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Assemble a Ordinaria deí Socí - 10/05/2019

Dal 01 gennaio 2018, Broni stradella Pubblica srl è operativa a seguito della fusione per

incorporazione di Acaop spa e Broni stradella spa in Broni stradella Pubblica srl' nei

seguenti servizi:

1. Servizio ldrico lntegrato nei segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione' quale

SOT (Società Operativa Territoriale) di Pavia Acque, gestore unico del servizio sul

territorio Provinciale;

2. raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, spazzamento;

3. gestione della RSA di Stradella,

4. gestione della RSD di Ruino,

5. gestione della distribuzione del gas per la città di stradella,

6.gestionedellepiscinecomunalidiBronieStradella;

7. gestione in salvaguardia dell'acquedotto comunale di Belgioioso;

B. supporto ai comuni nelle attività di bonifiche ambientali.

Per quanto concerne il punto 1, la società opera mediante specifico contratto di servizio

stipurato annuarmente con pavia Acque scarr; r'attività principale è rappresentata dallo

svolgimento della conduzione quotidiana, della manutenzione ordinaria e straordinaria di

reti e impianti afferenti itre segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione'

Broni stradella Pubblica si è anche fatta carico, nel 2018, di progettare, appaltare e

realizzare interventi di rifacimento e potenziamento dei sistemi esistenti con specifici

finanziamenti garantiti da Pavia Acque Scarl'

La gestione nel zol1 non ha avuto particolari problemi, salvo la críticità derivante dalla

sospensione dello smaltimento dei fanghi da depurazione in agricoltura, sospensione poi

decaduta e che comunque ha evidenziato una criticità di sistema molto pesante'

rn merito ar punto 2, ra società svorge ir servizio di raccorta e smaltimento rifiuti solidi

urbani e differenziati con contratti di affidamenti secondo il modello in house providing

sviluppato dai singoli comuni soci; la gestione riguarda anche le piazzole ecologiche di

Broni e stradeila, siti dove vengono svorte parti deile attività regate alla raccolta

differenziata.
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Nel 2018 si sono riscontrati alcunifatti importanti:

- l'awio dal 110312018, del servizio di raccolta rifiuti porta a porta nel Comune di

Stradella;

- l,aumento dei costi di smaltimento di tutti i rifiuti solidi urbani in particolare per gli

ingombranti;

- l,affidamento del servizio , sempre secondo il modello in house providing' da parte

del comune di Belgioioso con decorrenza0410312019.

ln riferimento alle strutture RSA e RSD di cui ai punti 3. E 4., l'attività di gestione è

proseguita nello schema di rapporto consolidato con la cooperativa sociale Gianni Pietra

per entrambe le strutture'

Nel 2018 non si sono verificatielementi gestionale di particolare rilevanza'

La gestione deila distribuzione deila rete gas deila città di stradella, di cui al punto 5' E

proseguita mediante un rinnovo deila convenzione di gestione con ra società co.Re.Gas

srl; la città di Stradella rientra nell'ATEM Oltrepo' Pavese per il quale il Comune di

Voghera deve awiare l'affidamento del servizio con procedura ad evidenza pubblica; di

tale procedura, ad oggi, non si conoscono itempi certi'

Nel 201g, il cdAdella nostra società ha deciso perl'internalizzazione del servizio (stante

la scadenza della convenzione con co.Re.Gas srl) e le procedure applicative sono tuttora

in corso.

ln merito al punto 6. Nel 2018, con procedura ad evidenza pubblica, è stata affidata a

soggetto idoneamente qualificato, la gestione degli impianti natatori di Broni' con

decorrenz a 0110912018 e di stradella con decorrenza 1910212019 '

Nel contempo è stata posta in liquidazione la società ACQUAPLANET SRL'

circa la gestiom sa-lvaguardata dell'acquedotto di Belgioioso, di cui al punto 7 ' ' il2018 ha

riscontrato una necessità importante di investimenti su reti e impianti, che I'attuale sistema

tariffario non è in grado di garantire; per tale motivo il comune ha espressamente

rinunciato aila sarvaguardia, rientrando ner perimetro gestionare di pavia Acque scarl con

decorrenz a 01 I 01 12019'

rn rerazione ar punto B, prosegue rattività deila società quare stazione appaltante per le

bonifiche ambientali; attualmente sono in corso bonifiche sui siti di Broni (area ex-Fibronit)

e Albaredo Arnaboldi (area exZela Petroli)'
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rgoTESl Dl SVILUPPO A BREVE E MEDIO TERMINE

L'analisi dello stato attuale dei servizi resi ai comuni, fermo restando le criticità

riconducibiri a1a gestione quotidiana, evidenzia arcune probrematiche sulle quali è utile e

opportuno intervenire:

1) E' necessario sviluppare una divers a organizzazione interna delle singole funzioni

operative, definendo alcune posizioni che oggi risentono delle precedenti

organizzazioni;all'internodelletresocietàoggettodellafusione'talifunzioni

potevano essere assegnate a persone incaricate anche di altre attività; oggi le

dimensioni della società sono tali per cui sono ampiamente giustificate le

costituzioni di uffici che necessitano di competenza e professionalità specifiche

molto elevate;

2) ln merito al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, devono essere

definite strategie di intervento mirate a favorire e sviluppare il sistema di raccolta

differenziata, attuando in coilaborazione con re singore amministrazioni, politiche di

sensibilizz azionee di condivisione con la popolazione dei sistemi di raccolta'

A fronte dello sviluppo della raccolta differenziata è indispensabile che le strutture e

le allrezzature della società rispondano perfettamente alle esigenze di raccolta e

lavorazione delle singole frazíoni di rifiuto; necessitano cioè investimenti sia sul

parco automezzidedicato alla raccolta che sulle linee del trattamento e lavorazione

di carta e plastica.

3) Per quanto concerne il servizio ldrico lntegrato, ferme restando la titolarità e le

competenze del servizio di Pavia Acque scarl, è necessario che la società sia

sempre attiva ed adeguatamente strutturata per sviluppare internamente interventi

di rifacimento e potenziamento delle reti e degli impianti esistenti; quanto sopra è

estremamente importante stante la capacità e la disponibilità per investimenti da

partediPaviaAcquescarl,dallaqualeabbiamoricevutoampiadelegasullascelta

degli interventi oPerativi.
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DATI ECONOMICI E FINANZIARI

per fornire ai soci informazioni suila situazione economico-finanziaria e patrimoniale

vengono esposti i seguenti prospetti:

coNTO ECO NOMICO A VALORE AGGIUNTO

Valore della roduzione tca 25.712.027 00

Costi materie sussidiarie e di consumo 800 351,0_0_

Var rimanenze materie flme sussidiarie e di consumo

Costi per servizi

Costi pe-1g-od im-e-{o- b9{ d i t-eZi -

15.274.367,00

243,519,09_

15.517 00

9,3q,3,790,Q 0

7102.107,Q0

133.417,00

2.158.266,00

1.790.057,00
21.967,.0_p :

Costiesterni

VALORE AGGIUNTO

Costi del lavoro

Altri onerivari
. MARGINE OPERAT IVO LORDO (EBITDA)

Ammortamenti

Svalutazioni

Accantonamenti

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA EB

RISULTATO CORRENTE

Ricavi della gestione finanziaria

Costi della qestione finanziaria

Ricavi della gestione straordinaria

Costi della qestione straordinaria

Risultato prima delle imPoste

Risultato della

346.242,00'

346.242,00

19.892,00

247.217,00

118.917,00

103.640,00

15.277,00',

4

00
2018

21.765.5vendita di beni e serviziRicavi la
91.957 0

Var. Rimanenze semilavoratiottifiniti
3.100.76 00

Var. Lavori in su ordinazionecorso

530.792 00
222.928,00

Var. I m mob ilizzazioni prodotte i nternamente

Altri ntivari

800.351,00

24.911 00

Costo del venduto

MARGINE LORD O REALIZZATO

REDDITO NETTO

na



RICLASSI FICAZION E FINANZIARIA DELLO STATO PATRI MON IALE

ATTIVO
2018

Attivitq fi1,qrylarie 19,1t

Ratei e risconti attivi

Liqq!d ita'Differite

immobilizzate
136.700,00

10.074. 00

4.244.71 00

14.378.879 00

15.413.699,09

19. 151.944,05

19.694. 835,70 i

8.210.323,00 i

?3.9Q1.13044 |

-* Q7,!9Q.!q9.4-i

i

20181

13,0q_e.9qqp9-
714.742,00

13.724.707 00

7.219.289,00

3,149,6-81,09

77.167 00

10.446.137,00

13.2

, (R)--,Rimanenze

', - ,Iq!al-e attività correnti

' lmmobilizzazioni immateriali

Immobil izzazioni materiali

- Fondi di amm ortamento

I mmobilizzazione f i nan ziarie

.Crediti a m/ltermine

: (AFI:Attivita'fisse

:Totale capitale investito

PASSIVO

Debiti a breve

:Ratei e risconti Passivi

(F_c) Passivita' Correnti

Debiti amedioelungo
Trq!!amento difine
Fondi p9I rischi ed oneri

(PFL Passivita' Consolidate

e netto

5

0059.
L uidita' lmmediate(LI)

009.937
Crediti

(qN)

Totale fonti di finSryiaPento q7,460_,009,_0q



ANATISI PER INDICI

2018
Anno di riferimento

62
lndice diimmobilizzo

58
ra delle immobilizzazionilndice di

nanziamento delle immobilizzazionilndice diautofi

0,57
Grado diammortamento

0,58le fissortura del calndice di

lndice di elasticità d tm

00
maria immediataidità

0,74
maria totaleLi uidità

05
uidità secondaria

0,80
lndice di consolidamento

0,35
denza finanziarialndice diindi

82
Leva finanziaria

82
lndíce di indebitamento

'J.,59%
r)ale investitoReddittività del

o,tr%
Reddittività delle vendite R

s%
Reddittività dei mezzi ro n ROE

7
Onerosità indebita mento

0,96%
za oneri finanziari sul valore della duzionelnciden

O,O4estionilncidenza altre
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La società detiene quote proprie in portafoglio per complessivi euro 410.191,35 a seguito

del recesso esercitato da ASM Pavia per euro 407.846,15 e dal Comune di Garlasco per

euro 2.345,60.

IL PRESIDENTE DEL C.d.A.

F.to Siro Lucchini
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BILANCIO IV DIRETTIVA CEE
1"6/04/20L9DATA

PAGINANT.: 1

É

g

I,
uq
5oo

PATRIMONIALESTATO

0

7 . 0l-4 .801

7 . 856 .006

L2r0.323

8.2I0.323

0

U

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43.927

396.858

0

15. 331

10. 002

0

6.548.683

3.1?8.430

3.140.107
8?4 . 603

662.866

0

89.500

2.903.5'1L

0

0

5.211 .2s2

ATTIVO
A} CREDTTI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOWTI

Parte richiamata

Parte da richiarnare

T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOWTI

B) rMr.loBlLrZZAZIONI

I) fnmobilizzazioni Immateriali

1) Costi di imPianto e amPliamento

2) CostÍ di sviluPPo

3) Diritti di brevetto ind' e utilizzo opere ing

4) Concessioni,licenze,marchj- e diritti similari

5) Avviamento

6) Inmobi.l-izzazioni in corso e acconti

?) Altre

T O T A L E I) Irunobilizzazioni Imateriali

II) Imobilizza.zioni Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Inpianti e macchinari

3) Attrezzature industriali e conmerciali

4) Altri beni
5) Ilrunobilizzazioni in corso e acconti

T O TA L E lI) Innobilizzazioni Materiali

III) lnmobili zzazíoni Finanziarie

l.) ParteciPazioni in
a) Imprese controllate
b) fmPrese collegale
c) Inprese controllanti
d) rmprese sottoP. a1 controlLo delle conlrollanti

d-bis) Altre imPrese

ToTAl,E 1) ParteciPazioni in

2) Crediti
a) Verso imPrese controllate

L) Entro 12 mesi

2) oltre L2 mesi

b) Verso imPrese colLegate

1) Entro 12 mesi

2) oltre 12 nesi

c) verso controllanLi
1) Entro 12 mesi

2) Oltre 12 mesi

d) Verso fmPrese sottop. controllo di controllanti

1) Esigibj.li entro I'esercizio successivo

2) Esigibili oILre I'esercizio successivo

d-bis) Verso altri
Esigibili entro l'eserclzio successivo

Esigibili oltre I'esercizio successivo

TOTALE 2) Crediti
3) Altri titoli
4).strumenti finanziari derivatj. attivi

TOTALE III) Imobilizzazioni Einanziarie



BILANCIO IV DIRETTIVA CEE PAGINANT. i 2
DArA: 16/04/201"9

É

PATRIMON]ALESTATO

23.081. 130

)"4.151 .LgL

136.700

4,244,'tr8

9.852.845

59 .628

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

U

n

3.6?4.354

570 .364

0

333

136.367

t32
L32

031

031

r- 98

198

U

0

161

161

0

JZJ

JZJ

56.033

0

3.595

189

189

2.362
2.362

033

033

1-? 1

L7L

91

91

T O T A L E B) IM}'IOBILIZZAZIONI

C) ATTIVO CIRCOI,ANTE

I) Rinanenzè

L) Materie pri-me, sussidiarie e di consumo

2) ProdottÍ in corso di lavorazione e semifavor'

3) lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

5) Acconti

ToTALE I) Rinanenze

Inmobilizzazi-oni materiali destinate alla vendita

II) Crediti
1) verso clienti

a) crediti vs clientj- esigibili entro 12 mesi

2) Verso imPrese controllate
a) Esiqibiti entro L2 mesi

3) verso imPrese col.Legate

a) EsigíbÍli entro L2 nesi

4) Verso controflanti
5) Verso Inprese sottop. a controLlo controflanti

s-bis) Crediti tributari
EsÍqibili entro I'esercizio successivo

5-ter) fmposte antÍciPate
s-quater) Verso altri

Esigibili oltre 1'esercizio successivo

TOTALE Il) Crediti

fII) Attivita' finanz.che non costit.imobil'
1) Partecipazione in imprese controlLate

2). Partecipazione in imprese col]egate

3) Partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) ParteciP. impr. sottop. contr. controllanti

4) AICre Partecipazíoni
5) Strumenti finanziari derivati attivi

6) Attri titoli
Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer'

T O T A L E III) Attivita' finanz.che non costit'imobil

IV) Disponibilj-ta' liquide
1) Dèposlti bancari e Postali
2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa

T o T A L E Iv) Disponibilita' liquide

T O T A L E C) ATTIVO CIRCOI,ANTE

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei. attivi
Risconti attivi

TOTALE D) RÀTEI E RISCONTI ATTIVI
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BILANCIO IV DIRETTIVA CEE
DArA: 1 6/04/20]-9

RIMON]ALESTATO PAT

37.375.021

13.?89.L64

't7 .L6'l

3.149.681

8.rtz.6L2
0

0

561 .0?0

0

5 . 135 .25?

0

0

5 . 135 .257

462-

0

15,2'l'1

0

540.590-

0

0

462

?6.?05

0

0

0

5'19

724

8s5

634

634

354

354

0

054

054

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I .008

L.992

6.015

L.157

1.157

3.6-t4

3.67 4

4.966
4.966

TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A) PATRTMONIO NETTO

I) CaPitaIe

III Riserva da sovrapprezzo azioni

tII) Riserve di rivaluÈazione

lV) Riserva legale

V) Riserve statutarie
VI - Altre riserve' distintamente indicate

Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articoLo 2423 Codice Civile

varie alÈre riserve
VIÌ - Riserva operaz' copertura flussi attesi

VIII) Utiti (perdite) Portatí a nuovo

Ix) UtiÌe (perdita) delI'esercizio

Perdita ripianata nell'esercizio

x - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio

T O T A I E A) PATRIMONIO NETTO

B} FONDO PER RISCHI E ONERI

l-) Per trattamento dl quiescenza e obblighi simili

2) Per imPoste, anche differite

3) Strunenti finanziari derivati passivi

4 ) AItri

T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DT I'AVORO SUBORDINATO

D) DEBITI

1) Obbtigazioni
2I Obbligazioni convertibili

3) Debiti verso soci per finanziamenti

4) Debiti verso banche

a) Entro l-2 mesi

b) Oltre 12 mesi

5) Debiti verso altri finanziatori

b) Deb. V/a1tri finanziatori oltre 12 nesi

6) Acconti

a) Acconti entro l'2 mesi

b) Acconti oltre 12 mesi

't\ Debiti verso fornitori
a) Debiti verso fornitori entro 12 nesi

b) Debiti verso fornitori oltre L2 mesi

S) Debiti rappr.da titoli di credito

a) Entro L2 nesí

b) O1tre 12 mesi

9) Debiti verso imprese controllate

a) Entro 12 mesi

b) Oltre 12 mesi

10) Debiti verso imprese collegate
' a) Entro L2 mesi

b) Oltre l-2 nesi

11) Debiti verso controflanti
a) Entro 12 mesj"

Oltre 12 mesi



BILANCIO IV DTRETTIVA CEE PAGINANT. i 4
DArA: 16/04/2019

Ée
foot2

-É

5
I

PATR]MONIALESTATO

20.144.267

't).4 .7 42

3'1 .315.02L

25."t12.O2't

0

0

0

0

0

938.381-

15.136.336-

2r .'165

91

3.100

3.100

222

530

582

95'1

168

168
ota

792

530 .1 92

0

0

0

0

0

0

0

0

309

309

0

52t
52r

816

325

491

'174 .7 42

0

328

328

283

283

t.'t25
L.682

43

ll-bis) Debiti v/inpr. sottop. contx controllanti
Esigibili entro I'esexcizio successivo

Esigibili oltre 1'esèrcizio successivo

12) DebÍti tributari
a) Entro 12 mesi

b) oltre L2 mesl

l-3) Debiti v/ist. di previdenza e sic'

a) Debiti previdenziali entro 12 nesi

14) A]t.ri debiti
a) Altri debiti entro 12 mesi

b) Altri debiti oltre 12 mesi

TOTALE D) DEBITI

E) R.ATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Risconti Passivi

TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE

Sistema

TOTA

Sistema

TOTA

sistéma

improprj-o beni terzi presso I'impresa

L E SÍstema inproprio beni terzi presso I'inpresa

inproprio inpegni assunti in azienda

L E Sistema improprio impegni assunti in azienda

improprio rÍschi assunti dalf impresa

Fideiussioni
AvaLli
Altre garanzie Personali
Garanzie reali
Altri. rischi

T o T A L E Sistena improprio rischi assunti dalf imPresa

Altri conti d'ordine

T O T A L E Altri conti d'ordine

TOTALE CONTID'ORDINÉ

A) VALORE DELI,A PRODUZTONE

1) Ricavi delle vendile e delle prestazioni

2I variaz' riman. prod' in lav. semiÌav' e finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

b) Rimanenze finali
4I fncrementi di inmobilizz. Per lavori interni

5) Altri ricavi e Proventi
Altri

T O T A L E A) VALORE DELI,A PRODUZIONE

B) COSTI DELI,A PRODUZIONE

6) Per materie Prime'
'11 Per servizi

sussid.. di consumo e merci
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DATA

OMICOECONCONTO

25.365.?84-

346.243

19.891

247 .zL'l'

227 .326-

0

0

0

243.519-
? .1-02,10?-

r.8r2.024-
1 .106. 645-

683.4L2-
2I .967 -

0

0

133 . 4 L7-

24-l .zL't -
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.694.90'l-
r.537 .648-

359.903-
0

409.649-

0

0

0

0

0

0

0

0

19.891

0

0

0

0

19.891

8) Per godimento di beni di terzi

9) Per iI Personale

a) SaLari e stiPendi

b) oneri sociali
c) Trattamento di fine raPPorto

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi
10) Ammortanenti e svalutazioni

a) Ammortamento imobilizzazioni iNnateriali

b) Amortamento innobilizzazioni nateriali

d) Sval. creditj- attivo circol' e disp' Iiquide

11) Variaz. rim.mat'Prime, suss' di cons' e merci

1.2) Accantonamenti Per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione

T O T A L E B) COSTI DE],I'A PRODUZIONE

DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELI'A PRODUZIONE (A-B)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

L5) Proventi da ParteciPazioni
da imPrese conLrollate

da imPrese collegate

da imPrese controllanti
da Ímprese sottop' controllo conLrollanti

altri
16) Altri Proventi finanziari

a) Da credití iscritti nelle itrmobilLzzazíoni

da inprese controllate
da imPrese colJ'egate

da imPrese controllanti
da inprese sottop' controlfo controllanti

altri
b) da titoti iscritti nelle immob' non partecip'

c) da titoli iscritti nell'att' cj'rc' non partec

d) ProvenLi diversi dai precedenti

da imPrese controlÌate
da imPrese collegate

da controll-anti
da imprese sottop' controllo controllanti

Altri
1?) Interessi e altri oneri finanziari

- verso imPrese controllate

- verso imPrese collegate

- verso inPrese controllanti

- verso imprese sottop' controllo controllanti

Altri
1?-bis) Utili e Perdite su cambi

T O T A L E C) PROVENTI E ONER] FIMNZIARI

D) RETTIFICHE VALORE ATTIV' E PASSIV' FIMNZIARIE

l-B) Rivalutazioni
a) di ParteciPazioni
b) di itrmobil izz'frnanzíatie (non partecipazioni)

c) di titoli iscritLi nel'atti'vo circ' (non part')

d) di strumenti finan ziari derivati



BILANCIO IV DIRETTIVA CEE PAGINANT. | 6
DAIA:16/04/20L9

r
I

I

ECONOMICOCONTO

118.91?

103 . 540-

L5.2'71

0

0

0

0

0

0

0

103.640-
0

0

0

di attlvita'finanz. gestione accentrata tesoreria

19) Svalutazloni
a) di ParteciPazionl-
b) di inmobilizzazloní finanziarie (non partec')

c) di titoli iscritti nell'att'circol' (non part')

d) di strumenti finanziari derivati

di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/.C+/-D)

20) Inposte sul reddito dell'es', corr'/ant'/diff'

Imposte correnti
fmposte relative ad esercizi precedenti

Inposte differite e anticiPate

Proventi (oneri) adesione consou-dato/trasparenza

21,} UTILE (PERDITA) DETL'ESERCIZIO



RENDICONTO FINANZIARIO

A)Flussifinanziariderivantidall,attivitàopefativa(metodoindiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio

lmposte sul reddito

lnteressi passivi / (lnteressi attivi)

(Dividendi)

(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

i) Utit" (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e

plus/minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetori che non honno avuto contropartita nel capitale

circolante netto

Accantonamenti ai fondi

Ammortamenti delle immobilizzazioni

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non

comportano movimentazione monetarie

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

circolante netto

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(lncremento) delle rimanenze

Decremento/(lncremento) dei crediti verso clienti

lncremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

Decremento/(lncremento) dei ratei e risconti attivi

lncremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

Altri decrementi/(Altri lncrementi) del capitale circolante netto

Totale variozioni del capitale circolante netto

3) Ffusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

Altre rettifiche

lnteressi incassati / (Paeati)

(lmposte sul reddito Pagate)

Dividendi incassati

(Utilizzo deifondi)

Altri incassi/(Pagamenti)

Totale altre rettifiche

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attívità d'investimento

I m mobilizzozio ni m ate ri a li

(lnvestimenti)

Disinvestimenti

I m mobilizzazio ni i mm ate rial i

(lnvestimenti)

325227

2018

Ls.277

103.640

345.242

1.705

1.790.057

0

0

3.703

1.795.46s

2,L47.707

0

0

-3.t92.7?.4

1.214.584

1.980.s10

56.634

210.566

679.85L

949.42L

3.091.128

-227.325

-103.640

0

-3.709

-94.164

-428.838

2.662.290

-598.333

t05.694

-816.268

7



Disinvestimenti

I m mobil izzozioni fi na n zio rie

(lnvestimenti)

Disinvestimenti

Attività fi n a n zi a rîe n on i m m obi li zzate

(lnvestimenti)

Disinvestimenti

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

lncremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

Accensione finanziamenti

(Rimborso finanziamenti)

Mezzi propri

Aumento di caPitale a Pagamento

(Rimborso di caPitale)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

Ftusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

lncremento (decremento) delle disponibílità liquide (A t B t C)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e Postali

Assegni

Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Di cui non liberamente utilizzabili

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e Postalí

Assegni

Danaro e valori in cassa

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Di cui non liberamente utilizzabili

Flusso negativo di cassa complessivo

90.749

-1.t97.892

-167.2r0

0

0

0

-540.590

0

-1.905.692

-461.559

52L.r87

0

0

521.787

56.033

0

3.595

59.628

-461.5s9

0

0

0

0

0

0

-t.2L8.157

8



BRONI-STRADELLA PUBBLICA SRL

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 3î/1212018

ll bilancio che Portiamo

netto delle imPoste' è

alla Vostra aPProvazione, che

stato PredisPosto nel risPetto

si chiude con un utile d'esercizio di € 15'277 al

delle norme previste dall'ordinamento giuridico

italiano.

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e la Nota integrativa sono stati redatti secondo gli schemi e Ie

indicazioni previste dar codice civ'e, agri ar*.. 2424-242-5 bis e 2427; tutti i varori sono arrotondati in unità

di euro. Non si è proceduto ar raggruppamento di voci neto stato patrimoniare e ner conto Economico'

Non visono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più vocidello schema'

Ai sensi di quanto disposto da*art.2364, comma 2 der codice civire, ed in conformità con re previsioni

statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per I'approvazione del Bilancio'

Le ragioni che hanno giustificato tare dirazione risiedono nela circostanza di varutare Iopportunità di

effettuare ra rivarutazione dei beni aziendari nonché di verificare |esistenza e la mappatura dei contributi

pubblicida inserire in nota integrativa'

r dettagri che sono esposti neta presente nota integrativa, ner caso che espongano dati a raffronto con

'esercizio 
precedente, questi urtimi sono stati indicaticome sommatoria deivalori al gili2t2o17 contenuti

nei bilanci delle società fuse'

Struttura e contenuto del bilancio d'esercizio

, presente birancio di esercizio è stato redatto in conformità ate norme civiristiche e fiscali ed è costituito:

_ daro stato patrimoniare (compirato in conformità ato schema ed ai criteri previsti dagli artt' 2424 e 2424

bis c.c.); . .-Lt j-^r: ^,++ .ArÉ a )L9l

-dalcontoeconomico(compilatoinconformitàalloschemaedaicriteriprevistidagliarll',2425e2425

bis c.c.);

-dalrendicontofinanziario(compilatoinconformitàaicriteriprevistidall,art.2425lerc.c.);

-dallapresentenotaintegrativa(compilatainconformitàall.art'2427e2427bisc,c.)

I dati dell,esercizio precedente non sono stati esposto non essendo significativo il raffronto tra la società

derivante daila fusione e ra società Broni stradeila pubbrica ante fusione in quanto in precedenza svolgeva

sortanto re attività di manutenzione der servizio di depurazione e fognatura, che sono una parte molto limitata

dere attività che ha svorto net,anno 201g. Arfine dicomprendere gri effetti della fusione è stato predisposto un

prospetto con indicazione degri importi rerativi agri anni precedenti defle tre società partecipanti alla fusione'

messo a raffronto con ir birancio ar 31r12t2018 deila società derivante daila fusione, di seguito esposto'

I

inizialeparteNota integrativa
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F6amenti

lmmobilizt.tionl
I - lmmobll,.zatloll lfrm-aloàan

It - lfrm.oblllz.ezlont mebrlalt
tlt- lmfroblllzzez,onllínanzlariè

c) Attlvo clrcolento

l - Rlmanenze
ll: Credial

esigibill ento I'esercizio successi6

.... 9:lslqi[ 9!Er. I'èlefizio successiF

Total6 credill

l! : Atlvità tînantlqio che non cllailujeono ,!r!119.1!l!L9a1-o!!!-.-, 
---.-

tV - - DÍ+lonibillta !4!!d2
Totale attiw

Patrimonio nefro
capilele

tt - NseM da sopapPrezzo q9t!9 ?.ai9nj-
lll- RiseEdi ti@lulazîone

lu: Rit?ry.['g+

.)a!t-!,:.... qil!! (p9tdìle) P9tl?ti ? nyolo

. ll | _.. u!ite_(p:t9. jp)_!îr!?t.9!9!1i9

. ...... - Pe!91!9.qp.F1î!1qelf9:9l"í<i9

_ .4.-- _ Ftury" n _aliw per azioní ptupie in Poftalqlio

., .Y,:. . ryb"4€."!"t4"nu
.,..!!.:... A\tr l:9.f,

. .U,!1..:. ry:sry Pu! opeÉzìonl di copeftun dei lul:i lin1ryian ?tt9sJ- . . . .

4.
-c_)

E.
di lavoro

Dobiti
esigibili gntro I'eseizlo successiw

esigibili ollre I'esercìzìo i':9!-e.s:!F
Totale

E) - Ratoi6ri*ontl
_ _, Totale p.gls,ivo

c9Í!!o q-co,ngqLqo

Valore d€lla produzione

1) fìC1u qqlg f9!d!!9.9 d9!le.P!9s!.?i9''l

2) .,Eriazio! derle riTe!9'-ì49 gi P@qg!t!i4 c969 g!

3) Eriazioni_dej laFdin cd_so su ordinajone

4) incrementi diimmobilizzdioni Per lawi inteml

5) .ltri ricavi g proventi
'contdbuti in conto esercizio

altri

Tolale altri ricali e Prc€nti
Totele

B) codi della produziono

6) per melerie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7) per setoizi

8) per godimento dl beni di tezi
9) per il por$nale

a) salari e stipendi

b) oneri sociali

c) lratlamenlo di fne ÉPPorlo

d) trattamenlo di quiescenza e simili

e) altri cosli
Tolele costi Per il Personele

10) ammofam€nti e svaluEzioni
a) ammorlamffto detle immobilizzaioni immaleriali

b) ammorlamenlo delle immobilizzaioni materiali

c) altre s€lutdioni delle immobilizzdioni

d) s€lutaioni deì credili compresi nell'attiF circolanle e delle disponibilità

Tolale ammodamenti e s\alulazioni

11) €dazioni delle rimanenze di maierie Prime. sussidiade, di consumo e

12) accanlonamenti Per rischi

13) alldeccantonamenti
14\ oneri diErsí di gestione

cosli della

tre valore e codi dèlla
e onsri fnanziari

16) altri proventi finanziarl
d) pro€nli dilersi dai Precedenti

allri

folele proÉnti di€rsi dai precedenli

Totale altd proEntì fnanzieri

17) intèresi € altri oneri fnenzieri
ellri

Totale interessi e allri oneri lnanzìeri

17-bis) utili e p€rdito su cambi
.Totale proEnti e oneri finanziad (15 + 16 - 17 + - 17-bis)

D) Refrifîche di valore di afiivila € pasività fnanziarie
:fotal€ dello reftifiche di aÉivita 6 finanziarie

20) *l rsddito d€ll'6$rcizlo, oorrenti, difr€rite 6 anticipats
jimposte corenti

iTolale delle imposle sul reddilo dell'esercizio. corenti. difierite e

21) Utile(perdita)dell'esercizio

c)

VARIAZON3'1112!201eo1to1t20'17 AL 3111BILANCIO

TOfALÉACAOPBS SPA BS PUBBLICA SRL

31t12!201131t12t2011 31t1212017

Stato patr

31t1212014

0(

-3É2.622ro6.7t0I 06.6tf7.1 66.040
1.60i1.37716.45É

1.336.1063.757.86t
-57.t.90C

7.37î.323
8.0€6.384

8,210.323
23_653.030

. . t -oq,-891
. 1!9-6:9oG

-'9:49:11i
23.08'1.t3(3.O47.192t6_715-93€

3,192,7ù371.61t0

399.6072.A75.A4a1.338.391
-1.709.495032A.42(

!:4:!19

9.S37.833

c

9.937.833 -1.309.888

J.061.991

9.538.228

1.709,495

11,247.7212.A76,443
1.341.07:

5.706.06i

680./la:

5.323.99i

1.666.611
0

-2.2AO.99722s.4U113.272
.1.769.81(

12.422.741 -39S.161

o

621.1s7

12.A20.9023.470.80S

0

1a2.461

7.568.010 l-78208i
136.700 .56.63t

1 93.3347.69? 57,42P128.208
-1.026.696.575.43024-412.166 5.679.680

c100.mc 3.7't1.32.4.301,28f
C

C 0
(( 0

2.'l3t
46.701 20.17e

" .-__t
(

498.05f
(

c
-1.54A.528312.52e3.667.871

(

3.70S
0-4.171

-16a.403'168.403c
a1.471u.67 26,74215.945

c(
1-250.959

c-1.791.54E
.621.61(

_ _ ,19.,619.57,1

8.112.612

0

,:- .,-.-.i-":.19
0-- 

,-.,t._.st'-c
,, . -. ..,..7e?

t
15271

I -rI -so-sec
I rg.zgg.ret

!

a_070.76t

36.667.266

a112.612
0

0

564.936

0

6.683.786

4.171
1 68.40:
7A,79

c

-1.79'1.54!

I 3.810,?7t4,017.U25.722.96C
.2-OOt79,17176.00(4.171

.66.79C3.149.68r3.216.471409.472 1.267.6181.519./€l

Ào1.2471.126.521 1.172.1449.493.14(
{5.57044( c7.2il.41(

646.a57

11.190.521

7.,?j3.?8:
.t8.409,8tG

'11.791.8',|4

7.264.459

19.065.6731.12è.97< 1.172.14416.757.65!
714.74' 2to,586604,17696.196 c407.98f

.1.026.6965-679.680 6.576.43024-412i6e

31t12t2017 31t12t2017

1.396.6042.7'15. 2,969.61 414.ú3.437
c C

c 790.91i

_..-_i-99{
.1_9?5-8fl

58.71€c 164.214

_(
235.36f

€.05t
-qe4.qq
402.724

36.667.266

20.366.87e

12.921

1,'t74.441

164.21C

a.057

925.4*
933.61C

.... _,. ..,3.6,94!S-7-1

.?1J14?919

91.957

3.100.768

222.924

765.582

0

530.792

530.7928.354

!
8.354

. 1?,p7_

,q€.99-4
c

;"0ì5t

-.--*-!.23i689.732
3.057.61€22.664.611 2A.712.0272.724.2e4 4.160.1 t115.770.124

..9?5.qq
'1.'t22.A9Í

52.36É

-__.--l.P!9_0j
-.,- -.. !99,,ee
,_, 99.91

(

1 85.562

-167.931

2.91o18c
-224.504

'147.834

37.114

.c
39'1.88€

763.40'1

s68.285
'12.364.08i

464,O21

4.5O4.34:

1.489-80€

322.744

c

17.762

6.338.70€

800.351

15.274.367

243.519

4.694.907

1.637.648

359.903

0

409.649

7.102.107

10.857

43.705

81 0.1 40

c

c

576.195

190.24C

1.639.519

189.99€

2.109,224

17.764

632.421

9.601.674

225.64

.-,29,641
_ _ ,.._ 919-€.9!

__.,,.,181.F_9
0

__ _,_.. __-!
3.419.342

360.'l1C

45.367

298.308

0

-16.435

746.535

72A.77E

0

3A.402

1.É'13.7lG

'1.106.64f

ú3.412
c

21.961

LA12.024

4.224

3.034

0

0

7,254

_... .._ ?3.qq!

---.. 190,-?S

.'-.'.'.'.1
14.1 5C

22A.094

714.626

535.486

0

24.252

1.27A,364
-17.392

.,. -11Q1s.1

3.t 63.905

17

531.668

22.20'1.880

.394

0

0

c

c

c

133.41'ì

25,365.745
3. t3:

2.660.90í

- , 11.?4

_ . _9
..- ,?1,3.919

4.0s8.633
2U.481

15,442.U4
-106.34S452,e31 3AÈ.24263,377 61.477327.77e

13.55€

13.556
_ ...2:.

2S 6.33€

19.892

19.892
131

13'1

6.17e

6.f7€
13.5566.33€ 19.8921?l6.17€

-50.208
.50,2084.43(

5.43( 297.424

297.42t

247.217

247.217
14.09€

14.09€

277

63.764.291.08€ -227.32(
c

-13.965 .5.40'1

t9c (
00

'f 't 8.911 42.62156.07G 161.U266.053 49,412Ri{ltato prima dollo impo$e (A - B +' c + - D)

103.64C

't03.64C

18.85:

1 8.853
29.33!
29.334

84.40.108

40.108

15_34S

't 5.346

16.945 76. -61



Valutazioni

ll 2018 è il primo esercizio successivo alla fusione. I criteri di valutazione adottati per la formazione del

bilancio al31t12l201g sono sostanzialmente conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti per le tre

società fuse. ln 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

a/fart.2423 co.4 e all'art.2423 bis co.2'

Organo Amministrativo e Collegio Sindacale, inoltre, hanno tra loro concordato i criteri per I'iscrizione in

bilancio dei costi di impianto e ampliamento, dei ratei passivi e dei risconti attivi'

Nel particolare, nella formazione del bilancio al 31112t2018, sono stati adottati, per ciascuna delle

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

lmmobilizzazioni materiali

Le immobiliz zazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione, intendendosi'

con tale espressione:

a\il prezzo pagato aterziper I'acquisto dei beni, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione,

per i beni acquistati dalla Società;

b) ilvalore d,apporto, peritato e controllato ai sensi di legge, per i beni ricevuti in seguito al conferimento

dicapitale.

A incremento del valore ditali beni sono stati imputati i costisostenuti 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 manutenzionio riparazioni a carattere straordinario'

Gliammortamentidei beni patrimonialisono staticalcolati a quote costanti, applicando le aliquote ritenute

più consone alla tipologia del bene e alla previsione divita economicamente utile'

per le attrez zaturesono state applicate aliquote di ammortamento che vanno dal 10% al25o/o, 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: I'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 del12%.

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 eil25o/o, in funzione della

durata economica dei singoli beni, per gli impianti e attrezzature connesse'

per le attrezzature e le infrastrutiure relative al settore del gas, l'ammortamento è stato effettuato con le

aliquote previste dalle normative fiscali, che si ritengono rappresentative della vita utile dei cespiti'
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per gli impianti e i macchinari del servizio Acquedofto di Belgioioso, acquisiti con il ramo d'azienda ex

Thuega e ceduti a fine esercizio l'ammortamento è avvenuto entro il termine di durata della concessione'

per le attrezzature e dotazioni dell'impianto natatorio di Stradella, il piano di ammortamento avviene

normalmente secondo un'aliquota del25%;in alcunicasi, ove la natura del cespite lo richieda, l'aliquota

adottata si discosta dal 25o/o.

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

secondo un'aliquota che varia dal 3% al5%'

Beni immateriali e costi pluriennali da ammortizzare

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

storico residuo. sono stati oggetto dicapitalizzazione, in accordo con il collegio sindacale, tuttiquei costi

la cui natura pluriennale non giustifica I'integrale imputazione all'esercizio in cui sono stati sostenuti'

Le quote di ammortamento relative ai beni immateriali e ai costi pluriennali, 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 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 ne|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 awiato nel 2011

- ilcosto diacquisizione deidiritti diconcessione per la gestione dell'acquedotto delcomune di Belgioioso

sono stati azzerati non essendo più gestori del servizio dal1l1l19'

- i costi sostenuti per la riqualificazione e I'ampliamento dell'impianto natatorio di Broni, inclusi i

successivi adeguamenti strutturali, prevedono un ammortamento quantificato sulla durata della

convenzione con il Comune, fino al,2043;

- il costi relativi ai lavori di ristrutturazione della piscina di 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 singolé voci'

Locazione finanziaria (leasing)

I contratti di leasing in essere sono rappresentati in bilancio secondo il metodo patrimoniale,

contabilizzando nelconto economico i canonisecondo il principio di competenza

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.

Aqua planet in liquidazione - la società e in liquidazione e viene mantenuto il costo di acquisizione in

attesa diverificare gliesiti del processo liquidatorio'
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Bronistradella Gas e luce srl - la partecipazione della collegata è stata valutata in coerenza con il prezzo

di acquisto della quota rilevata nel2017 a seguito dell'esercizio del diritto di prelazione'

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

oggetto di svalutazione'

La partecipazione in Pavia Acque scarl a seguito della fusione è valutata al prezzo di acquisto derivante

dalconferimento dei beni delservizio idrico'

Crediti

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

cosi iscritti viene ricondotto al "presumibile valore di realizzo" mediante I'iscrizione di un fondo

svalutazione crediti.

Rimanenze

La voce accoglie la giacenza alla fine del 2018 di materiale farmaceutico e parafarmaceútico 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 delle rimanenze del magazzino per I'espletamento del servizio

di acquedotto valorizzato al prezzo di acquisto'

Nel201g sono proseguiti i lavoriavviati nel201G relativi al 2o e 3" lotto dei lavori di bonifica dall'amianto

nell,area Fibronit ed è stato inoltre predisposto il progetto di fattibilità per la bonifica degli edifici

scolastici e del centro trasfusionale anch'essi inclusi nel sito Fibronit che saranno contabilizzati in

adesione all,olc 23 sulla base dei corrispettivi maturati, anche se l'assenza di margine rende tale

principio privo di rilievi economici. La contabilizzazione a conto economico dei pagamentieffettuati e degli

incassi ricevuti avviene al collaudo dei lavori'

Debiti

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

valore nominale.

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'

Fondo trattamento difine raPPoÉo

ll fondo riflette il debito maturato neí confrontidi tutti idipendenti inforza al 31 dicembre2018, calcolato

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

diPendenti' 
Ricavre costi

per la determinazione del risultato della gestione 2018 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'

GostidisviluPPo

lmmobilizzazioni immateriali

Dettaglio Costo storico Fondo amm. Valore netto

Spese sviluppo e 592.052 151.267 440.785
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ampliamento società

La voce accoglie

di fusione delle società'

Dettaglio

Awiamento ramo d'azienda

le spese di amPliam ento e sviluPPo e

Awiamento

Gosto storico

34,955

Software

include tra I'altro

Fondo amm.

24.953

gli oneri collegati all'operazione

Valore netto

10,002

Costo storico Fondo amm. Vàlore netto
Dettaglio

Software 319.985

delle licenze softwa

304.653

diversi momenti de

15.331

lla vita della Società e
La vbce

dalle incorPorate;

accoglie il costo re acquistate in

Altre

Dettaglio

lavori amPliamento struttura

RSA

lavori realizzazione RSD

lavori ampliamento e

ristrutturaz. Piscina Broni

oneri plu riennali piscina

Stradella

manutenzioni straordinarie

piscina Stradella

manutenzioni straord tnane

depurazione/fognature

manutenzioni straordinarie

settore RR

Costo storico

3.524.070

683,129

3.989.328

662.162

450.203

387.118

2.616.202

Fondo ammoÉamento

r.835.341

215.424

1.049.952

272.653

288.889

382.393

1.946.659

netto

1.688.729

467.705

2.939.376

389.509

161.314

4.725

669.543

manutenzioni straordinarie

settore acquedotto

altri oneri pluriennali da

ammofizzare

43.024

936.982

17.898

742.903

25.126

194.080

manutenzioni straordinarie

su beni di terzi

manutenzioni straordinarie su

allrezzalure e dotazioni gas

66.137

3.228

65.800

2.944

336

284

manutenzioni straordinarie su

85.475 7.957
attrezzature e dotazioni RSA 93.432

13.455.015 6.906.331 6.548.683
Totale

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

oltre a lavori di manutenzione straordinaria sul parco automezzi.

Di seguito I'elenco dei principali valori.

Ampliamento struttura RSA (costo storico € 3.524.070. ll valore contiene principalmente il contributo

erogato al Comune di Stradella a titolo di compartecipazione alla realizzazione della struttura per il

servizio RSA (€ 1.347.4g6), i lavori per l'ampliamento della struttura residenziale (€ 798.894) e per la

realizzazione del nucleo Alzheimer della Residenza (€ 757 '282), la compartecipazione per la

realizzazionedelcogeneratore (€ 531.205). Gliinterventirealizzati nel201B ammontano a€12'295'

Lavori di realizzazione RSD Ruino (costo storico € 683.128). ll valore contiene il costo della

compartecipazione riconosciuta al comune di Ruino a fronte dell'affidamento del servizio (€ a19'496) e il

costo per interventi straordinari sostenuti per la realizzazione e I'avvio della struttura (€237'289)' Gli

interventi realizzati nel 20 1 B am montano a € 26.345'

Ristrutturazione e ampliamento impianto natatorio di Broni (costo stoiico € 3.978.777). E 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 realizzali successivamente per ovviare a problematiche

strutturali: la realizzazione di una nuova sala filtri, il nuovo quadro elettrico, I'ampliamento di una vasca

per ottenere una vasca fitness delle dimensioni ottimali e la riconversione della vasca sub in vasca

rieducazione (€ 23s.23g) , la realizzazione di uno spogliatoio aggiuntivo' E stato anche realizzato un

impianto di cogenerazione (€ 214.186). Nel 2014 erano stati realizzati interventi per l'insonorizzazionee

la messa a norma del macchinario. Gli incrementi dell'esercizio ammontano ad euro 10.550 sostenuti

per sostituzione pompe e per interventi di muratura'

oneripluriennalie interventistraordinaripiscina distradella (costo storico complessivo €1.112'364). 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 (€ 1g6.07g). Ha inoltre realizzato una serie di interventi straordinari sull'impianto'

per complessivi € 450.202, come il rifacimento del rivestimento della vasca e la posa di fari subacquei (€

83.gg7), elarealizzazione del nuovo porticato in legno (€28.948). Nel 2018 non è stato effettuato alcun

investimento.

Gli impianto natatori di Broni e di Stradella a seguito di procedura aperta con urgenza per l'affidamento

del servizio di gestione sono stati affidati alla società Sport Managment SpA di Verona rispettivamente

dal j6l0Bl201B e dal O4lO2l2O1g,la durata della gestione e stata fissata in anniotto.

Manutenzíoni straordinarie depurazione e fognature (costo storico complessivo €387-118). E riferito ai

costi sostenuti per oneri di manutenzione straordinaria su impianti di terzi riferiti al servizio segmento

fognatura e depurazione.

Manutenzioni straordinarie settore raccolta rifiuti (costo storico complessivo € 2.616.202). E riferito ai

costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria sui beni di proprietà e non di proprietà della

Società (utilizzati con la formula della locazione finanzíaria, quali automezzi per la raccolta rifiuti). Nel

201g gli interventi realizzali ammontano complessivamente a € 292.000 mentre i decrementi per
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demolizione automezzi obsoleti ammontano a € 30'828'

Manutenzioni straordinarie settore acquedotto (costo storico complessivo €' 43'024)' È riferito ai costi

sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria sui beni di proprietà quali automezzi e altrezzalure

utirizzati per respretamento del servizio di acquedotto. Ner 201g gri interventi realizzati ammontano

complessivamente a € 9.583'

Altri oneri pluriennali da ammortizzare (costo storico complessivo € 936'982)' Sono costituiti da costi

sostenuti neglianniaicuisisono aggiunti nel2018 a seguito della fusione euro 179.670 per costi diversi

sostenuti in anni precedenti dalla società incorporata ex Acaop spA ed interamente ammortizzati e da

costi sostenuti nell'anno.

si dichiara che non sono state eseguite rivalutazionisui beni patrimoniali'

Movimentazione delle immobilizzazioni

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali (prospetto)

iimmaterialiMovimentidelle immobilizzazion

Costi di

lmpianto e dl

ampliamento

Costi di

sviluppo

Concessioni'

licenze, marchi

e dlrittl simili Awiamento

Altre Totale

immobillzazionl lmmobillzazioni

lmmateriali immateriali

Valore di inizio esercizlo

54.290 296.873 1.063.964 34.955 13.253.043 14.703'125
Costo

782.514 24.121 6.473.654 7.325.803
45.514Ammortam€nti (Fondo ammortamento)

281.450 10.834 6.779.389 7.377.3228.776 296.873Valor€ di bilancío

Variazioni nell'esercizio
10.o20 565.358 816.26847.760 193.130

lncrementl per acquísizioni
105.694 105.694

Decrementi per allenazioni e dismissionl (del valore di bilanclo)

12.609 93.144 276.139 833 690.370 1.073.094
Ammortamento dell'esercizio

35.15'1 99.985 -266.1 t8 -833 -230.76 -362.521
Totale variazioni

Valore dl fine esercìzlo

102.049 490.002 1.073.985 34.955 13.712.707 15_4'13.698
Costo

58.123 93.144 1.058.653 24.953 7j64.024 8.398.897
AmmoÉaBenti (Fondo ammortamenlo)

15.331 10.oo2 6.548.683 7.014.80143.927 396.858Valore di bilancio

lmmobilizzazioni materiali

Terreni e fabbricati

Dettaglio Costo storico Fondo amm. Valore netto

Area di pertinenza

fabbricati/opere civili 3.369 385.816389.1 85

lnfrastrutture servizio gas 369.'136 136.412 232.724

Fabbricati industriali e opere

edili rete gas 3.580 25.82029.400

Condotte stradali in

poletilene/acciaio 1.970.487 339.487 1.631.000

lmpianti di derivazione

utenza
598.6801.156.827 558.147
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4.436 0 4.436Terreni acquedotto

Fabbricati industriali

acquedotto 713.510 446.108 267.402

Costruzioni leggere

acquedotto 29.457 18.591 10.866

237.863 216."177 21.686lmmobili sede società

TOTALE 4.900.301 1.721.871 3.178.430

La voce contiene il costo sostenuto riferito ad alcune aree e terreni (€ 389.185) utilizzati per la

rcalizzazione di investimenti (capannone ricovero automezzi, area recupero inerte, impianto

cogenerazione

Nella voce rientrano inoltre alcuni interventi di estensione della rete di distribuzione del gas di Stradella (€

369.135).

Nellacategoria terreni e fabbricati riferiti a servizio di vettoriamento sono collocati €.3.150'254, suddivisi

tra condotte stradali per € 1.970.487, impianti di derivazione per € 1.156.827 e fabbricati industriali per €

29.4OO mentre € 98b,266 sono riferiti a terreni e fabbricati relativi al servizio acquedotto di cui€ 4.436'00

per iterreni, €71g.s10 per fabbricati industriali, €29.457 per costruzioni leggere ed 237.863 per immobili

sede.

lmpiantie macchinari

Dettaglio Costo storico Fondo amm. Valore netto

2.278.858 1.314.146 964.712
I nfrastrutture raccolta rifiuti

lmpianti e macchine

elettromeccaniche

acquedotto 44.400 32.745 11.655

lmpianti per trattamento

fanghi 755.402 313.125 442.277

lmpianti per il risparmio

energetico 1.944.398 634.079 1.310.319

lmpianti regolazione e

misura (cabina/gruppi rid) 259.657 165.672 93.985

C analizzazioni acq uedotto 68.374 68.374 0

lmpianti di sollevamento

acquedotto 38.917 38.422 494

Contatori acquedotto 896.950 665.289 231.661

Telecontrollo acquedotto 35.296 33.321 1.975

Pozzi acquedotto 18.117 18.117 0

lmpianti generici acquedotto 141.540 58.512 83.028

TOTALE 6.481.909 3.341.802 3.140.106

La voce contiene i costi riferiti alle infrastrutture per la raccolta rifiuti di Broni e Stradella: la stazione

ecologica di Broni (€ 376.833), la stazione ecologica di Stradella (€ 510.181), lapalazzina dei laboratori

presso idepuratori di Broni (€ 34.025) e Stradella (€ 70.311), il capannone per il ricovero R.A.E.E. di

Stradella (€ 242.393), il piazzale area inerti di Stradella (€ 133.642) e attrezzature diverse riferite alle
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infrastruttu re stesse.

Gli investimenti sostenuti nel 2018 ammontano a € 107.039 e fanno riferimento principalmente alle

infrastrutture per la raccolta rifiuti di Stradella in particolare alla pavimentazione, al capannone ricovero

RAEE e all'impianto antiincendio

E, presente inoltre il costo della realizzazione dell'impianto di trattamento fanghi (€ 755'402) e alla

realizzazionedi 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 (€1.311.108), oltre ad alcune attrezzature. Gli investimenti sostenuti nel 2018 ammontano a €

26.862.

Nella categoria impianti e macchinari sono collocati € 259.657 riferiti all'operazione di acquisto delle reti

di distribuzione del gas.

sono inoltre presenti icosti relativi al settore acquedotto per € 1.199.194 riferiti a canalizzazioni (€

68.374), impianti di sollevamento (€ 38.917), contatori (€ 896.950), telecontrollo (€ 35.296), pozzi (€

18.117) e impianti generici (€ 141'540)

Attrezzature industriali e commerciali

Dettaglio Costo storico Fondo amm Valore netto

128.918 108.946 19.972
Attrezzatura dePurazione

Automezzi raccolta rifiuti 1.387.232 1.273.803 113.429

Mobiii, arredi e macchine

elettriche ufficio 147.534 133.131 14.403

253.887 14.307
Macchine elettroniche ufficio 268.194

2.255.538 2.160.510 95.028
Attrezzatura raccolta rifiuti

Attrezzature e dotazioni

395.585 235.057 160.529
servrzro gas

Attrezzature e dotazioni

RSA 309.075 252.910 56.165

Attrezzature e dotazioni

Piscina Stradella 88.256 85.516 2.740

Attrezzature e dotazioni

RSD 91.126 65.O14 26.112

Attrezzature e dotazioni

RSA nucleo Alzheimer 177.303 167.530 9.773

Attrezzature magazzino via

deimille,T3 9.020 523 8.497

Attrezzatura varia

acquedotto 255.724 214.935 40.789

Attrezzatura laboratorio

chimico 167.726 155.747 11.979

38.204 38.204 0Autovetture acquedotto

Autoveicoli strumentali

acquedotto 641.657 553.474 88.1 83

734.002 521.277 212.724Cartografia acquedotto

TOTALE 7.106.867 6.232.237 847.630
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La voce contiene ir costo der parco automezzi deila raccorta rifiuti e di tutte le attrezzalure e dotazioni

utilizzate Per i servizi svolti.

Di seguito I'elenco dei principali valori'

Automezzi raccolta rifiuti (costo storico €,1.3g7.232). llvalore contiene tutti gli automezzi e attrezzature

connesse utirizzati per ro svorgimento der servizio di raccorta rifiuti, comprensivo di eventuali interventi di

manutenzione straordinaria capitarizzati. Gri investimenti der 2018 sono riferitiar riscatto di beni in leasing

(€7.069)eadinterventisuimezzi(€34.046).lldecrementodi€7.141èriferitoalladismissionediun

automezzo.

Attrezzature raccolta rifiuti (costo storico €.2.255.53g). Espone il costo di acquisto di cassonetti e altre

attrezzature per il servizio. Gli acquisti del 201g ammontano a € 54.568 per quanto riguarda cassonetti e

bidoni per la raccolta' 
osto storico € 486.378). È la somma dei costi sostenuti per

Attrezzature struttura RSA ed Alzheimer (c

'acquisto 
di attrezzature e dotazioni necessarie aile strutture e ailo svorgimento der servizio' Gli acquisti

2018 ammontano a €g6.219.il decremento di€ 14.690 è riferito aila dismissione di letti, divani, frigorifero

per medicinali ed alcune attrezzature mediche ormai obsolete'

Attrezzature servizio gas (costo storico € 3gs.5gb). ll valore è riferito principalmente all'acquisto di

misuratori e artre dotazioni per ir servizio di distribuzione gas di stradeta. Gri acquisti 2018 ammontano a

€ 17.116.

Attrezzatura per servizio acquedotto (costo storico €. 432.470). il varore è riferito aile attrezzature

necessarie per |ailestimento der magazzinoe aile attrezzarurenecessarie per ro svorgimento del servizio

diacquedotto.

Autovetture e autoveicoli servizio acquedotto (costo storico €679.861). E', la somma dei costi sostenuti

per l,acquisto delle autovetture e dei mezzi specifici per lo svolgimento del servizio'

cartografia (costo storico €734.002) La società effettua una costante imprementazione deila cartografia

delle reti e impianti dell,acquedotto mediante l'impiego di personale interno; la quota di ammortamento di

tale immobilizzazione viene riaddebitata alla società Pavia Acque che trae beneficio dal cespite nello

svol$imento del servizio idrico integrato'

Movimentazione delle immobilizzazioni

Analisideimovimentidelleimmobilizzaz|onimateriali(prospetto)

imaterialiMovimentidel le immobilizzazion

Valore di inizio esercizio

Costo

Ammortamenti (Fondo

Valore di bilancio

Variazioni nell'esercizio

lncrementi Per acquisizioni

Decrementi Per alienazioni e

Ammortamento dell'esercizio

Totale variazioni

Valore di fine

dismissioni (del valore

Terreni e lmpianti e industriali e immobilizzazioni lmmobilizzazioni

fabbricati macchinario commerciali materiali materiali

4.874.076 6.521.865 6.816.222 662.866 1 8.875.030

1.556.081 3.241.615 5.994.250 1 0.791 .950

3.317.995 s.280.246 821.973 662.866 8.083.080

26.225 240.184 331.924 598.333

107.735 3.442 111.181

165.790 272.584 275.851 714.225

-139.565 -140.139 52.630 -227.074

19.151.944

Costo

esercizio

di bilancio)

4.900.301 6.481.910 7.106.867 662.866
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1.721.97',| 3.341.803 6.232.264 1 1.295.939
Ammortamentl ammortamento)

3.178.430 3140j07 874.603 662.866 7.856.006
Valore dl bilancio

Operazioni di locazione (locatario)finanzia

con riferimento ai beni condotti in forza di contratti di locazione finanziaria, in ossequio alla previsione

contenuta nell,articolo 2427, n.22, del Codice civile, sono state redatte le seguenti tabelle, dalle quali è

possibile, tra I'altro, evincere:

- il valore attuale dei canoni non ancora scaduti: nonché del prezzo di riscatto, determinati utilizzando

tassidi interesse pariall'onere finanziario effettivo riconducibile a ognisingolo contratto;

- l'onere finanziario effettivo di competenza dell'esercizio;

- il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti alla data di

chiusura dell,esercizio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di

ammortamenti, rettifiche e riprese divalore che sarebbero statistanziati nell'esercizio'

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) (prospetto)
lmpoÉo

dei beni in locazione finanziaria al term ine dell'esercizio 1.006.698
Ammontare comPlessivo

arebbero stati di com petenza dell'esercizio 181.672
Ammortamenti che s

Rettifiche e riPrese di valore che sarebbero state di comPete nza dell'esercizio

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 241.951

Oneri finanziari di comPetenza dell'esercizio su lla base del tasso d'interesse effettivo 16.454

lmmobilizzazioni finanziarie

Criteri di valutazione adottati

La voce ParteciPazioni accoglie:

lmprese controllate:

- Aqua planet Srl SSD, con sede in Broni, via Ferrini snc, capitale sociale € 10'000 interamente versato,

patrimonio netto al 31 dicembre 2o1B € 10.682, (ultimo bilancio approvato) quota posseduta € 9'500 pari

al gs% del capitale sociale, per un valore iscritto a bilancio di € 89.500, 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. E' stata mantenuta la partecipazione al costo storico, ancorché superiore alla

corrispondente frazione di patrimonio netto della controllata, in quanto si attende la conclusione della

liquidazione per stabilire se la perdita di valore sia da ritenere durevole'

lmprese collegate:

- Broni-Stradella Gas e Luce Srl, sede in Stradella, via Verdi 18, capitale sociale € 600.000 interamente

versato, patrimonio netto al 30 settembre2OlB € 487.096 (ultimo bilancio approvato periodo 01110117-

30/09/1g anno termico), quota posseduta pari al 42,85Y0 del capitale sociale, per un valore esposto nel

bilancio di €2.g03.571 a seguito perizia di valutazione Prof. Ferdinando superti Furga' L'ammontare

delle plusvalenze derivanti dalla valutazione, pari a euro 885.000, e iscritta in una riserva non disponibile'

Altre imprese:

- Banca Centropadana Credito Cooperativo Società Cooperativa, con sede in Guardamiglio (LO)' piazza
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lV Novembre 11, capitale sociale al 31 dicembre 2017 € 46.932.000 (ultimo bilancio approvato)',

patrimonio netto € 200.963.000, azioni possedute n' 2052 per un valore esposto nel bilancio di € 67'279

- Pavia Acque scarl ^---,
La società detiene una quota pari a € 5.103.973,00 neta società pavia Acque scarr, corrispondente

a11,16,17o/odel capitale sociale complessivo, che ammonta a € 15'048'128'21' ll valore di tale

partecipazione tiene inortre conto deta riserva da conferimento creatasi ner 200g a seguito della cessione

der ramo d,azienda patrimoniare der servizio rdrico rntegrato effettuato dat'atora socio Broni-stradella

SpA.Taleriservaavevanaturadiversamentoincontoaumentodicapitalesociale,.targato'',cioè

direttamente riferito aila conferitaria, in previsione di un,operazione surcapitare che avrebbe dovuto avere

ruogo entro tre anni dar conferimento iniziare, ma che è stata prorogata dat'unanimità dei soci per tenere

conto deila successiva evoruzione normativa, che ha interrotto ir previsto compretamento del processo

dera patrimo niarizzazionedi pavia Acque tramite conferimento di reti e impianti da parte dei comuni

dera provincia di pavia. Ner corso der 2016 i soci confermavano ra natura di riserva di patrimonio netto,

non più vincolata ad aumento di capitale sociale, prevedendo altresì I'impegno ad apportare alcune

modifiche ailo statuto sociare ar fine di preservarne ra riconducibirita ai soci conferenti, in particolare nel

caso dicopertura perdite e di messa in liquidazione della Società'

u patrimonie netto di pavia Acque scarr ammonta ar 3it1zr2o17 (urtimo birancio approvato) a €

114.080.052, costituito, oltre che dal capitale sociale, dalle riserve da conferimento per €89.281'335 e

dara riserva regare di € 3.932.32g, date riserve statutarie per € 720.045 e dall'utile 2017 pari a €

4.054.336.

-AscomFidisocietàCooperativa,consedeinPavia,corsoCavourn.30,capitalesocialeal3ldicembre

2017(ultimobilancioapprovato)€5.3g4,12g,patrimonionetto€9.666.127,quotapossedutaperun

valore iscritto in bilancio di € 45'000'

-GALoltrepo,Pavesesrl,consedeinVarzi,piazzadellaFiera26/A,capitalesocialeal3ll12l20l7€,

41.[zz(ultimo bilancio approvato), patrimonio netto € 36'230 quota posseduta pari al2'44% del capitale

sociale, per un valore esposto nel bilancio di€ 1'000

Nell,anno 2018 non sono stati incassati dividendiderivanti dal possesso di partecipazioni'

Analisi dei movimenti di

MOVIMENTMIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

paÉecipazioni,altrititoli,strumentifinanziariderivatiattiviimmobilizzati
(prosPetto)

mmattividerivatinfinanziantimestrutitolaItridenti pazioni,Movim paÉeci

Valore di inizio esercizio

Costo

Valore di bilancio

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Costo

ParteciPazioni in

imprese controllate

89.500

89.500

ParteciPazioni in

imprese collegate

2.903.571

2.903.571

2.903.571

PaÉecipazioni in altre

imPrese

5.217.252

5.217.252

5.217.252

Totale PaÉeciPazioni

8.210.323

8.210.323

8.210.323

89.500

Valore di bilancio 89.500 2.903.571 5.217.252 8.210.323
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Rimanenze

Alla fine del 2018 sono state rilevate Rimanenze per complessivi € 4.244.719, di cui € 117.561

corrispondenti alla giacenza di materiale farmaceutico e parafarmaceutico, di materiale derivante dalla
raccolta differenziata e di materiale inerte, ed € 452.803 relativo alle giacenze di magazzino per il servizio

di acquedotto oltre ad € 3.674.354 derivanti dalla rilevazione dei lavori in corso su ordinazione per la
quota maturata fino al31l12 per la messa in sicurezzaela bonifica dell'area Fibronit 2'lotto, 3'lotto e
progettazione preliminare per bonifica scuole e sito trasfusionale nel Comune di Broni.

Analisi delle variazioni delle rimanenze (prospetto)

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Lavori in corso su

ordinazione 573.586 3.100.768 3.674.354
Prodotti finiti e merci 478.410 91.954 570.364

Totale rimanenze 1.051.996 3.192.722 4.244.718

Crediti iscritti nell'attivo circolante

La voce Crediti verso clienti, che ammonta a complessivi € 7.033.132, è costituita da tutti i crediti maturati

fino alla fine dell'esercizio ed è composta come di seguito illustrato.

lCrediti verso clienti, verso utenti ex Acaop ante 2015, verso Pavia Acque Scarl per incassi utenti ex

Acaop ante 2015, verso Com.uni, verso utenti RSA, RSD, CDI e verso utentivettoriamento gas per fatture

emesse ammontano a € 3.692.397 e sono composti da partite ancora da incassare riferite principalmente

a"

- crediti verso Comuni per servizi di raccolta rifiuti (€ 2.687.393 di cui € 532.479 relativi al servizio di r.r.
svolto per il Comune di Pinarolo dal 2015 a|31t1212018 e per il quale è in corso azione di recupero del

credito attraverso Decreto lngiuntivo richiesto altribunale di pavia).

- creditiverso Consorzi di recupero per materiale da raccolta ditferenziata dei rifiuti (€213.807).

Nella voce Crediti verso clienti sono presenti anche icrediti residui a fine 2018 relativi alla fatturazione

diretta per il servizio della TIA e TARES, svolta negli anni precedenti, per conto di tre Comuni e alla

fatturazione relativa ai clienti acquedotto Belgioioso per complessivi € g45.940, cosi composti:

- Comune di Stradella € 170.173

- Comune di Pinarolo € 111.305

- Comune di Rea € 11.767

- Clienti Belgioioso € 692.695

ll valore dei crediti rilevati per Fatture da emettere, per ricavi riferibili all'attività posta in essere fino al

3111212018 ammonta ad€2.457.888 ed è costituito principalmente da:

- crediti verso Pavia Acque Scarl per € 2.039.155 cosi ripartito: €314.642 per adeguamento tariffario

TETA2012; € 168.701 per progettazioni relative a sistema di interconnessione acquedotti e rifacimento e
potenziamento tratti della rete idrica interrata; € 154.718 interventi vari acquedotto Belgioioso; € 2gg.b21

per conduzione ordinaria 2^ semestre impianti fognatura/depurazione; € 536.330 per saldo interventi

straordinari impianti difognatura/depurazione e reti/impianti acquedotto; € 238.404 relativo all'acquedotto

di Belgioioso; € 218.000 per cartografia, studi e progettazioni impianto di Belgioioso; € 45.632 per affitto e

rimborso utenze sportello e laboratorio; € 47.741 per saldo servizio domanda individuale settore
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acquedotto; €26.466 per servizi ed interventivari.

- crediti verso Broni-Stradella Gas e Luce Srl e altre Società di vendita gas diverse per vettoriamento e

servizi vari (€ 173.77 1)

- contributo regionale per gestione RSA e RSD saldo lV trim. 2018 (€ 91.419)

I Crediti verso imprese controllate entro 12 mesi sono costituiti dalle fatture emesse o da emettere al

31l12nei confrontidella Societa Aqua Planet Srl per riaddebito energia elettrica (€ 171.03f )

I Crediti verso imprese collegate entro 12 mesi fanno riferimento alle fatture emesse o da emettere nei

confronti di Broni-Stradella Gas e Luce Srl, per il servizio di vettoriamento del mese di novembre (€

97.1 98)

I Credititributari entro 12 mesi sono così composti:

- Credito d'imposta IRES/IRAP € 64.876

- crediti per accise relative ai cogeneratori € 457

- crediti per recupero accise carburante € 16.545

- il credito rilevato a seguito della presentazione di istanza di rimborso IRES riferito alle maggiori

deduzioni IRAP spettanti per glianni 200712011 (€ 107.283)

La voce Crediti verso altri oltre 12 mesi è composti principalmente dal credito verso I'INPS relativo al

Fondo Tesoreria per TFR per € 1 .667.623

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle scadenze dei crediti

Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Quota

Valore di scadente

fine entro

esercizio l'esercizio

Di cui di durata

residua

superiore a 5

anni

Quota

scadente

oltre

l'esercizio

Crediti verso clienti

iscritti nell'attivo

circolante 7.033.132 7.033.132

Crediti verso imprese

controllate iscritti

nel l'attivo ci rcolante 171.031 171.031

Crediti verso imprese

controllanti iscritti

nel I'attivo ci rcolante 97.198 97.1 98

Crediti tributari iscritti

nell'attivo circolante 189.161 189.161

Crediti verso altri iscritti

nell'attivo circolante 2.362.323 2.362.323

Totale crediti iscritti

nell'attivo circolante 9.852.845 9.852.845

Disponibilità liquide

Le Disponibilità liquide a fine anno sono costituite dal saldo attivo presso Banca MPS (€ 3.248), Banca
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carige spA (€ 13,490), Banca centropadana (€ 5.a86), Banca centropadana acceso per diritto di

prelazione (€25.582),Banca lntesa (€ 256) e dalla giacenza presso iconti correnti postali (€ 7'349)

oltre a un saldo attivo dicarta prepagata BCC (€ 621)'

La giacenza relativa al fondo cassa ammonta a € 3'595'

Rateie risconti attivi

- dall'ammontare.delle assicurazioni pagate e non interamente di competenza dell'esercizio'

-dall'ammontaredeimaxi-canonidileasingdicompetenza'

-dallaquotadicompetenza20lSdelcostosostenutoperfideiussioni'

- da voci diverse di modesta entità'

Oneri finanziari capitalizzati

Patrimonio netto

Lasocietànonhaprocedutoadalcunacapilalizzazionedionerifin

ll prospetto indica le variazioni intervenute nel patrimonio netto'

ll capitale sociale sottoscritto e versato alla fine del 2018 ammonta a € 8' 1 12'61 1'95'

La riserva legale, la riserva utili esercizi precedenti e la riserva statutaria ex Acaop sono òtate

incrementate rispettivamente di € 2.134, €.49.214 ed € 25.405 a seguito della destinazione dell'utile

d'esercizio 2017.

La iiserva di euro 885.000 corrisponde alla plusvalenza originata dalla valorizzazione della

partecipazione nella società Broni Stradella Gas e Luce S.r.l.; ai sensi dell'art.2426la riserva è non

distribuibile.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

anziari.

Altre varÍazioni Altre variazioni

Destinazione

del risultato

dell'esercizio

precedente

monio nettoi di patriVariazioni nelle voc

Valore di

Valore di inizio

esercizio

8.112.612

564.936

885.000

5.967.189

Altre Risultato

d'esercizío

fine

esercizio

8.112.612

567.070

Capitale

Riserva legale

Altre riserve

Riserva da rivalutazione

delle parteciPazioni

Varie altre riserve

destinazíoni lncrementi Decrementi Riclassifiche

2.134

74.620 -1.791.551

0

885.000

4.250.258

5.1 35.258
6.852.1 89 74.620 -1.791.551

Totale altre riserve

Riserva Per operazioni di

copertura dei flussi

finanziari attesi
-402

-4.171 3.709
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76.754

1.791 .545

13.810.775

-76.754
$.n7 15.277

-540.590

15.277 13.289.165

Utile (Perdita) dell'eserclzlo

Riserva negativa Per azionl

proprle ln PoÉafoglio

Totale Patrimonio netto

Origine, possibilità di utilizzo e d

1.791.545 -540.590

1.7s5.254 -2.332.141

istribuib ilità delle voci di patrimonio netto

8.

Possibilità di Quota
uti lizzazione

B-c 3

B

da
delle

Varie altre riserve

per di

copertura dei flussi
-462 NO

attesi

Riserva negativa Per
azioni ProPrie in

12.388.888
Totale

Riclassificazione

885.000

riserve/versamenti

di capitale (art.47 di cui per riserve

co. 5 TUIR) di utili

di cui per riserve di cui per riserve

in sosPensione di utili in regime

d'imPosta di trasParenza

fiscale delle voci del patrimonio netto

di cui Per

DESCRIZIONE Totale

Capitale sociale 8.112.612

Riserva legale 567.070

Riserva da

rivalutazione delle

parteciPazioni

Varie altre riserve

8.112.612 0

567.070

885.000

4.250.258

Riserva per operazioni di copertura dei flussi

del patrimon io netto
Disponibilità e

attesiiarifinanzusslftdeiradonl copertuorriservalla pe perazinto suazlnform

Tra le voci del patrimonio netto è presente la voce Vll -
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ndi per risch i e oneri

finanziari attesi

ln questa voce sono iscritti gli strumenti finanziari derivati che hanno finalità dicopertura dei rischicon fair

value negativo alla data del 3111212017 '

llfairvaluecheèstatocertificatodallabancaèdieuro-462,pariaquantoallocatonell.appositariservaa

copertura flussi finanziari attesi'

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Strumenti finanziari

derivati Passivi

Totale fondi Per rischi e

oneri

4.171 4.171
i inizio o

-3.709 -3.709

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio

Altre vanazlonl
-3.709 -3.709

Totale variazioni 462462
Valore di

ll fondo Trattamento Fine Rapporto è stato incrementato di

2017, e decrementato di € 389'478 per la cessazione del

pagamento di anticiPi TFR'

. Analisi delle variazioni del trattamento difine rappoÉo di lavoro subordinato

€ 324.ggl per la quota di competenza del

rapporto di lavoro di due dipendenti e per

Trattamento di fine raPPoÉo di

lavoro subordinato

fine esercizio

subordinatoÉo dilavorodinto rappoTrattame

3.214.766
Valore di rntzlo eserGlzlo

Variazioni nell' eserclzlo
324.392

Accantonamento nell'esercizio
389.478

Utilizzo nell'es erclzlo

Altre variazion -65.086
Totale variazioni

3.149.680
Valore di fine eserclzlo

La voce Debitiverso banche entro il2mesiècostituitadalsaldopassivodeiconticorrentipressoBanca

lntesa San Paolo SPA (€ 254'42 1), Banca Centropadana Credito Cooperativo (€ S34'701) e Banca

Monte dei Paschi di Siena (€420'014) derivante dall'utilizzo di affidamenti concessi'

La voce accog lie inoltre il debito per anticipo fatture attivato con Banca lntesa San Paolo SPA di

€ 177.981.E' stata inclusaanchelaquotadeidebitiperfinanziamentibancariscadenti
entro i 12 mesi.

banche oltre i 12 mesi è costituita dalla quota di finanziamenti il cui rimborso è

Debiti

La voce Debiti verso
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previsto oltre l'esercizio in corso'

Di seguito si evidenziano i dettagli dei Debiti verso Banche'

Finanziamenti bancari

lmporto lmporto Quota entro

12 mesi

Quota oltre 12

mesi
Data

accensione originario Scadenza residuo
Descrizione

Mutuo Banca

Popolare

Commercio e

lndustria

(AmPliamento

RSA)

Mutuo

chirografario

Banca

centropadana

(Acquedotto

Belgioioso)

Mutuo

ipotecario

Banca

CentroPadana

(lmpianto

natatorio di

Broni)

Mutuo

ipotebario

Banca

CentroPadana

(lmpianto

fotovoltaico

A.E. Stradella)

Finanziamento

B.ca lntesa

San Paolo SPa

(lnterventi

diversi)

Mutuo lstituto

Credito

Sportivo Per

impianto

natatorio di

Broni

Mutuo Banca

Carige SPa Per

rete gas

87.571

81.934 705.763

33.206 796.414

57.217 971.887

0
21t0gt2oo4 1.500.000 21t}gt2o19 87 '571

30/01/2008 1.600.000 o1to2t2o28 787 '697

1410112009 1.200.000 14t01t2038 829'620

26t}8t2oog 1.500.000 01t0912034 1'029j04

26t04t2012 1.800.000 26104t2019 85'714

1410412014 219.000 30t04t2034 191.527 7.304 184.223

85.714 0

11112t2014 2.200'OOO 3010612023 1.327.147 273.744 1'053'403
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Comune

Stradella

di

UBI Per

immobile Via

deiMille,6

Stradella

Mutuo Bcc

2011112015 200.000 2ot11l2o3o 165'326 11.889 153.437

diritto di

prelazione 23t06t2017 2.000.000 0110712025 1.685.433 291.745 1'453'688

5.318.815
6.189.1 39 870.324

ALE 12.21 9.000

La voce Debiti verso artri finanziatori entro 12 mesi espone ra quota capitare dei finanziamenti e debiti

Versoaltrifinanziatorichesaràoggettodirimborsoentroiprossimil2mesi.

La voce Debiti verso altri finanziatori oltre 12 mesi espone |,ammontare delle quote capitali aventi

scadenza oltre I'esercizio'

Di seguito si evidenziano i dettagli dei Debiti verso altri Finanziatori'

Finanziamenti da altri soggetti

Descrizione

Finanziamento

regione

Lombradia

stazione

ecologica di

Stradella

Finanziamento

Finlombardia

lavori imPianto

natatorio di

Broni

Finanziamento

Regione

lombardia

impianto

natatorio di

Stradella

Finanziamento

Finlombardia

impidnto

trattamento

Bottini

Debito

vs/Comune di

Broni

lmporto

originario Scadenza

729.082 3111212022

1.456.099 3010612028

155.362 3010612026

248.938 3010612027

Data

accensione

30/06/2003

2610712006

2611012009

2610312010

Quota entro

l2 mesi

o 12
lmporto

residuo

145.817

655.244

73.111

120.913

mesl

36.454 109.363

72.805 582.439

9.1 39 63.972

14.225 106.688

26.628
0210112006 88.759 3111212025 31.066 4.438
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finanzaim

lmpiato

natatorio

Debito

vs/Comune di

Stradella

cogeneratori

RSA 3111212008 239.061 3111212029 131.483 11.953 119.530

2.917.301 1.157.634 149.014 1.008.620

r debiti verso Banche e verso artri Finanziatori a carico deila società sono di seguito evidenziati rispetto

alle quote aventi scadenza entro ed oltre 5 anni'

Debiti oltre 5 anni

Descrizione Valore Complessivo Quota entro 5 anni Qu ota oltre 5 anni

Debiti per Mutui verso

Banche

Finanziamenti da altri

6.189.139 3.785.333

708.611

2.403.807

449.023
1.157.634finanziatori

2.852.830
7.346.773 4.493.944

TOTALE

La voce Acconti entro 12 mesi di € 3.674.g54 è composta daile fatture di anticipo emesse a fronte dei

lavori su commessa a favore del comune di Broni relativi all'intervento di bonifica 2oe 3o lotto dell'Area

Fibronit e daile fatture di anticipo per ir progetto di fattibirità per ra bonifica degli edifici scolastici e del

centro trasfusionale anch'essi inclusi nel sito Fibronit di cui si è dato cenno del criterio di

contabilizzazionenell'appositasezionedellanotaintegrativa'

LavoceDebitiversofornitori,cheammontaacomplessivi€4.966'054,ècostituitadatuttiidebiti

maturati nei confrontideifornitorifino alla fine dell'esercizio ed è composta come di seguito illustrato'

ll valore dei debiti rilevati per Fatture ricevute dai fornitori al3ltl2ammonta a € 3'852'880 buona parte di

questi è già stato saldato nei primi mesi del 2019. Tra i fornitori che presentano un saldo a debito di

maggiore imPorto risultano:

- A2A Ambiente srl relativamente agli smaltimenti rifiuti effettuati nei mesi di novembre e dicembre per

fatture arretrate (€ 7 06.877)l

- Co.Re.Gas Gestioni lndustriali Srl per gestione tecnica servizio gas e manutenzione impianti (€ 56'040)

- Pavia Acque scarl pertariffa sll 2017 Belgioioso (€ 196'025), per rimborso personale in distacco per

servizio fognatura e depurazione da luglio 2017 a settembre 2o1B (€'107'568) oltre a importi di minore

entità per addebiti diversi

- Unirecuperi Srl per 6' sal 2' lotto Fibronit (€ 556'784)

- sgai srl per servizio trasporto carta/rsu/ingombranti/verde/plastica e smaltimento fanghi (€ 152'996)

- MolinariCostantino per interventistraordinarisu fognature e impiantididepurazione (€107'687)

ll restante importo, pari a € 1.084.735 è formato da debiti per Fatture da ricevere di competenza del2al9

che sono state o saranno ricevute nel2019, per le qualisievidenziano gliimportipiÙ rilevanti:

- cooperativa Gianni Pietra per gestione RSA di stradella e RSD di Ruino mesi di novembre e dicembre

2018 (€ 545.876)
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- Keropetrol SpA per fornitura gasolio automezzi mesi di ottobre, novembre e dicembre (€ 117.263)

- Utenze varie Società (€ 81.285)

Nel2018 non cisono debiti né verso imprese controllate né verso imprese collegate entro 12 mesi.

I Debititributari di€ 328.309 sono costituiti da:

- ritenute fiscali per lavoro dipendente e lavoro autonomo versate nel gennaio 2019 (€ 180.448), I'erario

c/iva (€ 66.599) e tributo provinciale servizio TIA (€ 79.260);

- altre vocidi entità minore.

Nei Debiti verso Enti Previdenziali di € 283.52lsono stati rilevati icontributi dovuti a favore di INPS,

INPDAP, fondi complementari previdenziali, Previndai Dirigenti, FASDA, FASIE, PEGASO E

PREVIAMBIENTE dicompetenza del mese didicembre, versati nelgennaio 2019.

La voce Altri debiti entro 12 mesi è composta da "Debiti diversi" per € 235.650, costituiti da:

- quote tariffa da versare alla Cassa Conguaglio Settore Elettrico ottobre - dicembre 2018 (€ 66.143)

- interessi passiviconticorrenti bancari2018 che verranno addebitati nel2019 (€72.628)

- Comune di Stradella per affitto RSA e per riscaldamento uffici (€ 65.991)

- altre voci di minore entità.

Per la parte restante, la voce Altri debiti è composta da:

- debito verso Asm Pavia per recesso partecipazione (€ 480.000) per la quale è in corso la liquidazione in

n. 12 rate mensili da € 40.000 ciascuna

- canone fognatura e depurazione da trasferire al Comune di Belgioioso (€ 365.465)

- quota ditariffa per depurazione e fognatura da trasferire a Pavia Acque Scarl 2018 (€232.105) oltre al

debito per personale settore acquedotto trasferito nel2017 (€ 178.301)

- personale c/retribuzione per saldo emolumenti e trattamento di fine rapporto a dipendenti cessati (€

73.798)

- voci diverse di entità minore.

La voce Altri debiti oltre 12 mesi contiene il deposito di garanzia di € 43.491, versato dalla Cooperativa G.

Pietra per ilservizio di.

Scadenza deidebiti

Nel prospetto che segue si è proceduto alla esposizione delle scadenze dei debiti

Analisi della scadenza dei debiti

Valore difine
esercizio

Quota scadente

entro I'esercizio

Quota scadente

oltre I'esercizio

Dicuididurata
residua superiore a 5

anni

Debiti verso banche 8.008.579 1.992.724 6.015.855 2.403.807

Debiti verso altri finanziatori 1.157.634 '1.157.634 449.023

Acconti 3.674.354 3.674.354

Debiti verso fornitori 4.966.054 4.966.054

Debiti verso imprese

controllate 0 0

Debiti tributari 328.309 328.309

Debiti venso istituti di

previdenza e di sicurezza

sociale 283.521 283.521
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Altridebiti 1.725.816 1.682.325 43.491

Totale debiti 20.144.267 12.927.287 7.216.980 2.852.830

Ratei e risconti passivi

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

dipendente maturati al 31 11212018.

Valore della produzione

Dettaglio Valore al3111212018

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 21.765.582

Variazioni delle rimanenze di prodotti 91.957

Variazioni lavori in corso su ordinazione 3.100.768

lncrementi di immobilizz. per lavori interni 222.928

Altri proventi e ricavi 530.792

I ricavicomplessivi riferitiai servizi gestitidurante l'esercizio 2018, ammontano a complessivi

21.765.582 e sono ripartititra le diverse attività come evidenziato diseguito.

RipaÉizione dei rlcavi per tipologia di servizio

Dettaglio Valore al3111212018

€

RICAVISERVIZIO GAS 1.192.236

RICAVISERVIZIO RSA 3.148.504

RICAVISERVIZIO RSD 1.208.307

RICAVI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 8.304.919

RICAVI SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO BELGIOIOSO 739.145

RICAVI RISPARMIO ENERGETICO 48.035

RICAVI SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 87.228

RICAVIPER INTERVENTI DI BONIFICA 10.524

RICAVI FOGNATURA E DEPURAZIONE C/COMUNE BELGIOIOSO 420.004

RICAVI SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE 2.804.586

RICAVI SERVIZIO ACQUEDOTTO 3.802.094

TOTALE 21.765.582

Di seguito si illustra il dettaglio degliAltri ricavi e proventi:

Altri ricavie proventi

Dettaglio Valore al3111212018

Rimborso spese da Coregas Gestioni lndustriali 4.748

Gestione uffici di Broni Stradella Gas e Luce srl 4.850

Rimborso spese bolli diversi 5.266

Affltto strutture ex Acaop 25.732

Rimborso spese farmaci RSA 3.741

Contributo dal comune di Stradella per accompagnamento anziani 4.000

Recupero spese postali acquedotto 88

3.272Ricavi da vendita materiale ferroso acquedotto
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26.910
costo del personale L. 816/85Rimborso 163.562

diversiRicavi 37.355
Ricavi diversi esclusi da reddito

1.771
utenti morosiRecuPero sPese

24.266
Rimborsi diversi da Pavia Acque Scarl

217.174

8.057
c/interessi Regione Lombard ia mutuo ICSContributo 530.792

TOTALE

della ne

Valore al 3111212018
Dettaglio

938.381
Materie Prime,

per servizi

per godimento beni

per personale

sussidiarie, di consumo e mercl

diterzi

15.136.336

243.519

7.102.107

1.106.645
mmob. lmmaterialiAmmortamento i

683.412
MaterialiArnmortamento immob.

21.967
crediti attivo circolante e disponibilità liquideSvalutazione dei

133.417
Oneri diversi di gestione

25.365.784
TOTALE

Gostiper materiali di consumo

La voce accogrie 
' 

costo per carburante e orio automezzi utirizzati per ro svorgimento dei servizi (la voce

più rilevante è quella riferita alla raccolta rifiuti, per € 475.646), oltre ad acquisti di materiali e forniture

varie per i servizi e I'attività generale'

Costiper servizi

Ammontano complessivamente a € 15.136.336 e sono costituiti principalmente da:

- costi relativi ai compensi del cDA, del collegio sindacale, del Revisore Unico e dell'oDV € 95'296

- consulenze tecniche e amministrative, spese legali e notarili €' 170'299

.Assicurazionisocietarieeperservizi,tassaproprietàautomezzi€251.357

- Manutenzioni e riparazioni riferite ai servizi e alla società € 1.330'014

_ costi riferiti a manutenzioni straordinarie sostenute per conto pavia Acque scarr per ra gestione degli

impiantidifognatura/depurazioneereti/impiantiacquedotto€1.366.324

- costi diretti per svotgimento dei servizi € 7 .405.020, di cui € 3.609.072 riferiti alla raccolta, il trasporto e

lo smaltimento di rifiuti, € 2.460.062 per costo gestione RSA e cDl compreso compenso medici, €

903.466 per costo gestione RSD ed € 432.420 per energia elettrica, gas e altre utenze

- Quota di tariffa fognatura e depurazione di competenza del comune di Belgioioso €' 420'004

- costi riferiti ai lavori pluriennali su ordinazione dal comune di Broni per la bonifica dell'area Fibronit per

il 2" lotto € 3.073.840 e per il progetto di fattibitità per la bonifica degli edifici scolastici e del centro

trasfusionale anch'essi inclusi nel sito Fibronii per €26'928'

Altricosti di minore entità.
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Costi per godimento beni ditezi

La voce contiene il costo per canoni di leasing di automezzi per il servizio di raccolta rifiuti e depurazione

(€ j4s74s),canoni teasing per aÍtrezzatura impianto bottini (€ 10.582) e il costo per I'affitto di uffici e per

la residenza RSA/RSD (€ 86.009).

Gosti per il personale

La voce ammonta comptessivamente a € 7.102.107 e comprende I'intera spesa per il personale

dipendente addetto ai diversi servizi.

AmmoÉamenti e svalutazioni

L,onere complessivo per ammortamenti e svalutazioni20lB ammonta a € 1.812.024, di cui€ 1'106'645

per immobilizzazioni immateriali ed € 683.412 per immobilizzazioni materiali.

L,accantonamento a fondo svalutazione creditieffettuato nel2018 è paria € 21.967

Oneri diversi di gestione

Diseguito si illustra il dettaglio deglioneridiversidi gestione:

Oneri diversi di gestione

Dettaglio Valore al31112120 8

614
Spese di rappresentanza e attività promozionali

45.800
Registraz. atti sociali e spese varie Società

518
Versamenti per valori bollati virtuali

32.441
Costi vari indeducibili

497
lmposte e tasse d'esercizio deducibili

30.591
IMU

2.8',11
Spese bolli automezzi ex acaop

4.098
Contributo al Comune di Belgioioso

3.015
Costi indeducibili settore depurazione

9.750
Costi indeducibili settore RR

3.206
Acquisto marche bollo RSfuRSD

76
Arrotondamenti e abbuoni Passivi

133.417
TOTALE

Proventi e oneri finanziari

Proventi finanziari
Valore a!3111212018Dettaglio

I
lnteressi attivi su conto corrente bancario

attivi per ritardati pagamenti 19.884

19.892
TOTALE

Onerifinanziari
Valore al3111212018Dettaglio

80.1'11lnteressi su conto corrente
166.350lnteressi passivi su finanziamenti

756
lnteressi passivi diversi

TOTALE 247.217
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Nella voce interessi passivi su finanziamenti, si segnalano gli interessi relativi al finanziamento

sottoscritto con Banca carige in data 11r12t2014 (€ 56.101) richiesto per ra rete gas e gri interessi relativi

ar finanziamento sottoscritto con Banca centropadana in data 2gro6t2o17 (€ 03.2s0) richiesto per poter

esercitare il diritto di prelazione riguardante la partecipazione in Broni Stradella Gas e Luce srl'

Risultato Prima delle imPoste

lmarginiegliaggregatidicuisopraevidenzianounrisultatoprimadelleimposteparia€11B.917mentre

le imposte ammontano a€56'434 per IRES ed€47 '206 per IRAP'

L'utiledell'eserciziocheammontaa€15'2TTsiproponediportarloanuovo
fatti salvigliobblighi di legge'

L'organico aziendale è composto da 129 unità e il dettaglio per categorie è il seguente:

Organico

Organico 3111212018 Numero med io dell'anno

2 2
Dirigenti

lmpiegati 24 23,88

Operai 103 103,31

TOTALE 129 129.19

Al Consiglio diAmministrazione, nominato dall'Assemblea dei Soci in data 28t06t2018, comPosto da n. 5

Consiglieri,competeunemolumentocomplessivoannuolordodi€105.821

PerquantoriguardailCollegioSindacale,anch'essonominatodall'Assembleadeisociindata

2BrO6t2O1g, ir compenso ammonta a € 4L 200 annuo.r servizi di revisione regate dei conti sono stati

affidati ai componenti der coilegio sindacare; non risurtano corrispettivi per servizi di consulenza fiscale o

altri servizi di verifica svolti dai Revisori

Riguardo all,organismo di Vigilanza, nominato dal C.d.A in data 1gto7l2o18 compete un emolumento

annuo di € 10.000.

e anticiPatecorrenti, dd'esercizio,lmposte sul reddito

Utile dell'ese rcizio

Dati sull'occu pazione

anticipazionie cred iti concessia amministratorie sindacie imPeg ni assunti Per loro

conto

etàsocldallaeil essmfinanziantistrumeti u altrigDettag

La società non ha emesso strumenti finanziari'

reaffacoifiunoadestinati specdelam ntin e nanzfinazao sullnform patrimo

Patrimoni destinati ad uno specifico affare 'art' 2427 nr' 20 c'c'

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

Operazioni con parti correlate - art' 2427 nr' 22-bis c'c'

Ai sensi dell,art. 2427,1' comma, n.22-bis, si precisa che non sono state realizzale operazioni con parti

con parti correlatelnformazionisu lle operazioni
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correlate secondo termini diversi dalle normali condizioni di mercato'

stato patrimo nialesugliaccordinon risultantid

Accordinonrisultantidallostatopatrimoniale.art.242Tn'22.terc'c

Ai sensi dell' arl. 2427, 1o comma, n.22'ter,si precisa che la Società ha in essere impegn i e accordi non

risultanti dallo stato Patri moniale dai quali possano derivare rischi e benefici significativi e la cui

indicazione sia necessaria pervalutarelasituazioneeconomica,finanziariaepatrimonialedellaSocietà.

Diseguito l'elenco:

NATURA ISTITUTO

CONCEDENTE

IMPORTO

Euro

DURATA BENEFICIARIO CAUSAI-E

Fidejussione

n.20s913s919

UBI BANCA- Broni t.42L,00 Dal 2010912005 Pet

affidamento del

servizio r.r..

Comune di Oliva Gessi Servizio raccolta rifiuti

Fideiussione n.5046 Bca lntesa - San

Paolo SpA- Stradella

764.451-,7! o.t :O/O6IZOOO Rno

all'estinzione

finanziamento

del

FINLOMBARDA sPA

MII,ANO

Realizzazione lavori piscina

di Broni,

n.500i3

Banca

Centropadana -
Broni

250.000,00 Oat aO/OrlOZ Rno a

liberatoria

AtBO NAZIONALE

TRASPORTATORI

Pratlca - Albo

Nazionale TrasPortatorl.

Fideiussione

n. 13411

Banca

Centropadana -
Stradella

48.000,00 Dal LElOTlZDtZ al

I8loll20r7 da

mantenere Per altri

due anni

Ministero dell'Amblente

Servizio A.R.5.

lscrizione Albo

delle lmprese che

effettuano la gestione dei

rifiuti - cat 8

n. 153189020

Unipolsai SpA 48.000,00 Dal ZUO4l70r7 al

211o412024

Ministero dell'Ambiente

Servizio A.R.5.

lscrizione Albo

delle lmPrese che

effettuano la gestione dei

rifìuti - cat.8

Fideiussione n.

0028.0540790'58 nuovo n'

745889077

Fondiaria - Sai SPA r47.659,27 Dal 0r1L012008 al

0r/10120!4 con

rinnovo automatico

Provincla di Pavia Realizzazione impianto e

esercizio dell'attività di

deposito Preliminare e

operazioni di smaltimento

area ecologica deP.Stradella

Fideiussione

n, !245t

Banca

Centropadana -
Stradella

73.t71,42 Dal 2911012,009 al

30/05/2026

Regione Lombardia Frisl Piscina di Stradella

Fideiussione

î. 12976

Banca

centropadana -
Stradella

2.632,50 Dal 03/0t/207t alla

scadenza del

contratto o di

eventuali Proroghe

successive

Comune di Filighera Per seruizio r.r

Fideiussione

n,9772

Banca

Centropadana -
Stradella

356.889,59 Oal 28117/2005 a

3010612027

FINLOMBARDA SPA

MILANO

Per il 38,05% in capo a

Broni-stradella SPA Per

impianto trattamento

bottini dep.Stradella e Per

la restante Parte in c/Pavia

Acque per "" lotto impianto

di depurazione di Stradella

Fidejussione

n. 2059 | 793 /8 ,97.a827l.

IJBI BANCA- BTONi 98.095,09 Dal rA/L0/2005 al

31h2/202s

FINLOMBARDA SPA

MITANO

Per c/Pavia Acque Per lavori

di collettamento Valle

Scuropasso - Eedo - 3'lotto
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2'intervento 2' Parte.

Fidejussione

î, 2}59119319 (97.814s)

UBI BANCA- Broni 69.762,87 pai rrlos/zooq at

3Llrz12026

FINLOMBARDA 5PA

MIIANO

Per c/Pavia Acque Per lavori

di collettamento Valle

Bardoneggia l'lotto

3'intervento

Lettera di Patronage Centropadana

Stradella

120.000,00 A Baranzia del mutuo

scadenza

01/06/2018 e del

fido dl cassa che è a

revoca

AQUA PIANET

BRONI

Sottoscrizione lettera di

patronage a favore di

AquaPlanet -Piscina di

Broni.

Fideiussione

n. 13705

Banca

Centropadana -
Stradella

30.987,41 Dal 22l08l2otz

}tl08l20L9

al Ministero dell'Ambiente

Servizio A.R.5.

lscrizione Albo Nazionale

delle lmprese che

effettuano la gestione dei

rifiuti CAT.1/C

tideiussione

n. 13706

Banca

Centropadana -
Stradella

€ 61.974,02 Dal 2210812012 al

2!o8l2ot9

v'mlstero dell'Ambiente

Servizio A'R.S.

lscrizione Albo Nazionale

delle lmprese che

effettuano la gestione dei

rifiuti CAT.5/E

n. 13984

Banca

Centropadana -
Stradella

€ 245.755,86 Ddl 24l04lz013 AL

3010412034

lstituto Per

sportivo

credito Disponibilita

fidejussione

rilascio di

finanziamento lavori

per

di

adeguamento vasca sub e

ampliamento vasca gYm

piscina di Broni'

Fideiussione n. !517 66692 UnipolSal SpA 175.518,15 oat tq/OZlZOtl al

241O212022

PROVINCIA DI PAVIA -
SETTORE TUTETA

AMBIENTALE U.O.

RIFIUTI

Attività di stoccaggìo e

trattamento dei rifiuti Loc.

Giolello di Stradella.

Fideiussione n. 154633834 Unipolsai SpA 30987,4! Dat 22106120L7 al

7210612024

Ministero dell'Ambiente

servizio A.R.S,

lscrizione Albo Nazionale

delle lmprese che

effettuano la gestione dei

rifiuti CAT. l/C

lscrizione Albo Naziona le

delle lmPrese che

effettuano la gestione dei

rifìuti CAT.5/E

Fideiussione n. 1546338612 UnipolSai spA 6L.974,83 Dal 22106/7077 al

22/06/2024

Ministero Ambiente

Servizio A.R.S.

Fideiussione

1694.00.27.27 997 2L043

n, SACE BT SPA

Agenzia di Mestre.

49.238,10 Dal 06109/20t7 al

06/0612028

PROVINCIA DI PAVIA -

SETTORE TUTELA

AMBIENTALE U.O'

RIFIUTI

Rinnovo autorizzazione ai

sensi dell'art.208 del D.!gs.

:'52l}6 peî l'esercizio di

una piattaforma Per la

raccolta differenziata dei

rifiuti urbani Pericolosi e

non pericolosl sita in Loc.

Pirocco - Broni.

tideiussione n. 2206224 COFACE 5.A. AG.DI

PIACENZA

30.987,4L Dal 28103/20!8 al

28/03lZozs

Ministerb dell'Ambiente

Servlzio A.R.s.

lscrizione Albo Nazionale

delle lmPrese che

effettuano la gestione dei
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rifiuti CAT. l/C

Fideiussione n. 2206225 COFACE S.A. AG.DI

PIACENZA

61.974,83 Dal 2810312018 al

281031202s

Ministero dell'Ambiente

Servizio A.R.S.

lscrizione Albo Nazionale

delle lmprese che

effettuano la gestione del

rifiuti CAT.5/E

Gia Acaop SpA:

Fideiussione n. 12038/102

(rinumerata a seguito della

fusione)

Banca UBI 1s.000,00 A revoca: ogni anno

si finnova

PROVINCIA DI PAVIA lavori di scavi su strade

provinciali-si rinnova ogni

anno.

Fideiussione n. 20791h03 Banca UBI 7L7,84 Sino al 01/03/2033 REGIONE LOMBARDIA Sorgenti o pozzi

Fideiussione n. 22353/1 Banca UBI 453,94 Sino al rUtU2027 REGIONE LOMBARDIA Sorgenti o pozzi

Fideiussione n. 28305/1 Banca UBI 10.000,00 Dal L6|O4/2O!4 a

revoca

UNIONE

LOMBARDI

COMUNI Lavori eseguiti nei comuni

dell'Unione

Gi  BS Pubblica

Fideiussione n. 2099601 del

05lr0/20ts

COFACE 5.A. AG,DI

PIACENZA

48.000,00 Dal 0s/r0l2015 al

oslLol2o22

MINISTERO

DELL'AMBIENTE E OELI-A

TUTETA DEt TERRITORIO

E DEL MARE

ISCRIZIONE ALI'ATBO

NAZIONALE GESTORI

AMBIENTATI CATEGORIA 8

CIASSEF-RIFIUIINON

PERICOLOSI

TOTATE 2.803,593,25

lnformazioni relative agli strumenti iariderivati ex art. 2427-bis del Godice Givile

La Società ha attivato nel2012 uno strumento finanziario derivato a copertura del rischio tasso variabile

sulfinanziamento Banca lntesa San Paolo SpA, acceso nelmese diaprile 2012per € 1.800.000.

Tipologia delcontratto derivato: lnterest rate Swap

Contratto n.: 1081548

Finalità: copertura

Valore nozionale: 1.800.000

Rischio finanziario sottostante: Rischio di interesse

Fair Value: 462 - certificato dalla banca

Passività coperta: Finanziamento Banca lntesa San Paolo Spa

Scadenza: 2710512019

Dichiarazione di conformità del bilancio

ll presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico

dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

ll Presidente del Consiglio di Amministrazione

F.to Siro Lucchini

Stradella, 16 aprile 2018
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RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEISOCI

All'Assemblea deí Socidella società BRONI- STMDELI"A PUBBLTCA S.R.L.

Premessa

ll collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss.

c,c. sía quelle previste dall'art. 2409-bis c,c.

La presenle relazione unitaria contiene nella sezione Alla"Relazione del revisore indipendente ai sensi delt'ad. 14 det

D.Lgs. 27 gennaio 201.0, n.39'e nella sezione BllalRetazione ai sensi dell'ail. 2429, comma 2, c,c:' .

A) Relazione'del revlsore indipendente ai sensi dell'art. l4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sulla revisíone contabile del bilancio d,esercizio

Gludlzlo

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della società BRONT - STRADELLA S.R.L.

costituito dallo siato patrimoniale al 31 dicembre 2018, dalconto economico e deidocumenti a conedo.

A noslro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentzione veritiera e conetta della siluazione patnmoniale

e finanziaria della società al 3'l dicembre 2018, del risullato economico e dei flussi di cassa per I'esercizio chiuso a tale

data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteridi redazione.

Elementi alla base del gludizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazíonali tSA ltatia. Le nostre

responsabilità ai sensi di talí principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabrlild det revisore per Ia

revisione conlabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla società in

conformíta dle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nefl'ordinamento italiano alla

revisione conlabile del bilancio,

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi suflicienti ed appropriati su cui basare it nosko giudizio

Responsaóllifà degli amminislratarì e del colleglo sindacale per il bttaneio d'esercizìo

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fomisca una rappresentazione

veritiera e coretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previstidalla

legge, per quella parte del conkollo intemo dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio

che non contenga enori signÍficatividovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli ammínistratori sono responsabili per la valulazione delfa capacilà della società di mntinuare ad operare come

un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per I'appropriatezza dellutilizzo del presupposto



della continuità aziendale, nonché per una adeguata inlormaiiva in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto

della conlinuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizb a meno che abbiano valutato che sussistono le

condízioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano altemative realisliche a tali

scelte.

ll collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione

dell'informativa finanziaria della società.

Responsabr'lifà del revìsore per la revisione contabile del bilanclo d'esercizio.

I nostri obiettivi sono I'acquisizione di una ragionevole sicureza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non

contenga enori signilicativi, dovuti a kodio a comportamenlio eventi non intenzionali, e I'emissione di una relazione di

revisione che includa il nosko giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia,

non fornísce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità aí principi di revisione intemazionali ISA ltalia

individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli enori possono derivare da frodi o da comportamenti o

eventi non intenzionali e sono considerati signilicativi qualora cí si possa ragionevolmente attendere che essi,

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli ulilizzatori sulla

base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conlormità ai príncipi di revisione intemazionali ISA ltalia, abbiamo

esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione

contabile, lnoltre:

abbiamo identìfìcato e valutato i rischi di enori significativi nel bìlancio dlesercizio, dovuti a fr.odi o a comportamentio

eventi non intenzionali; abbiamo delinito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito

elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro gíudizí0. ll rischio di non individuare un erTore

signilîcativo dovulo a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un enore significativo derivante da

comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode puÒ implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni,

omissioni inlenzionali, rappresentazioni fuorviantio fozature del controllo interno;

abbiamo acquisito una comprensione del controllo intemo rilevante ai fìni della revisione contabite allo scopo di

definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del

controllo interno della società;

abbiamo valutato I'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili

effettuate dagli amministratori, inclusa la relaliva informativa;

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriateza dell'utilizzo da parte degli amministntori del presupposto della

continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa

riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi signíficativí sulla capacità della società di continuare

ad operare come un'enlilà in funzionamento. ln presenza di un'incertezza significatíva, sianp tenuti a fthiamare

I'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, owero, qualora tale informativa sia

a

a

o
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inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate

sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi

possono compoftare che la società cessidi operare corne un'entità in funzionamento;

abbiamo valutato la presenlazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa

l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottoslanti in modo da fomire una

corretta rappresentazione;

Relazione sualtre disoosizloni dl leqoe e reoolamentari

Gli amministratori della BRONI - STRADELLA PUBBLICA S.R.L. sono responsabili per la predisposizione delta

relazione sulla gestione della Società medesima al 31t12t2018, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio

d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio direvisione SA ltalia n,7208 alfine diesprimere un gíudizio sula

c0erenza della relazione sulla gestione con il bilancío d'esercizio della BRONT - STMDELLA PUBBL|CA S.R.L. al

3111212A18 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di ritasciare una dichiarazione su eventuati

errori significalivi.

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della BRONI - STRADELLA

PUBBLICA S.R.L, al 3111212018 ed è redatta in conformità alle norme di tegge.

con riferimento alla dichiarazione dicui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D,Lgs.39/2010, rilasciata sulla base delle

conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non

abbiamo nulla da riportare.

B) Relazione sull'attivltà divigilanza ai sensidell'art.242g, comma 2, c.c,

Nelcorso dell'esercizio chiuso al31 dicembre 2018la nostra aftività é stata ispirata aile disposizionidilegge e aile

Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effetluato I'aulovalutazione, con esito positivo. per ogni componente il

collegio sindacale.

B1) Attività divigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei princípi di conetta amministrazione.

abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identíficati ad un livello appropriato come richiesto

dasti tsA ttatia, tra gti attri aspetti, !a oortaa , rr:p*iirtic; il;r;; ;;;" ;;;#;; ; i risutrari

significativi emersi, incluse 11 ev,gliqlficareye 
lq{q?li1e 

rlel cgnlrollo intemo idqntificare net corso dela revisione

COntabile. '' :''. ' ;:'.i' ,':', .l . ': :'
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Abbiarno partecipalo alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali,

sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni

manifestamente imprudenti, azzardale, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrilà del

patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dal Legale Rappresentante e dal Direttore Generale, durante le riunioni svolte, informazioní sul

generale andamento della geslione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per

le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite,

non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento

dell'assetto organizzalivo della societa, anche lramite la raccolta di ínformazioni daí responsabili delle funzionie a tale

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da dferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di noslra competenza, sull'adeguatezza e sul lunzionamento del

sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare conettamente i fatti di

gestione, mediante I'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e I'esame dei documenti aziendali, e a

tale riguardo, non abbíamo osservazioni parlicolad da dferire,

Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c,

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dalcollegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fattí significativi tali da richiederne la

menzione nella presente relazione.

B2)Osservazloni in ordine al bílancio d'esercizio

Per quanlo a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bílancio, non hanno derogato alle norme di

legge aísensidell'art, 2423, comma 5, c.c,

Ai sensi dell'arl. 2426, n. 5 c.c. si precisa che l'iscrizione nell'attivo dello Stato Patrimoniale della Società di costi di

impianlo e di ampliamento, oneri pluriennali e software, è riconducibile principalmente alla realizzazione

dell'operazione dí Fusione per incorporazione in BRONI - STRADELLA PUBBLICA S,R.L. (incorporante) di BRONI

STRADELLA SPA (incorporala) e ACA0P S,P,A. (incorporata) operazione deconente dal 01101/2018 e dalla

conseguente contabllizazione, da parte della incorporante, dei saldi contabili al 3111212017 delle incorporate;

modeste variazioni delle voci in parola sono intervenule nell'esercizio a fronte di ordinarie operazioni di gestione per le

quali nulla viè da segnalare.

Aisensidell'art. 2426,n.6 c.c. sipuntualizza che, con riferimento alla circostanza sinteticamente esposta nelpunto

precedente, la voce awiamento appostata ka le immobilizzazioni immateriali dello schema di Stato Patdmoniale

deriva dalla contabilizzazione dei saldi contabili a13111212017 delle societa fuse per incorporazione in BRONI -
STRADELLA PUBBLICA S.R,L..

y;i



I risultatidella revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione;

si precisa che il bilancio è stato redatto sulla base della conetta applicazione del principio di continrità azíendale e che

non vi sono incerteze signiticative sulls continuita hlída doverne dare informativa ín bilancio.

83) Osservazioni e proposte ln ordine alla approvazione del bllancio

Considerando le risultanze dell'attivilà da noi svolla il collegio prcpone alla assemblea di approvare il bilancio

d'esercizio chiuso al3f dicembre 2018,,cos1 come redattq dagli amministratod.

llcollegio in nota inlegrativa.
r)
.f

Stradella,24

llcollegio sindacale

Firme

dott. Gluseppe Brega (Presidente)

dott. Milena lacconi (Slndaco effettivo) \tuq,
dott. Arrigo Eonali (Sindaco effettivo)
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BRON I-STRADELLA PU BBLICA S.R,L.

RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

del BILANCIO CHIUSO al 3111212018

settore GAS (vettoriamento)

ai sensl degliartt, 14 e 18 D.Lgs.23 maggio 2000 n.164

DOTT. GIULIO BARBERINI- Revisore Contabile

RAG, CLAUDIA MARTINOTTI- Revisore Contabile
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1. PREMESSA

Giusta delibera del Consiglio di Amministrazione (gia 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.

Dal 01,01,2018 Broni Stradella Pubblica s,r.l, è operativa a seguito della fusione per

incorporazione di Acaop S,p,A, e Broni Stradella S,p,A, in Broni Stradella Pubblica s.r.l',

nei seguenti servizi:

1. Servizio ldrico lntegrato nei segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione,

quale SOT (Società Operativa Territoriale) di Pavia Acque, gestore unico del

servizio sul tenitorio provinciale;

2. raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, spazzamento;

3, gestione della RSA di Stradella;

4. gesiione della RSD di Ruino;

5, gestione della distribuzione del gas per la città di Stradella;

6. gestione delle piscine comunali di Broni e Stradella;

7. gestione in salvaguardia dell'acquedotto comunale di Belgioioso;

B, supporto ai Comuni nelle attività di bonifiche ambientali'

euanto al ramo di gestione della distribuzione del gas la materia è regolamentata infatti

dal D.Lgs..23 maggio 2000 n. '164 e specificamente dagli artt. 14 e 18 i quali prevedono

J



che le imprese di gas che svolgono I'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 puo 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 lmprese'

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 owero 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 basato

sulla revisione contabile di tale comparto è dei sottoscritti professionisti incaricati'
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2. RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

2 a) Cenni storici

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,, ora Broni - Stradella Luce e Gas S'r'l', dopo che

quest,ultima ha acquisito il ramo d'azienda da Broni-Stradella S.p'A.; la Broni-Stradella

pubblica s.r.l, gestisce dal 01,01.2018 I'attività di vettoriamento gas che fattura alle

società di vendita gas per i clienti di Stradella,

Delle operazioni svolte dalla società nel corso dell'esercizio vi è chiara descrizione nella

Nota lntegrativa e nella Relazione sulla Gestione.

2 b) Esame bilancio chiuso al3111212018

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 CONS0B, nonché dalle normative vigenti'

ln conformità ai predetti principi e criteri, la revisione è stata pianificata e svolta al. fine di

acquisire ogni elemento necessario alla specifica certificazione conti gas'

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 tra i ricavi,

allo scopo gli uffici amministrativi hanno predisposto specifico conto economico

(acquisito agli atti) redatto a costi/ricavi con confrontistorici precedenti'

Tale prospetto con il Bilancio nel suo complesso è da considerarsi la base del presente

elaborato.
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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 I'Autorità del Gas risulta predisposta tramite

stesura degli schemi unbundling seguendo il sistema gestionale interno di contabilità

ordinaria.

ll 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 deisaldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,

E' stata inoltre valutata l'adeguatezza e la cowellezza dei criteri contabili utilizzati e

del la rag io ne u olezza d el le stime effettuate d ag li am mi n istratori.

L'andamento della gestione ed i fatti significativi intervenuti nel corso dell'esercizio sono

stati oggetto di dettagliata analisi nella Relazione sulla Gestione e nella Nota lntegrativa

redatte a cura dell'Organo Amministrativo;

ln particolare sono stati evidenziati i criteri di valutazione adottati ed illustrata la

situazione patrimoniale ed economica della società.

La documentazione a corredo del bilancio dà aliresì atto che risultano rispettaii i principi

di prudenza e compeienza nel presupposto della continuità aziendale e che non si è

reso necessario derogare dalle disposizioni vigenti in materia di formazione del bilancio.

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del

richiesto giudizio professionale.
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Relativamente ai valori del bilancio dell'esercizio precedente, si sottolinea che

trattandosi di primo bilancio post fusione i dati sono stati valutati ai soli fini comparativi

secondo apposito prospetto in Nota lntegrativa,

Dal Collegio Sindacale si è avuta assicurazione che dai loro controlli periodici non sono

emerse irregolarità circa gli adempimenti delle contabilizzazioni ed il rispetto dei termini

per i versamenti fiscali e contributivi,

Per gli ammortamenti delle reti è stato precisato che I'accantonamento annuale è

awenuto con le aliquote fiscali vigenti.

E'prevista tra i ricavila voce 301014 "Perequazione Tariffaria Distribuzione Gas".

Le voci di ricavi e costi contabilizzati per il 2018 relativi al gas sono dettagliati nel

Bilancio CEE:

. nel conto di Ricavi "Valore della Produzione" (voci 301002, 301003, 301004,

301008, 301011, 301012,301014, 301015, 301020, 301021 e 500002 quota parte

per € 6.793,00);

. tra i"Costidi Produzione"

costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci: 713016

costi per servizi : voci 713007,713008, 713010, 713012,713013,713014,713015,

713017,713018, 713042, 713049 e 713050;

costi per personale: 713004,713005, 713006, 713047,713051 e713052;

ammortamenti: voci 900007, 900012,900019,900039, 900048, 900049, 900050 e

900051;

oneri finanziari: voci 713011 e 713053,

7



3. ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Sulla base della verifica eseguita il bilancio di esercizio della Broni-Stradella Pubblica

s,r,l., sezione gestione gas chiuso al 3111212018 è conforme alle norme che ne

disciplinano i criteri di redazione;

esso è pertanto redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e conetto la

situazione patrimoniale e fi aria ed il risultato economico della società.

Stradella, lì 26,04.2019

Dott, Giulio Barberini

Rag, Claudia Martinotti

8



Si dà atto che in data 10/05/2019 si è tenuta I'Assemblea ordinaria della

Società "Broni-Stradella Pubblica S.r.l."

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI

socr DEL 10/0s/2019

Il giorno dieci del mese di maggio dell'anno duemiladiciannove giusta

convocazione, presso la sede operativa della Società (ex Acaop) a

Stradella via Nazionale 53, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, alle ore

17.00 si è tenuta I'Assemblea ordinaria della Broni-Stradella Pubblica

S.r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

l. Comunicazioni del Presidente.

2. Bilancio chiuso al 3lll2l20l8 di Broni Stradella Pubblica Srl;

approvazione consuntivo e documenti accompagnatori.

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente Siro Lucchini, il

quale chiama a fungere da segretario, con il consenso unanime dei

presenti la Dirigente Amministrativa Franca Poggi e dà atto della

presenza del Direttore Generale Ing. Marco Chiesa.

Constata che sono qui presenti in proprio e/o per rappresentanza i

rappresentanti legali dei soci: Albaredo Arnaboldi, Arena Po,

Barbianello, Belgioioso, Bosnasco, Bressana Bottarone, Broni,

Calvignano, Campospinoso, Canneto Pavese, Casanova Lonati,

Castana, Cigognola, Costa de' Nobili, Inverno e Monteleone,

Magherno, Mezzanino, Montecalvo Versiggia, Montescano, Mornico

Losana, Portalbera, Rea, Redavalle, Rocca de Giorgi, Rovescala, San

Damiano al Colle, Santa Maria della Versa, Spessa, Stradella, Verrua



Po, Villanterio, Vistarino, Zenevredo, Unione Campospinoso Albaredo,

Unione Prima Collina.

Dà atto che:

è presente il Collegio Sindacale composto da Dott. Giuseppe Brega,

Dott. Arrigo Bonati, Dott.ssa Milena Tacconi;

è presente il Consulente fiscale - societario Dott. Massimo Mustarelli.

Eseguite le verifiche in ordine alle presenze, è presente il 79,1318%o del

capitale sociale,

sono presenti n. 33 Comuni su 62, n. 2 Unioni.

La convocazione è avvenuta regolarmente con raccomandate ai Soci

tramite Posta Certifi cata.

Ciò premesso, dichiara che I'Assemblea è validamente costituita per

discutere e deliberare sul trascritto ordine del giomo.

Con riferimento al punto t uil'O.d.G.: "COMUNICAZIONI DEL

PRESIDENTE", il Presidente non avendo particolari e specifiche

comunicazioni invita i presenti a trattare il secondo punto all'O.d.G.:

..BILANCIO CHIUSO AL 3I/I2/20I8 DI BRONI STRADELLA

PUBBLICA SRL; APPROVAZIONE CONSUNTIVO E

DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI", il Presidente illustra il

Bilancio chiuso al 3lll2/2018 la cui bozza è stata pubblicata sul sito

internet della Società ai quali tutti i Soci hanno potuto accedere. Il

raffronto che generalmente si fa con l'anno precedente non è

significativo in quanto Broni-Stradella Pubblica S.r.l. svolgeva solo

I'attività di fognatura e depurazione mentre dopo la fusione i servizi



gestiti sono quelli precedentemente in capo alla ex Broni-Stradella

S.p.A. e ex Acaop S.p.A. e Broni-Stradella Pubblica S.r.l.

Il 2018 è il primo esercizio dopo la fusione ed ha visto adottati i

medesimi criteri di valutazione utilizzati per gli esercizi precedenti delle

tre Società oggetto di fusione.

Il Presidente nella consapevolezza della complessità della gestione di

tutti i servizi che Broni-Stradella Pubblica S.r.l. gestisce ed offre ai

cittadini, assicura sia per quanto riguarda I'aspetto tecnico, sia per

quanto riguarda I'aspetto economico e di gestione la massima

attenzione e I'assiduo e costante monitoraggio dei flussi finanziari nel

corso dell'anno.

Dà quindi la parola al Direttore Generale che tecnicamente riprende

ogni servizio.

Dal 0l gennaio 2018, Broni Stradella Pubblica Srl è operativa a seguito

della fusione per incorporazione di Acaop Spa e Broni Stradella Spa in

Broni Stradella Pubblica srl, nei seguenti servizi:

Servizio Idrico Integrato nei segmenti di acquedotto, fognatura e

depurazione, quale SOT (Società Operativa Territoriale) di Pavia

Acque, gestore unico del servizio sulterritorio provinciale;

Raccolta e Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, Spazzamento;

Gestione della RSA di Stradella,

Gestione della RSD di Ruino,

Gestione del Servizio di Distribuzione del Gas per la città di

Stradella,



Gestione delle piscine comunali di Broni e Stradella;

Gestione in salvaguardia dell'acquedotto comunale di Belgioioso;

Supporto ai Comuni nelle attività di bonifiche ambientali.

Per quanto concerne il punto l, la società opera mediante specifico

contratto di servizio stipulato annualmente con Pavia Acque Scarl;

I'attività principale è rappresentata dallo svolgimento della conduzione

quotidiana, della manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e

impianti afferenti i tre segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione.

Broni Stradella Pubblica si è anche fatta carico, nel 2018, di progettare,

appaltare e realizzare interventi di rifacimento e potenziamento dei

sistemi esistenti con specifici finanziamenti garantiti da Pavia Acque

Scarl.

La gestione nel20l8 non ha avuto particolari problemi, salvo la criticità

derivante dalla sospensione dello smaltimento dei fanghi da

depurazione in agricoltura, sospensione poi decaduta e che comunque

ha evidenziato una criticità di sistema molto pesante.

In merito al punto 2, la società svolge il servizio di raccolta e

smaltimento rifiuti solidi urbani e differenziati con contratti di

affidamenti secondo il modello in house providing sviluppato dai

singoli Comuni soci; la gestione riguarda anche le piazzole ecologiche

di Broni e Stradella, siti dove vengono svolte parti delle attività legate

alla raccolta differenziata.

Nel 2018 si sono riscontrati alcuni fatti importanti:



l'avvio dal 1/0312018, del servizio di raccolta rifiuti porta a porta nel

Comune di Stradella; l'aumento dei costi di smaltimento di tutti i rifiuti

solidi urbani in particolare per gli ingombranti; l'affidamento del

servizio , sempre secondo il modello in house providing, da parte del

Comune di Belgioioso con decorrenza 04/03/2019.

In riferimento alle strutture RSA e RSD di cui ai punti 3 e 4., I'attivita

di gestione è proseguita nello schema di rapporto consolidato con la

Cooperativa Sociale Gianni Pietra per entrambe le strutture.

Nel 2018 non si sono verificati elementi gestionale di particolare

rilevanza.

La gestione del servizio di distribuzione della rete gas della città di

Stradella, di cui al punto 5, è proseguita mediante un rinnovo della

convenzione di gestione con la società Co.Re.Gas srl; la città di

Stradella rientra nell'ATEM Oltrepo' Pavese per il quale il Comune di

Voghera deve avviare l'affidamento del servizio con procedura ad

evidenza pubblica; di tale procedura, ad oggi, non si conoscono i tempi

certi. Nel 2018, il CdA della nostra società ha deciso per

l'internalizzazione del servizio (stante la scadenza della convenzione

con Co.Re.Gas srl) e le procedure applicative sono tuttora in corso.

In merito al punto 6, nel 2018, con procedura ad evidenza pubblica, è

stata affidata a soggetto idoneamente qualificato, la gestione degli

impianti natatori di Broni, con decorrenza 0l/09/2018 e di Stradella con

decorrenza 19 10212019.



Nel contempo è stata posta in liquidazione la società ACQUAPLANET

SRL.

Circa la gestione salvaguardata dell'acquedotto di Belgioioso, di cui al

punto 7, il2018 ha riscontrato una necessità importante di investimenti

su reti e impianti, che I'attuale sistema tariffario non è in grado di

garantire; per tale motivo il Comune ha espressamente rinunciato alla

salvaguardia, rientrando nel perimetro gestionale di Pavia Acque Scarl

con decorrenza 0l /01 /2019.

In relazione al punto 8, prosegue I'attività della società quale stazione

appaltante per le bonifiche ambientali; attualmente sono in corso

bonifiche sui siti di Broni (area ex-Fibronit) e Albaredo Arnaboldi (area

ex Zeta Petroli).

IPOTESI DI SVIUPPO A BREVE E MEDIO TERMINE

L'analisi dello stato attuale dei servizi resi ai Comuni, fermo restando le

criticità riconducibili alla gestione quotidiana, evidenzia alcune

problematiche sulle quali è utile e opportuno intervenire:

e' necessario sviluppare una diversa organizzazione interna delle

singole funzioni operative, definendo alcune posizioni che oggi

risentono delle precedenti organizzazioni; all'interno delle tre società

oggetto della fusione, tali funzioni potevano essere assegnate a persone

incaricate anche di altre attivita; oggi le dimensioni della società sono

tali per cui sono ampiamente giustificate le costituzioni di uffici che

necessitano di competenza e professionalità specifiche molto elevate;



In merito al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani,

devono essere definite strategie di intervento mirate a favorire e

sviluppare il sistema di raccolta differenziata, attuando in

collaborazione con le singole amministrazioni, politiche di

sensibilizzazione e di condivisione con la popolazione dei sistemi di

raccolta. A fronte dello sviluppo della raccolta differenziata è

indispensabile che le struffure e le attrezzature della società rispondano

perfettamente alle esigenze di raccolta e lavorazione delle singole

frazioni di rifiuto; necessitano cioè investimenti sia sul parco automezzi

dedicato alla raccolta che sulle linee del traffamento e lavorazione di

carta e plastica.

Per quanto concerne il Servizio Idrico Integrato, ferme restando la

titolarità e le competenze del servizio di Pavia Acque scarl, è necessario

che la società sia sempre attiva ed adeguatamente strutturata per

sviluppare internamente interventi di rifacimento e potenziamento delle

reti e degli impianti esistenti; quanto sopra è estremamente importante

stante la capacità e la disponibilità per investimenti da parte di Pavia

Acque scarl, dalla quale abbiamo ricevuto ampia delega sulla scelta

degli interventi operativi.

Per completezza di informazione vengono inoltre proiettate slaide con i

dati economici e finanziari del bilancio, peraltro facenti parte del

fascicolo del bilancio pubblicato.



Interviene la Dott.ssa Angela Martinotti, membro del c.d.A. della

Società, che dà alcune delucidazioni in merito alle voci più significative

del Bilancio.

Il Presidente apre il dibattito al quale partecipano gli intervenuti; in

particolare interviene il Sindaco di Bressana Bottarone Maria Teresa

Torretta la quale esprime preoccupazione circa I'aumento dei costi di

smaltimento dei rifiuti in particolare dell'ingombrante e auspica si

possa prevedere un,area dove I'ingombrante venga selezionato per

recuperare eventuali parti non da smaltire ma da riciclare'

Il Direttore Generale comunica al riguardo che è in previsione il

potenziamento delle piazzole finalizzate al ritiro e lavorazione di carta'

plastica, ingombrante e vetro.

Il Presidente aggiunge che vi è molta attenzione sia per quanto riguarda

i costi che per i quantitativi di materiale differenziato che arriva alle

nostre piazzole.

Non essendovi altri interventi il Presidente riprende la parola su alcuni

argomenti: gli uffici amministrativi di Broni-stradella Pubblica S'r'l'

sono orrnai tutti trasferiti alla sede di Via Nazionale 53 per cui si

provvederà a variare anche la sede legale da via cavour 28 a Via

Nazionale 53;

aggioma i presenti sull'assetto societario di Broni-Stradella Pubblica

S.r.l. in quanto in sede di fusione vi sono state alcune imprecisioni:

Non fanno più parte dell'assetto societario di Broni-Stradella Pubblica

S.r.l.



a) Unione Zerbo e Costa de' Nobili in quanto i due Comuni di

Zerbo e Costa de' Nobili hanno sciolto l'Unione e la quota

detenuta dall'Unione è stata suddivisa per ciascun Comune sulla

base del numero degli abitanti e poiché sia Zerbo che Costa De'

Nobili risultano singolarmente soci le quote sono state sommate

alle quote già in possesso dei Comuni.

b) Comune di Monticelli Pavese in quanto le quote sono state

acquisite a suo tempo da AS Mortara e sommate alle quote già

in possesso di AS Mortara.

c) Comune di Linarolo in quanto le quote sono state acquisite a

suo tempo dall'allora Comune di Valverde e sommate alle quote

già in possesso del Comune di Valverde.

d) ASM Pavia S.p.A. in quanto, a seguito di recesso dalla

compagine societaria, le quote sono state acquisite in proprio

dalla Società.

e) Comune di Garlasco, le cui quote sono state acquisite in

proprio dalla Società a seguito di razionalizzazione delle Società

partecipate ai sensi di Legge.

0 Comune di Alagna e Comune di Tromello le cui quote sono

acquisite in proprio dalla Società a seguito di razionalizzazione

delle Società partecipate ai sensi di Legge.

E' socio di Broni-Stradella Pubblica S.r.l. il Comune di:



Colli Verdi istituito mediante fusione dei Comuni di Canevino,

Ruino e Valverde. La quota di partecipazione è data dalla

sommatoria delle quote dei tre Comuni oggetto di fusione.

Conseguentemente a ciò la composizione societaria è la seguente:

COMUNE QUOTA
SOCIETARIA

o/o N.
ABITANTI

ALBAREDO ARNABOLDI 53105,26 0,6546 255

ARENAPO 271924,20 3,3519 I 595

BARBIANELLO 144236,86 1,7780 845

BELGIOIOSO 784,16 0,0097 6237

BORGORATTO MORMOROLO 8,80 0,0001 427

BOSNASCO 110192,59 1,3 5 83 614

BRESSANA BOTTARONE 1916,64 0,0236 3470

BROM 1375564,91 16,9559 9406

CALVIGNANO 29078,83 0,3584 tt7
CAMPOSPINOSO 102992,62 1,2695 r080

COLLI VERDI 224363,20 2,7655 I 105

CANNETO PAVESE 236633,40 2,9169 1354

CASANOVA LONATI 72481,95 0,8934 461

CASATISMA 48024,53 0,5920 894

CASTANA 150389,91 I,8538 720

CASTELLETTO DI

BRANDUZZO

68049,56 0,8388 1016

CHIGNOLO PO 784,16 0,0097 3968

CIGOGNOLA 238600,40 2,9411 t3t7

COPIANO 147,43 0,0018 1780

CORTEOLONA GENZONE 1598,60 0,0198 2596

CORVINO SANQUIRICO 69868,1 l 0,8612 I 028

COSTA DE'NOBILI 45870,37 0,5654 379

FORTUNAGO 392,r3 0,0048 383

GOLFERENZO 71851,03 0,8857 193

INVERNO E MONTELEONE I13,09 0,0014 1492

LIRIO 37443,47 0,4615 129

MAGFIERNO 140,06 0,0018 17 t6

MEZZANINO 126704,00 1,5618 1373

MONTALTO PAVESE 135366,40 1,6686 891



MONTECALVO VERSIGGIA 134835,78 t,6621 534

MONTESCANO 115236,40 1,4205 426

MONTU'BECCARIA 33 1383,40 4,0848 1722

MORMCO LOSANA 77336,22 0,9533 622

OLIVA GESSI 26424,63 0,3258 173

PANCARANA 30284,40 0,3733 331

PIETRA DE'GIORGI 173548,57 2,1392 859

PINAROLO PO 11710,54 0,1443 1695

PORTALBERA 169640,83 2,0911 1491

REA 2235,58 0,0276 423

REDAVALLE 105590,34 1,3016 1066

ROBECCO PAVESE 37478,32 0,4620 540

ROCCADE'GIORGI 56593,90 0,6976 86

ROVESCALA t77920,56 2,1931 900

SAN CIPRIANO PO 80424,20 0,9913 494

S. DAMIANO AL COLLE 152097,12 1,8749 6s2

SANZENONE 43629,05 0,5378 587

SANTA CRISTINA E BISSONE 383,33 0,0047 1976

SANTA GIULETTA 3084,12 0,0380 l6t7
SANTA MARIA DELLA VERSA 479579,94 5,91l5 2348

SPESSA 54229,70 0,6685 576

STRADELLA 1514687,72 18,6708 rt73t
TORRE D'ARESE 81,10 0,0010 951

TORRICELLA VERZATE 44551,3 8 0,5492 826

VERRETTO 21228,77 0,2617 351

VERRUA PO 3288,94 0,0405 1286

VILLANTERIO 250,64 0,0030 3069

VISTARINO 125,32 0,0015 I 548

VOLPARA 43641,38 0,5380 130

ZENEVREDO 84803,55 1,0453 481

ZERBO 35502,86 0,4376 429

UNIONE CAMPOSPINOSO _

ALBAREDO

3913,61 0,0482

TJNIONEPRIMA COLLINA 1960,44 0,0242

ASM SPA VOGFIERA 58718,29 0,7238

AS MORTARA 4263,70 0,0525

BROM-STRADELLA 4L3320,7L s,0947



PUBBLICA SRL

TOTALE 8Lt26r2,00 100,0000 8676t

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione

I'argomento posto al punto 2 dell'O.d.G.

L'ASSEMBLEA

Presente il79,l3l8% del capitale (capitale sociale al netto della quota

societaria riguardanti azioni proprie di Broni-Stradella Pubblica S.r.l.)

(n.33 Comuni su 62 con un numero di abitanti pari a 59670, n.2

Unioni).

Presenti e votanti 79,l3l8oó

Con voti favorevoli 79,l3l9yo

Astenuti nessuno

Contrari nessuno

All'unanimità

delibera

a) l'approvazione del Bilancio della Società chiuso al3lll2/2018

con la documentazione accompagnatoria comprensiva della nota

integrativa, delle linee e degli indirizzi programmatici, della

relazione sulla gestione illustrata in Assemblea dal Presidente;

b) di destinare I'utile di €. I 5.277,00 a norrna di Legge, alla riserva

legale;

c) di approvare I'assetto societario così come indicato nella scheda

in premessa indicata per le motivazioni espresse dal Presidente;



d) di prendere atto della variazione della sede legale da Via Cavour

n. 28 Stradella a Via Nazionale n. 53 Stradella.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00.

Il Segretario

F.to Franca Poggi

Il Presidente

F.to Siro Lucchini




