
0 

 

 

 

 

 

 

 

BRONI-STRADELLA S.p.A. 

Via Cavour, n. 28 

STRADELLA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO 

CHIUSO AL 31/12/2012 
 
 

 

 

 

 

 

Assemblea Ordinaria di 2^ convocazione 

Sabato 22 giugno 2013 ore 9,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

SOMMARIO: 

 

 
ORGANI SOCIALI       pag.   2 

 

  

COMPOSIZIONE SOCIETARIA     pag.   3 

 

 

BILANCIO D’ESERICIZIO      pag.   5 

 

 

NOTA INTEGRATIVA       pag.  15 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE     pag.  45 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE   pag.  58 

 

 

RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE    pag.  64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
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SISTI Ing. FABRIZIO 
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BRONI-STRADELLA SPA. CAP. SOCIALE € 4.301.287,95 
Valore nominale azione € 0,01 PARTECIPAZIONE AZIONARIA 

 
PARTE PUBBLICA 

COMUNE QUOTA 

SOCIETARIA 

NUMERO 

AZIONI 

               % 

ALAGNA             223,29            22.329 0,0052 

ALBAREDO ARNABOLDI       12.045,70      1.204.570 0,2800 

ARENA PO       84.316,79      8.431.679 1,9603 

BARBIANELLO       47.113,71      4.711.371 1,0953 

BORGO SAN SIRO            223,29            22.329 0,0052 

BASTIDA PANCARANA             223,29            22.329 0,0052 

BELGIOIOSO             446,58            44.658 0,0104 

BOSNASCO      36.137,55       3.613.755 0,8402 

BRESSANA BOTTARONE        1.116,44          111.644 0,0260 

BRONI     493.879,34     49.387.934 11,4821 

CALVIGNANO            160,10             16.010 0,0037 

CAMPOSPINOSO       36.137,54        3.613.754 0,8402 

CANEVINO      12.045,70        1.204.570 0,2800 

CANNETO PAVESE      72.274,88        7.227.488 1,6803 

CASANOVA LONATI      24.091,62        2.409.162 0,5601 

CASTANA      48.183,48        4.818.348 1,1203 

CASTELLETTO DI 

BRANDUZZO 

           223,29             22.329 0,0052 

CHIGNOLO PO            446,58             44.658 0,0104 

CIGOGNOLA      72.274,88        7.227.488 1,6803 

CORTEOLONA            223,29              22.329 0,0052 

CORVINO SAN QUIRICO            223,29              22.329 0,0052 

FORTUNAGO            223,29              22.329 0,0052 

GARLASCO        1.339,73            133.973 0,0311 

GENZONE            669,86              66.986 0,0156 

GOLFERENZO      24.091,62         2.409.162 0,5601 

LINAROLO             223,29              22.329 0,0052 

LIRIO      12.045,70        1.204.570 0,2800 

MEZZANINO      72.274,88        7.227.488 1,6803 

MONTALTO PAVESE        1.067,32           106.732 0,0248 

MONTECALVO VERSIGGIA      36.137,54        3.613.754 0,8402 

MONTESCANO      24.091,62        2.409.162 0,5601 

MONTICELLI PAVESE            223,29             22.329 0,0052 

MONTU’ BECCARIA       96.366,73        9.636.673 2,2404 

MORNICO LOSANA            800,49             80.049 0,0186 

MORTARA            223,29             22.329 0,0052 

PIETRA DE’ GIORGI      48.183,48        4.818.348 1,1203 

PINAROLO PO        6.681,88            668.188 0,1553 

PORTALBERA      58.892,12         5.889.212 1,3692 

REA      1.006,51         100.651 0,0234 

REDAVALE      60.229,40         6.022.940 1,4003 
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ROBECCO PAVESE           591,27              59.127 0,0137 

ROCCA DE’ GIORGI      12.045,70        1.204.570 0,2800 

ROVESCALA     48.183,48        4.818.348 1,1202 

RUINO       1.116,44           111.644 0,0260 

SAN CIPRIANO     24.091,62        2.409.162 0,5601 

SAN DAMIANO AL COLLE     48.183,48        4.818.348 1,1203 

SAN ZENONE          223,29              22.329 0,0052 

SANTA CRISTINA E BISSONE          223,29              22.329 0,0052 

SANTA GIULETTA       1.761,07            176.107 0,0409 

SANTA MARIA DELLA VERSA  132.504,05      13.250.405 3,0806 

SPESSA          534,77             53.477 0,0124 

STRADELLA  542.063,05     54.206.305 12,6023 

TORREVECCHIA PIA      1.205,75           120.575 0,0280 

TORRICELLA VERZATE         835,77             83.577 0,0194 

TROMELLO      1.563,01          156.301 0,0363 

VERRUA  1.317,36       131..736 0,0306 

VOLPARA    12.045,70       1.204.570 0,2800 

ZENEVREDO    24.091,62       2.409.162 0,5601 

TOTALI 2.239.363,39   223.936.339 52,0629 

     

UNIONI 

UNIONE CAMPOSPINOSO – 

ALBAREDO 

     2.232,88          223.288 0,0519 

UNIONE DI PRIMA COLLINA      1.116,44          111.644 0,0260 

UNIONE DEL BASSO PAVESE         669,86            66.986 0,0156 

UNIONE ZERBO - COSTA DE’ 

NOBILI 

        223,29            22.329 0,0052 

TOTALI              4.242,47          424.247 0,0987 

 

AZIENDE MUNICIPALIZZATE 

ASM SPA PAVIA  232.643,46    23.264.346 5,4087 

ASM SPA VOGHERA   33.493,16      3.349.316 0,7787 

AS MORTARA        223,29           22.329 0,0052 

TOTALI 266.359,91    26.635.991  6,1926 
            58,3539 

PARTE PRIVATA 

CO.GE.SPI. SCARL 1.423.250,40    142.325.040 33,0888 

AZIONARIATO POPOLARE 368.071,78    36.807.178 8,5577 

TOTALI  1.791.322,18   179.132.218 41,6461 
                  41,6461 

 

 
TOTALE QUOTE PUBBLICO / PRIVATO  4.301.287,95   430.128.795 100,0000 

 

 

 

 

Giugno 2012 
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BRONI STRADELLA S.P.A. 
 

27049 STRADELLA (PV) VIA CAVOUR, 28 

 

Capitale sociale: E.4.301.287,95 Interamente Versato 
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Registro Imprese di PAVIA  Numero: 01599690185 

Camera Commercio di PAVIA Numero REA: 196357 

 

 

 

BILANCIO AL: 31/12/2012 
 

 

 

 

S T A T O    P A T R I M O N I A L E        ESERCIZIO IN CORSO ESERC. PRECEDENTE 

 

 

 

A T T I V I T A` 

 

 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOV 

 

T O T A L E  A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMEN                0                 0 

 

B)-IMMOBILIZZAZIONI 

 

I)-Immobilizzazioni immateriali 

 

1)-Costi di impianto e ampliam                                  0                 0 

 

4)-Concessioni, licenze,marchi e diritti simili          510.698           563.833 

 

7)-Altre                                               8.265.070         7.963.869 

 

T O T A L E  I)-Immobilizzazioni immateriali           8.775.768         8.527.702 

 

II)-Immobilizzazioni materiali 

 

1)-Terreni e fabbricati                                1.637.472         1.694.248 

 

2)-Impianti e macchinario                              2.518.766         2.586.693 

 

3)-Attrezzature industriali e commerciali                863.238         1.033.866 

 

T O T A L E  II)-Immobilizzazioni materiali            5.019.476         5.314.807 

 

III)-Immobilizzazioni finanziarie 

 

1)-Partecipazioni in:                                    432.342           413.342 

 

a)-imprese controllate                                    89.500            79.500 

 

b)-imprese collegate                                     240.000           276.000 

 

d)-altre imprese                                         102.842            57.842 

 

T O T A L E  III)-Immobilizzazioni finanziarie           432.342           413.342 

 

TOTALE                                                14.227.586        14.255.851 
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C)-ATTIVO CIRCOLANTE 

 

I)-Rimanenze 

 

 

3)-Lavori in corso su ordinazione                      2.784.253         1.466.521 

 

4)-Prodotti finiti e merci                                96.893            86.313 

 

T O T A L E  I)-Rimanenze                              2.881.146         1.552.834 

 

II)-Crediti 

 

1)-Verso clienti 

 

verso clienti (entro 12 mesi)                          7.858.194         8.395.048 

 

verso clienti (oltre 12 mesi)                                  0                 0 

 

T O T A L E  1)-Verso clienti                          7.858.194         8.395.048 

 

2)-Verso imprese controllate 

 

verso imprese controllate (entro 12 mesi)                      0                 0 

 

verso imprese controllate (oltre 12 mesi)                      0                 0 

 

T O T A L E  2)-Verso imprese controllate                      0                 0 

 

3)-Verso imprese collegate 

 

verso imprese collegate (entro 12 mesi)                        0                 0 

 

verso imprese collegate (oltre 12 mesi)                        0                 0 

 

T O T A L E  3)-Verso imprese collegate                        0                 0 

 

4)-Verso imprese controllanti 

 

verso imprese controllanti (entro 12 mesi)                     0                 0 

 

verso imprese controllanti (oltre 12 mesi)                     0                 0 

 

T O T A L E  4)-Verso imprese controllanti                     0                 0 

 

4-bis) -Crediti Tributari 

 

Crediti tributari (entro 12 mesi)                        140.988            67.465 

 

Crediti tributari (oltre 12 mesi)                          3.345             3.345 

 

T O T A L E  4-bis) -Crediti Tributari                   144.333            70.810 

 

4-ter) -Imposte anticipate 

 

Imposte anticipate (entro 12 mesi)                             0               370 

 

Imposte anticipate (oltre 12 mesi)                             0                 0 

 

T O T A L E  4-ter) -Imposte anticipate                        0               370 

 

5)-Verso altri 

 

verso altri (entro 12 mesi)                              373.914           771.230 

 

verso altri (oltre 12 mesi)                            4.837.341         2.446.360 

 

T O T A L E  5)-Verso altri                            5.211.255         3.217.590 
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T O T A L E  II)-Crediti                              13.213.782        11.683.818 

 

III)-Attività finanziarie non costituenti immobil. 

 

T O T A L E  III)-Attività finanziarie non cos                0                 0 

 

IV)-Disponibilità liquide 

 

1)-Depositi bancari e postali                             19.862            44.627 

 

3)-Denaro e valori in cassa                                2.931               446 

 

T O T A L E  IV)-Disponibilità liquide                   22.793            45.073 

 

T O T A L E  C)-ATTIVO CIRCOLANTE                     16.117.721        13.281.725 

 

D)-RATEI E RISCONTI 

 

Ratei                                                        213               427 

 

Risconti                                                 170.453            79.037 

 

T O T A L E  D)-RATEI E RISCONTI                         170.666            79.464 

 

T O T A L E  A T T I V I T A`                         30.515.973        27.617.040 

 

 

 

P A S S I V I T A` 

 

 

A)-PATRIMONIO NETTO 

 

I)-Capitale                                            4.301.288         4.301.288 

 

II)-Riserva da sovrapprezzo azioni                             0                 0 

 

III)-Riserve di rivalutazione                                  0                 0 

 

IV)-Riserva legale                                       326.612           292.015 

 

V) - Riserve Statutarie                                        0                 0 

 

VI) - Riserva per azioni proprie                               0                 0 

 

VII)-Altre riserve 

 

riserva straordinaria                                    188.336           188.336 

 

riserva di arrotondamento euro                                 1                 1 

 

riserva da scissione                                           0                 0 

 

T O T A L E  VII)-Altre riserve                          188.337           188.337 

 

VIII)-Utili (perdite) portati a nuovo                          0                 0 

 

IX)-Utile (perdita) d'esercizio                           22.224            34.596 

 

T O T A L E  A)-PATRIMONIO NETTO                       4.838.461         4.816.236 

 

B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 

3) Altri                                               1.721.747         1.734.377 

 

T O T A L E  B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI              1.721.747         1.734.377 
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C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO           1.209.172         1.034.072 

 

D)-DEBITI 

 

1)-Obbligazioni 

 

obbligazioni (entro 12 mesi)                                   0                 0 

 

obbligazioni (oltre 12 mesi)                                   0                 0 

 

T O T A L E  1)-Obbligazioni                                   0                 0 

 

3)-Debiti verso soci per finanziamenti 

 

debiti verso soci per finanziamenti (entro 12 m                0                 0 

 

T O T A L E  3)-Debiti verso soci per finanziam.                0                0 

 

4)-Debiti verso banche 

 

debiti verso banche (entro 12 mesi)                    1.872.075         1.315.378 

 

debiti verso banche (oltre 12 mesi)                    7.718.826         6.451.746 

 

T O T A L E  4)-Debiti verso banche                    9.590.901         7.767.124 

 

5)-Debiti verso altri finanziatori 

 

debiti vs/altri finanziatori (entro 12 mesi)                   0                 0 

 

debiti vs/altri finanziatori (oltre 12 mesi)           2.051.718         2.206.708 

 

T O T A L E  5)-Debiti verso altri finanziatori        2.051.718         2.206.708 

 

6)-Acconti 

 

acconti (entro 12 mesi)                                2.860.364         1.825.323 

 

acconti (oltre 12 mesi)                                        0                 0 

 

T O T A L E  6)-Acconti                                2.860.364         1.825.323 

 

7)-Debiti verso fornitori 

 

debiti vs/fornitori (entro 12 mesi)                    4.080.437         5.842.562 

 

debiti vs/fornitori (oltre 12 mesi)                            0                 0 

 

T O T A L E  7)-Debiti verso fornitori                 4.080.437         5.842.562 

 

8)-Debiti rappresentati da titoli di credito 

 

debiti rap da titoli di cred (entro 12 mesi)                   0                 0 

 

debiti rap da titoli di cred (oltre 12 mesi)                   0                 0 

 

T O T A L E  8)-Debiti rappresentati da titoli                 0                 0 

 

9)-Debiti verso imprese controllate 

 

debiti vs/imprese controllate (entro 12 mesi)                  0                 0 

 

debiti vs/imprese controllate (oltre 12 mesi)                  0                 0 

 

T O T A L E  9)-Debiti verso imprese controllate                0                 0 
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10)-Debiti verso imprese collegate 

 

debiti vs/imprese collegate (entro 12 mesi)                    0                 0 

 

debiti vs/imprese collegate (oltre 12 mesi)                    0                 0 

 

T O T A L E  10)-Debiti verso imprese collegate                0                 0 

 

11)-Debiti verso controllanti 

 

debiti verso controllanti (entro 12 mesi)                      0                 0 

 

debiti verso controllanti (oltre 12 mesi)                      0                 0 

 

T O T A L E  11)-Debiti verso controllanti                     0                 0 

 

12)-Debiti tributari 

 

debiti tributari (entro 12 mesi)                         310.283           368.977 

 

debiti tributari (oltre 12 mesi)                               0                 0 

 

T O T A L E  12)-Debiti tributari                        310.283           368.977 

 

13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale 

 

debiti vs/istituti di previdenza (entro 12 mesi          171.999           179.443 

 

debiti vs/istituti di previdenza (oltre 12 mesi                0                 0 

 

T O T A L E  13)-Debiti verso ist.previd. sicur.          171.999           179.443 

 

14)-Altri debiti 

 

altri debiti (entro 12 mesi)                           3.270.041         1.435.690 

 

altri debiti (oltre 12 mesi)                             127.561           128.673 

 

T O T A L E  14)-Altri debiti                          3.397.602         1.564.363 

 

T O T A L E  D)-DEBITI                                22.463.304        19.754.500 

 

E)-RATEI E RISCONTI 

 

Ratei                                                    283.289           277.800 

 

Risconti                                                       0                55 

 

T O T A L E  E)-RATEI E RISCONTI                         283.289           277.855 

 

TOTALE P A S S I V I T A`                             30.515.973        27.617.040 

 

 

 

C O N T I   D'   O R D I N E 

 

 

Conti d'ordine attivi 

 

A) Beni Altrui 

 

Titoli di terzi ricevuti in garanzia                           0                 0 

 

Macchinari in leasing                                  1.565.700         1.524.000 
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Merci di terzi in lavorazione                                  0                 0 

 

TOTALE A) Beni Altrui                                  1.565.700         1.524.000 

 

 

B) Nostri beni presso terzi 

 

Depositari per ns/titoli in garanzia                           0                 0 

 

Clienti c/imballi a rendere                                    0                 0 

 

Clienti c/macchinari in affitto                                0                 0 

 

TOTALE B) Nostri beni presso terzi                             0                 0 

 

C) Impegni 

 

Merci da ricevere                                              0                 0 

 

Fidejussioni ricevute da terzi                            25.830            23.247 

 

1) Fidejussioni ricevute da terzi                         25.830            23.247 

 

Titoli da ricevere                                             0                 0 

 

Cambi da ricevere                                              0                 0 

 

Clienti e terzo c/to impegni                                   0                 0 

 

Debitori per fidejussioni                              4.862.481         4.924.564 

 

1) Debitori per fidejussioni                           4.862.481         4.924.564 

 

Debitori per titoli da ricevere                                0                 0 

 

Debitori per cambi da ricevere                                 0                 0 

 

TOTALE C) Impegni                                      4.888.311         4.947.811 

 

D) Rischi 

 

Rischi di regresso su effetti scontati                         0                 0 

 

Compagnia di assic. c/rischi su incendi                        0                 0 

 

Compagnia di assic. c/rischi su furti                          0                 0 

 

TOTALE D) Rischi                                               0                 0 

 

TOTALE Conti d'ordine attivi                           6.454.011         6.471.811 

 

Conti d'ordine passivi 

 

A) Beni altrui 

 

Depositanti titoli in garanzia                                 0                 0 

 

Cedenti macchinari in leasing                          1.565.700-        1.524.000- 

 

Clienti c/merci in lavorazione                                 0                 0 

 

TOTALE A) Beni altrui                                  1.565.700-        1.524.000- 

 

B) Nostri beni presso terzi 

 

Nostri titoli c/terzi a garanzia                               0                 0 

 

Imballi presso terzi                                           0                 0 
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Macchinari presso terzi in affitto                             0                 0 

 

TOTALE B) Nostri beni presso terzi                             0                 0 

 

C) Impegni 

 

Fornitori e terzi c/to impegni                                 0                 0 

 

Creditori per fidejussioni                                25.830-           23.247- 

 

1) Cred.ri per fidejussioni                               25.830-           23.247- 

 

Creditori per titoli da consegnare                             0                 0 

 

Creditori per cambi da consegnare                              0                 0 

 

Merci da consegnare                                            0                 0 

 

Fidejussioni concesse a favore di terzi                4.862.481-        4.924.564- 

 

1) Fidejussioni concesse a favore di terzi             4.862.481-        4.924.564- 

 

Titoli da consegnare                                           0                 0 

 

Cambi da consegnare                                            0                 0 

 

TOTALE C) Impegni                                      4.888.311-        4.947.811- 

 

D) Rischi 

 

Banche c/effetti scontati                                      0                 0 

 

Rischi su incendi trasferiti a terzi                           0                 0 

 

Rischi su furti trasferiti a terzi                             0                 0 

 

TOTALE D) Rischi                                               0                 0 

 

TOTALE Conti d'ordine passivi                          6.454.011-        6.471.811- 

 

 

 

C O N T O    E C O N O M I C O 

 

 

 

A)-VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

 

1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni           17.469.820        16.050.038 

 

2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti                 10.580             6.121- 

 

3)-Variazione lavori in corso su ordinazione           1.317.732         1.006.509 

 

4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori             105.934            89.523 

 

5)-Altri ricavi e proventi 

 

altri proventi                                           529.078           398.663 

 

contributi in c/esercizio                                      0                 0 

 

T O T A L E  5)-Altri ricavi e proventi                  529.078           398.663 

 

T O T A L E  A)-VALORE DELLA PRODUZIONE               19.433.144        17.538.612 
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B)-COSTI DI PRODUZIONE 

 

 

6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e me 

 

a)-materie prime, sussidiarie e di consumo               872.412-          618.315- 

 

b)-merci                                                       0                 0 

 

T O T A L E  6)-Per materie prime, sussidiarie,          872.412-          618.315- 

 

7)-Per servizi                                        12.400.267-       10.847.368- 

 

8)-Per godimento di beni di terzi                        314.967-          338.801- 

 

9)-Per personale 

 

a)-salari e stipendi                                   2.608.949-        2.668.182- 

 

b)-oneri sociali                                         881.258-          917.144- 

 

c)-trattamento di fine rapporto                          202.883-          208.879- 

 

d)-trattamento di quiescenza e simili                          0                 0 

 

e)-altri costi                                                 0                 0 

 

T O T A L E  9)-Per personale                          3.693.090-        3.794.205- 

 

10)-Ammortamenti e svalutazioni 

 

a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali             808.435-          682.021- 

 

b)-ammort delle immobilizzazioni materiali               587.611-          569.437- 

 

c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni                   0                 0 

 

d)-svalutazioni dei crediti compr.nell'attivo c           40.000-                0 

 

T O T A L E  10)-Ammortamenti e svalutazioni           1.436.046-        1.251.458- 

 

11)-Variazione delle materie prime 

 

a)-materie prime, sussidiarie e di consumo                     0                 0 

 

b)-merci                                                       0                 0 

 

T O T A L E  11)-Variazione delle materie prime                0                 0 

 

12)-Accantonamento per rischi                                  0                 0 

 

13)-Altri accantonamenti                                 110.000-          110.000- 

 

14)-Oneri diversi di gestione                            202.062-          158.342- 

 

T O T A L E  B)-COSTI DI PRODUZIONE                   19.028.844-       17.118.489- 

 

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B          404.300           420.123 

 

C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

 

15)-Proventi da partecipazioni 

 

imprese controllate                                            0                 0 

 

imprese collegate                                              0                 0 
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altre                                                          0                 0 

 

T O T A L E  15)-Proventi da partecipazioni                    0                 0 

 

16)-Altri proventi finanziari 

 

a)-da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 

 

imprese controllate                                            0                 0 

 

imprese collegate                                              0                 0 

 

imprese controllanti                                           0                 0 

 

crediti da immobilizzazioni                                    0                 0 

 

T O T A L E  a)-da crediti iscritti nelle immob                0                 0 

 

b)-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni                 871               642 

 

c)-da titoli iscritti nell'attivo circolante                   0                 0 

 

d)-proventi diversi 

 

proventi diversi                                           9.024             9.477 

 

imprese controllate                                            0                 0 

 

imprese collegate                                              0                 0 

 

imprese controllanti                                           0                 0 

 

T O T A L E  d)-proventi diversi                           9.024             9.477 

 

T O T A L E  16)-Altri proventi finanziari                 9.895            10.119 

 

17) Interessi e oneri finanziari 

 

imprese controllate                                            0                 0 

 

imprese collegate                                              0                 0 

 

imprese controllanti                                           0                 0 

 

altre imprese                                            312.655-          231.348- 

 

T O T A L E  17) Interessi e oneri finanziari            312.655-          231.348- 

 

17-bis) -Utili e perdite su cambi 

 

Utili su cambi                                                 0                 0 

 

Perdite su cambi                                               0                 0 

 

T O T A L E  17-bis) -Utili e perdite su cambi                 0                 0 

 

T O T A L E  C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI             302.760-          221.229- 

 

D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 

 

18)-Rivalutazione 

 

a)-da partecipazione                                           0                 0 

 

b)-di immobilizzazione finanziaria                             0                 0 
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c)-di titoli iscritti all'attivo                               0                 0 

 

T O T A L E  18)-Rivalutazione                                 0                 0 

 

19)-Svalutazioni 

 

a)-di partecipazione                                           0                 0 

 

b)-di immobilizzazioni finanziarie                             0                 0 

 

c)-di titoli iscritti all'attivo circolante                    0                 0 

 

T O T A L E  19)-Svalutazioni                                  0                 0 

 

T O T A L E  D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FIN                0                 0 

 

E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

 

20)-Proventi 

 

proventi vari                                            113.739           116.970 

 

plusvalenze da alienazione                               259.634            11.226 

 

T O T A L E  20)-Proventi                                373.373           128.196 

 

21)-Oneri 

 

minusvalenze patrimoniali                                    442-            2.798- 

 

imposte relative ad esercizi precedenti                        0                 0 

 

oneri vari                                               327.726-           93.333- 

 

T O T A L E  21)-Oneri                                   328.168-           96.131- 

 

T O T A L E  E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI            45.205            32.065 

 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)          146.745           230.959 

 

22)-imposte sul reddito d'esercizio 

 

imposte correnti                                         124.521-          196.281- 

 

imposte differite                                              0                 0 

 

imposte anticipate                                             0                82- 

 

T O T A L E  22)-imposte sul reddito d'esercizi          124.521-          196.363- 

 

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                        22.224            34.596 
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BRONI STRADELLA S.P.A. 

Sede legale : Stradella, Via Cavour 28 

Capitale sociale : Euro 4.301.288 i.v. 
 

 

Codice Fiscale/Partita IVA: 01599690185 

Iscritta presso il Registro Imprese di Pavia al n.5549 

Iscritta presso il R.E.A. di Pavia al n. 196357 

 

************** 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31.12.2012 
 

Signori Soci, 

                  il bilancio che portiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione, che si chiude 

con un utile d’esercizio di € 22.224,39 al netto delle imposte, è stato predisposto sulla base degli 

schemi previsti dal Codice Civile, agli artt. 2424 e 2425. Sono inoltre state recepite, nella forma 

del bilancio e nel contenuto della nota integrativa, le modifiche introdotte dalla Riforma del 

Diritto Societario. 

Si precisa che lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa esprimono i valori 

arrotondati in unità di euro. In accoglimento delle indicazioni comunitarie, vengono di seguito 

fornite le informazioni supplementari in conformità a quanto disposto dall’art. 2427 c.c.. 

 

1) CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31.12.2012 sono sostanzialmente 

conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti. In ossequio alle disposizioni di legge, il 

Collegio Sindacale ha avuto dall’Organo Amministrativo tempestive comunicazioni in ordine 

alla capitalizzazione e ai criteri adottati per il riparto nel tempo dei costi pluriennali (art.2426 

c.c.). 

La valutazione delle voci è stata effettuata secondo il principio della prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica degli elementi 

attivi e passivi del bilancio. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 

ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 co.4 e all'art. 2423 bis co.2. 

Non si è proceduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. 

Non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema. 

Organo Amministrativo e Collegio Sindacale, inoltre, hanno tra loro concordato i criteri per 

l’iscrizione in bilancio dei ratei passivi e dei risconti attivi. 

Nel particolare, nella formazione del bilancio al 31.12.2012, sono stati adottati, per ciascuna 

delle categorie di beni che seguono, i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse. 

 

1. Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione, 

intendendosi, con tale espressione: 

a) il prezzo pagato a terzi per l’acquisto dei beni, maggiorato degli oneri accessori di diretta 

imputazione, per i beni acquistati dalla Società; 

b) il valore d’apporto, peritato e controllato ai sensi di legge, per i beni ricevuti in seguito al 

conferimento di capitale effettuato dal Consorzio Intercomunale Broni Stradella. 
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A incremento del valore di tali beni sono stati imputati i costi sostenuti in epoca posteriore 

all’acquisizione del bene che abbiano comportato un significativo e tangibile incremento di 

capacità produttiva o di vita utile, avendo natura di manutenzioni o riparazioni a carattere 

straordinario. 

 

Gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati calcolati a quote costanti, applicando le 

aliquote ritenute più consone alla tipologia del bene e alla previsione di vita economicamente 

utile. 

Per le attrezzature – in particolare relative alla raccolta rifiuti - sono state applicate aliquote di 

ammortamento che vanno dal 25% al 10%, in funzione della valutazione dell’ufficio tecnico 

della Società sull’utilizzo prevedibile dei singoli beni. Per alcune attrezzature, a rapida 

obsolescenza e di ridotto valore unitario, l’ammortamento è stato effettuato interamente 

nell’esercizio. 

Per gli automezzi si è scelto di applicare le aliquote previste dalla normativa fiscale, essendo 

ritenute congrue rispetto all’effettivo deperimento economico: l’aliquota di ammortamento 

adottata è pertanto del 20%. 

Analogo periodo di ammortamento è stato individuato per le macchine elettriche ed elettroniche 

da ufficio, mentre per i mobili da ufficio l’aliquota applicata è del 12%. 

Per quanto riguarda le infrastrutture per la raccolta rifiuti il piano di ammortamento è stato 

calcolato secondo un’aliquota del 3% per le parti edili e un’aliquota variabile tra il 10 e il 25%, 

in funzione della durata economica dei singoli beni, per gli impianti e attrezzature connesse.  

Per le attrezzature e i beni relativi al settore del gas, l’ammortamento è stato effettuato con le 

aliquote, tra il 5% e il 25%, adeguate alla tipologia di cespite. I lavori di estensione della rete di 

distribuzione del gas a Stradella sono stati ammortizzati secondo un’aliquota del 5%; gli 

interventi per nuovi allacci o manutenzioni alla rete già esistente o gli interventi straordinari 

sugli impianti di depurazione sono invece stati ammortizzati al 20% e al 14,28 per gli interventi 

per cui il Piano d’Ambito prevede l’ammortamento in 7 annualità. 

Le dotazioni, gli arredi e le attrezzature del servizio di RSA e dell’Acquedotto di Belgioioso 

sono ammortizzati con aliquote variabili tra il 10% e il 20%, in relazione alla tipologia di bene. 

Per gli impianti e i macchinari del servizio Acquedotto, acquisiti con il ramo d’azienda ex 

Thuega, l’ammortamento avviene in 16 anni. Per le attrezzature e dotazioni dell’impianto 

natatorio di Stradella, il piano di ammortamento avviene normalmente secondo un’aliquota del 

25%; in alcuni casi, ove la natura del cespite lo richieda, l’aliquota adottata si discosta dal 25%. 

L’impianto di trattamento fanghi e gli impianti realizzati per il risparmio energetico sono 

ammortizzati secondo un’aliquota del 5%. 

Per i beni oggetto di contributo in conto impianti si è proseguito il criterio di contabilizzazione 

dei contributi a diretto decremento delle voci cui si riferiscono. L’ammortamento è stato 

conseguentemente quantificato sul valore al netto della contabilizzazione di tali contributi. Si 

segnala che la quasi totalità dei cespiti che hanno negli anni ricevuto contributi è stata oggetto di 

conferimento alla Società Pavia Acque Srl nel 2008. Più oltre, nelle voci interessate, sono esposti 

i dettagli dei valori degli investimenti al lordo di contributi in conto impianti ricevuti. 

 

2. Beni immateriali e costi pluriennali da ammortizzare 

I beni immateriali e i costi pluriennali in corso di ammortamento sono iscritti in bilancio al loro 

costo storico residuo. Sono stati oggetto di capitalizzazione, in accordo con il Collegio 

Sindacale, tutti quei costi la cui natura pluriennale non giustifica l’integrale imputazione 

all’esercizio in cui sono stati sostenuti.  

Anche nel 2012 sono stati portati a incremento del valore di alcuni beni materiali alcuni 

interventi straordinari realizzati in economia, per i quali sono stati quantificati i costi interni 

(personale, spese tecniche, spese generali) delle singole commesse. 
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Le quote di ammortamento a essi relative, direttamente imputate in conto, sono state determinate 

in relazione alla natura dei costi medesimi e alla prevista loro utilità futura, stimata per la 

prevalenza delle voci in cinque anni. Di seguito si indicano le voci per le quali il piano di 

ammortamento avviene secondo un arco temporale diverso: 

- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento sostenute per i 

locali del Comune di Stradella nei quali la società ha i propri uffici, ammortizzati sulla durata 

residua del contratto di affitto 

- le spese di compartecipazione con il Comune di Stradella agli investimenti per la 

realizzazione della struttura per la gestione del servizio di RSA, il cui ammortamento è stato 

quantificato secondo un’aliquota che rispecchia la durata della convenzione (fino al 2028),  

analogamente a quanto fatto per i lavori di ampliamento della struttura, il cui utilizzo è stato 

avviato nel 2006 

- le spese di la realizzazione della struttura della Residenza sanitaria per disabili di Ruino, il 

cui ammortamento è stato quantificato secondo un’aliquota che rispecchia la durata della 

convenzione (30 anni dall’avvio a regime del servizio), il cui utilizzo è stato avviato nel 2011 

- i costi legali sostenuti per la stipula dell’atto integrativo del disciplinare per la distribuzione 

del gas nel Comune di Stradella, che sono ammortizzati in relazione alla durata 

dell’affidamento, previsto fino al 2012 

- il costo di acquisizione dei diritti di concessione per la gestione dell’acquedotto del comune 

di Belgioioso e le spese di manutenzione straordinaria sugli impianti sono ammortizzati 

secondo un’aliquota che rispecchia la durata della convenzione in cui Broni-Stradella è 

subentrata (fino al 2021) 

- i costi sostenuti per la riqualificazione e l’ampliamento dell’impianto natatorio di Broni 

prevedono un ammortamento quantificato sulla durata della convenzione con il Comune, fino 

al 2043 

- il riaddebito da parte della cooperativa Sporting dei lavori di ristrutturazione della piscina di 

Stradella, trasferiti a Broni-Stradella a seguito della presa in carico della gestione, oltre ad 

alcuni interventi di ampliamento e adeguamento tecnologico, scontano un’aliquota 

corrispondente alla prevista durata della concessione con il comune di Stradella per la 

gestione dell’impianto (fino al 2036). 

Altre informazioni sui piani di ammortamento sono forniti più oltre in riferimento alle singole 

voci. 

 

3. Partecipazioni 

Le partecipazioni iscritte in bilancio esprimono il valore del capitale sociale sottoscritto in sede 

di costituzione o di aumento di capitale, oppure il costo di acquisto in caso di acquisizione, 

maggiorato da eventuali versamenti in conto capitale. 

Tale valore, nel caso in cui risultasse una perdita durevole di valore della partecipazione, sarebbe 

oggetto di svalutazione. 

 

4. Crediti 

I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale. L’ammontare 

dei crediti così iscritti viene ricondotto al "presumibile valore di realizzo" mediante l’iscrizione 

di un fondo svalutazione crediti, che al 31/12 ammonta ad € 73.932. Nel corso dell’anno il fondo 

non è stato utilizzato, ed è stato incrementato per accantonamento di € 40.000. 
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5. Rimanenze 

La voce accoglie la giacenza alla fine del 2012 di materiale farmaceutico per l’attività di gestione 

della RSA valorizzato al costo d’acquisto, di materiale derivante dalla raccolta differenziata 

(vetro, carta, cartoni e plastica) stoccato presso l’area di raccolta, valorizzato al prezzo di 

recupero riconosciuto per lo smaltimento e del materiale inerte valorizzato al prezzo di vendita. 

 

Nel 2012 sono state ulteriormente incrementate le rimanenze relative ai lavori in corso di 

esecuzione, per quanto riguarda la messa in sicurezza e bonifica dell’area Fibronit presso il 

Comune di Broni.  

Il criterio di valutazione adottato per i lavori in corso di ordinazione è quello della commessa 

completata: l’eventuale margine di commessa, infatti, al momento non è determinato, e si rende 

necessario quantificare le rimanenze a fine esercizio al costo di produzione. 

 

6. Debiti 

Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della Società verso l’esterno sono state valutate 

al loro valore nominale. 

 

7. Ratei e risconti 

I ratei e risconti d’esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza 

economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e di 

ricavi a esso pertinenti. 

 

8. Fondo trattamento di fine rapporto 
Il fondo riflette il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti in forza al 31 dicembre 2012, 

calcolato sulla base delle leggi e dei contratti vigenti. Tale valore è esposto al netto degli acconti 

corrisposti ai dipendenti. 

 

9. Debito per imposte 
Il debito esposto rileva il saldo delle imposte da versare al netto degli acconti versati e delle 

ritenute subite.  

 

10. Ricavi e costi 

Per la determinazione del risultato della gestione 2012 sono stati tenuti in considerazione tutti i 

componenti positivi e negativi di cui si è venuti a conoscenza, anche successivamente alla 

chiusura dell’esercizio.  

*                   *                   * 

In base a quanto richiesto dall’art. 2427 Cod. Civ. presentiamo i seguenti prospetti esposti in 

unità di euro. 

 

2) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 

I) Immobilizzazioni immateriali nette 

 

 VALORI COMPLESSIVI: 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 8.527.703 Rival. prec. 0 

Incrementi 1.064.490 Ammort.prec. 2.820.555 

Decrementi 816.858 Svalut.prec. 0 

Val. finale 8.775.335 Costo storico 11.231.041 
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Dettaglio       

Acquisizioni 1.064.490     

Alienazioni 4.135     

Contributi in c/interventi 0     

Ammortamento 808.435     

Svalutazioni 0     

 

Dettaglio: 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

SOFTWARE 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 17.183 Rival. prec. 0 

Incrementi 2.430 Ammort.prec. 48.460 

Decrementi 8.440 Svalut.prec. 0 

Val. finale 11.173 Costo storico 65.643 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 2.430     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 8.440     

Svalutazioni 0     

 

La voce accoglie il costo delle licenze software acquistate in diversi momenti della vita della 

società per fare fronte alle esigenze di gestione amministrativa e contabile della struttura.  

 

DIRITTI CONCESSIONE DISTRIBUZIONE ACQUA COMUNE BELGIOIOSO 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 546.650 Rival. prec. 0 

Incrementi 0 Ammort.prec. 207.350 

Decrementi 47.125 Svalut.prec. 0 

Val. finale 499.525 Costo storico 754.000 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 0     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 47.125     

Svalutazioni 0     

Nel 2007 la Società ha acquisito da Thuega Mediterranea il ramo d’azienda relativo alla gestione 

del servizio idrico per il comune di Belgioioso. Il costo corrisposto per i diritti di concessione 

fino al 2021 è stato pari a € 754.000, ammortizzato in 16 anni.  

 

Altre 

 

ONERI PLURIENNALI DIVERSI DA AMMORTIZZARE  
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 239.470 Rival. prec. 0 

Incrementi 28.069 Ammort.prec. 284.603 

Decrementi 60.140 Svalut.prec.   

Val. finale 207.399 Costo storico 406.807 
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Dettaglio       

Acquisizioni 28.069     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 60.140     

Svalutazioni 0     

La voce contiene la capitalizzazione di oneri di natura diversa la cui natura pluriennale ne ha 

giustificato l’imputazione a cespite e l’ammortamento, secondo aliquote quantificate sulla base 

di valutazioni specifiche attinenti la natura della singola spesa.  

 

LAVORI DI AMPLIAMENTO STRUTTURA RSA 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 2.333.124 Rival. prec. 0 

Incrementi 162.025 Ammort.prec. 914.649 

Decrementi 135.540 Svalut.prec. 0 

Val. finale 2.359.609 Costo storico 3.247.783 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 162.025     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 135.540     

Svalutazioni 0     

 

La voce contiene principalmente il contributo erogato al Comune di Stradella a titolo di 

compartecipazione alla realizzazione della struttura per il servizio RSA (€ 1.347.436) i lavori per 

l’ampliamento della struttura residenziale (€ 692.887) e per la realizzazione del nucleo 

Alzheimer della Residenza (753.859), la compartecipazione per la realizzazione del cogeneratore 

(€ 531.205). Nel 2012 è stato realizzato il nuovo impianto di climatizzazione oltre a interventi 

minori per complessivi € 162.025. 

 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU BENI DI TERZI 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 16.787 Rival. prec. 0 

Incrementi 0 Ammort.prec. 50.457 

Decrementi 7.215 Svalut.prec. 0 

Val. finale 9.572 Costo storico 67.245 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 0     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 2.955     

Svalutazioni 0     

La voce accoglie tutte le spese sostenute per l’adattamento e la ristrutturazione dei locali della 

società, in gran parte già ammortizzati.  

 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE GAS SU RETE STRADELLA 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 65.827 Rival. prec. 0 

Incrementi 76.076 Ammort.prec. 235.182 

Decrementi 43.364 Svalut.prec. 0 

Val. finale 98.539 Costo storico 301.010 
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Dettaglio       

Acquisizioni 76.076     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 43.364     

Svalutazioni 0     

Per quanto riguarda il vettoriamento del gas a Stradella, sono sostenuti ogni anno i costi di 

interventi per la formazione di nuovi allacci alla rete, che sono capitalizzati e ammortizzati in 

cinque anni. Nel 2012 l’investimento per allacci è stato pari a € 76.076. 

 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE SETTORE RACCOLTA RIFIUTI 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 508.599 Rival. prec. 0 

Incrementi 279.224 Ammort.prec. 449.969 

Decrementi 244.086 Svalut.prec. 0 

Val. finale 543.737 Costo storico 958.568 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 279.224     

Alienazioni/Decrementi 3.693     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 240.393     

Svalutazioni 0     

 

La voce contiene il costo sostenuto per interventi di manutenzione straordinaria sui beni non di 

proprietà della Società (utilizzati con la formula della locazione finanziaria, quali automezzi per 

la raccolta rifiuti e l’autorimessa per il ricovero dei mezzi) o su beni il cui ciclo di 

ammortamento è completato. Nel 2012 gli interventi ammontano complessivamente a € 279.224. 

  

LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PISCINA BRONI 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 3.203.112 Rival. prec. 0 

Incrementi 236.292 Ammort.prec. 277.183 

Decrementi 95.585 Svalut.prec. 0 

Val. finale 3.343.819 Costo storico 3.480.295 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 236.292     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 95.557     

Svalutazioni 0     

La voce accoglie i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’impianto natatorio di Broni, al 

netto dei contributi ricevuti negli anni precedenti e comprensivo degli interventi realizzati negli 

anni successivi, come la realizzazione di una nuova sala filtri, il nuovo quadro elettrico, per 

ovviare a problematiche strutturali: il costo, al netto dei contributi, complessivamente sostenuto 

al 31 dicembre è pari a € 2.836.322, cui vanno aggiunti € 401.627 di spese di progettazione e 

direzione lavori per la ristrutturazione iniziale.  

È stato anche realizzato un impianto di cogenerazione (€ 188.393), il cui utilizzo è stato 

ulteriormente rinviato rispetto alle previsioni, in quanto sono emerse problematiche riferite 

all’insonorizzazione, che richiederanno un intervento aggiuntivo per la messa a norma del 

macchinario. 
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Nel corso del 2012 sono stati sostenuti costi per un intervento strutturale finalizzato a risolvere il 

problema dimensionale della vasca fitness e a riconvertire la vasca sub in vasca rieducazione, 

vista la richiesta di utilizzo. L’intervento ammonta a fine esercizio € 189.042 e sarà 

ammortizzato a partire dal 2013, quando entrerà in esercizio a regime. Nel 2012 è stato anche 

completato il rifacimento della pavimentazione degli spogliatoi e la realizzazione dello 

spogliatoio aggiuntivo femminile (€ 12.416). 

L’ammortamento avviene sulla base della durata della convenzione per la gestione, che 

terminerà nel 2043. Tuttavia, a partire dal 2009 e per un triennio, l’aliquota di ammortamento era 

stata ridotta all’1,80% per tenere conto del fatto della fase di avviamento a seguito del cambio 

societario intercorso. A partire dal 2012, l’aliquota di ammortamento è stata riquantificata in 

modo da completare il piano di ammortamento entro il termine attualmente fissato di fine 

convenzione. 

 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE PISCINA STRADELLA 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 166.003 Rival. prec. 0 

Incrementi 144.092 Ammort.prec. 66.247 

Decrementi 33.222 Svalut.prec. 0 

Val. finale 276.873 Costo storico 232.249 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 144.092     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni       

Ammortamento                            33.222      

Svalutazioni 0     

Con la presa in carico della gestione dell’impianto natatorio di Stradella, la società ha avviato la 

realizzazione di una serie di interventi straordinari, che sono ammortizzati in cinque anni o in 

alcuni casi fino al termine della convenzione o secondo un periodo diverso in funzione della 

natura dell’investimento. Nel 2012 sono stati sostenuti i costi per il rifacimento del rivestimento 

della vasca e la posa di fari subacquei (€ 83.887), interventi vari straordinari (€ 31.257) e la 

realizzazione del nuovo porticato in legno (€ 28.948).  

 

COSTI PLURIENNALI PISCINA STRADELLA 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 554.046 Rival. prec. 0 

Incrementi 3.734 Ammort.prec. 102.885 

Decrementi 27.245 Svalut.prec. 0 

Val. finale 530.535 Costo storico 656.931 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 3.734     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni       

Ammortamento 27.245     

Svalutazioni 0     

La voce accoglie principalmente il riaddebito da parte del precedente gestore, delle spese di 

ristrutturazione e ampliamento sostenute negli anni antecedenti alla presa in carico (€ 443.502) e 

degli oneri per il FRISL (€ 186.078). L’ammortamento di tali costi avviene sulla base della 

durata della convenzione per l’affidamento della gestione, che termina nel 2036. 
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MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTO ACQUEDOTTO BELGIOIOSO 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 121.764 Rival. prec. 0 

Incrementi 56.524 Ammort.prec. 35.385 

Decrementi 23.691 Svalut.prec. 0 

Val. finale 154.597 Costo storico 157.149 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 56.524     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento                            23.691      

Svalutazioni 0     

La voce accoglie i costi sostenuti, a seguito dell’acquisizione del ramo d’azienda da Thuega, per 

interventi straordinari sull’impianto dell’acquedotto di Belgioioso. L’ammortamento è previsto 

fino al termine della concessione per la gestione del servizio (2021). Nel 2012 è avvenuta la 

sostituzione dell’impianto di filtrazione (€ 31.760) che si ipotizza abbia una durata tecnica pari a 

3 anni (aliquota 33,33%). Sono stati inoltre realizzati nuovi allacci e modifiche alla rete 

acquedotto per € 24.764. 

 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE GESTIONE DEPURAZIONE 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 135.009 Rival. prec. 0 

Incrementi 68.289 Ammort.prec. 101.643 

Decrementi 45.479 Svalut.prec. 0 

Val. finale 157.819 Costo storico 236.692 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 68.289     

Alienazioni/Amm.ti integrali 442     

    

Rivalutazioni 0     

Ammortamento                            45.037      

Svalutazioni 0     

La voce accoglie i costi sostenuti per la gestione del servizio di depurazione che non sono 

risultati di competenza della Società patrimoniale (Pavia Acque Srl), bensì dell’erogazione. 

L’ammortamento avviene in cinque esercizi. Sono stati inoltre capitalizzati, negli esercizi 

successivi al 2008, alcuni oneri di manutenzione straordinaria su impianti che il Piano d’Ambito 

pone a carico dell’Erogatore e per i quali prevede una durata dell’ammortamento di 7 anni 

(aliquota 14,28%). Gli interventi principali riferiti al 2012 ammontano a € 68.289. 

 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE ATTREZZATURE E DOTAZIONI GAS 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 212 Rival. prec. 0 

Incrementi 861 Ammort.prec. 847 

Decrementi 384 Svalut.prec. 0 

Val. finale 689 Costo storico 1.058 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 861     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento                                 384      

Svalutazioni 0     
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La voce contiene le manutenzioni su dotazioni relative al servizio gas, ammortizzate in cinque 

esercizi. 

 

LAVORI REALIZZAZIONE RSD RUINO 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 564.523 Rival. prec. 0 

Incrementi 5.344 Ammort.prec. 28.675 

Decrementi 30.553 Svalut.prec. 0 

Val. finale 539.314 Costo storico 593.197 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 5.344     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento                            30.553      

Svalutazioni 0     

La voce si riferisce alla compartecipazione (€ 399.496) riconosciuta al Comune di Ruino a fronte 

dell’affidamento del servizio di gestione della Residenza Sanitaria Disabili, oltre che al costo per 

interventi straordinari sostenuti dalla Società (€ 135.328) ammortizzati in funzione della durata 

della convenzione e ad alcuni costi di avvio (€ 63.718) ammortizzati in cinque anni.  

 

MANUTENZIONI STRAORDINARIE ATTREZZ. E DOTAZIONI RSA 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 55.394 Rival. prec. 0 

Incrementi 1.530 Ammort.prec. 17.020 

Decrementi 14.789 Svalut.prec. 0 

Val. finale 42.135 Costo storico 72.414 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 1.530     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento                            14.789      

Svalutazioni 0     

La voce si riferisce al sostenimento di costi per interventi straordinari sulle attrezzature della 

Residenza Sanitaria Assistenziale, ammortizzati in cinque esercizi. 

 

 II)  Immobilizzazioni materiali 

 

 Immobilizzazioni materiali lorde  

VALORI COMPLESSIVI 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 9.623.990 Rival. prec. 0 

Incrementi 314.805 Ammort.prec. 4.300.319 

Decrementi 30.619 Contributi c/impianti 37.061 

Val. finale 9.908.176 Costo storico 9.623.990 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 314.504     

Alienazioni e amm.ti in 516 euro 22.774     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 585.382     

Svalutazioni 0     
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Di seguito si forniscono maggiori informazioni suddivise nelle diverse tipologie di cespiti. 

 

 Terreni e fabbricati: 

AREE DI PERTINENZA FABBRICATI/OPERE CIVILI  
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 362.689 Rival. prec. 0 

Incrementi 0 Ammort.prec. 3.369 

Decrementi 0 Svalut.prec. 0 

Val. finale 362.689 Costo storico 362.689 

        

Dettaglio       

Acquisizioni e riclassificazioni 0     

Conferimento a PvAcque 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 0     

Svalutazioni 0     

La voce contiene i costi di acquisto di un lotto a destinazione tecnologica nell’area P.I.P. di 

Stradella (€ 236.345), il  costo dell’area di Via Achilli a Stradella adiacente alla Residenza 

Sanitaria assistenziale acquistata nel 2011 (€ 73.543 comprensivo di oneri accessori) e il valore 

dei terreni su cui insiste il capannone di ricovero automezzi e la piazzola per il recupero del 

materiale inerte di Stradella. 

 

INFRASTRUTTURE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 1.946.398 Rival. prec. 0 

Incrementi 34.766 Ammort.prec. 859.257 

Decrementi 20.180 Svalut.prec. 0 

Val. finale 1.960.984 Costo storico 1.946.398 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 34.766     

Alienazioni/Amm.ti integrali 20.180     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 72.790     

Svalutazioni 0     

Le infrastrutture per la raccolta rifiuti sono costituite dalla stazione ecologica di Broni e da quella 

di Stradella, composte da impianti e attrezzature, opere edili nonché spese di progettazione. 

Nella voce sono comprese anche le aree attrezzate per il trattamento dei materiali inerti di Broni 

e Stradella, le due palazzine adibite a laboratori adiacenti agli impianti di Stradella e Broni, il 

capannone di ricovero rifiuti RAEE presso l’area ecologica di Stradella e il piazzale dell’area 

inerti a Stradella. Nel 2012 sono stati effettuati investimenti per € 34.766, di importo unitario 

non significativo.  

 

INFRASTRUTTURE SERVIZIO GAS 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 318.516 Rival. prec. 0 

Incrementi 18.267 Ammort.prec. 61.866 

Decrementi 0 Svalut.prec. 0 

Val. finale 336.783 Costo storico 318.516 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 18.267     

Alienazioni 0     
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Rivalutazioni 0     

Ammortamento 16.839     

Svalutazioni 0     

La voce contiene alcuni interventi di estensione della rete di distribuzione del gas di Stradella, 

ammortizzati in vent’anni. Nel 2012 è stata implementata la protezione catodica di alcune zone 

di Stradella per € 18.267. 

 

Impianti e macchinario 

 

IMPIANTI SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 271.000 Rival. prec. 0 

Incrementi 0 Ammort.prec. 77.051 

Decrementi 0 Svalut.prec. 0 

Val. finale 271.000 Costo storico 271.000 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 0     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 16.937     

Svalutazioni 0     

L’acquisizione del ramo d’azienda da Thuega Mediterranea ha comportato la presa in carico di 

una serie di impianti e macchinari per la gestione del servizio.  

 

IMPIANTI PER TRATTAMENTO FANGHI 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 696.204 Rival. prec. 0 

Incrementi 43.224 Ammort.prec. 51.661 

Decrementi 0 Svalut.prec. 0 

Val. finale 739.428 Costo storico 696.204 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 43.224     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 36.971     

Svalutazioni 0     

La voce accoglie i costi sostenuti per la realizzazione dell’impianto di trattamento fanghi, il cui 

ammortamento avviene secondo un’aliquota del 5%. Nel 2012 sono stati sostenuti costi per € 

43.224, di cui € 32.467 riferiti a spese di progettazione. 

 

IMPIANTI RISPARMIO ENERGETICO 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 1.862.353 Rival. prec. 0 

Incrementi 29.196 Ammort.prec. 114.151 

Decrementi 0 Svalut.prec. 0 

Val. finale 1.891.549 Costo storico 1.862.353 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 29.196     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     
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Ammortamento 86.438     

Svalutazioni 0     

La voce accoglie i costi per la realizzazione di un impianto per il risparmio energetico e per la 

produzione di energia presso la Residenza Sanitaria di Stradella (€ 615.912) e di un impianto 

fotovoltaico presso l’Area Ecologica di Stradella (€ 927.816). Nel 2012 è stato completato il  

nuovo impianto fotovoltaico, realizzato sempre presso l’Area Ecologica di Stradella (€ 347.820) 

e ne è stato avviato l’ammortamento. 

 

Attrezzature industriali e commerciali 

ATTREZZATURA DEPURAZIONE 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 131.839 Rival. prec. 0 

Incrementi 1.987 Ammort.prec. 92.627 

Decrementi 6.055 Svalut.prec. 0 

Val. finale 127.771 Costo storico 131.839 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 1.987     

Alienazioni/Amm.ti integrali 115     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 11.872     

Svalutazioni 0     

Questa voce accoglie gli investimenti in attrezzature, solitamente di modesta entità, sostenuti per 

il servizio depurazione. Nel corso del 2012 è stato ceduto un autocarro usato. 

 

ATTREZZATURA RACCOLTA RIFIUTI 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 1.191.846 Rival. prec. 0 

Incrementi 58.631 Ammort.prec. 944.523 

Decrementi 623 Svalut.prec. 0 

Val. finale 1.249.854 Costo storico  1.191.846 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 58.631     

Alienazioni 623     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 133.095     

Svalutazioni 0     

Gli investimenti nell’ambito delle attrezzature per il servizio di raccolta rifiuti (€ 58.631) sono 

costituiti dall’acquisto di cassonetti, cassoni scarrabili e contenitori per la raccolta differenziata. 

 

ATTREZZATURA SERVIZIO GAS 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 218.001 Rival. prec. 0 

Incrementi 33.954 Ammort.prec. 83.623 

Decrementi 0 Svalut.prec. 0 

Val. finale 251.955 Costo storico 218.001 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 33.954     

Alienazioni 8     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 17.766     

Svalutazioni 0     
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La voce accoglie il costo d’acquisto di dotazioni per il servizio di vettoriamento del gas, quali 

misuratori e stabilizzatori.  

 

ATTREZZATURA SERVIZIO RSA 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 218.593 Rival. prec. 0 

Incrementi 10.401 Ammort.prec. 168.608 

Decrementi 175 Svalut.prec. 0 

Val. finale 228.819 Costo storico 218.593 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 10.401     

Alienazioni/Amm.ti integrali 175     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 19.732     

Svalutazioni 0     

La voce indica il costo delle attrezzature per la gestione della Residenza sanitaria assistenziale. 

Gli acquisti effettuati nel 2012 sono di importo limitato (€10.401). 

 

ATTREZZATURE E DOTAZIONI PISCINA STRADELLA 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 68.894 Rival. prec. 0 

Incrementi 7.415 Ammort.prec. 33.392 

Decrementi 233 Svalut.prec. 0 

Val. finale 76.076 Costo storico 68.894 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 7.415     

Alienazioni/Amm.ti integrali 233     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 8.255     

Svalutazioni 0     

 

 

La voce accoglie il costo sostenuto per implementare le dotazioni dell’impianto natatorio di 

Stradella. Nel 2012 sono stati effettuati acquisti minori per complessivi € 7.415. 

 

ATTREZZATURE E DOTAZIONI RSD 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 65.139 Rival. prec. 0 

Incrementi 301 Ammort.prec. 4.762 

Decrementi 0 Svalut.prec. 0 

Val. finale 65.440 Costo storico 65.139 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 0     

Alienazioni/Amm.ti integrali 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 9.471     

Svalutazioni 0     

La voce contiene il costo di attrezzature e dotazioni varie per la gestione della Residenza 

Sanitaria di Ruino, inclusi i pannelli solari installati a inizio gestione.  
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ATTREZZATURE E DOTAZIONI SERVIZIO ACQUEDOTTO 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 11.513 Rival. prec. 0 

Incrementi 0 Ammort.prec. 3.019 

Decrementi 0 Svalut.prec. 0 

Val. finale 11.513 Costo storico 11.513 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 0     

Alienazioni/Amm.ti integrali 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 1.769     

Svalutazioni 0     

La voce accoglie il costo di alcune attrezzature e di un automezzo per la gestione dell’acquedotto 

di Belgioioso. 

 

ATTREZZATURE E DOTAZIONI RSA NUCLEO ALZHEIMER 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 178.758 Rival. prec. 0 

Incrementi 0 Ammort.prec. 14.335 

Decrementi 0 Svalut.prec. 0 

Val. finale 178.758 Costo storico 178.758 

Dettaglio       

Acquisizioni 0     

Alienazioni/Amm.ti integrali 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 28.403     

Svalutazioni 0     

Nell’ambito della realizzazione del nuovo nucleo Alzheimer della RSA di Stradella sono state 

acquistate le dotazioni necessarie al funzionamento dell’attività. Non sono stati effettuati acquisti 

nel 2012. 

 

AUTOMEZZI RACCOLTA RIFIUTI 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 1.191.846 Rival. prec. 0 

Incrementi 58.631 Ammort.prec. 944.523 

Decrementi 623 Svalut.prec. 0 

Val. finale 1.249.854 Costo storico  1.191.846 

    

Dettaglio       

Acquisizioni 58.631     

Alienazioni 623     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 133.095     

Svalutazioni 0     

La voce contiene il costo degli automezzi relativi al servizio di raccolta rifiuti, incrementato nel 

2012 dal riscatto di due automezzi e di una spazzatrice, oltre ad interventi manutentivi sul parco 

mezzi, per un totale di € 58.631. Altri automezzi sono in dotazione alla Società tramite la 

formula della locazione finanziaria; il relativo dettaglio è illustrato più oltre (Impegni e Conti 

d’Ordine).  
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MOBILI E MACCHINE ELETTRICHE UFFICIO 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 58.581 Rival. prec. 0 

Incrementi 290 Ammort.prec. 49.967 

Decrementi 0 Svalut.prec. 0 

Val. finale 58.871 Costo storico 58.581 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 290     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 1.870     

Svalutazioni 0     

Il conto accoglie il valore di acquisizione di mobili e macchine elettriche da ufficio, 

generalmente di limitato importo unitario. 

 

 MACCHINE ELETTRONICHE UFFICIO 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. PRECEDENTE   

Esist.Iniz. 96.710 Rival. prec. 0 

Incrementi 8.838 Ammort.prec. 78.450 

Decrementi 517 Svalut.prec. 0 

Val. finale 105.031 Costo storico 96.710 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 8.838     

Alienazioni/Amm.ti integrali 517     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 9.041     

Svalutazioni 0     

La voce contiene il costo di acquisto di macchine elettroniche per ufficio.  

 

III)  Immobilizzazioni finanziarie 

 

Partecipazioni 

PARTECIPAZIONI 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. 

PRECEDENTE 

  

Esist.Iniz. 413.342 Rival. prec. 0 

Incrementi 55.000 Svalut.prec. 0 

Decrementi  36.000 Costo storico 413.342 

Val. finale 432.342     

        

Dettaglio       

Acquisizioni/versamenti c/capitale 55.000     

Alienazioni 36.000     

Rivalutazioni/Ristorni 0     

Svalutazioni 0     

 

La voce Partecipazioni accoglie: 

Imprese controllate: 

- Aqua Planet Srl SSD: quota pari al 95% del capitale sociale, per un valore iscritto a bilancio 

di € 89.500 comprensivo di versamenti soci per € 80.000, resi necessari per coprire le perdite 

del periodo di avvio dell’attività dopo il cambio di gestione, di cui € 10.000 effettuati nel 

2012. 
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Imprese collegate: 

- Broni-Stradella Gas Srl: quota pari al 40% del capitale sociale, per un valore iscritto a 

bilancio di € 240.000. Nel corso del 2012 è avvenuta la cessione di una quota pari al 6% a 

favore del socio Unogas Srl, per un valore nominale di € 36.000 con l’evidenziazione di una 

plusvalenza pari € 258.000. 

Altre imprese: 

- Banca Centropadana SpA: n. 1787 azioni per un valore iscritto a bilancio di € 57.842. 

- Ascom Fidi Società Cooperativa, con sede in Pavia, corso Cavour n. 30: quote sociali 

acquisite nel corso del 2012, per un valore iscritto in bilancio di € 45.000, in riferimento 

all’erogazione della garanzia accessoria per un finanziamento Banca Intesa da € 1.800.000. 

  

3) COMPOSIZIONE DEI COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO E DEI COSTI DI 

RICERCA, SVILUPPO E PUBBLICITA’ 

Tali valori sono stati iscritti nell’attivo di bilancio con il consenso del Collegio Sindacale, 

avendo gli stessi carattere di utilità pluriennale. L’ammortamento è stato terminato nel 2011. Il 

costo storico è pari a: 

SPESE IMPIANTO E AMPLIAMENTO SOCIETA’     30.283 

 

4a) VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) 

 
Descrizione                Consistenza 

iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza finale 

I)-Rimanenze 1.552.834 1.414.625 86.313 2.881.146 

3)-Lavori in corso su ordinazione 1.466.521 1.317.732 0 2.784.253 

4)-Prodotti finiti e merci 86.313 96.893 86.313 96.893 

II)-Crediti 11.683.818 32.398.453 30.868.489 13.213.782 

1)-Verso clienti 8.395.048 25.515.844 26.052.698 7.858.194 

4-bis) - crediti tributari (entro 12m) 67.465 2.340.187 2.266.664 140.988 

4-bis) - crediti tributari (oltre 12 mesi) 3.345 0 0 3.345 

4-ter) - Imposte anticipate 370 0 370 0 

5) - verso altri (entro 12 mesi) 771.230 322.619 719.935 373.914 

5) - verso altri (oltre 12 mesi) 2.446.360 4.214.622 1.823.641 4.837.341 

 

 

    

IV)-Disponibilita' liquide 45.073 2.536.130 2.558.410 22.793 

1)-Depositi bancari e posta 44.627 2.294.940 2.319.705 19.862 

3)-Denaro e valori in cassa 446  241.190 238.705 2.931 

 

Il prospetto sopra riportato illustra le variazioni nei valori complessivi componenti l’attivo dello 

stato patrimoniale; di seguito si forniscono chiarimenti in merito alle voci più significative. 

 

Alla fine del 2012 sono state rilevate Rimanenze per complessivi € 2.881.146, di cui € 96.893 

corrispondenti alla giacenza di materiale farmaceutico, di materiale derivante dalla raccolta 

differenziata e di materiale inerte, mentre la quota più rilevante delle rimanenze è costituita dalla 

rilevazione dei lavori in corso su commessa per la messa in sicurezza e bonifica area Fibronit nel 

Comune di Broni.  

Tali interventi sono stati contabilizzati come lavori in corso su ordinazione, in quanto la loro 

realizzazione avviene su più annualità. Il valore complessivo di tali rimanenze a fine esercizio, 

contabilizzate sulla base del costo sostenuto, è pari a € 2.784.253. 
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Nell’ambito della voce Crediti verso clienti si è tenuto conto, nel rispetto del principio della 

competenza economica, dei ricavi riferibili all’attività posta in essere nel 2012 per la quale non 

sono state ancora emesse le relative fatture, ammontanti ad € 2.395.460 Tale valore (Fatture da 

emettere) è costituito da: ricavi per gestione impianti di depurazione e fognature di Comuni 

diversi (€ 165.663 di cui € 4.490 derivanti dall’esercizio 2010 e € 15.610 derivanti dall’esercizio 

2011);  ricavi per vettoriamento e accertamento documenti sicurezza impianti servizio gas (€ 

329.408); ricavi per contributi regionali per il servizio RSA di Stradella, RSD di Ruino e Centro 

Diurno di Stradella          (€ 58.725); ricavi per gestione servizio idrico Belgioioso, Torre dei 

Negri, Filighera (€ 239.309); ricavi per canoni di depurazione e fognatura  trasferiti da parte di 

Acaop SpA (€ 695.311); ricavo per interventi impianti di fognatura e depurazione c/Pavia Acque 

Srl (€ 415.407); ricavi contratto di gestione amministrativa, contabile e paghe in essere con 

Broni Stradella Gas Srl (€ 114.996); ricavi per  gestione piscina di Broni (€ 45.000); ricavi per 

stima del conguaglio 2012 previsto dalla nuova tariffa introdotta dall’AEEG per il servizio di 

fognatura e depurazione (€ 66.330); ricavo per interventi di bonifica Area Zeta Petroli (€ 12.744 

di cui € 2.795 derivanti dall’ esercizio 2008 ed € 9.949 derivanti dall’ esercizio 2009); altri ricavi 

di minore entità.  

 

I Crediti verso clienti per fatture già emesse ammontano invece a € 3.518.787 e sono composti 

principalmente da fatture emesse nei confronti dei Comuni per i servizi di raccolta rifiuti, ancora 

da incassare. Nel medesimo conto vi sono inoltre fatture emesse nei confronti di aziende per 

prestazioni di servizi. 

Nella voce Crediti verso clienti sono presenti anche i crediti residui relativi alla fatturazione 

diretta per il servizio della tariffa di igiene ambientale (TIA) del Comune di Pinarolo, avviato nel 

2005 (€ 226.640) e dei Comuni di Stradella e di Rea, i cui crediti residui al 31/12/2012 sono 

rispettivamente di € 1.524.024 e € 52.037, in parte incassati nei primi mesi del 2013. 

Ammontano infine a € 13.206 i crediti relativi a fatture emesse per il servizio di vettoriamento 

del gas. Nella medesima voce compaiono inoltre i crediti verso gli utenti del servizio Acquedotto 

(€ 141.868) e la stima dei crediti verso insediamenti produttivi per depurazione e fognatura (€ 

60.000). 

 

Nel 2012 si è provveduto alla verifica delle sofferenze riferite alla gestione del servizio 

Acquedotto, evidenziando perdite su crediti per importi di limitata entità e riferiti a utenti non 

più attivi, per complessivi € 25.457. Per queste insolvenze non si è utilizzato il fondo 

svalutazione crediti, in quanto la sua formazione risale ad esercizi precedenti all’avvio del 

servizio. 

Il valore complessivo dei crediti verso clienti è esposto al netto del fondo svalutazione crediti di 

€ 73.932, che è stato incrementato  nel  2012 di € 40.000.  

 

I “Crediti tributari entro 12 mesi” sono composti dal credito verso la Cassa Conguaglio 

Settore Elettrico derivante dal bonus gas riconosciuto agli utenti di Stradella e dalla quota di 

tariffa relativa alla GS e all’UG2 pari ad € 39.409, da un credito INAIL pari a € 4.439, da crediti 

v/Erario per l’IVA del mese di dicembre, pari ad € 13.941 e dal credito d’imposta IRES/IRAP di 

€ 78.445 riferibile agli acconti IRES versati e alle ritenute subite, in presenza di imposta pari a 

zero, oltre a IRAP versata per acconti superiore all’imposta dovuta. 

 

La voce “Crediti tributari oltre 12 mesi” contiene il credito d’imposta di € 3.345, relativo 

all’imposta di registro sui canoni annui dei leasing immobiliari, recuperabile in sede di riscatto 

del bene. 
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I “Crediti verso altri entro 12 mesi” sono composti: da crediti diversi per € 134.789 costituiti 

principalmente da rimborsi assicurativi ancora da incassare (€ 65.034); da costi di competenza di 

anni successivi (€ 74.745) per assicurazioni e canoni di leasing pagati nel 2012 ma di 

competenza del 2013, da note di credito da ricevere dai fornitori (€ 23.163); da acconti fatturati 

da Pavia Acque Srl (€ 99.083) sulla quota di tariffa SII 2012 e da crediti verso Pavia Acque Srl 

per spese anticipate (€ 36.870). 

 

La voce “Crediti verso altri oltre 12 mesi” è rappresentata dal credito verso l’INPS relativo al 

TFR per € 789.154 e dall’anticipo già corrisposto al Comune di Stradella a titolo di indennizzo 

per il riscatto della rete di distribuzione del gas da Italgas (€ 1.814.785), che costituisce un 

credito che sarà regolato in sede di gara per l’affidamento del servizio. Nel mese di novembre è 

inoltre stata deliberato il versamento, da effettuarsi nel corso del 2013, di un’ulteriore tranche al 

Comune di Stradella pari a € 2.217.504. La cifra complessiva (€ 4.032.289) è stata indicata in 

bilancio come Credito verso Concessionario subentrante, in quanto il soggetto aggiudicatario 

della gara si dovrà fare carico del rimborso a favore di Broni-Stradella SpA. Tuttavia si sta 

discutendo con il Comune di Stradella dell’ipotesi di un accordo per l’acquisizione delle reti da 

parte di Broni-Stradella SpA, con compensazione della cifra complessiva sopra richiamata, oltre 

a interessi. 

La voce accoglie inoltre alcuni depositi cauzionali a favore di Enti diversi per € 15.123 e crediti 

a medio termine di minore importo, quale il deposito cauzionale RSA. 

 

Le “Disponibilità liquide” a fine anno ammontano a € 22.793. 

Le giacenze bancarie presso i conti correnti a fine esercizio ammontano a € 7.028, costituiti dal 

saldo attivo presso Banca Popolare Commercio e Industria. Gli altri conti correnti presentano un 

saldo passivo al 31/12. 

Nel mese di febbraio 2012 è stato attivato un nuovo c/c dedicato al recupero crediti degli utenti 

morosi TIA e nel mese di giugno 2012 è stata attivata una carta prepagata per pagamenti relativi 

ad operazioni eseguite per via telematica. La giacenza complessiva sui conti correnti postali per 

l’incasso delle bollette relative al servizio TIA dei Comuni di Stradella, Rea e Pinarolo e del 

servizio Acquedotto per i Comuni di Belgioioso, Filighera e Torre dei Negri a fine anno 

ammonta a € 12.648. La giacenza relativa al fondo cassa ammonta a € 2.931.  

 

4b) VARIAZIONI ALTRE VOCI STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)  
Descrizione                Consistenza 

iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza finale 

B)-FONDI RISCHI/ONERI 1.734.377 110.000 122.630 1.721.747 

C) T.F.R. 1.034.072 189.030 13.930 1.209.172 

D) DEBITI 19.754.500 58.913.252 56.204.448 22.463.304 

4) - debiti v/banche (entro 12m) 1.315.378 26.380.345 25.823.648 1.872.075 

4) - debiti v/banche (oltre 12m) 6.451.746 3.400.000 2.132.920 7.718.826 

5) - debiti vs/altri finanziatori 2.206.708 0 154.990 2.051.718 

6) - acconti (entro 12m) 1.825.323 1.515.070 480.029 2.860.364 

7) - debiti vs/fornitori (entro 12m) 5.842.562 17.287.542 19.049.667 4.080.437 

12) - debiti tributari (entro 12m) 368.977 2.962.141 3.020.835 310.283 

13) - debiti vs/ist. Prev.li (entro 12m) 179.443 1.245.288 1.252.732 171.999 

14) - altri debiti (entro 12 mesi) 1.435.690 6.123.946 4.289.595 3.270.041 

14) - altri debiti (oltre 12 mesi) 128.673 -1.080 32 127.561 

 

Il prospetto sopra riportato illustra le variazioni nei valori complessivi componenti il passivo 

dello stato patrimoniale; di seguito si forniscono chiarimenti in merito alle voci più significative. 
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Nella voce “Fondi per rischi e oneri” è stata accantonata, a partire dal 2000, la quota annuale 

stimata in riferimento all’investimento per il riscatto degli impianti dal precedente 

concessionario del servizio gas. Nel 2012 tale voce, di ammontare a inizio anno di € 1.461.747, è 

stata incrementata di € 100.000, presentando quindi un saldo finale di € 1.561.747. Tale valore è 

stato esposto per tenere conto dei principi di correlazione, competenza e inerenza dei costi e dei 

ricavi d’esercizio, a fronte dell’arbitrato concluso tra la Società ex concessionaria Italgas SpA e 

il Comune di Stradella.  

Nel 2012 è stato incrementato di € 10.000 il fondo accantonato per far fronte alle future spese 

legali legate a tale contenzioso: il saldo al 31/12 è pari a € 160.000. 

Il fondo per accantonamenti CIPE riferibile ai canoni di depurazione da utenti di Comuni 

sprovvisti di impianti di depurazione, che presentava un saldo di € 122.629, è stato versato a 

Pavia Acque Srl nel mese di maggio 2012, in quanto è stata completata la realizzazione dei 

relativi impianti, come da progetti. 

 

Il fondo “Trattamento Fine Rapporto” è stato incrementato di € 189.030 per la quota di 

competenza del 2012, e decrementato di € 13.930 per la cessazione del rapporto di lavoro di 

dipendenti trimestrali e di ruolo, e per pagamento di anticipi TFR ad alcuni dipendenti. 

 

La voce “Debiti verso banche entro i 12 mesi” è costituita dal saldo passivo dei conti correnti 

presso Banca Intesa San Paolo SpA (€ 420.134), Banca Centropadana Credito Cooperativo (€ 

881.310) e Banca Monte dei Paschi di Siena (€ 570.632) derivante dall’utilizzo di affidamenti 

concessi. 

 

La voce “Debiti verso banche oltre i 12 mesi” è costituita da:  

- Mutuo Banca Popolare Commercio e Industria acceso nel 2004 per i lavori di ampliamento 

della struttura RSA: valore originario € 1.500.000. Il mutuo è assistito da ipoteca in capo al 

Comune di Stradella. Gli interessi passivi addebitati alla gestione 2012 ammontano a € 14.230. 

- Mutuo chirografario Banca Centropadana acceso nel mese di gennaio 2008, del valore 

originario € 1.600.000, acceso per far fronte ai costi relativi all’acquisizione del ramo di azienda 

Acquedotto di Belgioioso, Filighera e Torre De’Negri Gli interessi passivi addebitati alla 

gestione 2012 ammontano a € 20.812. 

- Mutuo Ipotecario Banca Centropadana acceso nel mese di gennaio 2009, del valore originario € 

1.200.000, acceso per la realizzazione di opere presso l’impianto natatorio di Broni. Gli interessi 

passivi addebitati alla gestione 2012 ammontano a € 16.611. 

- Mutuo chirografario Banca Centropadana acceso nel mese di agosto 2009, del valore originario 

€ 1.500.000, acceso per far fronte ai costi relativi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico 

presso l’area del depuratore di Stradella e per l’acquisto di attrezzature per il servizio di raccolta 

rifiuti. Gli interessi passivi addebitati alla gestione 2012 ammontano a € 19.784. 

- Mutuo chirografario Banca Centropadana acceso nel mese di novembre 2012 (in sostituzione 

del precedente finanziamento scaduto nel mese di ottobre 2012), del valore di € 1.600.000 per far 

fronte all’anticipo a favore del Comune di Stradella del valore di riscatto da corrispondere a 

Italgas per reti e impianti di distribuzione del gas. Gli interessi passivi complessivamente 

addebitati alla gestione 2012 ammontano a € 93.523. 

- Finanziamento Banca Intesa San Paolo SpA, acceso nel mese di aprile 2012, del valore 

originario € 1.800.000, per far fronte ai costi relativi ad investimenti eseguiti negli scorsi anni, 

coperti con risorse a breve termine. Gli interessi passivi addebitati alla gestione 2012 ammontano 

a € 55.619. Su questo finanziamento è stato stipulato un contratto di “Interest rate swap tasso 

certo” per coprire il rischio legato a un incremento del tasso di interesse variabile oltre un tetto 

massimo del 4,81%.  
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La voce “Debiti verso altri finanziatori” espone: 

- Finanziamento FRISL per piattaforma raccolta differenziata Stradella avviato nel 2001, avente 

valore, al netto delle quote già rimborsate, pari a € 364.541; la restituzione è iniziata nel 2003. 

Sul capitale non maturano interessi passivi (durata ventennale). 

- Finanziamento regionale per la realizzazione dell’impianto natatorio di Broni, di importo 

iniziale complessivo, dopo l’erogazione del saldo nel 2008, pari a € 1.456.099; la restituzione è 

stata avviata, senza addebito di interessi, e il residuo del finanziamento a fine esercizio risulta 

essere pari a € 1.092.074; 

- Debito per compartecipazione a seguito di convenzione con il Comune di Broni per copertura 

parziale del debito per la realizzazione dell’impianto natatorio comunale, per quota parte di € 

88.759, con erogazione iniziata nel 2006 e prevista in venti anni; valore residuo a fine anno € 

57.693. 

- Finanziamento FRISL per la ristrutturazione dell’impianto natatorio di Stradella, erogato 

inizialmente a favore della Piccola Società Cooperativa Sporting Venture alla quale è subentrata 

Broni-Stradella SpA dal mese di ottobre 2009. Il valore, al netto delle quote già rimborsate, è 

pari ad € 127.945. Sul capitale non maturano interessi passivi (durata residua sedici anni). 

- Finanziamento regionale per i lavori di adeguamento e potenziamento dell’impianto di 

depurazione di Stradella - impianto di pretrattamento dei reflui liquidi speciali e spurghi, di 

importo iniziale complessivo pari ad € 248.938, erogato nel mese di marzo 2010; la restituzione 

è già stata avviata senza addebito di interessi, e il residuo del finanziamento a fine esercizio 

risulta essere pari ad € 206.263; 

- Debito verso Comune di Stradella per rimborso finanziamento regionale per realizzazione 

impianto di cogenerazione presso la RSA dell’importo di € 239.061 la cui erogazione è iniziata 

nel 2010 e la restituzione è prevista in anni 20; valore residuo a fine anno € 203.201. 

 

La voce “Acconti entro 12 mesi” di € 2.860.364 è composta dalle  fatture di anticipo emesse a 

fronte dei lavori su commessa a favore del Comune di Broni relativi ai lavori per la bonifica 

dell’area Fibronit (€ 2.855.823), e dalla fattura di anticipo emessa a favore di G.S.E. Spa quale 

anticipo per produzione energia in c/scambio (€ 4.541). 

 

Nell’ambito dei “Debiti verso fornitori” vi sono € 3.061.612 di fatture ricevute dai fornitori 

entro la fine dell’anno e prevalentemente già saldate nei primi mesi del 2013. Tra i fornitori che 

presentano un saldo a debito di maggiore importo risultano: Cereda Ambrogio Srl per i servizi 

relativi al trasporto e smaltimento dei rifiuti effettuato durante i mesi di agosto-dicembre; 

Co.Ge.S.P.I. Scarl per gestione tecnica servizio gas e manutenzione impianti 2012; Cons. Stabile 

Cosint Scrl per messa in sicurezza area Fibronit; Cooperativa Sociale Gianni Pietra per 

prestazioni socio-assistenziali RSA e RSD; Ecodeco Srl relativamente agli smaltimenti rifiuti 

effettuati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre; Eti Srl per manutenzioni RSA, cogeneratore 

piscina di Broni e impianti fotovoltaici; Linea Più per i costi di fornitura di energia elettrica per 

gli impianti di depurazione con relative stazioni di sollevamento, per le strutture RSA e RSD e 

per l’acquedotto di Belgioioso;  Pavia Acque Srl per quota tariffa relativa al Servizio Idrico.  

Il restante, pari a € 1.018.825, è formato da debiti per fatture di competenza del 2012 che sono 

state o saranno ricevute nel 2013 (Fatture da ricevere): spese energia elettrica e altre utenze per 

impianti diversi e uffici (€ 88.348); spese per separazione rifiuti, pulizia manuale strade e pulizia 

uffici  Coop. Sociale Rosa dei Venti (€ 11.633); interventi di manutenzione e forniture diverse (€ 

26.311); spese per contributo al Comune di Stradella per gestione reti gas (€ 405.320  di cui € 

97.400 relativi all’ anno 2009, € 98.666 relativi all’anno 2010, € 101.600 relativi all’ anno 2011); 

compenso a professionisti per consulenze varie, certificazione bilancio e compenso O.d.V. (€ 

51.988); spese sostenute per interventi eseguiti per c/Pavia Acque  Srl (€ 17.417); quota tariffa  
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Pavia Acque Srl per incremento tariffario su servizio acquedotto Belgioioso (€ 35.853); spese 

per fornitura vestiario dipendenti (€ 11.127);  spese per letture, bollettazione, manutenzione e 

gestione ordinaria, manutenzione straordinaria e coordinamento tecnico Acquedotto di 

Belgioioso, Filighera e Torre dei Negri (€ 124.244); spese per fornitura gas, energia elettrica e 

linee telefoniche RSA, Cogeneratore RSA e RSD di Ruino (€ 19.686); spese per manutenzioni e 

forniture varie RSA e RSD (€ 12.752); spese per gestione piscina di Broni (€ 21.500); spese per 

servizi relativi al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti per il Comune di Villanterio (€ 41.609 di 

cui € 29.000 relativi all’anno 2011 per spese lavaggio cassonetti); spese per consulenza, gestione 

tecnica e accertamento documenti per sicurezza impianto servizio gas (€ 44.370  di cui € 2.094 

relativi all’ anno 2011); costi per adeguamento standard RSD Coop. Sociale Gianni Pietra (€ 

34.173); costi per verifiche metriche Consulenza Metano (€ 2.585); spese per interventi di 

bonifica per conto Unione Campospinoso e Albaredo (€ 31.121); altre voci di minore entità. 

 

I “Debiti tributari” di € 310.283 sono costituiti da: ritenute fiscali per lavoro dipendente e 

lavoro autonomo versate nel gennaio 2013 (€ 102.563); debito per tributo provinciale servizio 

TIA (€ 206.660); altre voci di entità minore.  

 

Nei “Debiti verso Enti Previdenziali” di € 171.999 sono stati considerati i contributi verso 

INPS, INPDAP, fondi complementari e previdenziali e Previndai Dirigenti di competenza del 

mese di dicembre, versati nel gennaio 2013. 

 

La voce “Altri debiti entro 12 mesi” è composta da “Debiti diversi” per € 737.454, costituiti 

da: € 364.287 per servizi diretti raccolta rifiuti Comune di Stradella anni 2009-2012; € 13.973 

per spese affitto Uffici Amministrativi dovute al Comune di Stradella e di Broni per gli anni 

2011-2012 oltre ad € 170.973 per l’affitto dovuto al Comune di Stradella per gli anni 2010-2012 

relativo alla struttura RSA;  € 9.849 per spese di riscaldamento uffici anno 2012; € 37.039 per 

regolazione premi assicurativi e franchigie; € 73.293 per quote tariffa da versare alla Cassa 

conguaglio settore elettrico relative al 2° semestre 2012; € 23.967 per indennità quale 

Coordinatore della Sicurezza dipendente Geom. Nilo Bosio; € 14.905 per addebito spese da 

Aqua Planet Srl relative ad interventi eseguiti nella piscina di Broni anni 2008-2009; altre voci di 

modica entità. 

Per la parte restante, la voce Altri debiti è composta da: € 2.217.504 per debito verso il Comune 

di Stradella per il pagamento della remunerazione reti Italgas; € 42.664 per note di accredito da 

emettere; € 74.759 per accantonamenti di somme relative alla depurazione previsti dalla delibera 

CIPE da versare a Pavia Acque Srl relativamente alle annualità antecedenti il 2009; € 141.149 

per canone fognatura e depurazione da trasferire al Comune di Belgioioso, Filighera e Torre dei 

Negri; € 19.636 per l’accantonamento della quota di tariffa per depurazione e fognatura da 

trasferire a Pavia Acque Srl; oltre a voci diverse di entità minore. 

 

La voce “Altri debiti oltre 12 mesi” contiene il deposito di garanzia di € 108.728, versato dalla 

Cooperativa G. Pietra per il servizio di RSA e debiti verso utenti di Belgioioso, Filighera e Torre 

dei Negri per depositi cauzionali relativi ai contratti di fornitura acqua, per complessivi € 18.833. 

 

4c) VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO  
Descrizione                 Consistenza 

iniziale 

Incrementi Decrementi Consistenza 

finale 

A)-PATRIMONIO NETTO 4.816.236 56.822 34.596 4.838.461 

I)-Capitale 4.301.288 0 0 4.301.288 

IV)-Riserva legale 292.015 34.597 0 326.612 

VII)-Altre Riserve 188.337  1 0 188.337 

IX)-Utile d'esercizio 34.596 22.224 34.596 22.224 
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Il prospetto indica le variazioni intervenute nel patrimonio netto. 

Il capitale sociale sottoscritto e versato alla fine del 2012 ammonta a € 4.301.287,95 ed è il 

risultato dell’operazione di scissione di ramo d’azienda a favore della nuova Società Broni-

Stradella Pubblica Srl avvenuta nel corso del 2011 mediante trasferimento della partecipazione 

sociale nella società Pavia Acque Srl. La riserva legale è stata incrementata di € 34.596 a seguito 

della destinazione dell’utile d’esercizio 2011. 

 

5) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 

Le partecipazioni in essere alla fine dell’esercizio sono le seguenti: 

- Broni-Stradella Gas Srl, sede in Stradella, via Cavour 28, capitale sociale € 600.000 

interamente versato, patrimonio netto al 31 dicembre 2011 € 904.716 (ultimo bilancio 

approvato), quota posseduta pari al 40% del capitale sociale, per un valore esposto nel 

bilancio di € 240.000;  

- BCC Banca Centropadana Credito Cooperativo Società Cooperativa, con sede in 

Guardamiglio (LO), piazza IV Novembre 11, capitale sociale al 31 dicembre 2012 (ultimo 

bilancio approvato) € 25.317.130, patrimonio netto € 1.777.070.638, azioni possedute n. 

1.787  per un valore esposto nel bilancio di € 57.842;  

- Aqua Planet Srl SSD, con sede in Broni, via Ferrini snc, capitale sociale € 10.000 

interamente versato, patrimonio netto al 31 dicembre 2012 € 13.460, quota posseduta € 9.500 

pari al 95% del capitale sociale, per un valore iscritto a bilancio di € 89.500,00.  

- Ascom Fidi Società Cooperativa, con sede in Pavia, corso Cavour n. 30, per un valore iscritto 

in bilancio di € 45.000. 

 

6a) CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 

La società non presenta crediti con durata residua superiore a 5 anni. 

 

6b) DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 

Descrizione                             Val. totale           Entro 5 anni             Oltre 5 anni            Assistiti  

Mutui verso banche                €  7.718.826         €  4.149.097          €   3.569.729                     0 

Mutui verso altri finanziatori  €  2.051.718         €     745.065          €   1.306.653                     0 

Tali debiti non sono assistiti da garanzie reali in capo alla Società. 

 

La tabella seguente riassume il dettaglio dei finanziamenti e mutui: 

Banca Data 

accensione/avvio 

restituzione 

Importo 

residuo 

Tasso Durata 

anni 

Scadenza 

Banca Popolare 

Commercio e Industria  

(Ampliamento RSA) 

21/09/2004 766.437 1.222% 

variabile 

15 21/09/2019 

Mutuo chirografario 

Banca Centropadana 

(Acquedotto Belgioioso) 

30/01/2008 1.280.889 0,902% 

variabile 

20 01/02/2028 

Mutuo ipotecario Banca 

Centropadana (Impianto 

natatorio di Broni) 

14/01/2009 1.071.940 0.902% 

variabile 

30 14/01/2038 

Mutuo chirografario 

Banca Centropadana 

(Impianto fotovoltaico 

A.E. Stradella) 

26/08/2009 1.370.988 1.556% 

variabile 

25 01/09/2034 
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Finanziamento Banca 

Centropadana (Anticipo 

per  rete gas Stradella) 

06/11/2012 1.600.000 5,452% 

variabile 

37 mesi  01/12/2015 

Finanziamento  stazione 

ecologica Stradella 

30/06/03 364.541 sul capitale 

non maturano 

interessi 

passivi 

20 31/12/2022 

Finanziamento lavori 

impianto 

natatorio di Broni 

26/07/2006 1.092.074 sul capitale 

non maturano 

interessi 

passivi 

20 anni 

dal 

31/12/20

06 dopo 

periodo 

di 

preamm. 

30/06/2028 

Finanziamento  

Impianto natatorio di 

Stradella 

26/10/2009 127.945 sul capitale 

non maturano 

interessi 

passivi 

17 30/06/2026 

Compartecipazione per 

convenzione 

con il Comune di Broni 

per lavori impianto 

natatorio comunale 

02/01/2006 57.693 debito già 

comprensivo di 

quote interessi  

20 31/12/2025 

Finanziamento  depuratore 

di  Stradella 2° lotto – 

Impianto trattamento 

bottini 

26/03/2010 206.263 sul capitale 

non maturano 

interessi 

passivi 

17 30/06/2027 

Debito vs. Comune di  

Stradella per 

finanziamento 

cogeneratore  rsa 

31/12/2008 203.202 sul capitale 

non maturano 

interessi 

passivi 

17 31/12/2029 

Finanziamento B.ca Intesa 

San Paolo SpA per 

interventi diversi 

26/04/2012 1.628.571 3,762% 

variabile in 

vigore 

contratto di 

copertura tasso 

7 26/04/2019 

 

7) RATEI E RISCONTI, ALTRI FONDI, ALTRE RISERVE 

Descrizione                                                              Val. finale 

Risconti attivi                                                            € 170.453 

Ratei passivi                                                              € 283.289 

 

La voce Risconti attivi è costituita: 

- dall’ammontare delle assicurazioni pagate e non interamente di competenza dell’esercizio, 

- dall’ammontare dei maxi-canoni di leasing di competenza, 

- dalla quota di competenza 2012 del costo sostenuto per fideiussioni, 

- da spese diverse di modesta entità. 

La voce Ratei passivi è costituita quasi interamente dal costo degli oneri differiti relativi al 

personale dipendente maturati al 31/12/2012. 
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7bis) PROSPETTI PATRIMONIO NETTO 
  Riepilogo dei movimenti nel 

Patrimonio netto  

 Capitale sociale   Riserva Legale   Riserva 

Statutaria  

 Risultato 

esercizio  

 Totale  

All'inizio dell'esercizio precedente 8.068.953  255.228 

                 

                188.539  36.787 

 

8.549.507  

       

Destinazione del risultato dell'esercizio: 36.787  -36.787  

 - attribuzione dei dividendi       

 - altre destinazioni      

Altre variazioni: -3.767.665  -202   

Risultato dell'esercizio precedente     

       

Alla chiusura dell'esercizio precedente              4.301.288 292.015 188.337 34.596 4.816.236 

       

Destinazione del risultato dell'esercizio: 34.596  -36.787  

 - attribuzione dei dividendi        

 - altre destinazioni                     

  

    

Altre variazioni:      

Risultato dell'esercizio corrente   34.596  

 Riserva arrot.       

Alla chiusura dell'esercizio corrente              4.301.288  326.612 

                 

                188.337  34.596 

 

    4.816.236  

 
 Natura/Descrizione  Importo   Possibilità di   Riepilogo utilizzazioni effettuate  

    utilizzazione   Quota   nei tre precedenti esercizi (2)  

    A - B - C   disponibile   per copertura   Per altre   

   (1)   perdite    ragioni  

        

Capitale        4.301.288       

        

Reiserve di capitale:       

 Riserva per azioni proprie       

 Riserva per azioni o quote di società controllante     

 Riserva da soprapprezzo azioni                       (3)  A - B  - C      

 Riserva da conversione obbligazioni                (3)  A - B  - C      

        

Riserve di utili:       

 Riserva legale           326.612   B            326.612    

 Reserva per azioni proprie       

 Riserva statutaria           188.336   A – B            188.336     

 Riserva da valutazione delle partecipazioni con   A – B      

 il metodo del patrimonio netto       

 Riserve da deroghe ex comma 4 art. 2423 c.c.                     -     A – B      

        

Utili portati a nuovo 22.224  A - B - C      

        

TOTALE             188.336     

 Quota non distribuibile                                       (4)     

 Residua quota distribuibile                    188.336     

        

 Legenda: A-per aumento capitale       B-per copertura perdite       C-per distribuzione ai soci    

 

8) ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI 

La voce su esposta non accoglie alcun valore, non essendo stata effettuata capitalizzazione di 

oneri finanziari sostenuti nel corso dell’esercizio. 

 

9) IMPEGNI E CONTI D’ORDINE 

Nei conti d’ordine segnalati in calce allo stato patrimoniale risultano beni di terzi in uso presso la 

Società per € 1.565.700, così ripartiti: 

- Capannone ricovero automezzi del valore di €. 650.000, con contratto di leasing stipulato nel 

2002 e avviato nel 2004, con durata decennale. 

- Autoveicolo Iveco 180E24 completo di compattatore monopala del valore di € 90.000, con 

contratto di leasing stipulato nel 2008 a durata quinquennale. 
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- Nastro trituratore del valore di € 150.000, con contratto di leasing stipulato nel 2008 a durata 

di 80 mesi. 

- Autoveicolo Iveco Fiat OM AD260S36Y completo ed accessoriato del valore di € 177.000, 

con contratto di leasing stipulato nel 2010 a durata quinquennale. 

- Autoveicolo Iveco Fiat OM AD260S45Y/PS completo ed accessoriato del valore di € 

161.000, con contratto di leasing stipulato nel 2011 a durata di 72 mesi. 

- Autoveicolo Iveco Fiat OM 35C18 completo ed accessoriato del valore di € 56.000, con 

contratto di leasing stipulato nel 2011 a durata di 72 mesi. 

- Autoveicolo Iveco Fiat 50 C15 PASSO 3450 completo ed accessoriato del valore di € 

70.000, con contratto di leasing stipulato nel 2012 a durata di 72 mesi. 

- Spazzatrice CITYCAT 5000 – BUCHER-SHORLING del valore di € 105.000, con contratto 

di leasing stipulato nel 2012 a durata di 72 mesi. 

- Autoveicolo Iveco 180E 30P completo di compattatore del valore di € 106.700, con contratto 

di leasing stipulato nel 2012 a durata di 72 mesi. 

 

Per quanto riguarda le fideiussioni rilasciate a favore di terzi, si indicano di seguito quelle di 

entità superiore ai 10mila euro: 
NATURA ISTITUTO 

CONCEDENTE 

IMPORTO 

Euro 

DURATA BENEFICIARIO CAUSALE 

Fideiussione 

n.5046  

Bca Intesa - San 

Paolo SpA- 

Stradella 

   1.164.879 Dal 30/06/2006 

fino a estinzione 

del 

finanziamento 

FINLOMBARDA 

SPA - MILANO 

Realizzazione lavori piscina di 

Broni. 

Fideiussione 

n. 50013 

Banca  

Centropadana - 

Broni 

  250.000 Dal 30/01/07 fino 

a liberatoria 

ALBO 

NAZIONALE 

TRASPORTATORI 

Pratica c/terzi – Albo Nazionale 

Trasportatori. 

Fideiussione 

n. 11193  

Banca  

Centropadana - 

Stradella 

        46.481,12 Dal 13/09/2007 

al 12/09/2012 in 

attesa di svincolo 

Ministero 

dell’Ambiente 

Servizio A.R.S. 

Iscrizione Albo Nazionale delle 

Imprese che effettuano la 

gestione dei rifiuti. 

Fideiussione 

n. 11194 

Banca  

Centropadana - 

Stradella 

       185.924,48 Dal 13/09/2007 

al 12/09/2012 in 

attesa di svincolo 

Ministero 

dell’Ambiente 

Servizio A.R.S. 

Iscrizione Albo Nazionale delle 

Imprese che effettuano la 

gestione dei rifiuti. 

Fideiussione 

n. 11195 

Banca  

Centropadana - 

Stradella 

       61.974,83 Dal 13/09/2007 

al 12/09/2012 in 

attesa di svincolo 

Ministero 

dell’Ambiente 

Servizio A.R.S. 

Iscrizione Albo Nazionale delle 

Imprese che effettuano la 

gestione dei rifiuti. 

Fideiussione 

n. 13411 

Banca  

Centropadana – 

Stradella 

48.000 Dal 18/01/2012 

al 18/01/2017 

Ministero 

dell’Ambiente 

Servizio A.R.S. 

Iscrizione Albo Nazionale delle 

Imprese che effettuano la 

gestione dei rifiuti. 

Fideiussione n. 

0028.0540790,58 

Fondiaria – Sai 

SpA 

147.659 Dal 01/10/2008 

al 01/10/2014 

Provincia di Pavia  Realizzazione impianto e 

esercizio dell’attività di deposito 

preliminare e operazioni di 

smaltimento area ecologica 

dep.Stradella 

Fideiussione n. 

0028.5102744.67 

Fondiaria – Sai 

SpA 

45.150 Dal 13/12/2012 

al 11/06/2013 

Unione Comuni 

Terre Viscontee – 

Basso Pavese  

Partecipazione gara appalto per 

servizio raccolta rifiuti. 

Fideiussione 

n. 12299 

Banca  

Centropadana - 

Stradella 

       84.780,24 Dal 01/07/2009 

al 22/06/2014 

Provincia di Pavia Servizio raccolta rifiuti ed attività 

connesse. 

Fideiussione 

n. 12451 

Banca  

Centropadana - 

Stradella 

     127.900,79 Dal 29/10/2009 

al 30/06/2026 

Regione Lombardia Frisl Piscina di Stradella. 

Fideiussione      n. 

12764 

Banca  

Centropadana – 

Stradella 

36.960 Dal 12/07/2010 

alla scadenza del 

contratto o di 

eventuali 

proroghe 

successive  

Comune di 

Bressana Bottarone  

Per  servizio r.r. 
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Fideiussione n. 

9772 

Banca  

Centropadana – 

Stradella 

533.179 Dal 28/11/2005 

al 30/06/2027 

FINLOMBARDA 

SPA - MILANO 

Per il 38,05% in capo a Broni-

stradella SpA per impianto 

trattamento bottini dep.Stradella e 

per la restante parte in  c/Pavia 

Acque per “° lotto impianto di 

depurazione di Stradella 

Fidejussione n. 

2059/193/8 

Banca Popolare 

Commercio e 

Industria - Broni 

170.033 

 

Dal 10/10/2005 

al 31/12/2025 

FINLOMBARDA 

SPA - MILANO 

Per c/Pavia Acque per lavori di 

collettamento Valle Scuropasso – 

Bedo – 3’lotto 2’intervento 2’ 

parte. 

Fidejussione n.  

2059/193/9 

Banca Popolare 

Commercio e 

Industria - Broni 

117.725 

 

Dal 11/05/2004 

al 31/12/2026 

FINLOMBARDA 

SPA - MILANO 

Per c/Pavia Acque per lavori di 

collettamento Valle Bardoneggia 

1’lotto 3’intervento 

Fidejussione n. 

3004/8200/262264 

Bca Intesa - San 

Paolo SpA- 

Stradella 

1.630.762 Dal 31/10/2005 

fino 

all’estinzione del 

finanziamento 

FINLOMBARDA 

SPA - MILANO 

Per c/Pavia Acque per lavori 

collettamento Bardoneggia 1’ 

lotto 1/2/4/5/6/7/8 intervento. 

Lettera patronage 

n. 056002/33 

Banca  

Centropadana – 

Stradella 

93.000  AQUA PLANET - 

BRONI 

 

Per garanzia mutuo chirografario 

della controllata Aqua Planet Srl 

Fideiussione 

n. 13705 

Banca  

Centropadana – 

Stradella 

30.987 Dal 22/08/2012 

al 21/08/2019 

Ministero 

dell’Ambiente 

Servizio A.R.S. 

Iscrizione Albo Nazionale delle 

Imprese che effettuano la 

gestione dei rifiuti CAT. 1/C 

Fideiussione 

n. 13706 

Banca  

Centropadana – 

Stradella 

61.974 Dal 22/08/2012 

al 21/08/2019 

Ministero 

dell’Ambiente 

Servizio A.R.S. 

Iscrizione Albo Nazionale delle 

Imprese che effettuano la 

gestione dei rifiuti CAT. 5/E 

 TOTALE 4.837.367        

 

10) RIPARTIZIONE DEI RICAVI DI VENDITA  
 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI anno 2012 anno 2011 

RICAVI SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 2.149.583 2.499.900 

RICAVI SERVIZIO GAS 1.182.477 1.018.866 

RICAVI SERVIZIO RSA 3.097.460 3.054.778 

RICAVI SERVIZIO RSD 536.411 410.716 

RICAVI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 9.703.437 8.310.255 

RICAVI SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO BELGIOIOSO 499.097 507.119 

RICAVI RISPARMIO ENERGETICO 89.637 54.901 

RICAVI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 211.718 193.503 

Totale complessivo 17.469.820 16.050.038 

 

11) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI  

I proventi dell’anno 2012 derivanti dal possesso di partecipazioni sono costituiti dall’erogazione 

di dividendi da parte di Banca Centropadana per € 871. 

 

12) SUDDIVISIONE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI 

L’ammontare esposto alla voce 17) del conto economico è così costituita: 

INTERESSI PASSIVI SU C/C €    72.111 

INTERESSI PASSIVI DIVERSI €      7.627 

INTERESSI PASSIVI SU DEP. CAUZ. RSA  €      2.446 

INTERESSI PASSIVI FINANZ.AMPLIAMENTO RSA €    14.230 

INTERESSI PASSIVI MUTUO BELGIOIOSO €    20.812 

INTERESSI PASSIVI FINANZIAMENTO IMP.GAS €    93.523 

INTERESSI PASSIVI MUTUO PISCINA DI BRONI €    16.611 

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI €    85.295 
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13) COMPOSIZIONE VOCI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

Descrizione:  

SOPRAVVENIENZE ATTIVE  €   113.739 

PLUSVALENZE PATRIMONIALI €   259.634 

SOPRAVVENIENZE PASSIVE €   327.726 

MINUSVALENZE PATRIMONIALI €          442 

 

La voce “Sopravvenienze attive” accoglie diversi elementi di ricavo di competenza degli 

esercizi precedenti, a suo tempo non prevedibili in parte o per la totalità.  

Le componenti di entità più rilevante sono: € 31.292 per perequazione tariffaria 2011 sulle tariffe 

di vettoriamento gas; € 15.239 minor costi su stime per versamenti quote tariffe gas a favore 

della CCSE; € 45.182 per rettifiche sulle stime relative ai canoni di depurazione di esercizi 

precedenti; altre voci di importi minori.  

La voce “Plusvalenze patrimoniali” accoglie, oltre ad alcune plusvalenze da cessione 

cassonetti di entità modesta, la plusvalenza di € 258.000 derivante dalla cessione della quota del 

6% di partecipazione in Broni-Stradella Gas Srl a favore di UnoGas Energia SpA. 

 

La voce “Sopravvenienze passive” accoglie alcuni componenti di costo di competenza degli 

esercizi precedenti, a suo tempo non prevedibili. Quelle maggiormente significative sono: € 

70.000 riferita ai costi diretti Tia per l’anno 2010 da riconoscere al Comune di Stradella e a suo 

tempo non rilevati; € 45.408 per rettifica costo adeguamento tecnologico addebitato negli 

esercizi  precedenti al Comune di Verrua; € 43.228 per perequazione tariffaria gas riferita al 

2010 a suo tempo non quantificabile; € 27.583 per rettifica conteggi depurazione cantina La 

Versa anno 2011; € 14.905 per addebito da parte di Aqua Planet di costi 2008-2009 a suo tempo 

non rilevati; € 10.611 quale disconoscimento infortuni da parte dell’INAIL; € 13.117 per rettifica 

ricavi servizio depurazione anno 2008 Comune di Broni; 8.804 per fatture relative a riparazione 

spazzatrici riferite all’anno 2010 non pervenute; € 10.733 per fatture relative a interventi settore 

depurazione a suo tempo non pervenute; € 8.190 per storno di fattura da emettere relativa a 

interventi straordinari sulla fognatura del Comune di Stradella;  altre voci di minore entità per 

riconciliazioni e rettifiche. 

 

14) RETTIFICHE DI VALORE 

Nell’anno 2012 non si è proceduto alla rilevazione o al rigiro di imposte differite o anticipate, 

mancando i presupposti. 

 

15) NUMERO MEDIO DIPENDENTI 

Il personale dipendente in forza alla Società alla fine del 2012 è di n. 94 addetti.      

 Di seguito il dettaglio suddiviso per categorie: 
NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI PER CATEGORIA  

Categoria Totale al 31.12.2011 Totale al 31.12.2012 Media dell'anno 

Dirigenti 1 1 1 

Impiegati 12 12 12 

Operai 80 81 81 

Apprendisti 0   

Totale 93 94 94 

 

 

16) AMMONTARE DEI COMPENSI DI AMMINISTRATORI E SINDACI 

Al Consiglio di Amministrazione, composto da n. 9 Consiglieri, compete un emolumento 

complessivo annuo di € 82.512. 

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, il compenso ammonta a € 31.960.  
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16-bis) AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI PER LA REVISIONE CONTABILE E 

SERVIZI DI CONSULENZA FISCALE 

I servizi di revisione legale dei conti sono stati affidati ai componenti del Collegio sindacale; non 

risultano corrispettivi per servizi di consulenza fiscale o altri servizi di verifica svolti dai 

Revisori. 

 

17) NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’ 

Il capitale sociale della Società al 31 dicembre 2012 è pari a € 4.301.287.95, suddiviso in n. 

430.128.795 azioni ordinarie del valore nominale di € 0,01 cadauna, sottoscritte e versate per 

l’intero. 

 

18) AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E TITOLI O 

VALORI SIMILARI EMESSI 

La Società non ha emesso azioni di godimento e/o titoli similari. 

 

19) ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI 

La Società non ha emesso strumenti finanziari. 

 

19bis) FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI 

La Società non ha in essere a fine esercizio finanziamenti da parte dei Soci. 

20) e 21) PATRIMONI ex art.2447-septies 

La Società non detiene patrimoni ex art.2447-bis, né correlati finanziamenti ex art.2447-decies. 

 

22) OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

Di seguito si espongono i prospetti relativi ai contratti di leasing in essere alla fine dell’esercizio: 
Soc.leasing Val.att.rate Interessi Costo 

concedente  

Quota ammto Fdo 

ammto 

Valore di 

Bilancio 

 non scadute rate 2012 immobilizzo 2012 31.12.2012   

Leas. OMPS AUTORIMESSA AUTOMEZZI 
R.R. 

91.652 2.358 631.813 18.954 161.109 470.704 

Leas. MPS SPAZ.AJW818 91.568            1.365 105.000 21.000 21.000 84.000 

Leas AGRIL. DP390VF 3.082 2.637 90.000 18.000 90.000 0 

Leas AGRIL.NASTRO TRITUR.   37.726 4.324 150.000 30.000 150.000  

Leas MPS DN612VS 64.005 1.947 177.000 35.400 106.200 70.800 

Leas MPS EF118HC 100.634 3.012 161.000 32.200 64.400 96.600 

Leas MPS EC956AX 34.699 1.053 56.000 11.200 22.400 33.600 

Leas MPS EH353DD 95.284 289 106.700 21.340 21.340 85.360 

Leas MPS EN768DP 56.528 2.276 70.000 14.000 14.000 56.000 

TOTALI 575.178 19.261 1.547.513 202.094 650.449 897.064 

 

22-bis) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI 

CORRELATE 

Ai sensi dell’art. 2427, 1° comma, n.22-bis, si precisa che non sono state realizzate operazioni 

con parti correlate che presentino un’entità rilevante o che siano state concluse secondo termini 

diversi dalle normali condizioni di mercato. 
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22-ter) INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCORDI NON RISULTANTI DALLO 

STATO PATRIMONIALE 

Ai sensi dell’art. 2427, 1° comma, n.22-ter, si precisa che Pavia Acque non ha posto in essere 

accordi non risultanti dallo stato patrimoniale dai quali possano derivare rischi e benefici 

significativi e la cui indicazione sia necessaria per valutare la situazione economica, finanziaria e 

patrimoniale della Società. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

La Società ha attivato nel 2012 uno strumento finanziario derivato a copertura del rischio tasso 

sul finanziamento Banca Intesa San Paolo SpA, acceso nel mese di aprile 2012 per € 1.800.000: 

è stato stipulato un contratto di “Interest rate swap tasso certo” per coprire il rischio legato a un 

incremento del tasso di interesse variabile oltre un tetto massimo del 4,81%.  

 

RIVALUTAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI 
In relazione a quanto disposto dall'art. 10 della legge 19-3-83 n. 72 si dichiara che per i beni patrimoniali non sono 

state eseguite le rivalutazioni di cui alle leggi 2/12/75 n. 576, 19/3/83 n. 72 e 31/12/91 n. 413 e art. 15 D.L. 185/08 

integrato con art.5 D.L. 5/09. 

 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

In merito al risultato d’esercizio, la proposta di destinazione è l’accantonamento a riserva legale dell’intero importo 

dell’utile di € 22.224,39. 

 

 

         Il Presidente del C.d.A. 

                    F.to Luigi Maggi 

 

 

 

Stradella, 22 maggio 2013 
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BRONI STRADELLA SPA 
 

Via Cavour, n. 28 – 27049 Stradella 
 

Cod.fiscale/p.iva 01599690185 

 

 

Relazione sulla Gestione 2012 

 

 
 

1) SITUAZIONE DELLA SOCIETA’ 

 

Per il quinto anno consecutivo il Bilancio 2012 di Broni-Stradella SpA chiude al netto 

delle imposte con un utile marginale sostanzialmente uguale ai precedenti. 

Il 2012 è stata ancora una stagione di difficile congiuntura economica. Il Paese Italia 

arranca con fatica con il debito pubblico in aumento, il pil che ristagna, la produzione 

industriale che diminuisce paurosamente, crescita a zero, in crisi sempre più aziende, 

difficoltà e disperazione per le famiglie,nessun orizzonte sicuro, la disoccupazione 

giovanile quasi al 40%. Se ci guardiamo attorno, in Europa, ci sono situazioni forse 

peggiori della nostra. Ma non è una consolazione. 

In Italia la crisi della politica, le condizioni poste dall’Europa pesanti finanziariamente, 

sono diventate insopportabili, fabbriche  che chiudono ogni giorno, milioni di giovani 

senza lavoro, non si pagano le utenze e i mutui delle case di abitazione. Le sacche di 

povertà, le morti anche tragiche, gesti disperati di imprenditori, di lavoratori e pure di 

famiglie intere che riempiono ogni giorno le cronache nere di giornali e TV. 

Anche le Società, come la nostra, che si occupano di gestione dei servizi pubblici locali 

sono in “sofferenza”. Da una parte crescono le domande e i bisogni dei Comuni e dei 

Cittadini, dall’altra le difficoltà o addirittura l’impossibilità di dare risposte puntuali e 

soddisfacenti, poiché i costi dei servizi aumentano al di fuori del nostro potere di controllo 

e le risorse sono insufficienti.  

In mezzo ci sta l’esigenza dell’equilibrio di bilancio, tra Entrate e Uscite. I Comuni, 

sottoposti ai tagli dello Stato e alle drastiche riduzioni dei contributi regionali, vivono 

tempi drammatici, rischiano di non poter più svolgere i loro compiti istituzionali, sono in 

difficoltà con i pagamenti, sono alla paralisi e al collasso. Il 2012 è stato terribile ma i 

primi mesi dell’anno 2013 non lasciano molte speranze per il futuro. 
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Tuttavia non rinunciamo a combattere e a fare il nostro dovere.  

Ricerchiamo progetti nuovi per migliorarci in qualità e volume d’affari, offrendo servizi 

diversificati ai Comuni e ai cittadini. 

L’attività straordinaria è cresciuta, come la consapevolezza di dover essere disponibili alla 

collaborazione e alle richieste dei Comuni favorendo altresì le iniziative promozionali, 

sportive, sociali e culturali come doveroso  contributo a migliorare la qualità della vita 

delle nostre comunità. 

Gli impianti sportivi di Broni e di Stradella, la RSA di Stradella con il Centro Diurno, la 

RSD di Ruino non producono utili economici, ma costituiscono e rappresentano una 

risorsa per il territorio, una risposta a giovani, ragazzi, anziani. La nostra è una scelta etica 

e solidale. 

Affermare questi principi per una Società di servizi regolata da leggi della concorrenza e 

del profitto parrebbe un assurdo. Ma non lo è, almeno per noi. Broni-Stradella SpA questo 

impegno l’ha scritto nello Statuto e probabilmente nel suo DNA, dall’essere derivata dal 

Consorzio Intercomunale,  una Istituzione nata per rispondere alle esigenze e ai bisogni 

della  Comunità con spirito di solidarietà, reciproco sostegno e, quasi di mutuo soccorso. 

Esaminando poi i singoli servizi gestiti, vanno registrati nel 2012 utili sulla Depurazione 

grazie alle sinergie attuate con Pavia Acque srl, società provinciale ora diventata 

consortile, composta dalle ex municipalizzate, a cui la Provincia ha inteso affidare la 

gestione complessiva dell’erogazione e della gestione di reti e impianti del ciclo idrico 

integrato. 

Per quanto concerne il servizio raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u. che costituisce il più 

grosso comparto dell’attività della Società, il 2012 ha registrato un utile marginale al lordo 

delle imposte e un disavanzo al netto delle imposte, causato dall’Irap, la più iniqua delle 

imposte poiché colpisce il lavoro. E’ il servizio di maggior impegno di mezzi e di 

personale svolto per 54 Comuni. 

E’ in utile e certamente non in modo marginale, la gestione delle Reti e Impianti Gas del 

territorio del Comune di Stradella. I proventi di tale servizio consentono di tenere il 

Bilancio della Società in utile seppur in condizioni di marginalità positiva, garanzia 

essenziale per accedere agli affidamenti bancari e ai finanziamenti per gli investimenti. 

In tal senso va letta anche la collaborazione sinergica con il Comune di Stradella per il 

riscatto delle Reti e degli Impianti del Comune stesso nei confronti di Italgas. 
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La strada del riscatto e, addirittura, la eventualità del conferimento delle reti in Broni-

Stradella SpA, prima della gara che nell’ambito 4 “Pavia-Voghera” verrà esperita entro il 

2014, comporterebbe una valorizzazione economica e di prestigio sia per la Società che per 

il Comune. 

Ora una breve nota sulla partecipazione di Broni-Stradella Spa in Broni-Stradella Gas srl, 

la società di commercializzazione e di vendita del gas a clienti finali che anche nel  2012 

ha aumentato il numero degli utenti serviti distribuiti in 100 comuni. Il Bilancio, che è 

stato approvato nei giorni scorsi, ha visto crescere il volume d’affari registrando un 

risultato decisamente positivo. 

 

La SpA, con il 40 per cento delle quote, è socio di maggioranza relativa. Altri soci sono 

Coregas Gestioni Industriali srl, Cogespi Scarl e Unogas SpA. 

La SpA, peraltro, sviluppa molteplici attività di collaborazione e di consulenza nei 

confronti di Broni-Stradella Gas srl con prestazioni di servizio e ricavi economicamente 

importanti per il suo Bilancio. 

Infine si segnala che quest’anno il Consiglio di Amministrazione ha valutato opportuno 

differire il termine per l’approvazione del bilancio d’esercizio oltre i consueti quattro mesi, 

per tenere conto del fatto che solo alla fine del mese di aprile è stata quantificata l’entità 

del conguaglio tariffario per l’anno 2012 riferito al Servizio Idrico Integrato, a seguito 

dell’ingresso dell’Autority per l’Energia Elettrica e il Gas in materia di regolazione.  

 

2) ANDAMENTO E RISULTATI DI GESTIONE 

 

Per fornire ai Soci informazioni ulteriori sulla situazione economico-finanziaria e 

patrimoniale, e sul suo andamento ed evoluzione nel tempo, si è ritenuto utile, vista la 

natura e tipologia di attività di Broni-Stradella, esporre questi due prospetti aggiuntivi: 

- Il conto economico dell’ultimo triennio (2010-2012) riclassificato secondo il valore 

aggiunto; 

- Lo stato patrimoniale dell’ultimo triennio (2010-2012) riclassificato secondo criteri 

finanziari. 
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CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 

  2012 2011 2010 

Valore produzione 18.904.066 17.139.949 14.383.642 

- Costi operativi -13.597.646 -11.814.484 -9.572.930 

=Valore aggiunto 5.306.420 5.325.465 4.810.712 

- Costo del lavoro -3.693.090 -3.794.205 -3.537.325 

= Margine operativo lordo 1.613.330 1.531.260 1.273.387 

- Ammortamenti e perdite di valore -1.536.046 -1.351.458 -1.108.303 

= Reddito operativo 77.284 179.802 165.084 

+/- Saldo attività finanziaria -302.760 -221.229 -128.512 

+/- Saldo attività accessoria                       

327.016  

                      

240.321  

111495 

+/- Saldo attività straordinaria 45.205 32.065 80.676 

= Risultato ante imposte 146.745 230.959 228.743 

- Imposte -124.521 -196.363 -191.956 

= Risultato d'esercizio 22.224 34.596 36.787 

 

Dall’esame del prospetto emerge un incremento del valore della produzione rispetto al 

2011, cui corrisponde tuttavia un corrispondente aumento nei costi operativi, in quanto nel 

2012 sono stati registrati ricavi e costi per l’intervento di bonifica dell’area Zeta Petroli per 

€ 1.902.170. Gli altri ricavi sono rimasti, complessivamente, sostanzialmente invariati.  

Per fare fronte alla stabilizzazione dei ricavi, è stato fatto un deciso intervento sul costo del 

personale, che ha consentito di registrare un decremento complessivo di circa 100mila 

euro, pari al 2,66% del 2011.  Il peso degli ammortamenti invece si incrementa, 

principalmente nel settore raccolta rifiuti per interventi straordinari sul parco automezzi; 

inoltre nel 2012 è stata accantonata una quota al fondo svalutazione crediti pari a € 40.000.  

La gestione finanziaria presenta un peggioramento, rispetto al 2011, dovuta ai tempi di 

incasso dei crediti verso i Comuni e verso gli utenti per il servizio TIA e all’incremento dei 

tassi di interesse causati sia dalla situazione economica generale, sia dal deterioramento del 

rating della Società. 

La gestione accessoria registra la plusvalenza da € 258.000 derivante dalla cessione di una 

quota del 6% della partecipazione in Broni-Stradella Gas Srl. 

Il carico fiscale risulta inferiore ai valori degli anni precedenti, in quanto nel 2012 la 

plusvalenza derivante dalla cessione di una quota di partecipazione ha dato luogo a un 

ricavo non imponibile ai fini IRES.  

Il sostanziale pareggio del bilancio conferma ancora una volta la rigidità della struttura dei 

ricavi, che costringe a un’estrema attenzione sul fronte dei costi, non essendovi margini per 

assorbire ulteriori incrementi di oneri. 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO COL CRITERIO FINANZIARIO   

  2012 2011 2010 

ATTIVO       

Capitale fisso 14.227.586 14.255.851 17.626.612 

  Immateriali 8.775.768 8.527.702 8.458.672 

  Materiali 5.019.476 5.314.807 4.986.729 

  Finanziarie 432.342 413.342 4.181.211 

Capitale circolante 16.288.387 13.361.189 9.760.752 

  Rimanenze 2.881.146 1.552.834 552.446 

  Liquidità differite 4.840.686 2.450.075 2.763.128 

  Liquidità immediate 8.566.555 9.358.280 6.445.178 

Totale IMPIEGHI 30.515.973 27.617.040 27.387.364 

        

PASSIVO       

Capitale netto 4.838.461 4.816.236 8.549.507 

Passivo consolidato 12.829.024 11.555.576 11.720.926 

Fonti a medio/lungo termine 12.829.024 11.555.576 11.720.926 

Passivo corrente 12.848.488 11.245.228 7.116.931 

Fonti a breve termine 12.848.488 11.245.228 7.116.931 

        

Totale FONTI 30.515.973 27.617.040 27.387.364 

 

La struttura delle fonti e degli impieghi di capitale evidenzia un incremento delle fonti a 

medio-lungo termine, derivante dall’accensione di un finanziamento da 1,8 milioni di euro 

acceso per coprire investimenti pregressi realizzati negli ultimi due esercizi con fonti 

correnti. Le rimanenze evidenziano un incremento dovuto al proseguimento dei lavori in 

corso per la bonifica dell’area Fibronit per conto del Comune di Broni. 

Si segnala inoltre la rilevazione di una partita che incrementa di € 2.217.503 sia le liquidità 

differite sia le fonti a breve termine, riferita al lodo Italgas, spiegata in dettaglio nella nota 

integrativa.  

 

3) RISCHI E INCERTEZZE 

 

Per quanto attiene l’analisi dei rischi e delle incertezze riferiti al mercato in cui opera 

Broni-Stradella S.p.A. la frammentarietà del quadro di riferimento è dovuta soprattutto agli 

effetti conseguenti all’adozione di provvedimenti normativi che interessano il settore dei 

Servizi Pubblici Locali, e segnatamente:  

 

1) della pronuncia della sentenza n. 199/2012 da parte della Corte costituzionale; 

2) dell’approvazione del D.L. 179/2012 (Decreto sviluppo II) convertito in L. 

221/2012.  
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Tenuto conto delle tipicità aziendale di Broni Stradella S.p.A., nonché dei servizi 

attualmente affidati e gestiti dalla Società, si offre una sintesi delle maggiori novità 

introdotte dalla c.d. “riforma dei servizi pubblici locali”, che ha visto il suo incipit nel 2011 

a seguito degli esiti del Referendum abrogativo dell’art. 23-bis D.L. 112/2008 e proseguita, 

anche nel corso del 2012, con l’adozione dei provvedimenti citati ai punti punti 1 e 2. Tali 

previsioni, infatti, integrano e modificano le possibili scelte gestionali future che gli enti 

locali potranno, e dovranno, adottare  in ordine all’affidamento di servizi pubblici locali, 

determinandosi verso uno dei tre modelli previsti dalla disciplina europea: a) affidamento 

con gara ad evidenza pubblica, b) affidamento a società totalmente pubblica (cd. modello 

in house providing), c) affidamento a società mista (cd. Partenariato Pubblico Privato 

istituzionalizzato). 

 

I. ADEMPIMENTI PRESUPPOSTI  

 

La prima novità intervenuta, in ordine cronologico, nel corso del 2012 è rappresentata dalla 

sentenza della Corte costituzionale (n. 199 del 17.07.2012) che, accogliendo il ricorso 

presentato da sei Regioni italiane, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del 

D.L. 138/2011 (conv. in L. 148/2011), che tra gli altri fissava: 

- limiti economici per gli affidamenti in house. Gli affidamenti diretti erano preclusi per 

servizi di valore superiore ai 900 mila euro annui (diventati poi 200 mila con il decreto 

liberalizzazioni del 2012 dello stesso governo Monti). Con la citata sentenza, inoltre, è 

stato dato l’addio all'obbligo a carico degli enti locali di effettuare un apposita analisi di 

mercato per giustificare l'attribuzione di diritti di esclusiva (affidamenti diretti); 

- vincoli agli affidamenti in favore di società miste. L’affidamento a società mista, 

costituita con procedura ad evidenza pubblica, avrebbe dovuto avere ad oggetto, al tempo 

stesso, la selezione del socio privato, a cui attribuire specifici compiti operativi, e una 

partecipazione azionaria non inferiore al 40% del capitale sociale; 

- limiti nella partecipazione alle gare da parte di soggetti affidatari diretti di servizi 

pubblici locali. La norma sanciva il divieto per le società titolari di affidamenti diretti di 

acquisire ulteriori servizi, limitando in tal modo politiche di sviluppo organizzativo e 

crescita del fatturato aziendale. 
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La decisione della Corte, pertanto, ha cancellato l'architettura legislativa nazionale che 

disciplinava la materia dei servizi pubblici locali: di conseguenza il riferimento è tornato 

nuovamente  ad essere la normativa europea. Non può essere sottaciuto che la sentenza 

delle Corte Costituzionale n. 199/2012 ha costituito un ulteriore elemento di 

frammentarietà normativa e organizzativa per chi opera nel settore dei SPL. Le risultanze 

finali, ancora una volta, sono state quelle di rendere poco chiari i percorsi che gli Enti 

locali, titolari dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, dovranno adottare al fine di 

definire le diverse forme di gestione dei servizi. 

 

La seconda novità di rilievo intervenuta nel corso del 2012 è stata l’approvazione del D.L. 

179/2012 (decreto sviluppo II), conv. con Legge 221, con particolare riferimento all’art. 

34.  L’importanza delle norme approvate dal legislatore nazionale risiede nelle modifiche 

apportate alla disciplina che regola la materia dei Servizi Pubblici Locali, introducendo 

alcune novità normative (contenute nella legge di conversione) di cui appare utile 

richiamare una sintesi: 

 

i. il comma 20 prevede che per i SPL di rilevanza economica l’affidamento sia effettuato in 

base ad una specifica relazione contenente: a) le ragioni della scelta effettuata, b) il rispetto 

dei requisiti comunitari circa la forma di affidamento selezionata, c) la definizione degli 

obblighi di servizio pubblico, d) nonché le eventuali compensazioni, da pubblicare sul sito 

internet dell’amministrazione affidante.  

Si tratta di un adempimento a carico di ciascun ente locale a cui Broni-Stradella S.p.A. 

potrà fornire ogni utile informazione idonea alla predisposizione  della Relazione; 

ii. ulteriore adempimento è quello inserito nel comma 21 che prevede per gli affidamenti in 

essere non conformi ai principi comunitari che gli stessi vengano adeguati ai principi 

comunitari entro il 31.12.2013, pubblicando sul sito internet dell’ente, entro il medesimo 

termine, l’accennata relazione. La relazione, in questo specifico caso, si presenta quale 

adempimento confermativo e di pubblicizzazione della modalità scelta per rendere 

l’affidamento in essere coerente con i principi comunitari.  

La scadenza imposta dal legislatore (31.12.2013), quindi, comporterà a breve termine 

l’avvio di una fase di riorganizzazione dell’assetto azionario di Broni-Stradella S.p.A. che 

dovrà necessariamente compiersi nel corso del 2013 nel caso in cui si scelga la strada 

dell’affidamento a società mista; 
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iii. il comma 21, infine, dispone che gli enti locali devono inserire nei contratti di servizio in 

essere, ovvero negli altri atti di regolazione dei rapporti che ne sono sprovvisti, la data di 

scadenza dell’affidamento (in caso contrario gli affidamenti cessano il 31.12.2013); 

iv. maggiormente incisiva, e non priva di problematiche, dal punto di vista amministrativo ed 

operativo, è la norma contenuta nel comma 23. Tale disposizione, infatti, stabilisce che per 

i SPL a rete di rilevanza economica, di cui all’articolo 3-bis del dl 138/11 s.m.i. (incluso il 

settore dei rifiuti urbani) l’organizzazione, la scelta della forma di gestione, la 

determinazione delle tariffe all'utenza per la parte di competenza, l’affidamento della 

gestione ed il relativo controllo, siano effettuate “unicamente” dall’ente d’ambito o di 

bacino (questi ultimi individuati dalle Regioni ai sensi del succitato articolo 3 bis del D.L. 

138/2011 s.m.i.). 

 

In conseguenza di quanto disposto dal comma 23, assume un’importanza strategica il ruolo 

esercitato da Regione Lombardia nella veste di legislatore. Purtroppo il mancato rispetto 

del termine (30.06.2012) stabilito dal comma 1 dell’art. 3-bis del D.L. 138/2011 ha 

provocato un ritardo, tuttora inspiegabilmente persistente, nella definizione e/o 

perimetrazione delle Autorità d’ambito (“A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei 

servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o 

bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di 

differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando 

gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli 

ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del 

territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di 

dimensione diversa da quella provinciale”) o nell’indicazione degli enti di governo degli 

ambiti stessi. Tale inerzia, dovuta anche alla instabilità politica che ha investito l’ente 

regionale nel corso del 2012, ha contribuito ad accrescere il clima di incertezza sia per gli 

enti locali che per gli operatori del settore, impegnati in ogni caso a garantire i servizi, pur 

in assenza di precise garanzie di medio o lungo termine. 

Di tale clima di indefinitezza Broni-Stradella S.p.A. non può che dolersene nella 

consapevolezza che la responsabilità è imputabile al legislatore regionale. 
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II. MODULI GESTIONALI  

 

La riforma normativa introdotta nel corso del 2012, quindi, conferma i modelli previsti 

dalla disciplina europea come modalità gestionali, e più precisamente: 1) affidamento con 

gara ad evidenza pubblica, 2) affidamento a società a totale partecipazione pubblica (cd. 

modello in house providing) 3) affidamento a società mista (pubblico privata) con gara a 

doppio oggetto (cd modello PPP istituzionalizzato) a condizione che il socio privato sia 

selezionato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica. La gara di selezione del partner 

privato, inoltre, deve obbligatoriamente prevedere: 1) la contestuale assegnazione di una 

quota non irrilevante (preferibilmente non inferiore al 40%) del capitale sociale; 2) 

l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio al soggetto 

aggiudicatario delle partecipazione azionaria.  

 

III. POSSIBILI SCENARI GESTIONALI  

 

Alla luce di quanto sopra esposto i possibili scenari gestionali che interessano Broni-

Stradella S.p.A. sono quelli di seguito indicati: 

 

A. la prima soluzione è rappresentata dall’affidamento della gestione dei servizi 

pubblici locali da parte degli enti locali soci in esclusiva a Broni Stradella S.p.A., a 

condizione che venga selezionato un nuovo partner privato cui conferire una sensibile 

partecipazione azionaria del capitale sociale ed a cui affidare specifici compiti operativi. 

Nel caso, oltre al rispetto di tutte le previsioni per la selezione del socio privato, dovranno 

essere previamente concordate le condizioni per la dismissione, con adeguata 

valorizzazione, del  capitale privato attualmente detenuto nella Società e la cui cessione 

avverrebbe a favore del partner selezionato con gara  secondo predeterminati meccanismi 

di subingresso in conformità all’ordinamento. Le peculiarità della Società e della disciplina 

in materia di Società “a partecipazione pubblica” inoltre imporranno i necessari 

approfondimenti in ordine ad ogni aspetto e/o profilo critico ed ogni conseguente 

accorgimento operativo necessario a rendere il modello coerente al più generale quadro 

normativo di riferimento; 
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B. la seconda soluzione potrebbe essere quella di una gestione del servizio da parte 

dei comuni soci secondo il modello c.d. “in house providing” a mezzo dell’affidamento del 

servizio a favore di Broni-Stradella Pubblica S.r.l., a condizione che la medesima venga 

adeguatamente “dotata" ai fini della gestione. 

 

Le due opzioni rimangono tuttora valide ed effettive e dovranno essere attentamente 

valutate ai fini: a) della patrimonializzazione (e non depauperamento) della società, b) 

della garanzia dei livelli occupazionali, c) della salvaguardia dei servizi, d) di evitare 

ulteriore impegni economico-finanziari a carico degli enti locali soci. 

Nel corso del 2012, inoltre, sono proseguiti incontri e riunioni con gli enti locali affidatari 

con l’obiettivo di: 1) valutare le soluzioni organizzative più adatte per conformare il 

modello aziendale a quelli previsti dalla vigente legislazione; 2) garantire una gestione dei 

servizi pubblici locali improntata a criteri di efficienza, economicità ed efficacia. 

 

Nel quadro di riferimento a “Rischi e incertezze” è utile puntualizzare ancora che 

l’andamento crescente dei prezzi riferiti ai costi fissi (energia, gas, carburante e costi del 

personale) di Broni-Stradella S.p.A. e non ultimo l’ adeguamento dei costi di 

smaltimento richiesto da Ecodeco, riferibile all’anno 2012, non si sono potuti riversare 

sulle Amministrazioni comunali affidatarie dei servizi - quand’anche previsto dai rispettivi 

contratti di servizio in essere – poiché si è consapevoli che i Comuni stessi vivono uno 

stato di sofferenza dovuto alla contrazione dei trasferimenti da parte dell’Amministrazione 

centrale dello Stato. La rigidità nella gestione dei bilanci da parte degli Enti locali, 

pertanto, si ripercuote negativamente sul bilancio della società che, in molti casi, è costretta 

ad anticipare somme già fatturate ai comuni. Va tenuto presente altresì che il contratto 

con Ecodeco è scaduto e, purtroppo, vi è una richiesta di aumento dei costi dal 1° 

luglio 2013. 

 

Il clima di incertezza, inoltre, è determinato anche dalla mancata decisione di Regione 

Lombardia di non autorizzare la contrattualizzazione n. 28 posti letto (16 di R.S.A. e 12 di 

R.S.D.), non garantendo la conseguente compartecipazione finanziaria prevista. Tale 

decisione di Regione Lombardia, che interessa le 2 strutture sanitarie gestite da Broni-

Stradella S.p.A. in Stradella e Ruino, non può che trovare un giudizio di assoluta non 

condivisione, già segnalato verbalmente per il tramite della direzione sociale dell’Asl di 
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Pavia a cui viene periodicamente rinnovata la segnalazione dell’eccezionalità e 

l’insostenibilità dei casi in atto. 

 

4)  ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Di seguito vengono fornite ulteriori informazioni utili alla valutazione delle azioni poste in 

essere per il monitoraggio dei vincoli, nonché delle opportunità, di cui risente l’attività 

societaria, oltre che per la verifica e del rispetto di parametri qualitativi nello svolgimento 

dei servizi, che consentano di mantenere adeguati livelli di efficienza, efficacia ed 

economicità in ambito aziendale. 

 

In modo particolare si segnala: 

1. il mantenimento di un adeguato livello di aggiornamento legislativo e normativo, 

finalizzato a monitorare le modifiche introdotte nel settore dei servizi di pubblica utilità. Le 

diverse legislazioni afferenti il comparto servizi, di genesi comunitaria, nazionale e/o 

regionale, sono state costantemente prese a riferimento al fine di adeguare la metodologia 

aziendale ai nuovi dettami legislativi; 

2. attraverso la certificazione del sistema di qualità UNI En ISO 9001:2008 

(VISION), la società si è assunta l’impegno di assicurare la qualità nelle proprie attività di 

processo, nei tempi prestabiliti e pienamente rispondenti ai requisiti specificati 

contrattualmente dagli accordi, dalle vigenti normative in materie e nonché dalle norme 

cogenti, consolidando l’immagine di serietà e di competenza che si è costruita col tempo 

nel settore, nonché perfezionando l’organizzazione aziendale. Nel mese di gennaio 2012, 

inoltre, Broni-Stradella S.p.A. è stata sottoposta, dal nuovo ente certificatore IEC s.r.l, in 

sostituzione di Aenor S.p.A., a visita di sorveglianza e revisione del sistema di qualità 

aziendale ottenendo una valutazione positiva per il suo mantenimento;  

3. nel mese di gennaio 2012 è stata confermata la certificazione ambientale UNI En 

ISO 14001:2004, rilasciata dall’ente IEC s.r.l., rispettando ogni vincolo imposto dalla 

vigente normativa in materia, anche in occasione della quarta visita ispettiva di 

sorveglianza e revisione;  

4. nel mese di giugno 2012 è stata revisionata la certificazione BS OHSAS 

18001:2007 da parte della società di certificazione LLC. 
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In aggiunta vengono sinteticamente riepilogate alcune iniziative e azioni poste in essere, 

nel corso dell’anno 2012, finalizzate a monitorare l’attività aziendale: 

 

1. sono proseguiti i servizi di “completamento della messa in sicurezza e I lotto di 

bonifica” del sito inquinato di interesse nazionale, denominato Fibronit, in Comune di 

Broni per i quali è stata redatta apposita perizia a seguito di alcune criticità rilevate nel 

cantiere; 

2. è terminata l’attività di completamento della “messa in sicurezza dell’area Zeta 

Petroli” in Comune di Albaredo Arnaboldi per la quale si sta procedendo alla verifica di 

collaudo; 

3. è stato attivato (gennaio 2012) il nuovo impianto fotovoltaico, installato presso il 

capannone dei rifiuti in area ecologica in località Gioiello in Stradella; 

4. presso l’impianto natatorio in Broni è stata realizzata una nuova vasca Gym e 

l’adeguamento della vasca Sub, nonché i relativi impianti funzionali al’utilizzo; 

5. sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria programmata su reti 

fognarie e impianti di depurazione gestiti dalla società per conto dei comuni soci; 

6. sono stati appaltati i lavori di adeguamento e potenziamento del’impianto di 

depurazione in Comune Verrua Po, in attuazione della convenzione sottoscritta con la 

società Pavia Acque; 

7. si è tenuto il Corso di aggiornamento di primo soccorso obbligatorio (ex D. Lgs. 

81/2008) per gli addetti della squadra di primo soccorso; 

8. è stato aggiornato il “modello 231” relativamente alla parte generale per la 

società; 

9. nella R.S.A. di Stradella è stato realizzato il nuovo impianto di refrigerazione 

dell’intera struttura assistenziale; 

10. presso l’impianto natatorio di Stradella è stata ristrutturata integralmente la vasca 

polivalente prevedendo la posa di un nuovo telo di rivestimento e la realizzazione 

dell’impianto di illuminazione della vasca per l’utilizzo serale; 

11. la partecipazione (e aggiudicazione) alla gara ad evidenza pubblica per la gestione 

del servizio di igiene ambientale nel Comune di Sommo, in Associazione Temporanea 

d’Impresa con ASM Pavia, i cui esiti sono tutt’ora in corso, essendo pendente un giudizio 

di merito al TAR Lombardia promosso da altra ditta concorrente; 

12. la partecipazione (e aggiudicazione) alla gara ad evidenza pubblica per la gestione 

del servizio di igiene ambientale nell’Unione dei Comuni della Terre Viscontee 
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(comprendente i Comuni di Belgioioso, Filighera, linarolo e Torre de’ Negri), i cui esiti 

sono tutt’ora in corso, essendo pendente un giudizio di merito al TAR Lombardia 

promosso da altra ditta concorrente; 

13. l’avvio nel Comune di Stradella (regione San Zeno) di una sperimentazione 

riferita all’attività di igiene ambientale che ha previsto la raccolta con il sistema “porta a 

porta” (comprendente anche la frazione organica) nell’ambito di una compartecipazione al 

progetto approvato da Fondazione Cariplo su proposta del medesimo Comune e 

denominato 4R. L’esperimento continuato anche nei primi mesi del 2013, ha offerto dati 

confortevoli per la raccolta differenziata ma pure un aumento dei costi. Tuttavia si ritiene 

che tali forme di sperimentazione vanno estese ad altre zone del territorio e pure in altri 

Comuni, al fine di avere un quadro generale su costi/ricavi della iniziativa e sui benefici 

ecologici e ambientali nonché sull’adeguamento necessario ai parametri di legge di 

raccolta differenziata. 

 

       Per il Consiglio di Amministrazione 

         Il Presidente 

                      F.to Luigi Maggi 

 

 

Stradella, 22 maggio 2013  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  

SUI RISULTATI DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2012 

 

 

Agli azionisti 

di Broni-Stradella spa 

 

Per l’intero esercizio chiuso al 31/12/2012, il collegio sindacale ha svolto sia le funzioni 

di vigilanza che di revisione legale. 

Con la presente relazione vi rendiamo conto del nostro operato. 

 

a) FUNZIONI DI REVISIONE LEGALE 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della società chiuso al 

31/12/2012, ai sensi dell’articolo 2409-ter del Codice civile la cui redazione compete al 

consiglio di amministrazione, mentre è nostra responsabilità esprimere un giudizio sul 

bilancio stesso e basato sulla revisione legale. 

Nell’ambito della nostra attività di revisione legale abbiamo verificato: 

-   la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture 

contabili dei fatti di gestione; 

-   la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli 

accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. 

I nostri controlli sono stati pianificati e svolti al fine di acquisire ogni elemento 

necessario per accertare se il bilancio di esercizio sia viziato da errori significativi e se 

risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione ha compreso l’esame, sulla base di verifiche a campione, 

degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, 

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati 

e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Riteniamo che il lavoro fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro 

giudizio professionale. Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano la 

comparazione con i valori dell’esercizio precedente. 
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A nostro giudizio, il bilancio in esame, nel suo complesso, è conforme alle norme che 

ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché 

il risultato economico della Broni-Stradella S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31/12/2012. 

 

La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto 

previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della Broni-Stradella S.p.A.. 

E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla 

gestione con il bilancio, come richiesto dall’art.14, comma 2, lettera e), del decreto 

legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal 

principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente 

con il bilancio d’esercizio della Broni-Stradella  S.p.A. al 31 dicembre 2012. 

 

FUNZIONI DI VIGILANZA 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 abbiamo vigilato sull’osservanza della 

legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 

utilizzando, nell’espletamento dell’incarico, i suggerimenti indicati nelle “Norme di 

comportamento del collegio sindacale raccomandate dai Consigli nazionali dei dottori 

commercialisti e dei ragionieri”. 

Del nostro operato Vi diamo atto con quanto segue. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e a alle adunanze del consiglio di 

amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari 

che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente 

assicurare che le azioni deliberate sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e 

non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto d’interessi o tali da 

compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

 

Abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore 

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società, dalle sue 

controllate e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono 
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conformi alla legge ed allo statuto sociale o in contrasto con le delibere assunte 

dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo tenuto riunioni con il soggetto incaricato della tenuta della contabilità, nel 

corso delle quali non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere 

evidenziati nella presente relazione. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 

della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni. A 

tale riguardo Vi evidenziamo che non abbiamo particolari indicazioni da formulare. 

Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dall’esame dei 

documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del Codice civile. 

Relativamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012, in aggiunta a quanto 

precede, Vi informiamo di aver vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, 

sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e 

struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo inoltre verificato l’osservanza delle norme inerenti la predisposizione della 

relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo ulteriori osservazioni in 

aggiunta a quanto esposto in precedenza. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non 

hanno derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell’articolo 2423 comma quattro, del 

Codice civile. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui 

abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo 

osservazioni al riguardo. 
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Lo Stato Patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

Totale attivo 30.515.973,00

Totale passivo 30.493.749,00

di cui

Capitale sociale 4.301.288,00

Riserva legale 326.612,00

Altre Riserve 188.336,00

Altri debiti e fondi 25.677.513,00

Utile d’esercizio 22.224,00

Tale risultato trova conferma nel Conto Economico e viene riassunto come segue: 

Valore della produzione 19.433.144,00

Ricavi attività tipiche
17.469.820,00

Altri proventi            
529.078,00

Var  rimanenze prodotti finiti              
10.580,00

Var  rimanenze lavori in corso di 
lavorazione

1.317.732,00

Incrementi di immobilizzazioni per 
lavori

105.934,00

Costi della produzione 19.028.844,00

di cui

Per acquisti materie prime 872.412,00

Per servizi
12.400.267,00

- costi incrementativi opere 
pluriennali

1.317.732,00

- costi per bonifica 1.902.170,00

- per attività tipiche 9.180.365,00

Per godimento beni di 
terzi

314.967,00

Per personale 3.693.090,00

Per ammortam. e svalutaz.
1.436.046,00

Per altri accantonamenti 110.000,00

Per oneri diversi di 
gestione

202.062,00

Diff. Valori e Costi della Produz. 404.300,00

Proventi e Oneri finanziari -302.760,00

Rettifiche valore attività finanz.                 0,00

Proventi e Oneri straordinari        45.205,00  
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Risultato prima delle imposte 146.745,00

Imposte sul reddito (IRES/ 
IRAP)

-
124.521,00

IRES           0,00

IRAP - 124.521,00

Imposte anticipate           0,00

Risultato d’esercizio dopo le 

imposte = utile
       22.224,00

Il Collegio Sindacale esprime inoltre le proprie considerazioni sui seguenti punti: 

1. SUI CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 sono 

conformi alle disposizioni normative e non differiscono da quelli adottati nell’esercizio 

precedente. 

Nel particolare i criteri di valutazione che sono stati adottati per ciascuna delle categorie 

di beni sono esplicitati nella Nota Integrativa per ognuna di esse (immobilizzazioni 

materiali, costi pluriennali da ammortizzare, partecipazioni, crediti, rimanenze, debiti, 

ratei e risconti, fondo trattamento di fine rapporto, fondo imposte, ricavi e costi). 

2. SUI MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Il dettaglio riferito all’andamento di dette poste contabili esposto nella Nota Integrativa 

si ritiene sufficientemente analitico e si rinvia pertanto al medesimo per le variazioni 

intervenute nelle singole poste.

3. SULLE VARIAZIONI DELLE ALTRE VOCI DELLO STATO 

PATRIMONIALE ATTIVO E PASSIVO nonché SULLE VARIAZIONI DEL 

PATRIMONIO NETTO, si ritiene che il dettaglio della Nota Integrativa sia analitico e 

soddisfacente a chiarire le variazioni intervenute. 
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In considerazione di quanto in precedenza evidenziato non emergono rilievi o riserve, 

proponiamo all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012, 

così come redatto dagli amministratori. 

Stradella lì, 7 giugno 2013 

 

I SINDACI 

DOTT. GIAMPAOLO 

BORELLA 

f.to dott. Giampaolo Borella 

DOTT.GIUSEPPE BREGA f.to dott. Giuseppe Brega 

RAG.GIANCARLO CHIESA f.to rag. Giancarlo Chiesa 
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BRONI-STRADELLA S.P.A. 

 

 

 

RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE 

del BILANCIO  CHIUSO al 31/12/2012 

settore GAS (vettoriamento) 

ai sensi degli artt. 14 e 18 D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 

 

 

 

 

DOTT. GIULIO BARBERINI – Revisore Contabile 

 RAG. CLAUDIA MARTINOTTI – Revisore Contabile 
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1. PREMESSA 

 

Giusta  delibera  del  Consiglio di Amministrazione (già dal 17.12.2003) i sottoscritti Dott. 

Giulio Barberini e Rag. Claudia Martinotti, Revisori Contabili, sono stati incaricati della 

certificazione di bilancio dell’azienda Broni-Stradella S.p.A. per il ramo di azienda 

del servizio gas. 

La materia è regolamentata infatti dal D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 e specificamente 

dagli artt. 14 e 18 i quali prevedono che le imprese di gas che svolgono l’attività di 

distribuzione e di vendita sono tenute alla certificazione di bilancio. 

La certificazione per le società con numero di soci non superiore a 200 può essere affidata 

ad un professionista Revisore Contabile. 

La certificazione deve essere allegata al Bilancio per costituirne elemento fondamentale 

per il successivo deposito presso il Registro delle Imprese. 

La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo ovvero al 

Consiglio di Amministrazione. 

La responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio compete all’organo 

sindacale ovvero al Collegio Sindacale che nella fattispecie ha sia compiti di vigilanza che 

di revisione contabile e che ha espresso il proprio parere senza osservazioni nella 

relazione depositata. 

La responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio reparto gas e basato 

sulla revisione contabile di tale comparto è dei sottoscritti professionisti incaricati. 
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2. RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE 

 

2 a)  Cenni storici 

Broni-Stradella S.p.A. è stata costituita in data 02/07/1994; i settori di attività tipica 

risultano:  

Servizi RSU; 

Gestione Acquedot 

to Belgioioso – Filighera –Torre Dei Negri; 

Gas (vettoriamento); 

RSA,  Centro diurno e RSD; 

Gestione piscine; 

Attività di bonifica; 

Realizzo opere pluriennali; 

Servizi depurazione; 

Servizi energetici. 

Con il 1 aprile 2003 l’attività gas è suddivisa tra vettoriamento servizio gas qui svolta e la   

commercializzazione   e    vendita gas; quest’ultima  attività  risulta  ora gestita da 

Broni – Stradella Gas S.r.l., dopo che quest’ultima ha acquisito il ramo d’azienda da Broni-

Stradella S.p.A.; 

la Broni-Stradella S.p.A. continua pertanto a gestire l’attività di vettoriamento gas per i 

clienti di Stradella. 

Delle operazioni svolte dalla società nel corso dell’esercizio vi è chiara descrizione nella 

Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione. 

A convalida è stata effettuata visura camerale aggiornata per verificare la vigenza della 

società. 
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2 b)  Esame bilancio chiuso al 31/12/2012 

         della Broni-Stradella S.p.A. ramo Gas 

L’esame è stato condotto secondo i principi ed i criteri per la revisione contabile 

raccomandati dalla CONSOB, nonché dalle normative vigenti.  

In conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da 

errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. 

La verifica è stata svolta con il criterio della indagine a campione, avendo riguardo alle voci 

di conto riferite al gas, contabilizzate separatamente sia tra i costi che trai i ricavi. 

Si è riscontrato il rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e del divieto di 

trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle 

transazioni all’interno dello stesso soggetto giuridico e all’interno del gruppo societario; la 

relazione effettuata per l’Autorità del Gas risulta predisposta tramite stesura degli schemi 

unbundling seguendo il sistema gestionale interno di contabilità ordinaria.   

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile, 

pianificata e svolta sulla base di verifiche a campione degli elementi probativi a supporto 

dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio. 

E’ stata inoltre valutata l’adeguatezza e la correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 

ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. 

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del richiesto 

giudizio professionale. 

Relativamente ai valori del bilancio dell’esercizio precedente, si sottolinea che i dati sono 

stati valutati ai soli fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge. 
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Le voci di ricavi e costi contabilizzati per il 2012 relativi al gas sono dettagliati nel Bilancio 

CEE nel conto di Ricavi  “Valore della Produzione” (voci 301002, 301003, 301004,  

301008,  301012,  301020, 301021, 301022) e tra i “Costi di Produzione”  

costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci: voce 713016    

costi per servizi : voci  713003, 713007, 713008, 713010, 713012, 713013, 713014, 

713015, 713017, 713018,  713019, 713042; 

costi per personale: 713004, 713005, 713006 e 713047; 

ammortamenti: voci  900007, 900012 (quota parte per € 5.693,00), 900019,  900024 e 

900039; 

altri accantonamenti: voci 910002 e 910003; 

oneri finanziari: voce 713011; 

proventi straordinari: voce 620002 (quota parte per €  54.573,00); 

oneri straordinari: voce 920002 (quota parte per €  48.481,00). 
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3. ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

Sulla base della verifica eseguita il bilancio di esercizio della Broni-Stradella S.p.A. 

sezione gestione gas chiuso al 31/12/2012 è conforme alle norme che ne disciplinano 

i criteri di redazione; 

esso è pertanto redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società. 

 

 

Stradella, lì  05.06.2013 

Dott. Giulio Barberini              f.to dott. Giulio Barberini 

Rag. Claudia Martinotti           f.to Rag. Claudia Martinotti 

 

 

 

 

 

 

 

 




