 310, nonché in conformità ai principi
contabili italiani, come adeguati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte nell’ambito
del progetto di aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali nel 2014, approvati e
pubblicati in via definitiva dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in data 5 agosto 2014
(con l’eccezione dell’OIC 24 approvato il 28 gennaio 2015) ed alle interpretazioni fornite
dall’OIC o, ove mancanti, quelli stabiliti dall’International Accounting Standard Board
(I.A.S.B.).

L'esercizio chiude con un risultato netto positivo di euro 11.749 (euro 23.816 nell’esercizio
precedente).

Con la presente relazione si fornisce una sintesi della trascorsa gestione sociale con gli
opportuni riferimenti anche ai primi mesi dell'esercizio in corso ed alle previsioni future.
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Andamento della gestione

La Vostra Società opera nell’ambito del Gruppo SMAT rappresentato schematicamente
come segue:
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Durante l’esercizio 2015, Risorse Idriche ha continuato a svolgere la propria attività tipica,
ossia Progettazione, Direzione Lavori, CSP e CSE a favore principalmente della
Capogruppo e nello specifico un significativo novero di commesse fra le quali si segnalano:
 la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dell’Acquedotto della Valle di Susa con 8 appalti contemporanei in esecuzione;
 la redazione e la consegna dei progetti esecutivi degli allacciamenti fognari posti a
nord del concentrico di Chivasso;
 l’attivazione della direzione lavori e CS per la realizzazione dei collettori di adduzione
all’impianto di depurazione di Ivrea e di Carmagnola Ceis;
 il collaudo delle opere inerenti il primo intervento lungo Strada del Francese;
 la conclusione della progettazione / validazione del progetto per il telecontrollo a
servizio delle città palestinesi di Betlemme, Beit Jala e Beit Sahour;
 l’attivazione della progettualità a servizio dell’apparato a celle a combustibile per
l’impianto di trattamento SMAT di Collegno – via don Milani – in ambito Horizon 2020
(DEMOSOFC);
 un centinaio di restanti commesse che hanno contribuito per circa il 50% dei ricavi.
Il primo semestre dell’esercizio ha fatto registrare un significativo rallentamento produttivo
causato principalmente dalla tipologia di progettazione richiesta da Capogruppo che ha visto
consolidarsi il trend già percepito nel 2014, ovvero il passaggio da poche grandi commesse
di importo elevato ad incarichi di valore meno rilevante che vedono – statisticamente –
dilatare i tempi autorizzativi e con essi accumulare ritardi in sede di completamento delle
attività e della relativa fatturazione. Si segnala che le commesse gestite da Risorse Idriche
nel 2015 è numericamente cresciuto di circa il 43% rispetto a quelle dell’esercizio
precedente.
Si è quindi provveduto a velocizzare i tempi morti tramite un’attenta ridistribuzione dei carichi
di lavoro fra i diversi gruppi di progettazione e nella seconda metà del 2015 è stato possibile
recuperare il gap creatosi, permettendo quindi la chiusura dell’esercizio in termini positivi.

Relativamente all’andamento economico e finanziario della Vs. Società si presenta qui di
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seguito un quadro sintetico dei principali dati emergenti dal bilancio d’esercizio che, insieme
ai prospetti complementari a margine della Nota Integrativa presentano le informazioni
richieste dal D.Lgs. 32 del 2.02.2007:

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICO - FINANZIARI

2014

2015

Valore della Produzione

Euro

2.457.844

2.611.859

Risultato operativo

Euro

70.643

14.221

Utile prima delle imposte e delle componenti straordinarie

Euro

69.369

12.692

Utile ante imposte

Euro

71.444

12.692

Autofinanziamento gestionale (Utile da destinare +
Ammortamenti e svalutazioni crediti)

Euro

77.384

64.301

Posizione finanziaria netta a breve

Euro

(120.412)

496

28

27

Dipendenti (al 31/12)

(numero)

Utile ante imposte/Ricavi netti

(%)

3,18

0,52

ROI

(%)

2,10

0,37

ROE

(%)

4,09

1,98

Patrimonio netto per azione

Euro

0,7337

0,7485

Ricavi
I ricavi netti derivanti dalle prestazioni di servizi dell’attività ordinaria risultano pari ad euro
2.439.854 con un incremento di euro 194.656 rispetto all’esercizio precedente (euro
2.245.198).
Il valore della produzione è incrementato di euro 154.015, passando da euro 2.457.844 ad
euro 2.611.859.

Costi
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I costi operativi, che aumentano a euro 2.597.639, sono incrementati di euro 210.438
rispetto a quelli rilevati nell’esercizio precedente, pari ad euro 2.387.201.
Le principali variazioni in aumento dei costi operativi sono descritte nella Nota Integrativa.
Gestione finanziaria
Il saldo della gestione finanziaria (differenza tra i proventi e gli interessi passivi e gli altri
oneri finanziari) chiude con un risultato negativo di euro 1.529 (il saldo negativo dell'esercizio
precedente era di euro 1.274).
Al fine di razionalizzare la gestione finanziaria è stato stipulato in data 1° febbraio 2015
specifico contratto intercompany di cash-pooling che regolamenta i reciproci pagamenti ed
incassi eseguiti dalla controllante SMAT per conto della controllata Risorse Idriche.
Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso dell’esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.
Ambiente, sicurezza, salute
Nel febbraio 2014 è stato aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
previsto dal Decreto Legislativo 9.04.2008 n. 81 e s.m.i..
Nel corso del 2014 è stato effettuato l’aggiornamento della formazione del R.L.S. aziendale
con l’erogazione di 4 ore di istruzione specifica.
Si conferma il pieno funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e dell’adeguatezza del
Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01.
Nella prosecuzione delle attività volte al miglioramento dei servizi offerte alla clientela, si
rileva che nel mese di novembre 2015 si è svolto l’audit di sorveglianza della certificazione
relativa al Sistema Gestione Qualità in conformità alla normativa di riferimento applicabile
UNI EN ISO 9001:2008 effettuata dall’Organismo di Certificazione CERSA S.r.l..
Investimenti
Gli investimenti dell'esercizio, che ammontano complessivamente ad euro 82, sono riferibili
esclusivamente alle immobilizzazioni materiali ed in particolare alle macchine elettricheelettroniche.
Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo dopo la chiusura dell’esercizio
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Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti
La società non detiene partecipazioni in società che, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice
Civile, possano essere considerate controllate o collegate.
A sensi dell’art. 2497-ter c.c. si precisa che, la società, in un quadro sistematico di unitaria
operatività di “gruppo” con la controllante SMA Torino S.p.A., alla cui attività di direzione e
coordinamento è soggetta ai sensi degli artt. 2359 e 2497 e segg. c.c., svolge l’attività della
promozione, dell’organizzazione e dell’esercizio di iniziative e attività nel settore
dell’ingegneria, della ricerca e del monitoraggio, della consulenza e dell’assistenza tecnica,
finalizzate alla gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato.
La Società ha adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 2497-bis, indicando la
propria soggezione all’altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella
corrispondenza; ai sensi del comma 4 dell'art. 2497-bis cc, nella Nota Integrativa è stato
esposto un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della
capogruppo SMA Torino S.p.A..
Ai sensi del comma 5 dell'art. 2497-bis del Codice Civile, qui di seguito sono esposti i
rapporti intercorsi con la capogruppo SMA Torino S.p.A.:
Tipologie rapporti
Crediti
Debiti
Costi
Ricavi

Importi totali in euro
3.288.669
1.646.802
208.745
2.597.827

Nel corso dell’esercizio 2015 l’attività conseguente alla Convenzione di Servizio quadro,
siglata in data 15.07.2004 e modificata il 20.11.2009, ha visto una continuità della ripresa
degli affidamenti da SMAT S.p.A. alla Risorse Idriche S.p.A. di servizi di progettazione e
Direzione Lavori.
I costi per un totale di euro 208.745 sono rappresentati per circa il 35% (euro 72.276) dagli
oneri conseguenti alle due convenzioni di servizio in vigore tra SMAT ed RI a partire dallo
01.01.2005 e relative alla tenuta della contabilità ed agli adempimenti amministrativi della
gestione del personale, nonché per circa il 32% (euro 66.713) dagli oneri conseguenti al
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contratto di locazione stipulato con la capogruppo per l’utilizzo dei locali. La restante parte,
pari a circa euro 69.756 (il 33% circa), si riferisce ad oneri relativi alla gestione ordinaria.
Per quanto riguarda i ricavi (pari ad euro 2.597.827) essi si riferiscono per circa il 93% ad
attività di progettazione e direzione lavori (euro 2.437.925), per circa il 6% (euro 157.230) a
corrispettivi per distacchi di personale; il residuale 1% (euro 2.672) si riferisce a ordinari
ricavi di gestione.
Si precisa che i ricavi totali per attività affidate da SMAT alla chiusura dell’esercizio 2015
rappresentano quasi la totalità dei ricavi relativi alle attività affidate alla società nell’esercizio
2015.
I crediti verso la controllante pari ad euro 3.288.669 si riferiscono prevalentemente a fatture
emesse e non ancora incassate alla chiusura dell’esercizio (euro 203.479) per le attività di
engineering, nonché a fatture da emettere alla medesima data (euro 3.075.309) relative
all’avanzamento delle attività affidate per cui è maturata la competenza economica
nell’ambito di quanto disposto dal nuovo art. 11 della convenzione quadro SMAT/RI.
I debiti verso la controllante, pari ad euro 1.646.802, si riferiscono prevalentemente (euro
1.007.988) alle fatture ricevute e non ancora saldate ed alle fatture da ricevere (euro
106.063), entrambe per addebito dei costi servizi prestati dalla controllante, a debiti
finanziari per il rapporto di cash-pooling avviato nel febbraio 2015 (euro 405.155), a note
credito da emettere verso la controllante (euro 58.970), ai dividendi sull’utile dell’esercizio
2013 (euro 68.367).
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Si segnala che la società non possiede e non ha acquistato o alienato nel corso
dell'esercizio, azioni proprie e azioni o quote di società controllanti anche per il tramite di
società fiduciaria o per interposta persona.
Evoluzione prevedibile della gestione
Per l’anno 2016, si prevede un miglioramento significativo della redditività dell’azienda,
grazie all’attivazione di realizzazione di importanti opere strategiche di Capogruppo quali – a
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titolo esemplificativo – l’avvio a progettazione esecutiva dell’Acquedotto di Valle Orco e
dell’ammodernamento dell’impianto di potabilizzazione del fiume Po che andranno a
sommarsi alla realizzazione di altre importanti opere infrastrutturali quali l’impianto di
depurazione di None e di Ivrea, il collettamento fognario afferente all’impianto di
depurazione di None, ecc.: non appena definito nel dettaglio e con la rimodulazione del
portafoglio ordini, sarà ridistribuito il carico di lavoro fra le unità di progettazione al fine di
raggiungere il massimo livello di efficienza e sinergia.
Sedi secondarie
Ai sensi del comma 4 dell'art. 2428 cc, non esistono sedi secondarie della società.
Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31.12.2015
Signori Azionisti,
si precisa che alla data di chiusura del bilancio non esistono costi di impianto e ampliamento
ancora da ammortizzare e, in relazione a quanto precedentemente esposto, Vi proponiamo
di approvare il bilancio dell’esercizio 2015, che chiude con un utile netto di euro 11.749,43,
nel suo insieme e nelle singole appostazioni;
Fatto salvo quanto sopra proposto e tenuto conto degli obblighi di legge, il Consiglio di
Amministrazione si rimette alle decisioni dell’Assemblea per quanto attiene la destinazione
dell’utile d’esercizio 2015.
Torino, 29 febbraio 2016
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Ing. Carlo Malerba
Firmato in originale dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Carlo Malerba.
“Il sottoscritto Marco Boccadoro dottore commercialista regolarmente iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti
contabili della provincia di Torino al n. 3293, incaricato dagli amministratori della società, dichiara, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies
della legge n. 340/2000, la conformità del presente documento informatico all’originale depositato presso la sede sociale e composto da n.
8 pagine. Torino, 19 aprile 2016”
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Torino, autorizzata con AUT. N. 9/2000 del 26.9.2000 del
Ministero delle Finanze - Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Torino.”
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