










DATA : PAGINA Nr. :
S

ta
m

pa
to

 c
on

 te
cn

ol
og

ia
 d

i s
ta

m
pa

 F
IS

C
O

LA
S

E
R

 w
w

w
.d

at
ap

rin
tg

ra
fik

.it

31/12/2013 1
BRONI STRADELLA S.P.A. P.IVA : 01599690185

S T A T O   P A T R I M O N I A L E
DESCRIZIONE VOCE ESER. 13/13   ESER. 12/12
A T T I V I T A`

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

--------------- ---------------

T O T A L E  A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0

=============== ===============

B)-IMMOBILIZZAZIONI

I)-Immobilizzazioni immateriali

4)-Concessioni, licenze,marchi e diritti simili 457.287 510.698

7)-Altre 8.383.066 8.265.070

--------------- ---------------

T O T A L E  I)-Immobilizzazioni immateriali 8.840.353 8.775.768

=============== ===============

II)-Immobilizzazioni materiali

1)-Terreni e fabbricati 1.643.189 1.637.472

2)-Impianti e macchinario 2.408.832 2.518.766

3)-Attrezzature industriali e commerciali 791.454 863.238

--------------- ---------------

T O T A L E  II)-Immobilizzazioni materiali 4.843.475 5.019.476

=============== ===============

III)-Immobilizzazioni finanziarie

1)-Partecipazioni in: 432.342 432.342

a)-imprese controllate 89.500 89.500

b)-imprese collegate 240.000 240.000

d)-altre imprese 102.842 102.842

--------------- ---------------

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

=============== ===============

--------------- ---------------

TOTALE 14.116.170 14.227.586

=============== ===============

C)-ATTIVO CIRCOLANTE

I)-Rimanenze

3)-Lavori in corso su ordinazione 2.879.293 2.784.253

4)-Prodotti finiti e merci 135.492 96.893

--------------- ---------------

T O T A L E  I)-Rimanenze 3.014.785 2.881.146

=============== ===============

II)-Crediti

1)-Verso clienti

verso clienti (entro 12 mesi) 6.825.494 7.858.194

verso clienti (oltre 12 mesi) 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E  1)-Verso clienti 6.825.494 7.858.194

2)-Verso imprese controllate

verso imprese controllate (entro 12 mesi) 203.277 0

verso imprese controllate (oltre 12 mesi) 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E  2)-Verso imprese controllate 203.277 0

3)-Verso imprese collegate

verso imprese collegate (entro 12 mesi) 408.512 0

verso imprese collegate (oltre 12 mesi) 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E  3)-Verso imprese collegate 408.512 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
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31/12/2013 2
BRONI STRADELLA S.P.A. P.IVA : 01599690185

S T A T O   P A T R I M O N I A L E
DESCRIZIONE VOCE ESER. 13/13   ESER. 12/12

Crediti tributari (entro 12 mesi) 96.717 140.988

Crediti tributari (oltre 12 mesi) 110.628 3.345

--------------- ---------------

T O T A L E  4-bis) -Crediti Tributari 207.345 144.333

4-ter) -Imposte anticipate

Imposte anticipate (entro 12 mesi) 0 0

Imposte anticipate (oltre 12 mesi) 0 0

--------------- ---------------

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

5)-Verso altri

verso altri (entro 12 mesi) 901.036 373.914

verso altri (oltre 12 mesi) 5.004.557 4.837.341

--------------- ---------------

T O T A L E  5)-Verso altri 5.905.593 5.211.255

--------------- ---------------

T O T A L E  II)-Crediti 13.550.221 13.213.782

=============== ===============

III)-Attivita' finanziarie non costituenti immobil

--------------- ---------------

T O T A L E  III)-Attivita' finanziarie non costituenti immobil 0 0

=============== ===============

IV)-Disponibilita' liquide

1)-Depositi bancari e postali 56.541 19.862

3)-Denaro e valori in cassa 2.256 2.931

--------------- ---------------

T O T A L E  IV)-Disponibilita' liquide 58.797 22.793

=============== ===============

--------------- ---------------

T O T A L E  C)-ATTIVO CIRCOLANTE 16.623.803 16.117.721

=============== ===============

D)-RATEI E RISCONTI

Ratei 213 213

Risconti 179.149 170.453

--------------- ---------------

T O T A L E  D)-RATEI E RISCONTI 179.362 170.666

=============== ===============

--------------- ---------------

T O T A L E  A T T I V I T A` 30.919.335 30.515.973

=============== ===============

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 348.836 326.612

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 3- 1

riserva da scissione 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E  VII)-Altre riserve 188.333 188.337

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

IX)-Utile (perdita) d'esercizio 11.993 22.224

--------------- ---------------

T O T A L E  A)-PATRIMONIO NETTO 4.850.450 4.838.461

=============== ===============

B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI
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31/12/2013 3
BRONI STRADELLA S.P.A. P.IVA : 01599690185

S T A T O   P A T R I M O N I A L E
DESCRIZIONE VOCE ESER. 13/13   ESER. 12/12

3) Altri 1.831.747 1.721.747

--------------- ---------------

T O T A L E  B)-FONDI PER RISCHI ED ONERI 1.831.747 1.721.747

=============== ===============

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 1.374.733 1.209.172

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 mesi 0 0

--------------- ---------------

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

4)-Debiti verso banche

debiti verso banche (entro 12 mesi) 2.772.518 1.872.075

debiti verso banche (oltre 12 mesi) 5.639.689 7.718.826

--------------- ---------------

T O T A L E  4)-Debiti verso banche 8.412.207 9.590.901

5)-Debiti verso altri finanziatori

debiti vs/altri finanziatori (entro 12 mesi) 149.519 0

debiti vs/altri finanziatori (oltre 12 mesi) 1.753.185 2.051.718

--------------- ---------------

T O T A L E  5)-Debiti verso altri finanziatori 1.902.704 2.051.718

6)-Acconti

acconti (entro 12 mesi) 2.871.999 2.860.364

acconti (oltre 12 mesi) 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E  6)-Acconti 2.871.999 2.860.364

7)-Debiti verso fornitori

debiti vs/fornitori (entro 12 mesi) 4.715.202 4.080.437

debiti vs/fornitori (oltre 12 mesi) 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E  7)-Debiti verso fornitori 4.715.202 4.080.437

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 di credito 0 0

9)-Debiti verso imprese controllate

debiti vs/imprese controllate (entro 12 mesi) 26.320 0

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

--------------- ---------------

T O T A L E  9)-Debiti verso imprese controllate 26.320 0

10)-Debiti verso imprese collegate

debiti vs/imprese collegate (entro 12 mesi) 27.091 0

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

--------------- ---------------

T O T A L E  10)-Debiti verso imprese collegate 27.091 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) 585.486 310.283

debiti tributari (oltre 12 mesi) 0 0

--------------- ---------------
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31/12/2013 4
BRONI STRADELLA S.P.A. P.IVA : 01599690185

S T A T O   P A T R I M O N I A L E
DESCRIZIONE VOCE ESER. 13/13   ESER. 12/12

T O T A L E  12)-Debiti tributari 585.486 310.283

13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale

debiti vs/istituti di previdenza (entro 12 mesi) 174.866 171.999

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

--------------- ---------------

T O T A L E  13)-Debiti verso ist.previd. sicurezza sociale 174.866 171.999

14)-Altri debiti

altri debiti (entro 12 mesi) 3.710.674 3.270.041

altri debiti (oltre 12 mesi) 105.002 127.561

--------------- ---------------

T O T A L E  14)-Altri debiti 3.815.676 3.397.602

--------------- ---------------

T O T A L E  D)-DEBITI 22.531.551 22.463.304

=============== ===============

E)-RATEI E RISCONTI

Ratei 330.854 283.289

Risconti 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E  E)-RATEI E RISCONTI 330.854 283.289

=============== ===============

--------------- ---------------

TOTALE P A S S I V I T A` 30.919.335 30.515.973

=============== ===============

Conti d'ordine attivi

A) Beni Altrui

Titoli di terzi ricevuti in garanzia 0 0

Macchinari in leasing 1.648.200 1.565.700

Merci di terzi in lavorazione 0 0

--------------- ---------------

TOTALE A) Beni Altrui 1.648.200 1.565.700

=============== ===============

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 25.830

1) Fidejussioni ricevute da terzi 25.830 25.830

Titoli da ricevere 0 0

Cambi da ricevere 0 0

Clienti e terzo c/to impegni 0 0

Debitori per fidejussioni 4.323.616 4.862.481

1) Debitori per fidejussioni 4.323.616 4.862.481

Debitori per titoli da ricevere 0 0

Debitori per cambi da ricevere 0 0

--------------- ---------------

TOTALE C) Impegni 4.349.446 4.888.311

=============== ===============

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

=============== ===============
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31/12/2013 5
BRONI STRADELLA S.P.A. P.IVA : 01599690185

C O N T I   D'   O R D I N E
DESCRIZIONE VOCE ESER. 13/13   ESER. 12/12

--------------- ---------------

TOTALE Conti d'ordine attivi 5.997.646 6.454.011

=============== ===============

Conti d'ordine passivi

A) Beni altrui

Depositanti titoli in garanzia 0 0

Cedenti macchinari in leasing 1.648.200- 1.565.700-

Clienti c/merci in lavorazione 0 0

--------------- ---------------

TOTALE A) Beni altrui 1.648.200- 1.565.700-

=============== ===============

B) Nostri beni presso terzi

Nostri titoli c/terzi a garanzia 0 0

Imballi presso terzi 0 0

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- 25.830-

1) Cred.ri per fidejussioni 25.830- 25.830-

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 4.323.616- 4.862.481-

1) Fidejussioni concesse a favore di terzi 4.323.616- 4.862.481-

Titoli da consegnare 0 0

Cambi da consegnare 0 0

--------------- ---------------

TOTALE C) Impegni 4.349.446- 4.888.311-

=============== ===============

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 5.997.646- 6.454.011-

=============== ===============

A)-VALORE DELLA PRODUZIONE

1)-Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.742.532 17.469.820

2)-Variazioni delle rimanenze di prodotti 38.599 10.580

3)-Variazione lavori in corso su ordinazione 95.040 1.317.732

4)-Incrementi di immobilizzazioni per lavori 46.848 105.934

5)-Altri ricavi e proventi

altri proventi 456.716 529.078

contributi in c/esercizio 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E  5)-Altri ricavi e proventi 456.716 529.078

--------------- ---------------

T O T A L E  A)-VALORE DELLA PRODUZIONE 17.379.735 19.433.144

=============== ===============

B)-COSTI DI PRODUZIONE

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

a)-materie prime, sussidiarie e di consumo 805.037- 872.412-

b)-merci 0 0
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31/12/2013 6
BRONI STRADELLA S.P.A. P.IVA : 01599690185

C O N T O    E C O N O M I C O
DESCRIZIONE VOCE ESER. 13/13   ESER. 12/12

--------------- ---------------

T O T A L E  6)-Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 805.037- 872.412-

7)-Per servizi 10.453.484- 12.400.267-

8)-Per godimento di beni di terzi 323.031- 314.967-

9)-Per personale

a)-salari e stipendi 2.741.025- 2.608.949-

b)-oneri sociali 931.628- 881.258-

c)-trattamento di fine rapporto 204.728- 202.883-

d)-trattamento di quiescenza e simili 0 0

e)-altri costi 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E  9)-Per personale 3.877.381- 3.693.090-

10)-Ammortamenti e svalutazioni

a)-ammort delle immobilizzazioni immateriali 856.266- 808.435-

b)-ammort delle immobilizzazioni materiali 519.768- 587.611-

c)-altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

--------------- ---------------

T O T A L E  10)-Ammortamenti e svalutazioni 1.416.034- 1.436.046-

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 180.829- 202.062-

--------------- ---------------

T O T A L E  B)-COSTI DI PRODUZIONE 17.165.796- 19.028.844-

=============== ===============

--------------- ---------------

DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 213.939 404.300

=============== ===============

C)-PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15)-Proventi da partecipazioni

imprese controllate 0 0

imprese collegate 0 0

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 immobilizzazioni 0 0

b)-da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 1.126 871

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

d)-proventi diversi

proventi diversi 22.689 9.024

imprese controllate 0 0

imprese collegate 0 0

imprese controllanti 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E  d)-proventi diversi 22.689 9.024

--------------- ---------------

T O T A L E  16)-Altri proventi finanziari 23.815 9.895
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31/12/2013 7
BRONI STRADELLA S.P.A. P.IVA : 01599690185

C O N T O    E C O N O M I C O
DESCRIZIONE VOCE ESER. 13/13   ESER. 12/12

17) Interessi e oneri finanziari

imprese controllate 0 0

imprese collegate 0 0

imprese controllanti 0 0

altre imprese 285.627- 312.655-

--------------- ---------------

T O T A L E  17) Interessi e oneri finanziari 285.627- 312.655-

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 261.812- 302.760-

=============== ===============

D)-RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

18)-Rivalutazione

a)-da partecipazione 0 0

b)-di immobilizzazione finanziaria 0 0

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' FINANZIARIE 0 0

=============== ===============

E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20)-Proventi

proventi vari 307.018 113.739

plusvalenze da alienazione 21.692 259.634

--------------- ---------------

T O T A L E  20)-Proventi 328.710 373.373

21)-Oneri

minusvalenze patrimoniali 840- 442-

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

oneri vari 141.206- 327.726-

--------------- ---------------

T O T A L E  21)-Oneri 142.046- 328.168-

--------------- ---------------

T O T A L E  E)-PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 186.664 45.205

=============== ===============

--------------- ---------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 138.791 146.745

=============== ===============

22)-imposte sul reddito d'esercizio

imposte correnti 126.798- 124.521-

imposte differite 0 0

imposte anticipate 0 0

--------------- ---------------

T O T A L E  22)-imposte sul reddito d'esercizio 126.798- 124.521-

=============== ===============

--------------- ---------------

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 11.993 22.224

-------------------------------------------------------- ---------------- ----------------
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Reg. Imprese Pavia 01599690185 
Rea 196357   

 
 

 

BRONI STRADELLA S.P.A. 
   
 

Sede in VIA CAVOUR 28 -  STRADELLA (PV) Capitale sociale Euro 4.301.288 i.v..  
 
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013  
 
 

 
Criteri di formazione 

 
Il bilancio che portiamo alla Vostra approvazione, che si chiude con un utile d’esercizio di € 11.993,37 al 
netto delle imposte, è stato predisposto nel rispetto delle norme previste dall’ordinamento giuridico 
italiano. 
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa sono stati redatti secondo gli schemi e le 
indicazioni previste dal Codice Civile, agli artt. 2424-2425 bis e 2427; tutti i valori sono arrotondati in unità 
di euro. 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. 

 
Criteri di valutazione 

 
I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31.12.2013 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. 
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 31.12.2013, 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 prevedeva 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, termine di durata della concessione. 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 che varia dal 3 al 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 2013 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. 
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 
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- 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 per 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. Locazione finanziaria (leasing) 
I contratti di leasing in essere sono rappresentati in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabizzando 
nel conto economico i canoni secondo il principio di competenza.  
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. Rimanenze 
La voce accoglie la giacenza alla fine del 2013 di materiale farmaceutico per l’attività di gestione della RSA e 
della RSD, 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 2013 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. 
 
7. Debiti 
Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della Società verso l’esterno sono state valutate al loro 
valore nominale. 
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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 2013, calcolato 
sulla base delle leggi e dei contratti vigenti. Tale valore è esposto al netto degli acconti corrisposti ai 
dipendenti. 
 
9. Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire debiti di esistenza certa o probabile, per i quali a fine esercizio non sono 
determinabili l’ammontare o la data di manifestazione, nel rispetto dei criteri generali di prudenza e di 
competenza. Gli stanziamenti effettuati nell’esercizio sono basati sugli elementi disponibili alla data di 
redazione del bilancio.  
 
10. Ricavi e costi 
Per la determinazione del risultato della gestione 2013 sono stati tenuti in considerazione tutti i 
componenti positivi e negativi di cui si è venuti a conoscenza, anche successivamente alla chiusura 
dell’esercizio, nel rispetto dei principi di prudenza e competenza economica e temporale. 
 
11. Garanzia, impegni, beni di terzi e rischi 
Nei conti d’ordine sono indicati gli impegni esistenti alla fine dell’esercizio per fideiussioni e il valore dei 
beni di terzi presenti presso la Società in forza di contratti di leasing. 
 

*                   *                   * 
In base a quanto richiesto dall’art. 2427 Cod. Civ. presentiamo i seguenti prospetti esposti in unità di euro. 
 
ATTIVITA’ 
 
Immobilizzazioni 

    
I. Immobilizzazioni immateriali 
Valori complessivi 

Valori complessivi Valore 31/12/12 Valore 31/12/13 Variazioni 

I) Immoblizzazoni immateriali 8.775.768 8.840.353 64.585 

 

Descrizione Valore 31/12/12 Incrementi Decrementi Ammortamenti Valore 31/12/13 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 510.698 673 0 54.084 457.287 

Altre 8.265.070 920.211 0 802.215 8.383.066 

Totale Immobilizzazioni immateriali 8.775.768 920.884 0 856.299 8.840.353 

 
 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 

Dettaglio Concessioni, licenze, marchi e simili Costo storico 
Fondo 

ammortamento Valore netto 

concessione distrib. Acqua comuni Thuga 754.000 301.600 452.400 

software  68.746 63.859 4.887 

spese pluriennali L.626 3.109 3.109 0 

studi e ricerche servizio RR 6.585 6.585 0 

avviamento ramo d'azienda 19.955 19.955 0 

Totale  852.395 395.108 457.287 

 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. 

PRECEDENTE 
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Esist.Iniz. 510.698 Rival. prec. 0 

Incrementi 673 Ammort.prec. 311.575 

Decrementi 54.084 Svalut.prec. 0 

Val. finale 457.287 Costo storico 822.273 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 673     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 54.084     

Svalutazioni 0     

 
La voce accoglie, oltre al costo delle licenze software acquistate in diversi momenti della vita della società 
per fare fronte alle esigenze di gestione amministrativa e contabile, il costo d’acquisto sostenuto nel 2007, 
pari a € 754.000, per rilevare da Thuega Mediterranea il ramo d’azienda relativo alla gestione del segmento 
Acquedotto riferito al comune di Belgioioso.  
 
Altre 

Dettaglio Altre immobilizzazioni immateriali Costo storico 
Fondo 

ammortamento Valore netto 

spese impianto e ampliamento società 30.283 30.283 0 

lavori ampliamento struttura RSA 3.438.442 1.186.976 2.251.466 

lavori realizzazione RSD  611.437 90.211 521.226 

lavori ampliamento e ristrutturaz. piscina Broni 3.809.055 477.305 3.331.749 

oneri pluriennali piscina stradella 662.162 157.674 504.488 

manutenzioni straordinarie piscina stradella 397.026 134.689 262.337 

manutenzioni straordinarie settore depurazione 352.718 192.962 159.756 

manutenzioni straordinarie settore RR 1.561.242 974.737 586.505 

manutenzioni straordinarie su rete gas 415.093 319.834 95.259 

manutenzioni straordinarie impianti acquedotto 218.373 83.236 135.137 

altri oneri pluriennali da ammortizzare  830.829 335.958 494.871 

manutenzioni straordinarie su beni di terzi 146.088 105.816 40.272 

Totale  12.472.748 4.089.682 8.383.066 

 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. 

PRECEDENTE 
  

Esist.Iniz. 8.265.070 Rival. prec. 0 

Incrementi 920.211 Ammort.prec. 3.260.554 

Decrementi 802.215 Svalut.prec. 0 

Val. finale 8.383.066 Costo storico 11.525.188 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 920.211     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 802.215     

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. 
Tra questi, i valori maggiormente rilevanti sono riferiti a interventi di ampliamento e ristrutturazione su 
beni di terzi, che sono ammortizzati in funzione della durata della concessione del servizio sottostante, e a 
lavori di manutenzione straordinaria sul parco automezzi e su impianti del servizio fognatura e 
depurazione, ammortizzate in cinque esercizi. 
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Di seguito l’elenco dei principali valori. 

Ampliamento struttura RSA (costo storico € 3.438.442). Il valore 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 (€ 721.530) e per la realizzazione 
del nucleo Alzheimer della Residenza (753.859), la compartecipazione per la realizzazione del cogeneratore 
(€ 531.205). Gli interventi realizzati nel 2013 ammontano a € 28.643. 

Lavori di realizzazione RSD Ruino (costo storico € 611.437). Il valore contiene il costo della 
compartecipazione riconosciuta al Comune di Ruino a fronte dell’affidamento del servizio (€ 399.496) e al 
costo per interventi straordinari sostenuti per la realizzazione e l’avvio della struttura (€ 211.941). 

Ristrutturazione e ampliamento impianto natatorio di Broni (costo storico € 3.809.055). È la somma dei 
costi sostenuti (al netto dei contributi regionali ricevuti per €  1.338.752) per la progettazione e i lavori di 
ristrutturazione dell’impianto e degli interventi realizzati successivamente per ovviare a problematiche 
strutturali: la realizzazione di una nuova sala filtri, il nuovo quadro elettrico, l’ampliamento di una vasca per 
ottenere una vasca fitness delle dimensioni ottimali e la riconversione della vasca sub in vasca rieducazione 
(€ 227.231), la realizzazione di uno spogliatoio aggiuntivo. È stato anche realizzato un impianto di 
cogenerazione (€ 192.293), il cui utilizzo dovrebbe partire dal 2014, dopo l’intervento in corso per risolvere 
le problematiche emerse sull’insonorizzazione e la messa a norma del macchinario. Gli incrementi del 2013 
ammontano a € 92.529. 

Oneri pluriennali e interventi straordinari piscina di Stradella (costo storico complessivo € 1.059.188). Con 
la presa in carico della gestione dell’impianto natatorio di Stradella, la Società ha riconosciuto al precedente 
gestore i costi di ristrutturazione e ampliamento sostenuti negli anni antecedenti (€ 443.502) e gli oneri per 
il FRISL (€ 186.078). Ha inoltre realizzato una serie di interventi straordinari sull’impianto, per complessivi € 
397.026, come il rifacimento del rivestimento della vasca e la posa di fari subacquei (€ 83.887), o la 
realizzazione del nuovo porticato in legno (€ 28.948). Gli investimenti 2013 risultano pari a € 20.684. 

Manutenzioni straordinarie e altri oneri pluriennali settore depurazione (costo storico complessivo € 
671.601). È riferito ai costi sostenuti per oneri di manutenzione straordinaria a guasto su impianti riferiti al 
servizio segmento fognatura e depurazione, incrementati nel 2013 di € 49.985, e alla capitalizzazione, 
effettuata nel 2013 per € 318.883 dei costi sostenuti nella fase anteriore al collaudo dell’impianto di 
depurazione di Broni, a seguito di potenziamento, che si prevede saranno recuperati mediante 
l’incremento tariffario calcolato a partire dall’esercizio 2014 e per i successivi 20 anni di affidamento come 
costi operativi riquantificati a seguito di variazioni nei parametri qualitativi del servizio erogato, come 
previsto dall’art. 25.3 della Deliberazione 643/2013/R/Idr dell’AEEGSI. 

Manutenzioni straordinarie settore raccolta rifiuti (costo storico complessivo € 1.561.242). È riferito ai costi 
sostenuti 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 riferiti al servizio, il cui ciclo di ammortamento è già completato. Nel 2013 gli interventi 
realizzati ammontano complessivamente a € 327.143. 

Interventi straordinari settore distribuzione gas (costo storico complessivo € 417.013). È riferito ai costi 
sostenuti per la realizzazione di nuovi allacci e altri interventi sulla rete di distribuzione di Stradella. Nel 
2013 sono stati effettuati interventi per € 38.007. 

Manutenzioni straordinarie settore acquedotto (costo storico complessivo € 218.373). Successivamente 
all’acquisizione del ramo d’azienda riferita al segmento acquedotto di Belgioioso, Torre  dé Negri e 
Filighera, sono stati sostenuti alcuni interventi su reti e impianti. 

 
Composizione dei costi di impianto e ampliamento 
Tali valori sono stati iscritti in bilancio negli esercizi precedenti 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 € 30.283. 
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II. Immobilizzazioni materiali 

Valori complessivi Valore 31/12/12 Valore 31/12/13 Variazioni 

II) Immoblizzazoni materiali 5.019.476 4.843.475 -176.001 

 

Descrizione Valore 31/12/12 Incrementi Decrementi Ammortamenti Valore 31/12/13 

Terreni e fabbricati 1.637.472 84.872 0 79.155 1.643.189 

Impianti e macchinario 2.518.766 17.103 0 127.037 2.408.832 

Attrezzature industriali e commerciali 863.238 306.293 64.499 313.578 791.454 

Totale Immobilizzazioni materiali 5.019.476 408.268 64.499 519.770 4.843.475 

 
Terreni e fabbricati 

Dettaglio Terreni e fabbricati Costo storico 
Fondo 

ammortamento Valore netto 

area di pertinenza fabbricati/opere civili 362.689 3.369 359.320 

infrastrutture raccolta rifiuti 2.045.856 1.003.226 1.042.630 

infrastrutture servizio gas 336.783 95.545 241.239 

Totale  2.745.329 1.102.140 1.643.189 

 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. 

PRECEDENTE 
  

Esist.Iniz. 1.637.472 Rival. prec. 0 

Incrementi 84.872 Ammort.prec. 1.015.947 

Decrementi 79.155 Svalut.prec. 0 

Val. finale 1.643.189 Costo storico 2.662.281 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 84.872     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 79.155     

Svalutazioni 0     

 
La voce contiene il costo sostenuto riferito ad alcune aree e terreni (€ 362.689) utilizzati per la realizzazione 
di investimenti (capannone ricovero automezzi, area recupero inerte, impianto cogenerazione) e i costi 
riferiti alle infrastrutture per la raccolta rifiuti di Broni e Stradella: la stazione ecologica di Broni (€ 345.498), 
la stazione ecologica di Stradella (€ 442.365), la palazzina dei laboratori presso i depuratori di Broni (€ 
27.148) e Stradella (€ 44.173), il capannone per il ricovero R.A.E.E. di Stradella (€ 216.487), il piazzale area 
inerti di Stradella (€ 116.793) e attrezzature diverse riferite alle infrastrutture stesse. Gli investimenti 
sostenuti nel 2013 ammontano a € 84.872. 
Rientrano nella voce anche alcuni interventi di estensione della rete di distribuzione del gas di Stradella (€ 
336.783). 
 
Impianti e macchinario 

Dettaglio Impianti e macchinari Costo storico 
Fondo 

ammortamento Valore netto 

impianti e macchine elettromec.acqued. 271.000 110.926 160.074 

impianti per trattamento fanghi 739.917 125.629 614.289 

impianti per il risparmio energetico 1.908.161 273.692 1.634.469 

Totale  2.919.079 510.247 2.408.832 

 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. 

PRECEDENTE 
  

Esist.Iniz. 2.518.766 Rival. prec. 0 

Incrementi 17.103 Ammort.prec. 383.211 

Decrementi 127.037 Svalut.prec. 0 
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Val. finale 2.408.832 Costo storico 2.901.976 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 17.103     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 127.037     

Svalutazioni 0     

 
La voce contiene il costo sostenuto riferito a impianti acquisiti con il ramo d’azienda di Thuega 
Mediterranea (€ 271.000), alla realizzazione dell’impianto di trattamento fanghi (€ 739.917) e alla 
realizzazione di alcuni impianti per il risparmio energetico e per la produzione di energia: il cogeneratore 
presso la Residenza Sanitaria di Stradella (€ 613.612), gli impianti fotovoltaici presso l’Area Ecologica di 
Stradella (€ 1.278.248), oltre ad alcune attrezzature. 
Gli incrementi 2013 ammontano a €16.612. 
 
Attrezzature industriali e commerciali 

Dettaglio Attrezzature industriali e commerciali Costo storico 
Fondo 

ammortamento Valore netto 

automezzi raccolta rifiuti 1.316.078 1.126.148 189.929 

attrezzatura raccolta rifiuti 2.053.479 1.875.417 178.061 

attrezzature e dotazioni RSA 238.077 206.377 31.700 

attrezzature e dotazioni RSA nucleo Alzheimer 178.758 71.140 107.618 

attrezzature e dotazioni servizio gas 286.101 122.788 163.314 

attrezzatura depurazione 128.573 101.962 26.610 

attrezzature e dotazioni Piscina Stradella 81.929 51.082 30.847 

attrezzature e dotazioni RSD 65.871 23.791 42.081 

attrezzature e dotazioni servizio acquedotto 11.773 6.609 5.164 

mobili, arredi, e macchine elettriche ufficio 59.363 53.691 5.671 

macchine elettroniche ufficio 105.201 94.742 10.458 

Totale  4.525.202 3.733.748 791.454 

 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. 

PRECEDENTE 
  

Esist.Iniz. 863.238 Rival. prec. 0 

Incrementi 306.293 Ammort.prec. 3.592.278 

Decrementi 378.077 Svalut.prec. 0 

Val. finale 791.454 Costo storico 4.492.219 

        

Dettaglio       

Acquisizioni 306.293     

Alienazioni 64.499     

Rivalutazioni 0     

Ammortamento 313.578     

Svalutazioni 0     

 
La voce contiene il costo del parco automezzi della raccolta rifiuti e di tutte le attrezzature e dotazioni 
utilizzate per i servizi svolti.  
Di seguito l’elenco dei principali valori. 

Automezzi raccolta rifiuti (costo storico € 1.316.077). Il valore contiene tutti gli automezzi e attrezzature 
connesse utilizzati per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, comprensivo di eventuali interventi di 
manutenzione straordinaria capitalizzati. Gli investimenti del 2013 ammontano a € 120.396, riferiti 
all’acquisto di un automezzo usato (€ 35.000), al riscatto di un automezzo in leasing (€ 1.877) e a interventi 
sui mezzi (€ 81.320). 
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Attrezzature raccolta rifiuti (costo storico € 2.053.479). Espone il costo di acquisto di cassonetti e altre 
attrezzature per il servizio. Gli acquisti del 2013 ammontano a € 51.196 per quanto riguarda cassonetti e 
bidoni per la raccolta, e ad € 15.349 per altre attrezzature. 

Attrezzature struttura RSA ed Alzheimer (costo storico € 416.835). È la somma dei costi sostenuti per 
l’acquisto di attrezzature e dotazioni necessarie alle strutture e allo svolgimento del servizio. Gli 
investimenti 2013 sono di modica entità. 
Attrezzature servizio gas (costo storico € 286.101). Il valore è riferito principalmente all’acquisto di 
misuratori e altre dotazioni per il servizio di distribuzione gas di Stradella. Gli acquisti 2013 ammontano a € 
34.146. 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie    

Valori complessivi Valore 31/12/12 Valore 31/12/13 Variazioni 

III) Immobilizzazioni finanziarie 432.342 432.342 0 

 
VARIAZIONI NELL'ANNO   CONSISTENZA ES. 

PRECEDENTE 
  

Esist.Iniz. 432.342 Rival. prec. 0 

Incrementi 0 Svalut.prec. 0 

Decrementi 0 Costo storico 432.342 

Val. finale 432.342     

        

Dettaglio       

Acquisizioni/Versamentic/capitale 0     

Alienazioni 0     

Rivalutazioni/Ristorni 0     

Svalutazioni 0     

 
La voce Partecipazioni accoglie: 
Imprese controllate: 
- Aqua Planet Srl SSD, con sede in Broni, via Ferrini snc, capitale sociale € 10.000 interamente versato, 

patrimonio netto al 31 dicembre 2012 (ultimo bilancio approvato) € 13.460, quota posseduta € 9.500 
pari al 95% del capitale sociale, per un valore iscritto a bilancio di € 89.500,00, comprensivo di 
versamenti soci per € 80.000, effettuati in esercizi precedenti per coprire le perdite del periodo di avvio 
dell’attività dopo il cambio di gestione. 

Imprese collegate: 
- Broni-Stradella Gas Srl, sede in Stradella, via Cavour 28, capitale sociale € 600.000 interamente versato, 

patrimonio netto al 31 dicembre 2012 € 1.026.814 (ultimo bilancio approvato), quota posseduta pari al 
40% del capitale sociale, per un valore esposto nel bilancio di € 240.000;  

Altre imprese: 
- 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. 1916  per un valore esposto nel bilancio di € 
57.842;  

- Ascom Fidi Società Cooperativa, con sede in Pavia, corso Cavour n. 30, capitale sociale al 31 dicembre 
2012 (ultimo bilancio approvato) € 5.493.100, patrimonio netto € 7.853.495, quota posseduta per un 
valore iscritto in bilancio di € 45.000. 

 
I proventi dell’anno 2013 derivanti dal possesso di partecipazioni sono costituiti dall’erogazione di dividendi 
da parte di Banca Centropadana per € 1.126. 
 

 
Attivo circolante 
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Variazioni Altre voci Stato Patrimoniale - Attivo Valore 31/12/13 Valore 31/12/12 Variazioni 

I)-Rimanenze 3.014.785 2.881.146 133.639 

3)-Lavori in corso su ordinazione 2.879.293 2.784.253 
95.040 

4)-Prodotti finiti e merci 135.492 96.893 
38.599 

II)-Crediti 13.550.221 13.213.782 336.439 

1)-Verso clienti 6.825.494 7.858.194 -1.032.700 

2)-Verso imprese controllate entro 12 mesi 203.277 0 
203.277 

3)-Verso imprese collegate entro 12 mesi 408.512 0 408.512 

4 bis) Crediti tributari (entro 12 mesi) 96.707 140.988 -44.281 

4 bis) Crediti tributari (oltre 12 mesi) 110.628 3.345 
107.283 

5)-Verso altri 5.905.593 5.211.255 694.338 

5) verso altri (entro 12 mesi) 901.036 373.914 527.122 

5) verso altri (oltre 12 mesi) 5.004.557 4.837.341 
167.216 

IV)-Disponibilita' liquide 58.797 22.793 36.004 

1)-Depositi bancari e posta 56.541 19.862 36.679 

3)-Denaro e valori in cassa 2.256 2.931 
-675 

 
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 2013 sono state rilevate Rimanenze per complessivi € 3.014.785, di cui € 135.492 
corrispondenti alla giacenza di materiale farmaceutico e parafarmaceutico, di materiale derivante dalla 
raccolta differenziata e di materiale inerte, ed € 2.879.293 derivanti dalla rilevazione dei lavori in corso su 
ordinazione per la quota maturata fino al 31/12 per la messa in sicurezza e la bonifica dell’area Fibronit nel 
Comune di Broni.   
 
La voce Crediti verso clienti, che ammonta a complessivi € 6.825.494, è composta da tutti i crediti maturati 
fino alla fine dell’esercizio ed è composta come di seguito illustrato. 
I Crediti verso clienti per fatture emesse ammontano a € 3.167.649, e sono composti da partite ancora da 
incassare riferite principalmente a: 
- ricavi verso Comuni per servizi di raccolta rifiuti (€ 1.730.703) 
- addebito a Pavia Acque Scarl di interventi di manutenzione straordinaria programmata eseguiti su 

impianti di depurazione (€ 317.583). 
- ricavi da privati per canoni di depurazione (€ 211.803). 
Nella voce Crediti verso clienti sono presenti anche i crediti residui a fine 2013 relativi alla fatturazione 
diretta per il servizio della TIA e TARES svolta per conto di tre Comuni per complessivi € 1.905.287, così 
composti: 
- Comune di Stradella € 1.603.662 
- Comune di Pinarolo € 249.490 
- Comune di Rea € 52.135, in parte incassati nei primi mesi del 2013.  
Il valore dei crediti rilevati per Fatture da emettere, per ricavi riferibili all’attività posta in essere fino al 
31/12 ammonta ad € 1.614.443 ed è costituito principalmente da:  
- ricavi verso Acaop SpA per canoni di depurazione e fognatura (€ 764.928) 
- ricavi per vettoriamento e accertamento documenti sicurezza impianti servizio gas (€ 324.327) 
- ricavi per interventi e gestione impianti di depurazione e fognature verso Comuni diversi (€ 299.172) 
- ricavi verso utenti per gestione servizio idrico Belgioioso, Torre dei Negri, Filighera (€ 205.093) 
- ricavi per interventi di manutenzione programmata svolti per conto di Pavia Acque Scarl (€ 137.828). 
Ammontano infine a € 172.627 i crediti verso gli utenti del servizio Acquedotto e a € 9.519 i crediti relativi a 
fatture emesse a gestori diversi per il servizio di vettoriamento del gas. 
Il valore complessivo dei Crediti verso clienti è esposto al netto del Fondo svalutazione crediti pari a fine 
esercizio a € 44.031. Nel corso del 2013, il fondo è stato utilizzato per € 69.901, a seguito della rilevazione di 
perdite per crediti inesigibili per i quali risultava non conveniente il recupero;  il fondo è stato incrementato 
a fine esercizio con un accantonamento di € 40.000.  
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I Crediti verso imprese controllate entro 12 mesi sono costituiti dalle fatture emesse o da emettere a tutto 
il 31/12 nei confronti della Società Aqua Planet Srl Ssd per canone di gestione e riaddebito energia elettrica. 
 
I Crediti verso imprese collegate entro 12 mesi fanno riferimento alle fatture emesse o da emettere nei 
confronti di Broni-Stradella Gas Srl, per il servizio di vettoriamento dei mesi di ottobre-dicembre. 
 
I Crediti tributari entro 12 mesi sono così composti: 
- crediti verso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico € 65.102 
- credito d’imposta IRES € 5.796,54 
- crediti per accise relative ai cogeneratori € 8.130 
- crediti per recupero accise carburante € 16.638 
- altri crediti di minore entità. 
 
La voce Crediti tributari oltre 12 mesi contiene: 
- il credito rilevato a seguito della presentazione di istanza di rimborso IRES riferito alle maggiori 

deduzioni IRAP spettanti per gli anni 2007/2011 (€107.283) 
- 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. 
 
I Crediti verso altri entro 12 mesi sono composti principalmente da:  
- crediti diversi per € 610.474, costituiti dai proventi di gestione TARES 2013 svolta a favore dei Comuni di 

Rea, Stradella e Pinarolo (€ 490.456), dal credito verso il Comune di Stradella riferito agli insoluti TIA 
2006 (€ 44.532), da voci di minore entità 

- costi di competenza di anni successivi per assicurazioni e canoni di leasing pagati nel 2013 ma di 
competenza del 2014 per € 105.560 

- anticipi fatturati da fornitori per € 103.960. 
 
La voce Crediti verso altri oltre 12 mesi sono composti da: 
- credito verso Concessionario subentrante per anticipo indennizzo a Italgas SpA del riscatto rete 

distribuzione Gas di Stradella, per complessivi € 4.032.289, costituito dalla somma già corrisposta al 
Comune di Stradella (€ 1.814.785) e dall’importo ancora da versare (€ 2.217.504) a seguito di delibera 
assunta a novembre 2013; a seguito della prevista gara per l’affidamento del servizio di distribuzione 
del gas nell’ATEM Pavia-4, tali somme saranno oggetto di rimborso da parte del soggetto che risulterà 
aggiudicatario.   

- credito verso l’INPS relativo al Fondo Tesoreria per TFR per € 958.152 
- depositi cauzionali a favore di Enti diversi e crediti a medio termine di importi minori. 
 
Le Disponibilità liquide a fine anno sono costituite dal saldo attivo presso Banca Popolare Commercio e 
Industria (€ 49.441) e dalle giacenze presso i conti correnti postali accesi per l’incasso della TIa e del servizio 
Acquedotto. 
La giacenza relativa al fondo cassa ammonta a € 2.256.  

 
Crediti di durata superiore a 5 anni 
Si precisa che la società non presenta crediti con durata residua superiore a 5 anni. 

 
 

Ratei e risconti attivi 
 

Risconti e ratei attivi Valore 31/12/13 Valore 31/12/12 Variazioni 

Ratei attivi 213 213 0 
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Risconti attivi 179.149 170.453 8.696 

 
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 2013 del costo sostenuto per fideiussioni, 
- da spese diverse di modesta entità. 

 
 

PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 
 

Debiti 
 

Variazioni Altre voci Stato Patrimoniale - Passivo Valore 31/12/13 Valore 31/12/12 Variazioni 

B)-FONDI RISCHI/ONERI 1.831.747 1.721.747 110.000 

C)-T.F.R. 1.374.733 1.209.172 165.561 

D)-DEBITI 22.531.551 22.463.304 68.247 

4) debiti v/banche (entro 12 mesi) 2.772.518 1.872.075 900.443 

4) debiti v/banche (oltre 12 mesi) 5.639.689 7.718.826 -2.079.137 

5) debiti vs/altri finanziatori (entro 12 mesi) 149.519   149.519 

5) debiti vs/altri finanziatori (oltre 12 mesi) 1.753.185 2.051.718 -298.533 

6) acconti (entro 12 mesi) 2.871.999 2.860.364 11.635 

7) debiti vs/fornitori (entro 12 mesi) 4.715.202 4.080.437 634.765 

9) debiti vs/imprese controllate (entro 12 mesi) 26.320 0 26.320 

10) debiti vs/imprese collegate (entro 12 mesi) 27.091 0 27.091 

12) debiti tributari  (entro 12 mesi) 585.486 310.283 275.203 

13) debiti vs/ist. Prev.li  (entro 12 mesi) 174.866 171.999 2.867 

14) altri debiti (entro 12 mesi) 3.710.674 3.270.041 440.633 

14) altri debiti (oltre 12 mesi) 105.002 127.561 -22.559 

 
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. 
 
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 
2013 tale voce, di ammontare a inizio anno di € 1.561.747, è stata incrementata di € 100.000, presentando 
quindi un saldo finale di € 1.661.747. 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 2013 è stato incrementato di € 10.000 il fondo accantonato per far fronte alle spese legali legate a tale 
contenzioso: il saldo al 31/12 di tale fondo è pari a € 170.000. 
 
Il fondo Trattamento Fine Rapporto è stato incrementato di € 183.558 per la quota di competenza del 
2013, e decrementato di € 17.997 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 (€ 165.567), Banca Centropadana Credito Cooperativo (€ 787.297) e Banca Monte dei 
Paschi di Siena (€ 582.124) derivante dall’utilizzo di affidamenti concessi. 
La voce accoglie inoltre la quota capitale dei mutui in corso che sarà oggetto di rimborso entro i prossimi 12 
mesi. 
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La voce Debiti verso banche oltre i 12 mesi è costituita dalla quota di finanziamenti il cui rimborso è 
previsto oltre l’esercizio in corso. 
 
Di seguito si evidenziano i dettagli dei Debiti verso Banche. 

 
Descrizione 
 
 

Data 
accensione/avvio 

restituzione 

Importo originario Tasso Durata  Scadenza 

Mutuo Banca Popolare Commercio e Industria  
(Ampliamento RSA) 21/09/2004 1.500.000 

variabile euribor 3 
mesi + spread 1,00% 15 anni 21/09/2019 

Mutuo chirografario Banca Centropadana 
(Acquedotto Belgioioso) 30/01/2008 1.600.000 

variabile euribor 3 
mesi + spread 0,65% 20 anni   01/02/2028 

Mutuo ipotecario Banca Centropadana (Impianto 
natatorio di Broni) 14/01/2009 1.200.000 

variabile euribor 3 
mesi + spread 0,65% 30 anni  14/01/2038 

Mutuo chirografario Banca Centropadana 
(Impianto fotovoltaico A.E. Stradella) 26/08/2009 1.500.000 

variabile euribor 3 
mesi + spread 1,30% 25 anni 01/09/2034 

Finanziamento Banca Centropadana (Anticipo per  
rete gas Stradella) 06/11/2012 1.600.000 

variabile euribor 6 
mesi + spread 5,20% 37 mesi  01/12/2015 

Finanziamento B.ca Intesa San Paolo SpA 
(interventi diversi) 26/04/2012 1.800.000 

variabile euribor 1 
mese + spread 3,65% 7 anni 26/04/2019 

Finanziamento B.ca Intesa San Paolo SpA 
(sostegno liquidità) 10/05/2013 300.000 

variabile euribor 3 
mesi + spread 4,5% 18 mesi 10/11/2014 

 
Descrizione 
 

Importo residuo Quota entro 12 mesi Quota oltre 12 mesi Interessi 

Mutuo Banca Popolare Commercio e Industria  
(Ampliamento RSA) 656.811 106.323 550.488 

                              
8.840  

Mutuo chirografario Banca Centropadana 
(Acquedotto Belgioioso) 1.201.469 62.251 1.139.218 

                              
10.681  

Mutuo ipotecario Banca Centropadana (Impianto 
natatorio di Broni) 1.033.472 27.154 1.006.318 

                              
9.037  

Mutuo chirografario Banca Centropadana 
(Impianto fotovoltaico A.E. Stradella) 1.317.346 51.890 1.265.456 

                            
20.397  

Finanziamento Banca Centropadana (Anticipo per  
rete gas Stradella) 1.096.691 532.759 563.932 

                             
75.731  

Finanziamento B.ca Intesa San Paolo SpA 
(interventi diversi) 1.371.429 257.143 1.114.286 

                            
73.860  

Finanziamento B.ca Intesa San Paolo SpA 
(sostegno liquidità) 200.000 200.000 0 

                              
6.542  

Totali            6.877.218             1.237.520             5.639.698                205.088  

 
La voce Debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi espone la quota capitale dei finanziamenti e debiti 
verso altri finanziatori che sarà oggetto di rimborso entro i prossimi 12 mesi. 
 
La voce Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi espone l’ammontare delle quote capitali aventi 
scadenza oltre l’esercizio 
 
Di seguito si evidenziano i dettagli dei Debiti verso altri Finanziatori. 
 
Descrizione 
 

Data 
accensione/avvio 

restituzione 

Importo originario Tasso Durata  Scadenza 

Finanziamento  stazione ecologica di Stradella 30/06/2003 729.082 
sul capitale non 

maturano interessi  20 anni 31/12/2022 

Finanziamento lavori impianto natatorio di Broni 26/07/2006 1.456.099 
sul capitale non 

maturano interessi  20 anni 30/06/2028 

Finanziamento impianto natatorio di Stradella  26/10/2009 155.362 
sul capitale non 

maturano interessi  17 anni 30/06/2026 

Finanziamento  impianto trattamento Bottini 26/03/2010 248.938 
sul capitale non 

maturano interessi  17 anni 30/06/2027 
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Debito vs/Comune di Broni finanziam. impianto 
natatorio  02/01/2006 88.759 

debito già 
comprensivo di 
quote interessi  20 anni 31/12/2025 

Debito vs/Comune di Stradella cogeneratore RSA 31/12/2008 239.061 
sul capitale non 

maturano interessi  17 anni 31/12/2029 

 
Descrizione 
 

Importo residuo Quota entro 12 mesi Quota oltre 12 mesi 

Finanziamento  stazione ecologica di Stradella 328.087 36.454 291.633 

Finanziamento lavori impianto natatorio di Broni 1.019.269 72.805 946.464 

Finanziamento impianto natatorio di Stradella  118.806 9.139 109.667 

Finanziamento  impianto trattamento Bottini 192.038 14.225 177.813 

Debito vs/Comune di Broni finanziam. Impianto 
natatorio  53.255 4.943 48.312 

Debito vs/Comune di Stradella cogeneratore RSA 191.249 11.953 179.296 

Totali 1.902.704 149.519 1.753.185 

 
 
Debiti di durata residua superiore a 5 anni 
I debiti verso Banche e verso altri Finanziatori a carico della Società sono di seguito evidenziati rispetto alle 
quote aventi scadenza entro ed oltre 5 anni. 
 
Descrizione Valore complessivo Quota entro 5 anni Quota oltre 5 anni Quota assistita da 

garanzie reali in 
capo alla Società 

Debiti per Mutui verso Banche 6.877.218 3.714.335 3.162.883 
                                      

-    

Debiti per  
Finanziamenti da altri Finanziatori 1.902.704 745.065 1.157.639 

                                      
-    

Totali 8.779.922 27.154 8.752.768                        -    

 
La voce Acconti entro 12 mesi di € 2.871.999 è composta dalle fatture di anticipo emesse a fronte dei lavori 
su commessa a favore del Comune di Broni relativi all’intervento per la bonifica dell’area Fibronit (€ 
2.870.265), e dalla fattura emessa a favore di G.S.E. Spa quale anticipo per produzione energia in c/scambio 
(€ 1.734). 
 
La voce Debiti verso fornitori, che ammonta a complessivi € 4.715.202, è composta da tutti i debiti 
maturati fino alla fine dell’esercizio ed è composta come di seguito illustrato. 
Il valore dei debiti rilevati per Fatture ricevute dai fornitori al 31/12 ammonta a € 3.627.349; buona parte di 
questi è già stato saldato nei primi mesi del 2014. Tra i fornitori che presentano un saldo a debito di 
maggiore importo risultano:  
- A2A Ambiente Srl relativamente agli smaltimenti rifiuti effettuati nei mesi di giugno-dicembre (€ 

1.144.083) 
- Cooperativa Sociale Gianni Pietra per prestazioni socio-assistenziali RSA e RSD (€ 655.376);  
- Co.Ge.S.P.I. Scarl per gestione tecnica servizio gas e manutenzione impianti (€ 289.366) 
- Unogas Energia Spa per costi di fornitura di energia elettrica servizi diversi (€ 107.636) 
- Pavia Acque Srl per quota tariffa relativa al Servizio Idrico Integrato (€ 101.200) 
- B&B Service Sas per interventi eseguiti su impianti di depurazione diversi (€ 81.513) 
- MB di Borgonovi W. e C. Snc per manutenzione automezzi (€ 72.664) 
- Franzosi Ambiente Srl per interventi con autospurgo eseguiti in impianti diversi (€ 60.570) 
- Tirsi Srl per servizio smaltimento fanghi (€ 59.829)  
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- Eti Srl per manutenzioni impianti diversi (€ 58.000) 
- La Piacentina di Eginardi & C. per manutenzione automezzi (€ 57.532) 
- Nuova Carrozzauto Sas per manutenzione automezzi (€ 51.232) 
- Idrafanghi Srl per noleggio cassone, trasporto/smaltimento fanghi impianto Bottini e 

trasporto/smaltimento sabbia depuratori (€ 51.199).  
Il restante importo, pari a € 1.087.853, è formato da debiti per Fatture di da ricevere di competenza del 
2013 che sono state o saranno ricevute nel 2014, per le quali si evidenziano gli importi più rilevanti:   
- contributo riconosciuto al Comune di Stradella per gestione reti gas (€ 507.500) riferito agli anni 2009-

2013 
- servizi di gestione utenti, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, coordinamento tecnico 

Acquedotto di Belgioioso, Filighera e Torre dei Negri (€ 130.665) 
- energia elettrica e altre utenze per impianti e uffici (€ 88.237). 
 
I Debiti verso imprese controllate entro 12 mesi contiene l’addebito da parte di Aqua Planet Srl Ssd dei 
costi di balneazione della piscina di Stradella per il 2013. 
 
I Debiti verso imprese collegate entro 12 mesi è riferito alle fatture emesse o da emettere da Broni-
Stradella Gas Srl per le forniture di gas degli ultimi mesi del 2013. 
 
I Debiti tributari di € 585.486 sono costituiti da:  
- IVA a debito per l’anno 2013 (€ 183.305) generato dal conteggio a consuntivo della quota di 

indetraibilità IVA determinata della non imponibilità della TARES, determinato in sede di dichiarazione 
annuale e versata nel mese di marzo 2014 

- ritenute fiscali per lavoro dipendente e lavoro autonomo versate nel gennaio 2014 (€ 108.332) 
- tributo provinciale servizio TIA (€ 291.674) 
- altre voci di entità minore.  
 
Nei Debiti verso Enti Previdenziali di € 174.866 sono stati rilevati i contributi dovuti a favore di INPS, 
INPDAP, fondi complementari e previdenziali e Previndai Dirigenti di competenza del mese di dicembre, 
versati nel gennaio 2014. 
 
La voce Altri debiti entro 12 mesi è composta da “Debiti diversi” per € 936.858, costituiti da:           -    
servizi diretti raccolta rifiuti Comune di Stradella anni 2009-2012 (€ 364.287) 
- servizi diretti raccolta rifiuti Comuni di Stradella, Pinarolo e Rea anno 2013 (€ 149.172) 
- affitto dovuto al Comune di Stradella per gli anni 2010-2013 relativo alla struttura RSA (€ 227.964) 
- quote tariffa da versare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico 2° semestre 2013 (€ 133.073) 
- altre voci di minore entità. 
Per la parte restante, la voce Altri debiti è composta da:  
- debito verso il Comune di Stradella per l’anticipo della remunerazione reti Italgas (€ 2.217.504) 
- canone fognatura e depurazione da trasferire ai Comuni di Belgioioso, Filighera e Torre dei Negri (€ 

333.393) 
- quota di tariffa per depurazione e fognatura da trasferire a Pavia Acque Scarl (€ 141.616) 
- note di accredito da emettere (€ 45.256) 
- voci diverse di entità minore. 
 
La voce Altri debiti oltre 12 mesi contiene il deposito di garanzia di € 96.982, versato dalla Cooperativa G. 
Pietra per il servizio di RSA e depositi cauzionali versati da utenti di Belgioioso, Filighera e Torre dei Negri 
per depositi contratti di fornitura acqua, per € 18.019. 

 
 

Patrimonio netto 
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Variazioni Patrimonio netto Valore 31/12/13 Valore 31/12/12 Variazioni 

A)-PATRIMONIO NETTO 4.850.450 4.838.461 11.989 

I)-Capitale 4.301.288 4.301.288 0 

IV)-Riserva legale 348.836 326.612 22.224 

V)-Altre Riserve 188.333 188.337 -4 

IX)-Utile d'esercizio 11.993 22.224 -10.231 

 
Il prospetto indica le variazioni intervenute nel patrimonio netto. 
Il capitale sociale sottoscritto e versato alla fine del 2013 ammonta a € 4.301.287,95. 
La riserva legale è stata incrementata di € 22.224 a seguito della destinazione dell’utile d’esercizio 2012. 
 

Natura/Descrizione 

  

 Possibilità di 
utilizzazione   Quota  disponibile 

Riepilogo utilizzazioni nei tre precedenti 
esercizi 

   A - B - C                      al 31/12/2013 
 Per copertura 

perdite  Per altre  ragioni 

Capitale 4.301.288   0     

            

Riserve di capitale:           

Riserva per azioni proprioe           

Riserva da sovrapprezzo azioni                          

Riserve di utili:           

Riserva legale 
                         

348.836  B 348.836     

Riserva societaria 
                          

188.336   A,B,C 188.336     

            

Utili portati a nuovo 0                 

            

Utile dell’esercizio 11.993  A,B,C       

            

TOTALE 4.850.453         

Quota non distribuibile                                            348.836     

Residua quota distribuibile            188.336     

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

 
 
Ratei e risconti  
 

Risconti e ratei passivi Valore 31/12/13 Valore 31/12/12 Variazioni 

Ratei passivi 330.854 283.289 47.565 

 
La voce Ratei passivi è costituita quasi interamente dal costo degli oneri differiti relativi al personale 
dipendente maturati al 31/12/2013. 
 
 
CONTO ECONOMICO 

 
Valore della produzione 
 
 

Dettaglio Valore della Produzione Valore 31/12/13 Valore 31/12/12 Variazioni 

ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.742.532 17.469.820 -727.288 

variazioni delle rimanenze di prodotti 38.599 10.580 28.019 

variazioni lavori in corso su ordinazione 95.040 1.317.732 -1.222.692 

incrementi di immobilizzzioni per lavori 46.848 105.934 -59.086 

altri proventi e ricavi 456.716 529.078 -72.362 
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Ricavi delle vendite e prestazioni 
I ricavi complessivi riferiti ai servizi gestiti durante l’esercizio 2013, ammontano a complessivi € 16.742.532 
e sono ripartiti tra le diverse attività come evidenziato di seguito. 
 
RIPARTIZIONE DEI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO anno 2013 anno 2012 variazione 

RICAVI SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE 1.668.755 1.736.176 -67.421 

RICAVI SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS 1.227.290 988.397 238.893 

RICAVI SERVIZIO RSA 3.157.759 3.097.460 60.299 

RICAVI SERVIZIO RSD 601.602 536.411 65.191 

RICAVI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 8.017.657 7.801.267 216.390 

RICAVI SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO BELGIOIOSO 476.748 499.097 -22.349 

RICAVI RISPARMIO ENERGETICO 86.096 89.637 -3.541 

RICAVI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 198.186 211.718 -13.532 

RICAVI PER INTERVENTI DI BONIFICA 301.624 1.902.170 -1.600.546 

RICAVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO C/COMUNI 376.759 0 376.759 

 ADDEBITO INTERVENTI E ALTRI RICAVI 630.056 607.487 22.569 

TOTALI 16.742.532 17.469.820 -727.288 

 
Le variazioni più significative sono riferite a: 
- Ricavi servizio fognatura e depurazione: si riscontra una diminuzione di ricavi, addebitabile a una 

contrazione di circa il 10% dei metri cubi fatturati, oltre alla quantificazione di una percentuale, pari al 
2,44% del fatturato, da riconoscere a Pavia Acque Scarl a titolo di Fondo Nuovi Investimenti.  

- Ricavi servizio distribuzione gas: si registra un incremento del ricavo da vettoriamento, imputabile alla 
modifica dei parametri di riferimento per la quantificazione dei metri cubi da assumere come base di 
calcolo, secondo quanto stabilito dall’AEEGSI e applicato a partire dal mese di aprile 2013 

- Ricavi servizio raccolta rifiuti: l’incremento rilevato rispetto al 2012 deriva in massima parte dal 
recupero, nei piani finanziari formulati per conto dei Comuni interessati, dell’indetraibilità dell’IVA sugli 
acquisti, derivante dal mancato assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto della TARES emessa e  
incassata per conto dei Comuni di Stradella, Pinarolo Po e Rea 

- Ricavi per interventi di bonifica: nel 2013 è stato completato l’intervento di bonifica riferito all’area Zeta 
Petroli, che ha dato luogo alla rilevazione del ricavo di tale fase conclusiva, che risulta inferiore a quanto 
registrato nel 2012; a tale minor ricavo corrisponde un pari decremento tra i costi per servizi 

- Ricavi per c/Comuni servizio idrico integrato: si tratta unicamente di una modifica nelle modalità di 
contabilizzazione dei ricavi che la Società effettua per conto dei Comuni di Belgioioso, Torre dé Negri e 
Filighera riferiti al servizio di fognatura e depurazione, precedentemente registrati solo nello Stato 
Patrimoniale in quanto partita di giro. Pari importo è stato rilevato anche tra i costi. 

 
Incremento immobilizzazioni lavori interni 
Sono stati capitalizzati nel 2013 alcuni interventi realizzati in economia; i costi oggetto di capitalizzazione 
sono relativi al personale dipendente per attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento 
sicurezza inerenti i lavori stessi. 
 
Altri ricavi e proventi 
Di seguito si illustra il dettaglio degli Altri ricavi e proventi: 

 

Dettaglio Altri ricavi e proventi Valore 31/12/13 Valore 31/12/12 Variazioni 

rimborso spese da cogespi e coregas 9.417 9.324 93 

affitto ramo d'azienda 240.000 240.000 0 

rimborso spese bolli e diversi 3.200 9.716 -6.517 

rimborso spese farmaci RSA 3.190 2.587 602 

rimborso spese farmaci RSD 1.549 785 764 

rimborso spese bolli e diversi RSD 1.540 1.437 102 
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contributo dal Comune  accompagnamento 
anziani 4.000 5.000 -1.000 

recupero spese postali acquedotto 6.635 4.314 2.321 

rimborso costo del personale L. 816/85 6.023 7.132 -1.109 

ricavi diversi 19.074 54.750 -35.676 

ricavi diversi esclusi da reddito 69.770 86.518 -16.747 

recupero spese utenti morosi 3.780 2.366 1.414 

risarcimenti assicurativi 9.127 30.970 -21.843 

riaddebito costi energia elettrica piscina di Broni 79.083 74.031 5.052 

arrotondamenti e abbuoni attivi 329 148 182 

Totale 456.716 529.078 -72.362 

 
 

Costi della produzione 
 

Dettaglio Costi della produzione Valore 31/12/13 Valore 31/12/12 Variazioni 

materie prime, sussidiarie e di consumo 805.037 872.412 -67.375 

per servizi 10.453.484 12.400.267 -1.946.783 

per godimento beni terzi 323.031 314.967 8.064 

per personale 3.877.381 3.693.090 184.291 

ammortamento immobilizzazioni immateriali 856.266 808.435 47.831 

ammortamento immobilizzazioni materiali 519.768 587.611 -67.843 

svalutazione dei crediti attivo circolante 40.000 40.000 0 

altri accantonamenti 110.000 110.000 0 

oneri diversi di gestione 180.829 202.062 -21.233 

 
Costi per materiali di consumo 
La voce accoglie il costo per carburante e olio automezzi utilizzati per lo svolgimento dei servizi (la voce più 
rilevante è quella riferita alla raccolta rifiuti, per € 545.976), oltre ad acquisti di materiali e forniture varie 
per i servizi e l’attività generale. 

Costi per servizi 
Ammontano complessivamente a € 10.453.484 e sono costituiti da:  
- Spese generali società € 215.589 
- Contratti a progetto, consulenze tecniche e amministrative, spese legali e notarili € 245.787 
- Assicurazioni societarie e per servizi, tassa proprietà automezzi € 186.677 
- Manutenzioni e riparazioni riferite ai servizi e alla Società € 445.935 
- Costi diretti per svolgimento dei servizi € 8.377.576, di cui € 2.685.740 riferiti alla raccolta, il trasporto e 

lo smaltimento di rifiuti, € 2.207.878 per costo gestione RSA, € 468.608 per costo gestione RSD ed € 
914.174 per energia elettrica, gas e altre utenze 

- Quota di tariffa fognatura e depurazione di competenza dei Comuni di Belgioioso, Torre dé Negri e 
Filighera € 376.759 

- Costi riferiti ai lavori pluriennali su ordinazione dal Comune di Broni per la bonifica dell’area Fibronit € 
95.040 e costi per interventi di bonifica dell’area Zeta Petroli € 301.624 

- Iva indetraibile imputabile al servizio di fatturazione della TARES per conto dei Comuni di Stradella, 
Pinarolo e Rea € 208.496. 

La diminuzione complessiva dei costi per servizi è sostanzialmente riferita al completamento dell’intervento 
di bonifica riferito all’area Zeta Petroli, che ha dato luogo alla rilevazione di minori costi, parallelamente ai 
minori ricavi registrati.  

Costi per godimento beni di terzi 
La voce contiene il costo per canoni di leasing di automezzi e dell’autorimessa per il servizio di raccolta 
rifiuti (€ 246.617) e il costo per l’affitto di uffici e per la residenza RSA (€ 76.414). 
 
Costi per il personale 
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La voce ammonta complessivamente a € 3.877.381 e comprende l'intera spesa per il personale dipendente 
addetto ai diversi servizi. Il costo registra un aumento rispetto all’anno precedente, imputabile 
all’incremento dei ratei riferiti alle ferie non consumate, al livello di straordinari del servizio di raccolta 
rifiuti, superiore rispetto al 2012, e ad adeguamenti contrattuali e passaggi di livello. 

Ammortamenti e svalutazioni 
L’onere complessivo per ammortamenti 2013 ammonta a € 1.416.034, di cui € 856.266 per 
immobilizzazioni immateriali ed € 519.768 per immobilizzazioni materiali. 
L’accantonamento a fondo svalutazione crediti effettuato nel 2013 è pari a € 40.000. 

 
Altri accantonamenti 
Anche nel 2013 è stata accantonata una quota stimata riferita all’investimento per il riscatto degli impianti 
di distribuzione del gas dal precedente concessionario e una quota relativa alle spese legali del relativo 
contenzioso.  

Oneri diversi di gestione 
Di seguito si illustra il dettaglio degli oneri diversi di gestione: 
 

Dettaglio Oneri diversi di gestione Valore 31/12/13 Valore 31/12/12 Variazioni 

indennità di carica Consiglio di Amministrazione 83.571 82.745 826 

spese di rappresentanza e attività promozionali 117 129 -11 

compenso Collegio Sindacale 42.903 42.733 170 

registrazione atti sociali e spese varie Società 13.915 10.455 3.460 

erogazioni liberali 1.900 3.565 -1.665 

costi vari indeducibili 14.878 16.293 -1.416 

imposte e tasse d'esercizio deducibili 2.976 2.897 79 

IMU 16.282 14.813 1.469 

perdite su crediti servizio acquedotto 0 25.477 -25.477 

costi indeducibili settore RR 1.064 0 1.064 

acquisto marche bollo RSA 3.129 2.880 249 

arrotondamenti e abbuoni passivi 92 75 17 

Totale 180.829 202.062 -21.233 

 
 

Proventi e oneri finanziari 
 

Dettaglio Proventi e oneri finanziari Valore 31/12/13 Valore 31/12/12 Variazioni 

Dividendi  1.126 871 255 

Totale proventi da partecipazioni  1.126 871 255 

Interessi attivi su conto corrente bancario 23 396 -373 

Interessi attivi per ritardati pagamenti 22.667 8.628 14.038 

Totale interessi attivi 22.689 9.024 13.665 

Interessi su conto corrente 67.408 72.111 -4.703 

interessi passivi su finanziamenti 205.088 230.470 -25.382 

interessi passivi diversi 13.132 10.074 3.058 

Totale interessi passivi 285.627 312.655 -27.028 

 
Nel 2013 sono stati addebitati interessi di mora agli utenti insolventi riferiti al servizio Acquedotto di 
Belgioioso, Torre dé Negri e Filighera; sono stati inoltre incassati interessi di mora riferiti alla TIA da Ceva 
Logistic Italia Srl (€ 4.117) e rilevati interessi per dilazione di pagamento verso il Comune di Torrevecchia Pia 
(€ 11.021).  
Nell’ambito degli interessi passivi diversi, si segnalano gli interessi per ritardati pagamenti riconosciuti nei 
confronti di A2A Ambiente Spa (€ 8.630). 
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Proventi e oneri straordinari 
 

Dettaglio Proventi e oneri straordinari Valore 31/12/13 Valore 31/12/12 Variazioni 

Sopravvenienze attive 307.015 113.739 193.276 

Plusvalenze patrimoniali 21.692 259.634 -237.943 

Totali proventi straordinari 328.707 373.373 -44.667 

Sopravvenienze passive 141.206 327.726 -186.520 

Minusvalenze patrimoniali 840 442 398 

Totali oneri straordinari 142.046 328.168 -186.122 

 
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: € 107.283 
per istanza rimborso IRES per maggiori deduzioni ai fini IRES riferite agli anni 2007-2011; € 99.266 per 
perequazione tariffaria 2012 sulle tariffe di vettoriamento gas. 
La voce “Plusvalenze patrimoniali” accoglie gli effetti della cessione di alcuni cassonetti e di una 
spazzatrice. 
 
La voce “Sopravvenienze passive” accoglie alcuni componenti di costo di competenza degli esercizi 
precedenti, a suo tempo non prevedibili. Quelle maggiormente significative sono: 20.322 per ICI Piscina 
comunale di Broni anni 2006-2007-2008; € 23.870 per minor incasso per definizione prativa relativa al 
sinistro avvenuto nel 2009 presso il centro di raccolta rifiuti di Corteolona; € 16.654 per costi TIA per 
definizione pratiche anno 2006 da riconoscere al Comune di Stradella; € 6.795 per regolazione 
assicurazione generale Società; € 6.215 per pagamento canoni alla Regione Lombardia per attraversamenti 
stradali con condotte fognarie anni 2003-2009; € 7.268 per quota tariffa da riconoscere all’A.A.T.O. per 
insediamenti produttivi anni 2009-2012. 
 
 
Organico aziendale 

 
L'organico aziendale è composto da 94 unità e risulta invariato rispetto a fine 2012.  
Il dettaglio per categorie è il seguente: 

Organico  31/12/2012  31/12/2013  Numero medio 
Dirigenti 1 1 1 
Impiegati 12 12 12 
Operai 81 81 81 
Totale 94 94 94 

 
Altre informazioni 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
Nei conti d’ordine segnalati in calce allo stato patrimoniale risultano beni di terzi in uso presso la Società 
per € 1.648.200, così ripartiti: 
 
Descrizione del bene Valore del bene Data 

accensione/avvio 
contratto 

Durata  

Capannone ricovero automezzi 650.000 2002 10 anni 

Nastro trituratore 150.000 2008 80 mesi 

Autoveicolo Iveco Fiat OM AD260S36Y completo 
ed accessoriato 177.000 2010 15 anni 

Autoveicolo Iveco Fiat OM AD260S45Y/PS 
completo ed accessoriato 161.000 2011 6 anni 
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Autoveicolo Iveco Fiat OM 35C18 completo ed 
accessoriato 56.000 2011 6 anni 

Autoveicolo Iveco Fiat 50 C15 PASSO 3450 
completo ed accessoriato 70.000 2012 6 anni 

Spazzatrice CITUCAT 5000 - BUCHER-SHORLING 105.000 2012 6 anni 

Autoveicolo Iveco 180E 30P completo di 
compattatore 106.700 2012 6 anni 

Spazzatrice CITYFANT 6000 - BUCHER-SHORLING 135.000 2013 7 anni 

Autoveicolo Renault modello maxity 130,35 
completo di compattatore 37.500 2013 5 anni 

Totali 1.648.200     

 
Per quanto riguarda le fideiussioni rilasciate a favore di terzi, si indicano di seguito quelle di entità superiore 
ai 10mila euro: 
 

Descrizione Istituto concedente Importo Durata Beneficiario Causale 

Fideiussione n.5046  
Bca Intesa - San 

Paolo SpA- Stradella 1.055.671 

Dal 30/06/2006 fino 
all’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 
Dal 13/09/2007 al  

12/09/2014 

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 
Dal 13/09/2007 al 

12/09/2014 

Ministero 
dell’Ambiente 
Servizio A.R.S. 

Iscrizione Albo 
Nazionale delle 

Imprese che 
effettuano la 

gestione dei rifiuti 

Fideiussione n.11195 
Banca  Centropadana 

– Stradella 61.975 
Dal 13/09/2007 al 

12/09/2014 

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 ed esercizio 

dell’attività di 
deposito e di 

smaltimento area 
ecologica 

dep.Stradella 

Fideiussione n.0028.5102744.67 Fondiaria – Sai SpA 45.150 

Dal 13/12/2012 al 
11/06/2013 con 

rinnovo automatico 
sino a conclusione 
della procedura di 

aggiudicazione 

Unione Comuni 
Terre Viscontee – 

Basso Pavese  

Partecipazione gara 
appalto per servizio 

raccolta rifiuti. 

Fideiussione n.12299 
Banca  Centropadana 

– Stradella 84.780 
Dal 01/07/2009 al 

22/06/2014 Provincia di Pavia  

Garanzia servizio 
raccolta rifiuti ed 
attività connesse. 

Fideiussione       n.12451 
Banca  Centropadana 

– Stradella 118.716 
Dal 29/10/2009 al 

30/06/2026 Regione Lombardia  
Garanzia Frisl Piscina 

di Stradella 
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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  

Garanzia 
dell’espletamento 

del servizio raccolta 
rifiuti 

Fideiussione n. 9772 
Banca  Centropadana 

– Stradella 499.645 
Dal 28/11/2005 al 

30/06/2027 
FINLOMBARDA SPA - 

MILANO 

Garanzia 
finanziamento 

Impianto 
trattamento Bottini 

(38,05%) e impianto 
depurazione 

Stradella 
(61,95%)per c/Pavia 

Acque 

Fidejussione n. 2059/193/8 

Banca Popolare 
Commercio e 

Industria - Broni 150.413 
Dal 10/10/2005 al 

31/12/2025 
FINLOMBARDA SPA - 

MILANO 

Garanzia per c/Pavia 
Acque finanziamento 

per lavori di 
collettamento Valle 
Scuropasso-3° lotto 

2°intervento 2°parte. 

Fidejussione n. 2059/193/9 

Banca Popolare 
Commercio e 

Industria - Broni 104.644 
Dal 11/05/2004 al 

31/12/2026 
FINLOMBARDA SPA - 

MILANO 

Garanzia per c/Pavia 
Acque finanziamento 

per lavori di 
collettamento Valle 
Bardoneggia 1°lotto 

3°intervento 

Lettera di Patronage  
Banca  Centropadana 

– Stradella 120.000 A revoca 
AQUA PLANET - 

BRONI 

Finanziamento a 
medio termine di 

AquaPlanet Srl SSD 

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 

Fideiussione n. 0028.5103000.13 Fondiaria – Sai SpA 550.000 

Dal 17/01/2013 al 
17/01/2014 con 

rinnovo automatico 
Agenzia delle 

Dogane di Pavia 

Fidejussione in via 
solidale con 

Fondiaria-Sai a 
garanzia del 

versamento accise di 
Broni-Stradella Gas 

Srl  

Fideiussione n. 0028.5103173.79 Fondiaria – Sai  SpA 207.442 

Dal 19/02/2013 al 
19/02//2014 con 

rinnovo automatico 
per anni 7 

Unione Comuni 
Lombarda Terre 
Viscontee-Basso 

Pavese 

Garanzia 
dell’espletamento 

del servizio raccolta 
rifiuti 

Fideiussione n. 0028.5103395.61 Fondiaria – Sai SpA 49.238 
Dal 26/03/2013 al 

15/07/2018  

PROVINCIA DI PAVI – 
SETTORE TUTELA 

AMBIENTALE U.O.C. 
RIFIUTI 

Realizzazione di 
variante alla 

piattaforma per la 
raccolta differenziata 
di rifiuti urbani sita in 

Loc. Pirocco – Broni 

Fideiussione n. 13984 
Banca  Centropadana 

– Stradella 260.000 
Dal 24/04/2013 AL 

30/04/2014 
Istituto per il credito 

sportivo 

Finanziamento lavori 
di adeguamento 

vasca sub e 
ampliamento vasca 

gym piscina di Broni 

Fideiussione n. 0028.5104255.72 Fondiaria – Sai SpA 227.842 
Dal 23/08/2013 al 

10/05/2019  

PROVINCIA DI PAVIA 
– SETTORE TUTELA 
AMBIENTALE U.O. 

RIFIUTI 

Rinnovo impianto di 
recupero di rifiuti 

speciali non 
pericolosi (R5, R16) 

nel Comune di 
Stradella. 

  TOTALE 4.316.450       

 
Operazioni di locazione finanziaria 
Di seguito si espongono i prospetti relativi ai contratti di leasing in essere alla fine dell’esercizio: 
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Società di leasing 
Val.att.rate non 

scadute 
Interessi rate 

2013 
Costo concedente 

immobilizz. 
Quota amm.to 

2013 
F.do amm.to 
31/12/2013 Valore di Bilancio 

Leas. OMPS AUTORIMESSA AUTOMEZZI 
R.R. 23.429 854 631.813 18.954 180.063 451.750 

Leas. MPS SPAZZATRICE AJW818 77.871 5.104 105.000 21.000 42.000 63.000 

Lea.s AGRILEASING NASTRO 
TRITURURATORE 28.127 2.323 150.000 30.000 150.000 0 

Leas. MPS DN612VS 31.024 973 177.000 35.400 141.600 35.400 

Leas. MPS EF118HC 76.781 2.047 161.000 32.200 96.600 64.400 

Leas. MPS EC956AX 26.405 716 56.000 11.200 33.600 22.400 

Leas. MPS EH353DD 81.301 5.369 106.700 21.340 42.680 64.020 

Leas. MPS EN768DP 47.091 2.636 70.000 14.000 28.000 42.000 

Leas. MPS SPAZZATRICE ES919NC 115.790 2.815 135.000 27.000 27.000 108.000 

Leas. MPS  DM810SY 32.004 743 37.500 7.500 7.500 30.000 

TOTALI 575.178 23.580 1.630.013 218.594 749.043 880.970 

 
Rettifiche di valore 
Nell’anno 2013 non si è proceduto alla rilevazione o al rigiro di imposte differite o anticipate, mancando i 
presupposti. 

 
Ammontare dei compensi di Amministratori e Sindaci e Revisori contabili 
Al Consiglio di Amministrazione, composto da n. 9 Consiglieri, compete un emolumento complessivo annuo 
lordo di € 74.272. 
Per quanto riguarda il Collegio Sindacale, il compenso ammonta a € 29.750 annuo, oltre a € 10.000 in 
qualità di Organismo di Vigilanza. 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. 
 
Oneri finanziari capitalizzati 
La società non ha proceduto ad alcuna capitalizzazione di oneri finanziari. 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Patrimoni ex art.2447-bis 
La Società non detiene patrimoni ex art.2447-bis, né correlati finanziamenti ex art.2447-decies. 
 
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%.  
 
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 secondo termini diversi dalle normali condizioni di mercato. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
Ai sensi dell’art. 2427, 1° comma, n.22-ter, si precisa che la Società 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. 
 
Rivalutazione dei beni patrimoniali 
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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. 
 
Numero e valore nominale delle azioni della Società 
Il capitale sociale della Società al 31 dicembre 2013 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. 

 
 
Risultato dell’esercizio 

 
L’esercizio 2013 chiude con un utile, al netto di imposte, pari a € 11.993,37, per il quale si propone 
l’accantonamento a riserva legale. 

 
 
Stradella, 2 aprile 2014 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
        f.to Luigi Maggi 
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BRONI STRADELLA SPA 
 

Via Cavour, n. 28 – 27049 Stradella 
 

Cod.fiscale/p.iva 01599690185 
 
 

Relazione sulla Gestione 2013 
 
 

 
1) ANDAMENTO E PREVEDIBILIE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

Per il sesto anno consecutivo il Bilancio 2013 di Broni-Stradella SpA chiude al netto delle imposte 
con un utile marginale sostanzialmente uguale ai precedenti 2011 e 2012. 
Il 2013 è stato ancora un anno di difficile congiuntura economica che ha colpito le aziende, le 
attività pubbliche e private, le famiglie, le persone. La produzione industriale è diminuita, crescita 
zero, la disoccupazione giovanile oltre il 40%. Se ci guardiamo attorno, in Europa, ci sono 
situazioni analoghe o peggiori. Forse c’è qualche barlume di speranza in questi primi mesi del  
2014 soprattutto per ciò che potrà o saprà fare il Governo con i provvedimenti in cantiere, alcuni 
dei quali riguardano anche  le future attività della nostra società. 
Peraltro le Società, come la nostra, che si occupano di gestione dei servizi pubblici locali sono 
tuttora in seria difficoltà. Da una parte le domande e i bisogni dei Comuni e dei Cittadini, dall’altra  
l’impossibilità spesso 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. E poi c’è il problema delle 
utenze con una parte notevole di morosità, indice della grave crisi economica che colpisce le 
famiglie e le singole persone, con un numero crescente di disoccupati . 
In siffatto quadro ci sta per Broni-Stradella SpA 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 sempre piu’ critici, non riescono a svolgere i loro compiti istituzionali, sono in 
difficoltà con i pagamenti. 
Come il 2012, anche il 2013 è stato dunque un anno negativo per l’economia generale e nostra. 
Tuttavia non abbiamo rinunciato all’impegno cercando di offrire più servizi ai Comuni e ai 
cittadini, disponibili alla collaborazione e alle loro richieste favorendo le iniziative promozionali, 
sportive, sociali e culturali sul territorio come 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 
pur non producendo  utili,  costituiscono e rappresentano una risorsa per il territorio, una risposta 
a giovani, ragazzi, anziani. La nostra è stata ed è una scelta etica e solidale e pure coraggiosa. 
Questo principio per una Società di servizi regolata da leggi della concorrenza e del profitto 
parrebbe un assurdo. Ma non 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 oltre trenta anni fa per rispondere alle esigenze e ai bisogni della  Comunità, con 
spirito di solidarietà e reciproco sostegno da parte dei Comuni soci. 
Ora un breve cenno ai servizi 
Per quanto concerne il servizio raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u., che costituisce il più 
grosso comparto dell’attività della Società, il 2013 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 52 Comuni, 
più altri due Comuni con servizio parziale. 
Per il servizio depurazione , si è registrato un disavanzo dovuto al minor consumo di acqua e 
conseguentemente a minor introito di ricavi dei canoni di fognatura e depurazione rispetto alle 
previsioni iniziali. 
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E’ in utile 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, 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 di proprietà del Comune stesso nei confronti di Italgas. 
Il riscatto da parte del Comune e il conseguente  trasferimento delle reti a Broni-Stradella SpA 
prima della gara, che nell’ambito 4 “Pavia-Voghera” verrà esperita negli anni 2014 e 2015, 
comporterebbe una valorizzazione economica per la nostra Società. 
Il costo dell’operazione di acquisizione delle reti è certamente elevato, tenuto conto della 
onerosità del riscatto da Italgas, ma è importante per la Società sia nell’eventualità di 
partecipazione alla gara d’ambito sia anche nel caso di non partecipazione  con il conseguente 
riconoscimento del valore complessivo delle reti da parte di chi vincerà la gara a favore del 
concessionario uscente e cioè la Broni-Stradella SpA. 
Sempre in materia di GAS, un breve cenno alla Società di vendita Broni-Stradella Gas srl, di cui la 
SpA è socio di maggioranza relativa e con la quale ha rapporti di reciproca collaborazione. 
Broni-Stradella Gas srl, società di commercializzazione e di vendita del gas a clienti finali, anche 
nel  2013 ha aumentato il numero degli utenti serviti in circa novanta comuni. Il Bilancio, che sarà 
approvato nel prossimo mese di maggio, ha visto crescere il volume d’affari registrando un 
risultato decisamente positivo, quindi una progressiva valorizzazione della società. 
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. 
Il servizio RSA e Centro Diurno di Stradella e la RSD di Ruino hanno risentito nel 2013 della 
mancata copertura finanziaria del contributo regionale per i posti già accreditati ma non 
contrattualizzati. Mentre per la RSD di Ruino è arrivato finalmente il riconoscimento dal gennaio 
2014 per tutti i posti disponibili (20) e quindi con un nuovo equilibrio positivo della gestione, 
purtroppo non c’è ancora alcuna buona notizia per la RSA di Stradella ai fini del riconoscimento 
del reparto Alzheimer funzionante nel pieno rispetto dei parametri della Regione ma tuttora non 
contrattualizzato. Si tratta di sedici utenti particolarmente gravi e bisognosi di cure e assistenza                                                 
per i quali la Regione finora non ha ritenuto di concedere il proprio contributo – benché la pratica 
sia stata inoltrata da tempo e con il parere favorevole dell’ASL provinciale. 
Le gestioni delle piscine di Broni e di Stradella hanno sofferto nel 2013 di due fattori negativi: 
l’inclemenza del tempo e la crisi economica per cui il numero degli utenti sono diminuiti,                                                                                                         
fenomeno verificatosi anche negli altri impianti del territorio provinciale. 
La gestione dell’acquedotto di Belgioioso è in attivo e il servizio energia ha ridotto notevolmente il 
disavanzo di gestione. 
 

2) DATI ECONOMICI E FINANZIARI  
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 degli ultimi due esercizi riclassificati secondo il valore aggiunto; 
- Lo stato patrimoniale riclassificato secondo criteri finanziari. 

 
CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 2013 2012 

Valore produzione 16.923.019 18.904.066 

- Costi operativi -11.591.552 -13.597.646 

=Valore aggiunto 5.331.467 5.306.420 

- Costo del lavoro -3.877.381 -3.693.090 

= Margine operativo lordo 1.454.086 1.613.330 

- Ammortamenti e perdite di valore -1.516.034 -1.536.046 

= Reddito operativo -61.948 77.284 

+/- Saldo attività finanziaria -261.812 -302.760 

+/- Saldo attività accessoria 
                                               

275.887  
                                                

327.016  
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+/- Saldo attività straordinaria 186.664 45.205 

= Risultato ante imposte 138.791 146.745 

- Imposte -126.798 -124.521 

= Risultato d'esercizio 11.993 22.224 

 
 
 
Dall’esame del prospetto emerge un decremento del valore della produzione rispetto al 2012, cui 
corrisponde tuttavia una corrispondente diminuzione 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, e nel 
2013 il completamento di tale lavoro ha generato ricavi (e relativi costi) per € 301.624.  
Il valore aggiunto mantiene pertanto un livello sostanzialmente stabile. 
Il costo relativo al personale dipendente è al contrario in aumento rispetto al 2012, nella misura 
del 5%, comprimendo parzialmente il margine operativo della gestione. 
Il peso degli ammortamenti invece rimane sostanzialmente stabile, e porta quindi a un reddito 
operativo 2013 leggermente negativo. 
La gestione finanziaria presenta un miglioramento rispetto al 2012, grazie al recupero di interessi 
attivi di mora presso clienti insolventi e alla diminuzione dei tassi passivi legata all’andamento 
dell’Euribor. 
La gestione straordinaria registra l’effetto della richiesta di rimborso IRES riferita alle deduzioni 
per IRAP degli anni 2007-2011.  
Il carico fiscale risulta allineato ai valori 2012, in quanto vi sono componenti positivi non 
imponibili (rimborso accise, rimborso IRES) che portano a un utile fiscale negativo ai fini IRES, 
analogamente a quanto avvenuto nell’esercizio precedente. 
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. 
 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO COL CRITERIO FINANZIARIO 2013 2012 

Immobilizzazioni immateriali nette 8.840.353 8.775.768 

Immobilizzazioni materiali nette 4.843.475 5.019.476 

Partecipazioni 432.342 432.342 

Capitale immobilizzato (A) 14.116.170 14.227.586 

      

Rimanenze finali 3.014.785 2.881.146 

Crediti vs clienti 7.437.283 7.858.194 

Altri crediti a breve e ratei/risconti attivi 1.287.743 688.913 

Attività d'esercizio a breve termine 11.739.811 11.428.253 

Debiti vs fornitori 4.768.613 4.080.437 

Acconti 2.871.999 2.860.364 

Altri debiti a breve e ratei/risconti passivi 4.801.880 4.035.612 

Passività d'esercizio a breve termine 12.442.492 10.976.413 

Capitale circolante netto (B) -702.681 451.840 

      

Trattamento di fine rapporto  1.374.733 1.209.172 

Fondi per rischi e oneri 1.831.747 1.721.747 

Altre passività a medio e lungo termine 105.002 127.561 

Passività a medio lungo termine (C ) 3.311.482 3.058.480 

Capitale investito (A+B-C) 10.102.007 11.620.946 

      

Patrimonio netto 4.850.450 4.838.461 

Fonti finanziarie a medio/lungo termine 7.392.874 8.479.922 

Fonti finanziarie a breve termine 2.922.037 3.162.697 

Disponibilità liquide -58.797 -22.793 

Altri crediti a medio/lungo termine -5.004.557 -4.837.341 

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 10.102.007 11.620.946 
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In riferimento al prospetto di cui sopra, si segnala che, nell’ottica di un riequilibrio di fonti e 
impieghi a medio-lungo termine, è in corso di definizione un’operazione con un istituto di credito 
volta a finanziare il debito a breve verso il Comune di Stradella, riferito all’indennizzo a Italgas per 
la rete di distribuzione del gas (€ 2.217.504), in modo da garantirne una copertura con scadenza 
allineata a quella del relativo credito a medio termine (€ 4.032.289, iscritto tra i crediti a medio-
lungo termine).  
 

 
3) RISCHI E INCERTEZZE 

 
Per quanto attiene l’analisi dei rischi e delle incertezze riferiti al mercato dei Servizi Pubblici Locali 
(S.P.L.), in cui opera Broni-Stradella S.p.A., la frammentarietà del quadro normativo di riferimento 
è tuttora dovuta agli effetti conseguenti all’approvazione D.L. 179/2012 (Decreto sviluppo II), 
convertito in L. 221/2012, che ha disciplinato le modalità di affidamento dei Servizi Pubblici Locali 
a cui gli enti locali devono conformarsi.  
 

I. IL D.L. 179/2012: ADEMPIMENTI PRESUPPOSTI  
 

L’importanza delle norme approvate dal legislatore nazionale col D.L. 179/2012 (decreto sviluppo 
II), conv. con Legge 221, con particolare riferimento all’art. 34,  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 in questa sede utile richiamare 
nuovamente una sintesi: 

i. il comma 20 prevede che per i S.P.L. di rilevanza economica l’affidamento da parte degli 
enti locali sia effettuato in base ad una specifica relazione da pubblicare sul sito internet 
istituzionale dell’amministrazione affidante contenente:  
a) le ragioni della scelta effettuata;  
b) il rispetto dei requisiti comunitari circa la forma di affidamento selezionata (modello 
gestionale); 
c) la definizione degli obblighi di servizio pubblico;  
d)  le eventuali compensazioni economiche.  

Si tratta di un adempimento a carico di ciascun ente locale che ha inteso confermare 
l’affidamento diretto della gestione di S.P.L. a Broni-Stradella S.p.A. che potrà, se del caso, fornire 
ogni utile informazione idonea alla predisposizione  dell’accennata 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 medesimi 
principi entro il 31.12.2013, pubblicando sul sito internet istituzionale dell’ente, entro il 
citato termine, l’accennata Relazione.  
La relazione si presenta quale adempimento confermativo e di pubblicizzazione della 
modalità scelta per rendere l’affidamento in essere coerente con i principi comunitari, e 
segnatamente in conformità con il modello di  società mista avente espletato gara a 
doppio oggetto di genesi europea. 
L’iniziale scadenza prevista dal legislatore (31.12.2013, successivamente modificata dal 
D.L. Milleproroghe 2013 in 31.12.2014) ha comportato l’avvio di una fase di 
riorganizzazione dell’assetto gestionale / aziendale di Broni-Stradella S.p.A., che avendo 
trovato inizio nel primi mesi del 2014 (Assemblea dei soci dell’08 marzo 2014) dovrà 
necessariamente compiersi in corso del presente anno; 
 

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 erano già ritenuti cessati il 
31.12.2013 ma successivamente prorogati, ai sensi del D.L. 150/2013, al 31.12.2014); 
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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 S.P.L. a rete di rilevanza economica, di cui all’articolo 3-bis del D.L.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 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 periodo. 
Di tale clima di indefinitezza Broni-Stradella S.p.A. non può che dolersene nella consapevolezza 
che la responsabilità è comunque imputabile al legislatore regionale. 

 
II. RICADUTE OPERATIVE DEL D.L. MILLEPROROGHE 150/2013: MODIFICHE ALL’ART. 34 DEL D.L. 179/2012 

 
In data 30 dicembre 2013 il Governo, con l’adozione dell’art. 13 del  D.L. 150/2013, in tal modo 
riformulando l’art. 34 del D.L. 179/2012, è nuovamente intervenuto a ridefinire il quadro 
legislativo in materia di S.P.L a rilevanza economica . 
In base alla nuova formulazione dell’art. 13, prevista nella legge di conversione L. 15/2014 del D.L. 
150/2013, allo stato pare possibile ritenere che: 
 
- rientrano nell’ambito applicativo della deroga di cui al comma 1 dell’art. 13 Decreto 
Milleproroghe (e quindi beneficiano dello slittamento al 31.12.2014 degli adempimenti richiesti 
dall’art. 34, comma 21 cit. e della prosecuzione delle gestioni in essere) anche tutti i casi in cui si 
sia in presenza di affidamenti non conformi e non siano stati ancora determinati gli ambiti 
territoriali ottimali e/o non sia stato istituito un ente d’ambito o bacino (è necessario tuttavia che 
siano state già avviate le procedure di affidamento dei servizi); 
- gli enti locali affidatari diretti di S.P.L. possono provvedere, qualora non abbiano ancora 
adempiuto all’adeguamento degli affidamenti non conformi, pubblicando la relazione di cui 
all’art. 34, comma 21, D.L. 179/2012, entro il più lungo termine del 31.12.2014 (in luogo del 
termine decorso del 31.12.2013). 
 

 
III. MODULI GESTIONALI  
 

La riforma normativa introdotta nel corso del 2012 ( D.L. 179/2012) e ribadita nel 2013 (D.L. 
150/2013) conferma i modelli previsti dalla disciplina europea come modalità gestionali di cui 
possono avvalersi gli enti locali, e più precisamente:  
1) affidamento con gara ad evidenza pubblica;  
2) affidamento diretto a società a totale partecipazione pubblica (cd. modello in house providing); 
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 3) affidamento a società mista (pubblico privata) avente espletato gara a doppio oggetto di 
genesi europea (cd. modello Parternariato Pubblico Privato Istituzionalizzato), in cui il socio 
privato sia selezionato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica.  
La gara di selezione del partner privato, inoltre, dovrà 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 aziendali / gestionali che conformerebbero 
l’assetto societario di Broni-Stradella S.p.A. risultano 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 riselezionato un nuovo partner privato, a cui conferire una sensibile 
partecipazione azionaria del capitale sociale ed a cui affidare specifici compiti 
operativi. In tal 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. In tal senso 
l’Assemblea degli azionisti di Broni-Stradella S.p.A., tenutasi in data 08.03.2014, ha 
approvato uno specifico O.d.G., impegnando il C.d.A. a verificare le condizioni di 
praticabilità di tale modello gestorio, che implica la cessione delle quote detenute dai 
soggetti privati proprietari di azioni a favore del socio privato operativo individuato 
con gara europea; 
 

B. la seconda soluzione potrebbe essere quella di una gestione del servizio da parte degli 
enti locali soci secondo il modello c.d. “in house providing”, a mezzo dell’affidamento 
del servizio a favore di Broni-Stradella S.p.A., in tal caso si dovrebbe prevedere la 
liquidazione totale dei soci privati, con il conseguente esborso economico a carico 
della società, che diverrebbe totalmente partecipata (100%) da soggetti pubblici; 

 
C. alla luce della “Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 

febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE” (pubblicata 
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 28.03.2014) è stato rivisto il modello 
di gestione di S.P.L. a mezzo di società a totale partecipazione pubblica (cd. “in house 
providing”), che conseguentemente potrà prevedere anche la partecipazione di soci 
privati. Tale soluzione potrebbe meglio adattarsi alla natura societaria di Broni-
Stradella S.p.A. attraverso apposite modifiche statutarie e o dei patti parasociali. Si 
tratta di un modulo gestionale che aggiorna quelli già previsti e pertanto merita un 
approfondimento sia di carattere operativo che legale, da compiersi in accordo sia 
con gli enti locali affidanti S.P.L. sia con i soggetti privati che detengono una 
partecipazione azionaria. 

 
Del tutto impraticabile appare invece l’ipotesi di un’estensione delle attività da affidarsi in 
gestione a Broni-Stradella Pubblica S.r.l., la cui attività aziendale invece dovrà essere sempre 
più orientata nel settore Sistema Idrico Integrato, all’interno di una sinergia operativa che non 
deve escludere anche l’ipotesi di una successiva fusione aziendale con ACAOP S.p.A. 
 

Le opzioni citate rimangono tuttora valide ed effettive e dovranno essere attentamente valutate 
ai fini:  
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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 2013, 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. 
 
 

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 2013, 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 2013 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 2013 è stata revisionata la certificazione BS OHSAS 18001:2007 da 
parte della società di certificazione LLC. 

 
In aggiunta vengono sinteticamente riepilogate alcune iniziative e azioni poste in essere, nel 
corso dell’anno 2013, 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 è stata redatta la verifica di collaudo da parte 
del collaudatore incaricato; 

3. sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria programmata su reti 
fognarie e impianti di depurazione gestiti dalla società per conto dei comuni soci; 
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4. sono stati realizzati  i lavori di adeguamento e potenziamento del’impianto di depurazione 
in Comune Verrua Po, in attuazione della convenzione sottoscritta con la società Pavia 
Acque Scarl; 

5. si sono tenuti i Corsi di formazione obbligatoria (ex D. Lgs. 81/2008) attinenti i rischi per i 
lavoratori, la gestione delle emergenze e la cultura della sicurezza; 

6. è stato aggiornato il “modello 231” relativamente alla parte spefifica per la società; 
7. l‘avvio della gestione nel marzo 2014 del servizio di igiene ambientale nel Comune di 

Sommo, in Associazione Temporanea d’Impresa con ASM Pavia, in esito positivo per l’ATI 
del giudizio di merito del TAR Lombardia promosso da altra ditta concorrente; 

8. la partecipazione (e aggiudicazione) alla gara ad evidenza pubblica per la gestione del 
servizio di igiene ambientale nell’Unione dei Comuni della Terre Viscontee (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 Consiglio di Stato a seguito di ricorso 
promosso al TAR Lombardia promosso da altra ditta concorrente; 

9. nell’aprile 2014 l’avvio nel Comune di Stradella (in zona Badia fino a Via Po) 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). Inoltre è continuata 
la sperimentazione in zona S. Zeno che ha offerto dati positivi per quanto riguarda la 
raccolta differenziata ma pure un aumento dei costi. Tuttavia si ritiene che tali forme di 
sperimentazione, compresa anche quella della raccolta degli olii esausti, vanno estese ad 
altre zone del territorio e 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. 
 
 

4) FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Più sopra sono stati evidenziati alcuni fatti avvenuti nei primi mesi del 2014 che qui si 
riassumono quali la contrattualizzazione di nuovi posti di ricovero presso la RSD di Ruino; 
la definizione del quadro normativo per la gestione dei servizi pubblici locali; il nuovo 
orientamento europeo in ordine all’affidamento in house dei servizi pubblici locali a 
società pubbliche miste come Broni-Stradella SpA; l’avvio nel Comune di Stradella e in altri 
Comuni di sperimentazioni di raccolta differenziata; l’ipotesi di trasferimento a Broni-
Stradella SpA delle reti del gas di proprietà del Comune di Stradella a seguito di riscatto da 
Italgas e assunzione di finanziamento presso Istituto bancario da parte di Broni-Stradella 
SpA per il rimborso del relativo debito nei confronti del Comune. 

 
 

5) DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 
Il Consiglio di Amministrazione propone ai Soci di accantonare l’utile d’esercizio 
2013, pari a € 11.993,37, a riserva legale. 
 
 

 
     Per il Consiglio di Amministrazione 
       Il Presidente 
                F.to Luigi Maggi 
 
Stradella, 2 aprile 2014 
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUI RISULTATI 

DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2013 

 

 

Agli azionisti 

di Broni-Stradella spa 

 

Per l’intero esercizio chiuso al 31/12/2013, 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 31/12/2013, 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. 
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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. 

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 31/12/2013. 

 

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 2013. 

 

FUNZIONI DI VIGILANZA 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 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 
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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 conformi alla 

legge ed allo statuto sociale e non sono 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 31/12/2013, 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 
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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. 

Lo Stato Patrimoniale risulta in sintesi dalla seguente esposizione: 

Totale attivo 30.919.336,00

Totale passivo 30.907.343,00

di cui

Capitale sociale 4.301.288,00

Riserva legale 348.836,00

Altre Riserve 188.336,00

Altri debiti e fondi 26.068.883,00

Utile d’esercizio 11.993,00

Tale risultato trova conferma nel Conto Economico e viene riassunto come 

segue: 

Valore della produzione 17.379.735,00

Ricavi attività tipiche 16.742.532,00

Altri proventi 456.716,00

Var  rimanenze prodotti finiti 38.599,00

Var  rimanenze lavori in corso su ordinazione 95.040,00

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 46.848,00

Costi della produzione 17.165.796,00

di cui

Per acquisti materie prime 805.037,00

Per servizi 10.453.484,00

- costi incrementativi opere pluriennali 95.040,00
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- costi per bonifica 301.624,00

- per attività tipiche 10.056.820,00

Per godimento beni di terzi 323.031,00

Per personale 3.877.381,00

Per ammortam. e svalutaz. 1.416.034,00

Per altri accantonamenti 110.000,00

Per oneri diversi di gestione 180.829,00

Diff. Valori e Costi della Produz. 213.939,00

Proventi e Oneri finanziari - 261.812,00

Rettifiche valore attività finanz.                 0,00

Proventi e Oneri straordinari 186.664,00

Risultato prima delle imposte 138.791,00

Imposte sul reddito (IRES/ IRAP) - 126.798,00

IRES           0,00

IRAP - 126.798,00

Imposte anticipate           0,00

Risultato d’esercizio dopo le imposte = utile      11.993,00

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 

31/12/2013 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). 
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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. 

In considerazione di quanto in precedenza evidenziato non emergono rilievi 

o riserve, proponiamo all’assemblea di approvare il bilancio d’esercizio 

chiuso al 31/12/2013, così come redatto dagli amministratori. 

 

Stradella lì, 10 aprile 2014 

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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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 Acquedotto 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. 
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A convalida è stata effettuata visura camerale aggiornata per verificare la vigenza della 

società. 

2 b)  Esame bilancio chiuso al 31/12/2013 

         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. 
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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. 

Le voci di ricavi e costi contabilizzati per il 2013 relativi al gas sono dettagliati nel 

Bilancio CEE: 

nel conto di Ricavi  “Valore della Produzione” (voci 301002, 301003, 301004,  

301008,  301012, 301014, 301020 quota parte per € 4.063,00, 301021, 301022) 

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,  713050; 

costi per personale: 713004, 713005, 713006 e 713047; 

ammortamenti: voci  900007, 900012 (quota parte per € 2.152,00), 900019,  900024 

e 900039; 

altri accantonamenti: voci 910002 e 910003; 

oneri finanziari: voce 713011; 

proventi straordinari: voce 620002 (quota parte per €  99.266,00); 

oneri straordinari: voce 920002 (quota parte per €  1.146,00). 
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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 31/12/2013 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  14.04.2014 

F.to  Dott. Giulio Barberini 

F.to  Rag. Claudia Martinotti 

 

 

 


































	1 BRONI STRADELLA SPA - BILANCIO 2013 - PRIMA PARTE.pdf
	2 BRONI STRADELLA SPA - BILANCIO 2013 - SECONDA PARTE - BILANCIO CEE
	3 BRONI STRADELLA SPA - BILANCIO 2013 - TERZA PARTE - NOTA INTEGRATIVA
	4 BRONI STRADELLA SPA - BILANCIO 2013 - QUARTA PARTE - RELAZIONE SULLA GESTIONE
	5 BRONI STRADELLA SPA - BILANCIO 2013 - QUINTA PARTE - RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE
	6 BRONI STRADELLA SPA - BILANCIO 2013 - SESTA PARTE - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
	7 VERBALE ASS.SPA PER BIL 2013



