
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILANCIO D’ESERCIZIO 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Bilancio d’esercizio 2010 

 Approvato dalla Assemblea dei Soci di   Emiliambiente Spa 

 nella seduta del 06.07.2011 
 
 

 

 

 



                                                                                                                      EMILIAMBIENTE  S.P.A. 
 

  

________________________________________________________________________________
Bilancio d’esercizio 2010                                           Pagina   2 

 

Organi della società ............................................................................................................................ 6 

Relazione sulla gestione del bilancio  ........................................................................................ 8 

Composizione societaria EmiliAmbiente S.p.A. ............................................................................... 8 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività ................................................................................... 9 

Andamento della gestione .............................................................................................................. 10 

Andamento economico e  finanziario generale .......................................................................... 10 
Fatti di rilievo nella gestione 2010. ............................................................................................ 10 

Politica tariffaria ........................................................................................................................ 11 

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società ........................................................ 11 
Grande distribuzione .................................................................................................................. 11 

Distribuzione acquedottistica all’utenza. ................................................................................... 13 
Depurazione e Fognatura ........................................................................................................... 13 

Gestione e struttura interna. .......................................................................................................... 15 

Organizzazione presente di EmiliAmbiente S.p.A. e principali attività svolte .......................... 15 

Principali dati economici ............................................................................................................... 15 

Principali dati patrimoniali ........................................................................................................... 16 

Principali dati finanziari ................................................................................................................ 16 

Investimenti e manutenzioni. .......................................................................................................... 18 

Interventi svolti .......................................................................................................................... 24 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti. ............................................................ 25 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti..................................................................... 25 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ................................................................ 25 

Documento programmatico sulla sicurezza ................................................................................... 25 

Destinazione del risultato d'esercizio ............................................................................................ 25 

Conclusioni e evoluzione prevedibile della gestione ..................................................................... 26 
Gli obbiettivi della società per l’anno 2011 sono: ..................................................................... 26 
La possibile evoluzione normativa ............................................................................................ 27 

Relazione del Collegio Sindacale  ............................................................................................. 30 

Bilancio al 31/12/2010  .................................................................................................................. 35 

Stato patrimoniale attivo ............................................................................................................. 35 
A)   Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti ......................................................... 35 
B)      Immobilizzazioni ............................................................................................................ 35 
C)       Attivo circolante ........................................................................................................... 36 
D)       Ratei e risconti ............................................................................................................. 37 

 

 

 



                                                                                                                      EMILIAMBIENTE  S.P.A. 
 

  

________________________________________________________________________________
Bilancio d’esercizio 2010                                           Pagina   3 

Stato patrimoniale passivo ......................................................................................................... 37 
A) Patrimonio netto............................................................................................................... 37 
B) Fondi per rischi e oneri ................................................................................................... 38 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato ........................................................ 38 
D) Debiti ................................................................................................................................. 38 

E) Ratei e risconti ................................................................................................................. 39 

Conti d'ordine ............................................................................................................................... 40 

Conto economico......................................................................................................................... 41 
A) Valore della produzione .................................................................................................. 41 

B) Costi della produzione .................................................................................................... 41 

C) Proventi e oneri finanziari............................................................................................... 42 

D)    Rettifiche di valore di attività finanziarie ...................................................................... 42 
E) Proventi e oneri straordinari .......................................................................................... 43 

23) Utile (Perdita) dell'esercizio ............................................................................................ 43 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010  ............................................................................... 44 

Premessa ........................................................................................................................................ 44 

Attività svolte ............................................................................................................................. 45 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio ..................................................................... 45 

Criteri di formazione ...................................................................................................................... 45 

Criteri di valutazione ..................................................................................................................... 46 

Deroghe ...................................................................................................................................... 46 

Immobilizzazioni ....................................................................................................................... 47 

Crediti......................................................................................................................................... 48 

Debiti .......................................................................................................................................... 48 

Ratei e risconti ........................................................................................................................... 48 

Rimanenze magazzino ............................................................................................................... 48 

Titoli ........................................................................................................................................... 48 

Partecipazioni ............................................................................................................................. 48 

Azioni proprie ............................................................................................................................ 48 

Fondi per rischi e oneri .............................................................................................................. 49 

Fondo TFR ................................................................................................................................. 49 

Imposte sul reddito ..................................................................................................................... 49 

Riconoscimento ricavi................................................................................................................ 49 

Contributi in conto capitale e in conto impianto per finanziamento lavori ............................... 49 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi .................................................................................... 49 

Dati sull’occupazione .................................................................................................................... 50 

Attività ............................................................................................................................................ 51 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti ...................................................................... 51 

B) Immobilizzazioni........................................................................................................................ 51 

I. Immobilizzazioni immateriali ................................................................................................. 51 

II. Immobilizzazioni materiali .................................................................................................... 52 

III. Immobilizzazioni finanziarie ................................................................................................ 53 

 

 



                                                                                                                      EMILIAMBIENTE  S.P.A. 
 

  

________________________________________________________________________________
Bilancio d’esercizio 2010                                           Pagina   4 

 

C) Attivo circolante ........................................................................................................................ 54 

I. Rimanenze ............................................................................................................................... 54 
II. Crediti .................................................................................................................................... 54 

III. Attività finanziarie................................................................................................................ 55 
IV. Disponibilità liquide ............................................................................................................. 56 

Passività ......................................................................................................................................... 56 

A) Patrimonio netto ........................................................................................................................ 56 

B) Fondi per rischi e oneri ............................................................................................................. 58 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ................................................................. 59 

D) Debiti ........................................................................................................................................ 59 

E) Ratei e risconti .......................................................................................................................... 61 

Conti d'ordine ................................................................................................................................ 62 

Conto economico............................................................................................................................ 62 

A) Valore della produzione ............................................................................................................ 62 

B) Costi della produzione .............................................................................................................. 63 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ..................................................... 64 
Costi per servizi ......................................................................................................................... 64 

Costi per godimento beni di terzi ............................................................................................... 65 

Costi per il personale.................................................................................................................. 65 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ..................................................................... 65 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni ................................................................................. 65 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide ................. 65 

Accantonamento per rischi......................................................................................................... 66 

Altri accantonamenti .................................................................................................................. 66 

Oneri diversi di gestione ............................................................................................................ 66 

C) Proventi e oneri finanziari ........................................................................................................ 66 

Altri proventi finanziari ............................................................................................................. 66 

Interessi e altri oneri finanziari .................................................................................................. 66 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie ................................................................................. 67 

Imposte sul reddito d'esercizio ................................................................................................... 67 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) ............................. 68 
Determinazione dell’imponibile IRAP ...................................................................................... 68 
Fiscalità differita / anticipata...................................................................................................... 68 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti ..................................... 69 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società ..................................................... 69 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati ....................................... 69 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate ........................................... 69 
Altre informazioni ...................................................................................................................... 69 

 

 

 



                                                                                                                      EMILIAMBIENTE  S.P.A. 
 

  

________________________________________________________________________________
Bilancio d’esercizio 2010                                           Pagina   5 

 

Stato patrimoniale riclassificato  ............................................................................................... 71 

Conto economico riclassificato a valore aggiunto  .............................................................. 73 

Conto economico riclassificato a costi fissi e vari abili  ...................................................... 75 

Determinazione del Break-Even Point al 31/12/2010  ........................................................... 76 

Variazione del capitale circolante al 31/12/2010  ................................................................... 79 

Flusso monetario netto al 31/12/2010  ...................................................................................... 81 

Rendiconto finanziario al 31/12/2010  ....................................................................................... 82 

Indici di bilancio al 31/12/2010  ................................................................................................... 83 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                      EMILIAMBIENTE  S.P.A. 
 

  

________________________________________________________________________________
Bilancio d’esercizio 2010                                           Pagina   6 

 
 
 

 
Organi della società 

 
 
 
 
 
 
Presidente 

Emiliano Occhi 
 
 
Consiglio di Amministrazione 

Andrea Marsiletti 
Pietro De Angelis 

 
Collegio Sindaci Revisori    Sindaci effettivi  
 

Presidente   Alberto Verderi 
    Roberto Gaibazzi 
    Alessandro Giaquinto 

 
 

                                             Sindaci supplenti 

                                               
    Lorenzo Scarabelli 
    Pietro Pellegri 

     

 

 

 

www.emiliambiente.it 

info@emiliambiente.it 



                                                                                                                      EMILIAMBIENTE  S.P.A. 

________________________________________________________________________________
Bilancio d’esercizio 2010                                           Pagina   7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  Relazione sulla gestione  
del Bilancio d’Esercizio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      EMILIAMBIENTE  S.P.A. 

________________________________________________________________________________
Bilancio d’esercizio 2010                                           Pagina   8 

Reg. Imp.  02504010345  

Rea  243950  

EMILIAMBIENTE S.P.A.  
 

Sede in  VIA GRAMSCI N. 1B - 43036 FIDENZA (PR)  Cap. sociale Euro  214.211  i.v. 
 

 
Relazione sulla gestione del bilancio  al 31/12/2010 

 
Signori Azionisti, 

il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2010, si chiude con un utile netto di 401.741,00  €  dopo 
avere fatto ammortamenti tecnici per complessivi 385.413,15 €  ed aver spesato costi di canone alle 
società patrimoniali Ascaa S.p.a. e San Donnino Multiservizi S.r.l. per € 2.238.343,61 ed aver 
spesato costi per rimborso mutui pregressi a Enti soci per € 134.993,91. 

L’esercizio sottoposto alla vostra approvazione è quindi il secondo della nuova società di gestione 
ed il primo comprendente 12 mesi di attività (tutto l’anno solare 2010) in quanto il 1° bilancio 
d’esercizio è stato caratterizzato da una gestione di 15 mesi (01/10/2008 al 31/12/2009), come 
previsto dall’atto costitutivo redatto dal Notaio Dott. Carlo Maria Canali in data 29.09.2008 (Rep. 
n.21431 Racc. n.10711). 

 
Composizione societaria EmiliAmbiente S.p.A.  

 
La società è attualmente partecipata interamente da Enti Pubblici ed ha un capitale interamente 
versato di € 214.211,00. 
 

 

Grafico 1. Composizione societaria 
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ENTI SOCI     AZIONI                         %             
FIDENZA       70.722                  33,02              
SALSOMAGGIORE          22.008                       10,27                
PARMA      18.838                           8,79                                                   
BUSSETO      12.852                           6,00                                   
COLORNO       12.500                           5,84               
FONTANELLATO      10.035                           4,68               
SORBOLO        9.683                           4,52 
PROVINCIA DI PARMA        7.398                           3,45                   
FONTEVIVO         7.218                           3,37               
SORAGNA        7.042                           3,29               
TORRILE        6.866                           3,21               
SISSA        6.690                           3,12       
S. SECONDO PARMENSE        5.810                           2,71 
TRECASALI        3.697                           1,73     
ROCCABIANCA        3.521                           1,64 
MEZZANI        3.169                           1,48 
ZIBELLO        2.817                           1,32             
POLESINE PARMENSE        2.289                           1,07             
NOCETO         1.056                           0,49            
 

 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
La società opera nell'ambito del Ciclo Idrico Integrato. 

Ai sensi dell’articolo 2428 codice civile si segnala che, attualmente, non vi sono sedi 
secondarie. 
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Andamento della gestione  
 
Andamento economico e  finanziario generale 

Il risultato economico complessivo del 2010 in premessa citato, trova conferma nel conto 
economico. 

 
 31/12/2010 31/12/2009  

valore della produzione 2.526.051 2.353.229  
margine operativo lordo 814.899 382.554  
Risultato prima delle imposte 715.710 619.892  

    

 

I risultati sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci, sono significativi per un’Azienda 
che opera esclusivamente nel settore idrico, di grande importanza ambientale e sociale, ma che 
vede contingentati i propri margini di remunerazione dalla composizione tariffaria voluta dal 
Metodo Normalizzato Regionale. Il risultato è altresì particolarmente importante se si considera 
che l’azienda ha iniziato la propria attività priva di capitale. Solo per memoria si ricorda che per 
la liquidità necessaria all’avviamento dell’attività sono stati infatti ottenuti due fidi bancari 
dell’importo di 750.000 e 800.000 euro, rilasciati rispettivamente da Cassa di Risparmio di 
Parma e Piacenza e da Banca Monte Parma. Per il finanziamento degli investimenti previsti nel 
Piano d’Ambito 2008-2012 si sono ottenute risorse per 16 milioni di euro. Si precisa che tutti i 
finanziamenti ordinari e straordinari sopra evidenziati sono garantiti tramite fideiussioni 
rilasciate da Ascaa S.p.a. 

 
Fatti di rilievo nella gestione 2010. 

 
Dalla data di partenza dell’operatività di Emiliambiente  (01/10/2008) è stata svolta una 
rilevante attività finalizzata al rispetto dei programmi affidati da parte dei Soci che è proseguita 
nel 2010 come da piani di sviluppo societari. 
Di seguito, sinteticamente si descrivono le attività espletate: 
• Acquisizione della gestione del Comune di Salsomaggiore Terme dal 01/01/2011 di fatto 
espletando tutte le procedure negli ultimi giorni del 2010 di cui: 

o passaggio personale dipendente da Salso Servizi S.p.a. (gestore uscente) in 
Emiliambiente  con conseguente firma di accordo con le OO.SS.; 

o stipula addendum alla convenzione ATO/Gestore con conseguente approvazione del 
nuovo contratto di servizio; 

o approvazione nuovo piano d’ambito (esclusivo per Emiliambiente S.p.a.) 2011-2015 
e conseguente piano investimenti 2011-2025; 

o informativa a tutti i clienti e fornitori sulla variazione del gestore a Salsomaggiore 
Terme; 

o nuovo rapporto con Ente socio Comune di Salsomaggiore Terme; 
o inizio dell’omogeneizzazione delle procedure di lavoro adottate dal personale 

acquisito da Salso Servizi S.p.a; 
 

• prosecuzione ed integrazione del progetto unico gestionale aziendale che si può dire essersi 
quasi concluso nel corso del 2010; 
• inizio dell’emissione delle bollette con il nuovo gestionale aziendale nei 12 comuni gestiti; 
• conclusione dell’iter di ridefinizione convenzione con ENIA/IREN per la cessione di acqua 
all’ingrosso 
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Oltre alle attività tecniche sopra descritte, l’azienda ha provveduto anche ad altre attività 
straordinarie di significativa importanza: 

• certificazione Qualità ISO 9001 – nello scorso mese di settembre, la società ha ulteriormente 
implementato il proprio sistema di gestione della qualità, estendendolo al ciclo idrico 
integrato dei comuni di Zibello e Polesine, oltrechè all’area di gestione delle reti idriche 
Fidentine, provenienti da San Donnino. La certificazione ha di fatto ratificato 
l’omogeneizzazione delle procedure di lavoro adottate in azienda; 

• si è concluso l’iter di regolamentazione della somministrazione e della proposta tariffaria per 
l’anno 2011 con ATO.  

• proseguito il percorso di cooperazione con il gestore Montagna 2000 S.p.A. (customer 
satisfaction); 

• si è di fatto conclusa tutta la fase di studio e verifica al fine del riassetto organizzativo della 
società; le dimissioni presentate dal Presidente uscente Amedeo Tosi ne hanno di fatto 
rallentato l’attuazione e la relativa proposta all’assemblea soci; 

• concluso l’iter di studio per portare la gestione del S.I.I. del Comune di Salsomaggiore 
Terme in EmiliAmbiente, come deliberato dall’assemblea ATO del 22/12/2010 

• iniziato l’iter al fine della progettazione, bando ed aggiudicazione di due gare per 
realizzazione impianti fotovoltaici da 1Mwp cadauno presso le centrali di Priorato e San 
Donato in collaborazione con Provincia di Parma ed ASCAA S.p.a.; 

• iniziato e concluso l’iter progettuale, gara ed esecuzione con termine lavori entro il 
31/12/2010 di un nuovo impianto fotovoltaico posizionato sul tetto del cimitero del Comune 
di Trecasali; tale opera è stata seguita da Emiliambiente su mandato conferito da ASCAA 
S.p.a. derivato da un accordo fra ASCAA stessa ed i Comune di Trecasali. 

 
Politica tariffaria 

 
Gli aumenti delle tariffe per il 2010 (3,5% per il terzo anno di applicazione del PDA approvato 
il 25/09/2008) sono stati attuati in relazione ai Piani tariffari deliberati da ATO (in relazione agli 
investimenti previsti), avendo come obbiettivo raggiunto (unico gestore dell’ATO2 Parma) di 
avere nel 2010 una unica articolazione tariffaria per tutto il sub ambito servito; 

 
Nel corso dell’esercizio non è stata adeguata la tariffa per l’acqua ceduta a terzi, per la quale è 
stata conclusa la firma della nuova convenzione di fornitura con il principale cliente Enia, che 
prevede tariffe differenziate per scaglioni. 

 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 

 
Grande distribuzione 

 

Nel corso dell’esercizio la società, attraverso i suoi 176 km di rete idrica, ha distribuito 
complessivamente 14.025.486 m3 di acqua (registrando una diminuzione di circa il 4% rispetto 
al 2009), di cui 5,143.000 m3 ad altri gestori (Enìa e Salso Servizi) con una diminuzione 
dell’incidenza sul complesso dei m3 venduti del 12% rispetto al 2009. 
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Figura 1- Mc erogati: aggregazioni per gestore 

 

 

 

Per la grande distribuzione la situazione sta diventando, anno dopo anno, sempre più critica in 
quanto ENIA sta progressivamente riducendo i prelievi dai nostri pozzi ed erodendo di fatto 
marginalità all’azienda. Si sottolinea quanto gli  investimenti effettuati negli anni passati da 
ASCAA S.p.A. sulla grande distribuzione, sono stati programmati e realizzati anche e 
soprattutto per  servire i Comuni in gestione ad ENIA.  

Il sistema di approvvigionamento idrico, com’è risaputo, è basato su tre campi pozzi (Parola, 
Priorato, S.Donato) e telecontrollato dalla nostra sede centrale. 

Sull’acqua distribuita, oltre ai controlli eseguiti dagli organi competenti per legge, vengono 
effettuati controlli puntuali interni, utilizzando il laboratorio d’analisi di ENIA, sia sull’acqua 
che arriva da falda, sia su quella stoccata nelle vasche e serbatoi e in diversi punti di 
distribuzione. 

Le risultanze di questi controlli  hanno riscontrato un sostanziale mantenimento del parametro 
della durezza ed una stabilizzazione del contenuto dei nitrati. Rispetto alla presenza in falda del 
tetracloroetilene e tricloroetilene in un pozzo situato a Priorato, si è registrata, nel corso del 
2010 una costante presenza di questo inquinante che comunque è stato efficacemente trattato 
grazie all’impianto di potabilizzazione a carboni attivi installato all’interno della centrale 
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Tabella 1- Raffronti mc cubi erogati nel triennio, a gestioni, grande distribuzione,  

 

  2009 2010 2010-2009 

grande distribuzione mc. 

   

-12% 5.849.511 5.143.001 

ascaa gestioni mc. 

   

2% 8.729.354 8.882.482 

Totale  
      14.578.865           

14.025.483 -4% 
 

 
Distribuzione acquedottistica all’utenza. 

 

Il servizio nei 12 Comuni è stato svolto in modo standard, come normali sono stati gli interventi 
di manutenzione, come si può evincere nei documenti agli atti della società.  

Va comunque rilevata la situazione  di alcune reti comunali, per le quali i relativi interventi di 
rifacimento sono stati inseriti nel nuovo Piano Investimenti 2011-2025. 

 
Depurazione e Fognatura 

 

Nell’anno 2010 Emiliambiente ha consolidato la gestione degli impianti acquisiti nel 2008/2009 
che sono rimasti pressoché invariati: n. 23 impianti di depurazione con trattamenti secondari, n. 
10 fosse Imhoff,   60 sollevamenti fognari e n. 425  chilometri circa di reti fognarie.  

L’attenzione è stata posta sul migliorare lo stato degli impianti mirando a consolidare in modo 
permanente quanto esistente e migliorare gli impianti più critici. 

In generale si è dato corso ad una serie di progettazioni ed interventi  per  le strutture  più 
critiche (per cui si rimanda al quadro degli interventi in calce alla presente relazione) 

Gli interventi su questi impianti permetteranno anche di diminuire i costi energetici  poiché 
comprendono un cambio di tecnologia all’interno del comparto di ossidazione e, nel caso di 
Busseto, anche un sistema avanzato  di gestione del processo che spingerà al massimo il 
rendimento sia depurativo che energetico. 

La capacità media di abbattimento degli impianti, già molto migliorata nel 2009, nel 2010 si è 
stabilizzata attorno ai seguenti valori: 

PARAMETRO CAPACITA’ MEDIA DI ABBATTIMENTO 2010 

BOD + 73% 

COD + 71% 

SST + 73% 

Il presente parametro è stato riportato per uniformità con l’analisi proposta per  l’anno 
precedente. In realtà il dato va interpretato poiché è stato analizzato utilizzando una portata dei 
reflui in ingresso ai depuratori costante, la media del carico in ingresso nel 2010 si è rivelata  
più bassa rispetto al 2009, mentre i limiti dei parametri in uscita pressoché costanti. Questo ha 
determinato un’apparente diminuzione del rendimento dei depuratori rispetto al 2009, ma in 
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realtà il refluo trattato si è rivelato meno carico e questo ha determinato dei valori di rendimento 
inferiori. In ogni caso l’efficacia non è variata. 

Per dimostrare quanto affermato appare più immediato confrontare il  numero dei parametri  
analizzati in uscita  e il numero dei parametri fuori limite, per i due anni 2009 e 2010. Di seguito 
la tabella riepilogativa. 

 

 
2009 2010 

AUTOCONTROLLI AUTOCONTROLLI AUTOCONTROLLI AUTOCONTROLLI 

OUTOUTOUTOUT    autocontrolli autocontrolli 

IMPIANTO 
N. PARAMETRI 
MISURATI 

N. 
PARAMETRI 

FUORI 
SOGLIA 

% 
N. PARAMETRI 
MISURATI 

N. 
PARAMETRI 

FUORI 
SOGLIA 

% 

TOT. 5001 298,10418 6% 5373 205,06 4% 

 

Si fa notare che il numero di analisi svolte nel 2010 è aumentato rispetto al 2009 nonostante il 
numero di parametri fuori limite sia diminuito, segno questo di un miglioramento. 

Da sottolineare inoltre il passaggio contrattuale  fatto a Settembre con l’Impresa affidataria 
dell’Appalto di Manutenzione. Mantenendo la linea sposata già a Maggio del 2009 è stata estesa 
l’esternalizzazione della gestione degli impianti anche ai comuni di Busseto e San Secondo 
strutturando maggiormente il servizio con la redazione di una nuova voce di Elenco Prezzi. 
L’obbiettivo è chiaramente stato quello di migliorare ulteriormente il servizio non solo dal 
punto di vista certamente prioritario degli scarichi ma anche in termini uniformità di gestione 
del territorio, acquisizione di un maggior numero di dati analitici sui reflui depurati e in termini 
di una migliore gestione dell’aspetto esterno dei depuratori e dei sollevamenti, così come 
l’ottenimento di  una riduzione dei disservizi.  

I risultati si potranno valutare nel 2011. 

Sono stati annessi al sistema della Qualità aziendale anche gli impianti del Comune di  Polesine 
e l’impianto di Pieveottoville del Comune di Zibello. 

In ultimo  il settore ha vissuto una variazione in termini di pianta organica acquisendo ad Aprile, 
con qualche pausa dovuta a cause di forza maggiore, una nuovo dipendente  in sostituzione del 
Capo Impianti ormai giunto al termine della propria carriera che a Dicembre a terminato la 
propria attività in Emiliambiente. 

 

Utenti produttivi 

 
Carichi inquinanti recapitati in rete  

ANNO 
n° ditte 

monitorate 

n° 
campionamenti 

eseguiti 

volume 
scaricato 
[mc/anno] 

* Fatturato 
[€/anno] 

COD medio 
[mg/l]  

Kg 
COD/die 

A.E.  [in 
termini di 
carico di 

COD] 
2010 89 74 1.037.599 ** 492.294,38  979 2748 23.204 
2009 84 83 1.010.137 379.180,74 874 2418 20.156 

Nota (*) 
fatturato di calcolo "lordo" iniziale dell'ufficio depurazione, non tiene conto di eventuali note di credito emesse o annullamenti 
in corso d'anno 

Nota 
(**)  

non viene considerata la ditta GIOTTI spa per sospensione fattura calcolata. E’ invece 
inclusa la quota CARBONCHIMICA 
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Gestione e struttura interna. 
 

Organizzazione presente di EmiliAmbiente S.p.A. e principali attività svolte  
 

Nel corso dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione  ha operato seguendo l’organizzazione 
prevista nell’organigramma approvato dall’assemblea soci in data 28.04.2010.  

Con lettera in data 26.10.2010 (acquisita agli atti sub prot. n. 4185) il Presidente Amedeo Tosi 
ha preannunciato le  proprie dimissioni con effetti dalla data di nomina del sostituto da parte del 
competente comune di Fidenza (ai sensi art. 20 comma 1 dello statuto sociale),  intervenuta con 
atto in data  18.01.2011 con cui il comune di Fidenza ha nominato  il  Dott. Emiliano Occhi alla 
carica di consigliere di Emiliambiente.   

Successivamente, ai sensi art. 19 comma 5 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione 
riunitosi in data 11.02.2011 ha nominato lo stesso Dr. Occhi alla carica di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione. 

In data 23/12/2010 l’assemblea dei soci della società ha approvato, oltre all’acquisizione della 
gestione di Salsomaggiore Terme, una dovuta revisione della pianta organica comprendente 
anche le maestranze da acquisire dal gestore Salso Servizi S.p.A, operazione avvenuta con 
effetto dal 01/01/2011. 

La forza lavoro in capo alla società è  oggi di n. 40  unità assunte a tempo indeterminato, incluso 
il direttore.  

Inoltre è stata attivata a far data dal. 01.05.2011 n. 1 assunzione a termine per sostituzione di 
dipendente in maternità.  

L’attuale organigramma, aggiornato sulla base degli assestamenti intervenuti durante il  primo 
esercizio,  è attualmente in corso di valutazione e verifica e le conseguenti proposte di 
riorganizzazioni/variazioni che ne deriveranno verranno sottoposte al preliminare esame  da 
parte dei soci. 

 
Principali dati economici  
 

Il conto economico riclassificato della società è il seguente (in Euro): 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variazione  
Ricavi netti 11.791.994 12.851.650 (1.059.656) 
Costi esterni 9.265.943 10.498.421 (1.232.478) 
Valore Aggiunto  2.526.051 2.353.229 172.822 
Costo del lavoro 1.711.152 1.970.675 (259.523) 
Margine Operativo Lordo  814.899 382.554 432.345 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

385.413 87.267 298.146 

Risultato Operativo  429.486 295.287 134.199 
Proventi diversi 328.267 496.111 (167.844) 
Proventi e oneri finanziari (42.742) (157.949) 115.207 
Risultato Ordinario  715.011 633.449 81.562 
Componenti straordinarie nette 699 (13.557) 14.256 
Risultato prima delle imposte  715.710 619.892 95.818 
Imposte sul reddito  313.969 471.000 (157.031) 
Risultato netto  401.741 148.892 252.849 

 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella 
sottostante alcuni indici di redditività. 
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 31/12/2010 31/12/2009  
ROE netto 0,83 0,45  
ROE lordo 1,48 1,86  
ROI 0,05 0,09  
ROS 0,06 0,06  

 
 
Principali dati patrimoniali 

 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società è il seguente (in Euro): 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variazione  
    
Immobilizzazioni immateriali nette 263.655 130.191 133.464 
Immobilizzazioni materiali nette 4.602.910 1.853.173 2.749.737 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

10.150 8.616 1.534 

Capitale immobilizzato  4.876.715 1.991.980 2.884.735 
    
Rimanenze di magazzino 34.694 43.076 (8.382) 
Crediti verso Clienti 7.622.685 5.695.675 1.927.010 
Altri crediti 1.329.546 926.459 403.087 
Ratei e risconti attivi 42.840 43.828 (988) 
Attività d’esercizio a breve termine  9.029.765 6.709.038 2.320.727 
    
Debiti verso fornitori 5.730.237 5.662.097 68.140 
Acconti 193.833 184.574 9.259 
Debiti tributari e previdenziali 237.675 640.617 (402.942) 
Altri debiti  567.982 584.383 (16.401) 
Ratei e risconti passivi 747.417 14.750 732.667 
Passività d’esercizio a breve t ermine  7.477.144 7.086.421 390.723 
    
Capitale d’esercizio netto  1.552.621 (377.383) 1.930.004 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

384.557 343.130 41.427 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine 860.307 265.418 594.889 
Passività  a medio lungo termine  1.244.864 608.548 636.316 
    
Capitale investito  5.184.472 1.006.049 4.178.423 
    
Patrimonio netto  (884.327) (482.590) (401.737) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(4.223.123) (300.000) (3.923.123) 

Posizione finanziaria netta a breve termine (77.022) (223.459) 146.437 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto  

(5.184.472) (1.006.049) (4.178.423) 

 
 

 
Principali dati finanziari 

 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2010, è la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2010 31/12/2009 Variazione  
    
Depositi bancari 396.433 428.520 (32.087) 
Denaro e altri valori in cassa 843 1.011 (168) 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie  397.276 429.531 (32.255) 
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Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni  

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 474.298 652.990 (178.692) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Debiti finanziari a breve termine  474.298 652.990 (178.692) 
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(77.022) (223.459) 146.437 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 4.223.123 300.000 3.923.123 
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine  (4.223.123) (300.000) (3.923.123) 
    
Posizione finanziaria netta  (4.300.145) (523.459) (3.776.686) 

 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 

 
 
 31/12/2010 31/12/2009  
    
Liquidità primaria 1,18 0,92  
Liquidità secondaria 1,19 0,92  
Indebitamento 13,36 17,34  
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,13 0,57  
    

 
 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,18. La situazione finanziaria della società è da 
considerarsi buona.  
 
L’indice di liquidità secondaria è pari a  1,19.  Il valore assunto dal capitale circolante netto è 
sicuramente soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
 
L’indice di indebitamento è pari a  13,36. L'ammontare dei debiti, sia pur significativo, è in 
piena coerenza con i piani finanziari. 
 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a  1,13, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e 
dei debiti consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli 
immobilizzi.  I mezzi propri unitamente ai debiti consolidati sono da considerarsi di ammontare 
appropriato in relazione all'ammontare degli immobilizzi. 
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Investimenti e manutenzioni.  

 
Nel corso dell'esercizio 2010 sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 
 

Immobilizzazioni  Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati 3.078 
Impianti e macchinari 2.883.543 
Attrezzature industriali e commerciali 28.399 
Altri beni 123.063 

 
 
Dalla costituzione ad oggi sono state progettate e/o realizzate le seguenti opere previste dal  
Piano d’Ambito 2008-2012 approvato dall’Assemblea di ATO:  
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Interventi svolti   

 
Con la messa a regime delle nuove procedure collegate alla acquisita certificazione di qualità si 
è potuto monitorare i lavori e gli interventi svolti per tutta l’area gestita inclusa Fidenza (oggetto 
di implementazione di sistema per il 2010); di seguito si riportano alcuni indicatori significativi. 
 

 
Tabella 2 – Interventi rete idrica (anno 2006-2010) 

Comune 
  

utenti 
  

N° INTERVENTI EFFETTUATI 
2010 2009 2008 2007 

Fidenza 11000 485    
Colorno 3665 104 134 102 137 
San Secondo 2100 130 93 99 124 
Sissa 1790 137 189 134 138 
Zibello 879 23 46 33 30 
Torrile 2931 136 119 95 134 

Trecasali 1008
45 58 45 52 

Polesine 585 35 25 36 43 

Roccabianca 617
22 39 25 30 

Fontanellato 2008
69 70 65 52 

Soragna 1971 69 90 76 66 
Busseto 2943 111 138 151 144 
Totale 31.497 1366 1001 861 950 
 

 
Tabella 3 – Interventi rete fognaria e depuratori (anno 2009) 

 

Comune N. Interventi fognature N. Interventi depuratore 
Colorno 123 157 
San Secondo 64 169 
Sissa 90 54 
Zibello 15 42 
Torrile 109 97 
Trecasali  72 145 
Polesine 10 88 
Roccabianca 36 21 
Fontanellato 94 177 
Soragna 34 65 
Busseto 42 176 
Fidenza 135 192 
Totale 824 1383 
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti.  
 
Attualmente Emiliambiente non detiene partecipazioni societarie. 
Come già citato precedentemente, pur non essendovi rapporti di partecipazione, vi è una forte 
sinergia con ASCAA S.p.A. e con San Donnino Multiservizi, società patrimoniali di proprietà 
dei soci pubblici di EmiliAmbiente. 
EmiliAmbiente svolge per ASCAA tutte le attività ordinarie e straordinarie di gestione su 
diretto controllo da parte del CdA di ASCAA stesso; tali attività sono regolate da un contratto 
di service. Anche  tra Emiliambiente e San Donnino Multiservizi, vi è un analogo rapporto  di 
service per le  attività prestate da una società nei confronti dell’altra. 
 
ASCAA svolge per EmiliAmbiente una forte azione di tutor finanziario ed è garante verso gli 
istituti di credito dei finanziamenti concessi ad EmiliAmbiente per l’attuazione del Piano 
d’Ambito 2008-2012. 

 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 

In relazione alle disposizioni vigenti si precisa che la società non detiene, direttamente o 
indirettamente, azioni proprie né azioni o quote di società controllanti. 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Nessun fatto straordinario o di rilievo è avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio. 

 
Documento programmatico sulla sicurezza 

 

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante CODICE IN MATERIA DI 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, gli amministratori danno atto che la Società si è  adoperata  
per l’adeguamento delle misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle 
disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate ed 
ha a tal fine aggiornato ( Rev.3 del 24.03.2011) il  Documento programmatico sulla sicurezza 
già approvato il 30.03.2009. 

 
Destinazione del risultato d'esercizio 

 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 

 
utile d'esercizio al 31/12/2010 Euro  401.741

5% a riserva legale Euro                                        20.087
a riserva straordinaria Euro 381.654
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Conclusioni e evoluzione prevedibile della gestione 
 

Gli obbiettivi della società per l’anno 2011 sono:  
  

Parte generale 
 

• conclusione dell’iter organizzativo aziendale con completamento pianta organica e 
ridistribuzione delle mansioni e delle responsabilità con speciale riferimento all’acquisizione 
della gestione di Salsomaggiore Terme; 

• messa a regime servizio idrico di Salsomaggiore Terme (Apertura uffici in loco, trascodifica 
banca dati, emissione primo ciclo di fatturazione); 

• ultimazione dei processi billing con utilizzo esclusivo del nuovo sistema gestionale 
aziendale; 

• emissione prima bollettazione con gestionale Emiliambiente per utenti Salsomaggiore 
Terme entro il 31/08/2011; 

• Ottimizzare i flussi di cassa (entrate-uscite) al fine di ridurre l'impiego di risorse bancarie 
• ricerca di Advisor certificato al fine della predisposizione del Piano industriale, dei piani 

economici e finanziari al fine della bancabilità e finanziabilità degli stessi; 
• predisposizione della gara per la ricerca del socio privato così come imposto dalla normativa 

vigente pre referendum del 12/06/2011; 
• continua implementazione dell’informatizzazione dei processi gestionali societari; 
• proseguimento nel lavoro di estensione del sistema qualità ISO 9001 a tutto il servizio idrico 

integrato. Per il 2011 si domanderà la certificazione della gestione del Servizio Idrico 
Integrato di Sissa; 

 
 Parte tecnica 
 

• realizzazione interventi previsti dal nuovo Piano D’Ambito, che include il servizio idrico di 
Salsomaggiore, così come approvato dall’Assemblea dei Soci dell’Autorità d’Ambito n. 2 – 
Parma, il 22/12/2010. In particolare: 

 
1) appalto opere di adeguamento  e potenziamento depuratore urbano del capoluogo di 

Fidenza – 2° stralcio; 
2) collegamento idrico Fidenza-Castellina – messa in esercizio; 
3) lavori di collettamento fognario Soragna – Busseto e colletta mento Carzeto per conto 

ASCAA S.p.A- fine lavori.; 
4) potenziamento sistema di Telecontrollo -  continuazione per fasi annuali; 
5) nuovo collettore fognario a servizio della frazione di Gainago (Torrile) – fine lavori e 

messa in esercizio; 
6) inizio lavori di messa in sicurezza campo pozzi di Priorato – Amministrazione Provinciale 

di Parma e co finanziamento di EmiliAmbiente; 
7) lavori di rifacimento dell’impianto di depurazione di Sissa Capoluogo – fine lavori e 

messa in esercizio; 
8) lavori nuovo depuratore di Zibello - fine lavori e messa in esercizio; 
9) appalto ed inizio lavori delle opere di collettamento dei reflui fognari della frazione di 

Ragazzola al depuratore di Roccabianca – a cura Provincia di Parma e cofinanziamento 
Emiliambiente; 

10) progettazione definitiva per normalizzazione ambientale depuratori Viarolo e Ronco 
Campo Canneto in Comune di Trecasali – appalto ed inizio lavori; 
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11) progettazione ed appalto per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio ed 
impianti in uso; 

12) esecuzione lavori di messa in sicurezza ambientale degli insediamenti produttivi lungo la 
via Emilia in Comune di Fontanellato (rio Gambino); 

13) progettazione ed appalto opere di ampliamento ed adeguamento depuratore di Busseto; 
14) progettazione ed appalto opere per scarichi fognari dedicati per ditta Glaxo in comune di 

Torrile; 
15) progettazione ed appalto per rifacimento rete acquedottistica distributiva dell’intero 

quartiere artigianale La Bionda di Fidenza; 
16) progettazione preliminare collettamento S. Margherita al depuratore di Fidenza; 
17) studio e verifiche impiantistiche conoscitive dell’intero impianto del Servizio Idrico 

Integrato del Comune di Salsomaggiore Terme e conseguente inizio della normalizzazione 
gestionale; 

18) prosecuzione altre attività minori come da programma di piano d’ambito ATO 2008-2012 
19) progetti avanzati riguardanti fotovoltaico, essiccamento fanghi da depurazione e nuove 

fonti di approvvigionamento idrico da acque di superficie. 
 
Risulta quindi evidente che per l’anno 2011 (e successivi) la società sarà ampiamente 
impegnata a realizzare il Piano d’Ambito unitamente alle attività finalizzate al 
raggiungimento del miglior rapporto possibile con l’utenza. 
 
Da non sottovalutare che le coperture finanziarie ottenute danno tranquillità alla società e 
continuità d’esercizio. 

 
La possibile evoluzione normativa 

 
Gli scenari legislativi, come noto, complicano o quanto meno appesantiscono l’operatività 
aziendale. 
Il decreto legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni nella legge 20 
novembre 2009 n. 166,  all’art. 15 introduce significative modifiche all’art. 23 bis del DL 
112/2008 conv. con mod. dalla legge n. 133/2008. 
L’art. 15 sopracitato in particolare prevede che il conferimento dei servizi pubblici locali  
avvenga: 
 
IN VIA ORDINARIA  (Art 15 comma  2) 
a) mediante gara obbligatoria a favore di imprenditori o società in qualunque forma costituiti; 
 
b) a favore di società a partecipazione mista pubblica e privata con socio privato con specifici   

compiti operativi scelto con gara e che detenga almeno il 40% del capitale.  
 
• Il modello dell’in house providing  resta, come modalità di gestione del servizio in deroga 
alle modalità di affidamento ordinario, in presenza di situazioni  eccezionali che a causa di 
peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto 
territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. 
 
Nel PERIODO TRANSITORIO, in particolare per quanto attiene le società in house nel cui 
novero rientra Emiliambiente, il comma 8 lett. a) dell’ art 15 dispone “le gestioni in essere 
alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di 
cosiddetta “in house” cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte 
dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal 
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contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano 
almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2”. 
 
Alla luce del disposto della  summenzionata normativa, la società EmiliAmbiente S.p.A. sarà 
costretta, salvo diversa volontà dei soci e sempre che non intervengano ulteriori e significative 
variazioni legislative a seguito del referendum che si terrà il giorno 12/06/2011, a predisporre 
ed avviare l’iter di ricerca, tramite gara pubblica, di uno o più soci privati aventi specifici 
compiti operativi che dovranno entrare a far parte dell’azionariato sociale per una percentuale 
non inferiore al 40%, pena la automatica cessazione della gestione  in essere alla data del 
31/12/2011 (anziché alla data prevista per il 30.06.2025). 
Tale imposizione legislativa comporterà un forte lavoro al fine di consentire ai  soci di 
ottemperare a tale obbligo. 
Allo scopo l’assemblea dei soci del 16/05/2011 ha ratificato e dato mandato al Cda di 
conferire incarico alla società Ernst&Young per assistere la società nell’assolvimento dei 
passaggi legislativi citati. 

 
         CONSIDERAZIONI FINALI 

Le risultanze di bilancio si confermano in linea con i piani approvati dall’assemblea dei soci 
in data 28 luglio 2008 all’atto dell’approvazione del progetto di scissione. Il risultato positivo 
fatto registrare è da considerarsi incoraggiante sia dal punto di vista economico che per il 
complessivo rafforzamento dell’Azienda che può oggi vantare una presenza importante ed 
identificativa come soggetto qualificato a livello provinciale nel ciclo idrico integrato. 

Signori azionisti, a conclusione della presente Relazione sulla gestione, nel confermarVi  che 
il progetto di bilancio sottoposto alla Vs. approvazione rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione finanziaria e patrimoniale della società, Vi ringraziamo e Vi invitiamo 
ad approvare lo stesso e le proposte di destinazione, a norma di statuto, dell’utile netto, così 
come sopra proposto. 

 

         Fidenza lì 24 maggio 2011 

 

  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
                                                            Dr. Emiliano Occhi 
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EMILIAMBIENTE S.p.A. 
Sede: Via Gramsci n. 1 – 43036 Fidenza (PR) 

Capitale sociale Euro 214.211,00 i.v. 
Registro Imprese di Parma la n. 02504010345 

REA di Parma n. 243950 
C.F. e P.IVA 02504010345 

 

 
Relazione del Collegio Sindacale 

sul bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 
e sull’attività svolta 

ai sensi degli articoli 2429 e dell’art. 14 D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 
 
 
Signori soci, 

anche per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 il Collegio ha svolto sia le 

funzioni di revisione legale dei conti sia quelle di vigilanza di cui all’art. 2403 del 

codice civile e con la presente relazione Vi rende conto del suo operato. 

Il relativo bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni previste dagli 

artt. 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425-bis del c.c. 

 

Risultato dell'esercizio 

Il bilancio espone un utile di euro 401.741,00 e si può riassumere nei seguenti 

dati di sintesi, espressi in unità di euro. 

 
 

ATTIVITA'  

Credito verso soci per 
versamenti 

0,00 

Immobilizzazioni 4.876.715,00 

Attivo Circolante 9.384.201,00 

Ratei e risconti attivi 42.840,00 

TOTALE ATTIVITA' 14.303.756,00 

  

PASSIVITA'   

Patrimonio netto 884.327,00 

(di cui) risultato dell'esercizio 401.741,00 

Fondo rischi ed oneri 860.307,00 

Trattamento Fine Rapporto 384.557,00 

Debiti 11.427.148,00 

Ratei e risconti passivi 747.417,00 

TOTALE PASSIVITA' 14.303.756,00 
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CONTO ECONOMICO  

Valore della produzione 12.137.485,00 

Costi della produzione 11.379.731,00 

Differenza  757.754,00 

Proventi e oneri finanziari (42.742,00) 

Proventi e oneri straordinari 698 

Risultato prima delle imposte 715.710,00 

Imposte sul reddito  313.969,00 

Risultato dell’esercizio 401.741,00 
 
 
Vigilanza sulla gestione 

Nel corso dell’esercizio abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto 

costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Abbiamo 

partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio di 

amministrazione, che si sono  svolte nel rispetto delle norme statutarie e 

legislative che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 

ragionevolmente assicurare che le deliberazioni sono state conformi alla legge ed 

allo statuto sociale e non sono state manifestamente imprudenti, azzardate, in 

conflitto d’interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo ottenuto dagli amministratori informazioni sul generale andamento della 

gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior 

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge 

ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 

conflitto d’interessi od in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci 

ovvero tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni. A tale riguardo non abbiamo particolari indicazioni da 

fornire. 

Abbiamo valutato e vigilato sull’idoneità del sistema amministrativo e contabile 

nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 

gestione mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e 

l’esame dei documenti aziendali; a tale riguardo abbiamo evidenziato nel corso 

delle verifiche alcune transitorie disfunzioni derivanti dal passaggio al nuovo 
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sistema informativo  gestionale e in merito non abbiamo ulteriori osservazioni da 

riferire.  

Relativamente al bilancio dell’esercizio 2010, in aggiunta a quanto precede, Vi 

informiamo di aver vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua 

generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura 

e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari. 

Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui 

abbiamo avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non 

abbiamo osservazioni al riguardo. 

In considerazione di quanto sopra proponiamo all’assemblea di approvarlo, così 

come redatto dagli amministratori. 

 

Revisione legale dei conti 

Abbiamo svolto anche la revisione legali dei conti sul bilancio d’esercizio della 

società chiuso al 31 dicembre 2010.  

Nell’ambito della nostra attività di revisione legale dei conti abbiamo verificato, 

nel corso dell’esercizio e con la periodicità di legge, la regolare tenuta della 

contabilità sociale nonché la tempestiva e corretta rilevazione nelle scritture 

contabili dei fatti di gestione. Abbiamo anche riscontrato la corrispondenza del 

bilancio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti 

nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge. 

Vi presentiamo pertanto, secondo la struttura prevista dall’art. 14 D.Lgs. n. 39 

del 27/01/2010, la seguente, 

 

relazione di revisione 

1. Abbiamo svolto la revisione legale dei conti sul bilancio d'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2010, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla 

nota integrativa. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli 

amministratori della società. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale 

espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.  

2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In 

conformità ai predetti principi la revisione è stata pianificata e svolta al fine di 

acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia 
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viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 

procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, 

degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel 

bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri 

contabili adottati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 

amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l'espressione del nostro giudizio professionale. Lo stato patrimoniale ed il conto 

economico riportano, a fini comparativi, i valori dell’esercizio precedente. 

3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della società al 31 dicembre 2010 è 

conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto, nel 

suo complesso, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto 

la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società.  

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a 

quanto previsto dalle norme di legge compete all’organo amministrativo di 

EMILIAMBIENTE S.p.A. E’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla 

coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14 

comma 2, lettera e), D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010,. A tal fine, abbiamo svolto le 

procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato 

dalla Consob. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il 

bilancio d’esercizio di EMILIAMBIENTE S.p.A al 31 dicembre 2010. 

 

Fidenza, 15 giugno 2010. 

 

Il Collegio Sindacale 

Verderi Alberto 

Gaibazzi Roberto 

Giaquinto Alessandro 
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Reg. Imp.  02504010345  
Rea  243950  

  
EMILIAMBIENTE SPA   

 
Sede in VIA GRAMSCI, 1 - 43036 FIDENZA (PR)  Capitale sociale Euro 214.211,00 i.v. 

 
 

Bilancio al 31/12/2010  
 
Stato patrimoniale attivo  31/12/2010 31/12/2009 
 
A)   Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti 

 
 

    

  
              (di cui già richiamati ) 

 

 
B)      Immobilizzazioni    

 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento    
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità    
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

 195.950 113.118 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  1.675 1.875 

  5) Avviamento    
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti    
  7) Altre  66.030 15.198 

  263.655 130.191 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  4.953 1.875 

  2) Impianti e macchinario  4.126.765 1.459.424 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  101.510 81.939 

  4) Altri beni  148.125 111.046 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  221.557 198.889 

  4.602.910 1.853.173 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate    
   b) imprese collegate    
   c) imprese controllanti    
   d) altre imprese    

    
  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
   b) verso imprese collegate    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
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   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
    
   d) verso altri    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
    
-    
  3) Altri titoli    
  4) Azioni proprie 
      (valore nominale complessivo ) 

 10.150 8.616 

-  10.150 8.616 

    
Totale immobilizzazioni   4.876.715 1.991.980 

 
C)       Attivo circolante     
  I. Rimanenze    
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   34.694 43.076 

  2) Prodotti in corso di lavorazione e    
                                semilavorati 

   

  3) Lavori in corso su ordinazione    
  4) Prodotti finiti e merci    
  5) Acconti    

  34.694 43.076 

 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 7.622.685  5.695.675 

   - oltre 12 mesi    

  7.622.685 5.695.675 

  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 1.114.003  811.851 

   - oltre 12 mesi    

  1.114.003 811.851 

  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi 195.292   
   - oltre 12 mesi    

 
 

 195.292  
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  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 20.251  114.608 

   - oltre 12 mesi    

  20.251 114.608 

  8.952.231 6.622.134 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate    
  2) Partecipazioni in imprese collegate    
  3) Partecipazioni in imprese controllanti    
  4) Altre partecipazioni    
  5) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

   

  6) Altri titoli    

    
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  396.433 428.520 

  2) Assegni    
  3) Denaro e valori in cassa  843 1.011 

  397.276 429.531 

    
Totale attivo circolante   9.384.201 7.094.741 

 
D)       Ratei e risconti     
 - disaggio su prestiti    
 - vari 42.840  43.828 

  42.840 43.828 

 
Totale attivo  14.303.756 9.130.549 

 
Stato patrimoniale passivo  31/12/2010 31/12/2009 
     
A) Patrimonio netto     
  I. Capitale  214.211 214.211 

       II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni    
 III. Riserva di rivalutazione    
 IV. Riserva legale   7.445  
 V. Riserve statutarie    
 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio    
 VII. Altre riserve    
  Riserva straordinaria o facoltativa 260.931  119.484 

  Riserva per rinnovamento impianti e 
                            macchinari 

 
 

  

  Riserva per ammortamento anticipato    
  Riserva per acquisto azioni proprie    
  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.    
  Riserva azioni (quote) della società  
                            controllante 

   

  Riserva non distrib. da rivalutazione delle   
                            partecipazioni 

   

  Versamenti in conto aumento di capitale    
  Versamenti in conto futuro aumento di     
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                            capitale 
  Versamenti in conto capitale    
  Versamenti a copertura perdite    
  Riserva da riduzione capitale sociale    
  Riserva avanzo di fusione    
  Riserva per utili su cambi    
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)  3 

  Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973,  
                            n. 823; 

   

  Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982    
  Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991,  
                            n. 413 

   

  Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002,  
                            n. 289. 

   

  260.930 119.487 

 VIII.        Utili (perdite) portati a nuovo    
 IX. Utile d'esercizio  401.741 148.892 

 IX. Perdita d'esercizio  () () 

    
Totale patrimonio netto   884.327 482.590 

 
B) Fondi per rischi e oneri     

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi 
simili 

   

 2) Fondi per imposte, anche differite    
 3) Altri  860.307 265.418 

    
Totale fondi per rischi e oneri   860.307 265.418 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 

 384.557 343.130 

 
D) Debiti     
 1) Obbligazioni    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    
 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 474.298  652.990 

  - oltre 12 mesi 4.223.123  300.000 

  4.697.421 952.990 

 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
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 6) Acconti    
  - entro 12 mesi 193.833  184.574 

  - oltre 12 mesi    

  193.833 184.574 

  
 
7) Debiti verso fornitori 

   

  - entro 12 mesi 5.730.237  5.662.097 

  - oltre 12 mesi    

  5.730.237 5.662.097 

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 11)         Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 12)         Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 105.277  522.040 

  - oltre 12 mesi    

  105.277 522.040 

 13)        Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 132.398  118.577 

  - oltre 12 mesi    

  132.398 118.577 

 14)        Altri debiti    
  - entro 12 mesi 567.982  584.383 

  - oltre 12 mesi    

  567.982 584.383 

    
Totale debiti   11.427.148 8.024.661 

 
E) Ratei e risconti     
 - aggio sui prestiti    

 - vari 747.417  14.750 

  747.417  14.750  

 
 Totale passivo   14.303.756  9.130.549  
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Conti d'ordine  31/12/2010 31/12/2009 
 
 1) Rischi assun ti dall'impresa    
  Fideiussioni   
   a imprese controllate    
   a imprese collegate 
 

   

   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese    

   
  Avalli   
   a imprese controllate    
   a imprese collegate    
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese    

    
  Altre garanzie personali   
   a imprese controllate    
   a imprese collegate    
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese    

    
  Garanzie reali   
   a imprese controllate    
   a imprese collegate    
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese    

    
  Altri rischi   
   crediti ceduti pro solvendo    
   altri    

    

   
 2) Impegni assunti dall'impresa    
 3) Beni di terzi presso l'impresa    
  merci in conto lavorazione    
  beni presso l'impresa a titolo di deposito o  
                            comodato 

   

  beni presso l'impresa in pegno o cauzione    
  altro    

    
 4) Altri conti d'ordine  16.000.000 16.000.000 

   

 Totale conti d'ordine  16.000.000 16.000.000 
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Conto economico  31/12/2010 31/12/2009 
 
A) Valore della produzione     
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  10.535.330 12.851.650 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

 (8.382) (11.296) 

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione    
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori  
                            interni 

 25.605 30.019 

  
              5) Altri ricavi e proventi: 

   

  - vari 1.584.932  496.111 

  - contributi in conto esercizio    
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)    

  1.584.932 496.111 

    

Totale valore della produzione   12.137.485 13.366.484 

 
B) Costi della produzione     
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e  

                            di merci 

                 2.126.504             2.585.530 

 7) Per servizi  3.656.575 4.166.500 
 8) Per godimento di beni di terzi  2.520.618 3.016.086 
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 1.235.667  1.391.542 
  b) Oneri sociali 383.653  441.129 
  c) Trattamento di fine rapporto 75.528  83.306 
  d) Trattamento di quiescenza e simili    
  e) Altri costi 16.304  54.698 
  1.711.152 1.970.675 
 10)        Ammortamenti e svalutazioni    

a) Ammortamento delle  
immobilizzazioni 

   immateriali 

74.399  20.234 

b) Ammortamento delle  
immobilizzazioni 

   materiali 

311.014  67.033 

c) Altre svalutazioni delle  
immobilizzazioni 

   

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

   

  385.413 87.267 

 11)        Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
        sussidiarie, di consumo e merci 

   

 12)       Accantonamento per rischi  100.000 396.000 

 13)       Altri accantonamenti  619.704 222.046 

 14)      Oneri diversi di gestione  259.765 130.982 

    
Totale costi della produzione   11.379.731 12.575.086 

    
Differenza tra valore e costi di pr oduzione 
(A-B)  

 757.754 791.398 
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C) Proventi e oneri finanziari     
 15)        Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    

  - altri    

    
 16)         Altri proventi finanziari:    

a) da crediti iscritti nelle  
immobilizzazioni 

   

   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - altri    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante 
 

   

  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - altri 29.692  1.150 

  29.692 1.150 

-  29.692 1.150 

 17)         Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - altri 72.434  159.099 

  72.434 159.099 

    
 17-bis)  Utili e Perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari   (42.742) (157.949) 

 
D)    Rettifiche di valore di attività finanziarie     
 18)       Rivalutazioni:    
  a) di partecipazioni    

  b) di immobilizzazioni finanziarie    

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    
 19)       Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie    
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie     
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E) Proventi e oneri straordinari     
 20)        Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni 2.250  833 

  - varie    

  - Differenza da arrotondamento all'unità di  

                               Euro 
  2 

  2.250 835 

 21)        Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni 1.552  14.392 

  - imposte esercizi precedenti    
  - varie    
  - Differenza da arrotondamento all'unità di  
                               Euro 

   

  1.552 14.392 

    
Totale delle partite straordinarie   698 (13.557) 

 
 
Risultato prima delle imposte (A -B±C±D±E)   715.710 619.892 

 22)  Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

                    e anticipate 

   

       a) Imposte correnti 313.969  471.000 
       b) Imposte differite    
       c) Imposte anticipate    
        d) proventi (oneri) da adesione al regime di   

                        consolidato fiscale / trasparenza fiscale 

   

  313.969 471.000 
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  401.741 148.892 

 
 
 
 
Fidenza, 24 maggio 2011 
 
 
 
          Presidente del Consiglio di amministrazione  
                 Dr. Emiliano Occhi  
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Reg. Imp. 02504010345  
Rea  PR 243950  

 

EMILIAMBIENTE SPA  
  

Sede in VIA GRAMSCI, 1 - 43036 FIDENZA (PR) Capitale sociale Euro 214.211,00 i.v.  
 
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2010  
 
 

Premessa 
 
Il Consiglio di Amministrazione Emiliambiente nella seduta del 28/03/2011, ha 
approvato, all’unanimità e con il consenso del Collegio Sindacale, di avvalersi, ai 
sensi art. 14 dello statuto societario ed in virtù di quanto previsto dall’art. 2364 
comma 2 c.c., del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per 
l’approvazione del bilancio al 31/12/2010. Le particolari esigenze relative alla 
struttura e all’oggetto della società che hanno motivato tale decisione, si possono 
riassumere nell’adozione, a partire dall’esercizio 2010, del nuovo gestionale 
utenze per la gestione interna di tutto il ciclo idrico integrato. Tale passaggio ha 
inevitabilmente comportato notevoli ritardi di fatturazione per la consistente mole 
di lavoro dovuto alla totale trascodifica di dati riferiti a tutte le utenze gestite dalla 
società per tutti i 12 comuni che hanno affidato ad Emiliambiente la completa 
gestione del ciclo idrico integrato.  
Altro argomento di notevole importanza è la revisione tariffaria imposta da ATO2 
di Parma per il triennio 2008-2010; tale operazione ha inevitabilmente comportato 
delle azioni societarie che hanno influito anche contabilmente sul presente 
bilancio; a tale proposito si ritiene di dover precisare che la regolazione tariffaria 
di Emiliambiente, dalla sua costituzione ad oggi, è, di fatto, caratterizzata da due 
importanti condizioni:  

• Emiliambiente subentra, in quanto costituita per effetto della cessione dei 
rami d’azienda afferenti al SII di Ascaa e di San Donnino Multiservizi, ai 
precedenti gestori, ereditando i contenuti dell’originario Piano d’Ambito 
2008-2012, che tuttavia contemplava la nascita del nuovo gestore; 

• In forza dell’affidamento della gestione di Salsomaggiore (avvenuto con 
delibera dell’assemblea ATO 20/12/2010), ad Emiliambiente, unico tra i 
gestori dell’Ambito Territoriale parmigiano, viene affidato un nuovo Piano 
d’Ambito, relativo alle annualità 2011-2025. 

L’elaborazione del nuovo Piano ha avuto, come primo effetto, la “chiusura” 
d’ufficio del precedente Piano e, conseguentemente, l’anticipazione della 
revisione tariffaria del primo triennio, anziché al quinquennio, come sarà invece 
per gli altri gestori. 
Al momento è quindi in corso per opera dell’Autorità, la revisione tariffaria di 
Emiliambiente. Le ricadute di tale operazione sono attualmente ipotizzabili sulla 
base di quanto contrattualizzato nel disciplinare tecnico allegato alle rispettive 
convenzioni deliberato con AAto (Capitolo 8 comma 8.1). Al fine di poter 
approssimare in modo ragionevole l’ammontare della decurtazione tariffaria si è 
proceduto nel seguente modo: 
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• Confronto preventivo-consuntivo; 
• Ricalcolo della tariffa media spettante; 
• Determinazione della decurtazione tariffaria, calcolata come differenza tra 

tariffa media spettante e tariffa media effettivamente percepita; 
• Calcolo della penalizzazione del 5% sulla decurtazione stessa. 

Va comunque precisato che la modalità adottata, pur basata su criteri oggettivi e 
impostata sugli elementi noti e cogenti, tuttavia non può ritenersi esente da un 
grado di incertezza dovuto all’indisponibilità attuale dei conteggi ufficiali (affidati 
ad AATO), sia, soprattutto, dai successivi criteri di applicazione della 
decurtazione stessa per gli anni a venire. 
Tutto ciò premesso, con il bilancio 2010, si è proceduto quindi all’istituzione di 
un fondo oneri futuri per la decurtazione tariffaria riferita agli anni pregressi 
(2009) e alla penalizzazione del 5%, e alla diminuzione dei ricavi annuali, da 
riscontare, per la decurtazione tariffaria riferita all’esercizio in corso. 
 

Attività svolte  
 

La nostra Società opera nel settore della gestione del servizio idrico integrato 
costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione delle 
acque reflue, così come disciplinato dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme 
in materia ambientale” che ha  sostituito e abrogato la previgente legge  n. 36/94 
(c.d. “Legge Galli”). 

 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 
 

Fatti di rilievo degni di menzione,  con rinvio alla relazione sulla gestione per altri 
accadimenti di minore rilievo che hanno interessato l’esercizio 2010, sono 
senz’altro i seguenti: 
- la attivazione tramite software gestionale interno della bollettazione all’utenza 
dal 01.01.2010; 
- la deliberazione n 13 dell’assemblea di ATO  assunta il 22.12.2010 che ha 
disposto  di affidare direttamente ad EmiliAmbiente S.p.A., a far tempo dal 1 
gennaio 2011, la gestione in house providing del servizio idrico integrato riferita 
al territorio salsese,  subentrando alla gestione de facto esercitata fino al 
31.12.2010  dalla società Salso Servizi S.p.A. col conseguente obbligo di 
Emiliambiente di rilevare   (in qualità di gestore subentrante) il  personale  alle 
dipendenze del cessato gestore   conformemente alle disposizioni di cui all’art. 
173 del D.Lgs. 152/2006. A tal fine, in attesa di compiutamente ridefinire la 
propria organizzazione, l’assemblea di Emiliambiente riunitasi il 23.12.2010 ha 
elaborato  una revisione di minima dell’organico di Emiliambiente  
(comprendendo le n. 8 unità, di cui n. 7 operai e n. 1 impiegato,   che al 
31.12.2010 erano  alle dipendenze di Salso Servizi Spa e che dal 1° gennaio 2011 
sono state assunte da Emiliambiente)  oltre ad altre figure ritenute indispensabili 
per sopperire  alle   esigenze aziendali correlate alla nuova gestione. 
 
 

Criteri di formazione 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
civile, come risulta  dalla  presente  nota  integrativa,  redatta ai sensi  dell'articolo  



                                                                                                                      EMILIAMBIENTE  S.P.A. 

________________________________________________________________________________
Bilancio d’esercizio 2010                               Pagina 46 

 
2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, 
parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti 
dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate 
alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio 
Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di 
Conto Economico. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta 
in unità di Euro. 
 

Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2010 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché 
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 
esercizi. 
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 
o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza 
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 
specifiche sul bilancio - , consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 

Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.    
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono 
stati i seguenti. 
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Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci. 
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 
con utilità pluriennale vengono iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 
sindacale e ammortizzati in un periodo di 5 o 3 esercizi. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le 
licenze, concessioni e marchi, sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 
Le migliorie su beni di terzi vengono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla 
durata del contratto. 
Le altre immobilizzazioni immateriali, quali i costi pluriennali per ricerca perdite 
di rete, realizzazione sito web e inventario beni aziendali, sono ammortizzate in 
un periodo di 3 esercizi. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione 
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei 
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo 
gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto 
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del 
bene: 
• terreni e fabbricati: terreni 0% in quanto non ammortizzabili, fabbricati 10% 

in quanto trattasi di costruzioni leggere (box); 
• impianti e macchinari: (% media): condutture 2,5%, telecontrolli e telemisure 

10%, impianti di sollevamento 12%, pozzi e fonti di captazione 2%, serbatoi 
4%. Tra gli impianti e macchinari, visto quanto stabilito dalla Convenzione 
con ATO 2 di Parma, figurano anche gli investimenti di miglioria sulle reti e 
impianti comunali in gestione. Gli stessi sono infatti ammortizzati con 
aliquote dipendenti dalla effettiva vita utile del bene di riferimento.  
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 
attesi l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione; 

• attrezzature: (% media): attrezzature industriali 10%, altre attrezzature 12%; 
• altri beni: (% media): mobili e arredi 12%, macchinari elettronici e simili 

20%, macchine ordinarie di ufficio 12%, autovetture 25%, altri beni 10%;  
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• i lavori in corso di esecuzione sono iscritti in base allo stato di avanzamento. 
Per l'applicazione di tale criterio si adotta il metodo del costo sostenuto (cost 
to cost).  

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione 
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
Nel corso dell’esercizio, non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o 
volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore 
d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
 

Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale 
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, 
di settore e anche il rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in 
crediti a lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le 
immobilizzazioni finanziarie. 
 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 
rettifiche di fatturazione. 
 

Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le 
opportune variazioni. 
 

Rimanenze magazzino 
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di 
acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del 
mercato, applicando il costo medio ponderato 
 

Titoli  
 
La Società non è in possesso di titoli da immobilizzazioni 
 

Partecipazioni 
 
La Società non ha partecipazioni. 
 

Azioni proprie 
 
La Società non possiede azioni proprie 
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Fondi per rischi e oneri 

 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data 
di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto 
ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del 
relativo onere. 
 

Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 
carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità 
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli 
acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 

Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano 
pertanto: 
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, 

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; 
• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a 

differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio; 
 

Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi per vendite di acqua sono riconosciuti al momento della fornitura della 
stessa all’utenza finale o al subdistributore. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 
Contributi in conto capitale e in conto impianto per finanziamento lavori 
 

Nel corso dell’esercizio, non ci sono stati contributi in conto capitale /conto 
impianto per finanziamento lavori. 

 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 

 
Nella valutazione dei c.d. “conti d’ordine”, ci si è attenuti ai principi generali 
dettati dagli artt. 2426 e 2423 bis c.c. nonchè alla utilità e completezza 
dell’informazione. Per tali motivazioni, l’unico valore utile, emerso nel corso 
dell’esercizio 2009, è rappresentato dall’accensione di mutuo con Cassa di 
Risparmio di Parma e Piacenza e Banca Monte Parma (in pool) per un importo 
complessivo di euro 16.000.000 per il finanziamento degli investimenti 
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programmati 2008/2012, come previsto dalla convenzione con ATO 2 di Parma 
già citata precedentemente. Tale impegno è stato iscritto nei conti d’ordine al 
valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. Ciò premesso, e visto 
quanto esplicitato all’art. 14 della IV Direttiva, si è ritenuto corretto evidenziare 
tali rischi in Nota Integrativa, e, per una migliore e più corretta esposizione di 
quanto citato, si rimanda ad apposito capitolo della presente Nota. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti 
nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 
 

Dati sull’occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al 
precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
   

Organico   31/12/2010   31/12/2009  Variazioni  
Dirigenti 
Quadri 

1 
2 

1 
2 

 

Impiegati 24 23 1 
Operai 5 5  
Altri    
 32 31 1 

 

 Al  personale dipendente, ad eccezione del direttore,  è applicato  il CCNL  unico 
del settore Gas Acqua sottoscritto in data 9 marzo 2007 con riferimento al quale il 
verbale di accordo nazionale in data 15.01.2008   aveva  stabilito, in attuazione  di 
quanto previsto all’art 2 del CCNL di Settore 9 marzo 2007,   nuovi incrementi 
retributivi per il biennio 2008-2009 prevedendo un incremento medio a regime, 
rapportato al parametro 161, pari ad euro 113,00 lordi con la  seguente 
decorrenza: 
• 44,00  euro dal 1.1.2008; 
• 42,00  euro dal 1.1.2009; 
• 27,00  euro dal 1.1.2009.   

In data 10.02.2011 è intervenuto l’accordo di rinnovo del CCNL anzidetto con 
durata triennale (dal 01.01.2010 al 31.12.2012) il quale presenta i seguenti 
principali contenuti: 
- aggiorna gli articoli sulle classificazioni (con l’inserimento di 20 nuovi 

profili); 
- quanto alla reperibilità individua un percorso negoziale da avviare entro due 

mesi e concludere entro ottobre 2011 finalizzato all’armonizzazione dei 
trattamenti economici in essere nelle diverse discipline che oggi coesistono nel 
settore; 

- quanto al welfare l’accordo prevede l’avvio per la prima volta nel settore con 
decorrenza 01.01.2012 dell’assistenza sanitaria integrativa attraverso 
l’adesione volontaria dei lavoratori al Fondo FASIE con una contribuzione 
aziendale di 5 euro mensili (per 14 mensilità). 

Relativamente alla parte economica l’accordo prevede un aumento a regime dei 
minimi tabellari sul livello parametro medio 161 di 120 euro, in due tranches (70 
euro dal 1° marzo 2011; 50 euro dal 1° gennaio 2012); per la copertura economica 
del periodo di vacanza contrattuale l’accordo ha previsto  il riconoscimento di un 
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importo una tantum  per le aziende del settore idrico corrispondente a 300 euro 
medie sul parametro 161 che Emiliambiente ha corrisposto con la retribuzione 
mensile di marzo 2011.  
Al direttore è applicato il contratto dei dirigenti delle imprese di servizi pubblici 
locali   rinnovato in data 21.12.2009 con decorrenza dal  22 dicembre 2009 e 
scadenza il 31 dicembre 2013. 

 
Attività  
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

 
Non figurano crediti verso soci per versamenti di capitale. 
 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
263.655 130.191 133.464 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  

Descrizione  
costi  

Valore  
 31/12/2009  

Incrementi 
esercizio  

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio  

Valore  
 31/12/2010  

Impianto e ampliamento      
Ricerca, sviluppo e pubblicità      
Diritti brevetti industriali 113.118 135.601 3.900 48.868 195.950 
Concessioni, licenze, marchi 1.875   200 1.675 
Avviamento      
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

     

Altre 15.198 76.163  25.331 66.030 
Arrotondamento      

  130.191  211.764 3.900   74.399  263.655 
  
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 

 
Descrizione  

costi  
Costo  
storico  

Fondo amm.to  Rivalutazioni  Svalutazioni  Valore  
netto  

Impianto  ampliamento      
Ricerca, sviluppo e pubblicità      
Diritti brevetti industriali 129.278 16.160   113.118 
Concessioni, licenze, marchi 2.000 125   1.875 
Avviamento      
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

     

Altre 19.147 3.949   15.198 
  150.425 20.234       130.191 
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II. Immobilizzazioni materiali 

 
 Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 

4.602.910 1.853.173 2.749.737 
 

Terreni e fabbricati  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 
Descrizione  Importo   

Costo storico 2.000  
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti (125)  
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al 31/12/2009 1.875 di cui terreni  
Acquisizione dell'esercizio 3.078  
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica dell'esercizio   
Svalutazione dell'esercizio   
Cessioni dell'esercizio   
Giroconti positivi (riclassificazione)   
Giroconti negativi (riclassificazione)   
Interessi capitalizzati nell'esercizio   
Ammortamenti dell'esercizio   
Saldo al 31/12/2010 4.953 di cui terreni  

 
Impianti e macchinario 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

 
Descrizione  Importo  

Costo storico 1.505.213 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (45.789) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2009 1.459.424 
Acquisizione dell'esercizio 2.883.543 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (216.202) 
Saldo al 31/12/2010 4.126.765 

 
Attrezzature industriali e commerciali 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 85.856 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (3.917) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2009 81.939 
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Acquisizione dell'esercizio 28.399 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (8.828) 
Saldo al 31/12/2010 101.510 

  
Altri beni 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 128.249 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (17.203) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2009  198.889 
Acquisizione dell'esercizio 22.668 
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Saldo al 31/12/2010 221.557 

  
Contributi in conto capitale 

 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2010 la società ha incassato/accertato 
contributi in conto impianto per la copertura finanziaria di alcuni lavori di 
investimento totalmente o in parte finanziati da Enti pubblici (Comuni etc.) e altri 
finanziatori privati. Per la contabilizzazione di tali contributi è stato scelto il 
metodo dell’accantonamento a risconto passivo per contributi in c/impianto, per 
l’intero importo del contributo, con il riporto tra gli altri ricavi della produzione 
(A5 del conto economico) della quota di contributo calcolata secondo la vita 
residua del cespite di riferimento e con inizio dall’anno di entrata in funzione del 
bene. 
Un cenno particolare va fatto riguardo ai contributi per nuovi allacci in quanto, 
essendo contributi definiti da contratti con l’utenza, sono da considerare ricavi per 
l’intero importo incassato nell’anno, prescindendo dalla % di ammortamento e 
dall’entrata in funzione del bene di riferimento. 
 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
10.150 8.616 1.534 

      
Nel bilancio 2010, come nel precedente, le uniche immobilizzazioni finanziarie 
presenti sono rappresentate da depositi cauzionale per le utenze telecom, exergia, 
torrenti per attraversamenti etc. 
 

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair 
value. 
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C) Attivo circolante 

 
I. Rimanenze 

 
 Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 

34.694 43.076 (8.382) 
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e 
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 
Come già detto, le rimanenze per materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono 
iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo 
desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo medio 
ponderato. 
 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
8.952.231 6.622.134 2.330.097 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, 
C.c.).  
 
Descrizione  Entro  

12 mesi  
Oltre  

12 mesi  
Oltre  

5 anni  
Totale  

Verso clienti 7.622.685   7.622.685 
Verso imprese controllate     
Verso imprese collegate     
Verso controllanti     
Per crediti tributari 1.114.003   1.114.003 
Per imposte anticipate 195.292   195.292 
Verso altri 20.251   20.251 
Arrotondamento     
 8.952.231   8.952.231 

 
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2010 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo  
 
per fatture/bollette già emesse: 
 
Enia 

 
 
 

344.694 
Salso Servizi 
Gas Plus Vendite 
Loockwood Italiana Lif Vr Milan Srl 
Comune di Torrile 
San Donnino Multiservizi 
Ascaa 
Glaxo Smith Kline Manufacturin 
Da bollette alle utenze già emesse 
Altre fatture di importo non rilevante 
 
per fatture/bollette da emettere: 
 
consumi acqua 4° trim. 2010 Salso Servizi 
consumi acqua 4° trim. 2010 e ut. Private Enia 
corrispettivo liquami allo scarico – Ecopò 
scarichi produttivi a saldo 2010 – Fontevivo e utenze varie 
SDM e Busseto Servizi per utilizzo personale 

824.414 
102.857 

61.110 
66.000 
42.858 
17.546 
42.931 

1.139.778 
11.592 

 
 
 

227.185 
186.267 

16.382 
331.389 

45.751 
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Allacci e servizi vari a utenze su preventivi 
pulizie caditoie Fidenza anni 2009 e 2010 
contributo casa acqua Polesine 
contributo casa acqua Fontanellato 
bollette da emettere 3° e 4° trim. 2010 
altre di importo non rilevante 
                                 Totale 
 - Fondo rischi su crediti 

5.467 
33.839 
27.500 
12.191 

4.520.669 
58.265 

8.118.685 
496.000 

                                 Totale  7.622.685 
 
Gli altri crediti, al 31/12/2010, pari a Euro 1.3295462 sono così costituiti: 
 

Descrizione  Importo  
 
crediti tributari: 
 
Crediti verso Erario per IVA 

 
 
 

1.107.270 
Crediti verso Erario per IRES anticipata 
Crediti verso Regione per acconti IRAP 
Crediti verso Regione per IRAP anticipata 
 
verso altri: 
 
verso il personale per rinnovo contratto nazionale di lavoro 
acconti e anticipi a fornitori 
note credito da ricevere 
depositi cauz. per lavori 
altre di importo non rilevante          

170.419 
6.732 

24.873 
 
 
 

2.172 
5.131 
3.624 
9.000 

324 
                                 Totale  1.284.602 
  

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è 
stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel 
corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
  

Descrizione  F.do svalutazione  
 ex art. 2426  

 Codice civile  

F.do svalutazione ex art. 106  
 D.P.R. 917/1986 

Totale  

Saldo al 31/12/2009 365.542 30.458 396.000 
Utilizzo nell'esercizio    
Accantonamento esercizio  57.377 42.623 100.000 
Saldo al 31/12/2010 422.919 73.081 496.000 

  
Non sono presenti crediti incassabili oltre i 12 mesi. 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2010 secondo area geografica è riportata nella 
tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  

Crediti per 
Area 

Geografica  

V / clienti  V 
/Controllate  

V / collegate  V / 
controllanti  

V / altri  Totale  

Italia 7.622.685    20.251 7.642.936 
       
Totale 7.622.685    20.251 7.642.936 

  
III. Attività finanziarie 

 
Nel bilancio chiuso al 31/12/2010 non figurano attività finanziarie. 
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IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
397.276 429.531 (32.255) 

  
 

31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
42.840 43.828 (988) 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 
e ripartibili in ragione del tempo. 
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei 
valori espressi in moneta estera sono riportati nella prima parte della presente nota 
integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2010, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 
anni. 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, 
C.c.). 

   
Descrizione  Importo  

RISCONTI ATTIVI:  
  
COMPUTER SOLUTION CANONE ASSISTENZA 2011 694 
DB CAD RINNOVO CONTRATTO 2011 1.300 
ASSICURAZIONI 2011 RCT - RCO - RCI 17.350 
BUONI PASTO RESIDUI 4.515 
DEK ESTENSIONE ASSICURAZIONE 2011 653 
DYNAVISION MANUTENZIONE 2011 7.695 
INFOTEC 2011 559 
SEAT PAGINE GIALLE PUBBLICAZIONI 2011 7.100 
TELECOM  - LINEE FISSE 318 
ENDRESS HAUSER 433 
Altri di ammontare non apprezzabile 2.223 
 42.840 

 
Passività 

 
A) Patrimonio netto 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
884.327 482.590 401.737 

 
 
Descrizione  31/12/2009 Incrementi  Decrementi  31/12/2010 

Capitale 214.211   214.211 
Riserva da sovrapprezzo az.     
Riserve di rivalutazione     
Riserva legale  7.445  7.445 
Riserve statutarie     
Riserve per azioni proprie in portafoglio     
Altre riserve     
Riserva straordinaria o facoltativa 119.484 141.447  260.931 
Riserva per rinnovamento impianti e 
macchinari 

    

Riserva ammortamento anticipato     
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Riserva per acquisto azioni proprie     
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ     
Riserva azioni (quote) della società 
controllante 

    

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 
partecipazioni 

    

Versamenti in conto aumento di capitale     
Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale 

    

Versamenti in conto capitale     
Versamenti a copertura perdite     
Riserva da riduzione capitale sociale     
Riserva avanzo di fusione     
Riserva per utili su cambi     
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 3  4 (1) 
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, 
n. 823; 

    

Riserve di cui all'art. 15 d.l. n. 429/1982, 
convertito nella legge n. 516/1982 

    

Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, 
n. 413. 

    

Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, 
n. 289. 

    

Varie altre riserve     
Arrotondamento      
Utili (perdite) portati a nuovo     
Utile (perdita) dell'esercizio 148.892 401.741 148.892 401.741 
 482.590 550.633 148.896 884.327 

 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 

 Capitale 
sociale  

Riserva 
legale  

Riserva  
straordinaria  

Risultato 
d’esercizio  

Totale  

All’inizio dell’esercizio precedente     214.211      119.484    333.695 
Destinazione del risultato dell’esercizio      
- attribuzione dividendi      
- altre destinazioni                       
Altre variazioni (arrotondamenti)              3           3 
…                       
Risultato dell’esercizio precedente        148.892   148.892 
Alla chiusura dell’esercizio precedente     214.211      119.487     148.892   482.590 
Destinazione del risultato dell’esercizio        7.445     141.447    148.892 
- attribuzione dividendi      
- altre destinazioni      
Altre variazioni      
…      
Risultato dell’esercizio corrente        401.760   401.760 
Alla chiusura dell’esercizio corrente 214.211 7.445 260.931 401.760 884.347 

 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, 
C.c.). 
 

Azioni/Quote  Numero  Valore nominale in 
Euro  

Azioni Ordinarie 214.211 1 
Azioni Privilegiate   
Azioni A Voto limitato   
Azioni Prest. Accessorie   
Azioni Godimento   
Azioni A Favore prestatori di lavoro   
Azioni senza diritto di voto   
ALTRE   
Quote   
Totale 214.211  
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Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 
(articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 

  
Natura / Descrizione  Importo  Possibilità 

utilizzo (*)  
Quota 

disponibile  
Utilizzazioni eff. Nei 

3 es. prec. Per 
copert. Perdite  

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni  
Capitale 214.211 B    
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

 A, B, C    

Riserve di rivalutazione  A, B    
Riserva legale 7.445  7.445   
Riserve statutarie  A, B    
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

     

Altre riserve 260.930 A, B, C 260.931   
Utili (perdite) portati a nuovo  A, B, C    
Totale    268.376   
Quota non distribuibile   7.445   
Residua quota distribuibile    260.931   

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
  

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio 
netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari: 
 

 a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione 
 

Tra le voci del Patrimonio Netto, non figurano Riserve di rivalutazione 
 

 b) Composizione della voce Riserve statutarie 
 
Tra le voci del Patrimonio Netto, non figurano Riserve statutarie 

 
c) Utile per azione 
 
La Società non attuerà alcuna distribuzione di utile perché, pure avendo chiuso il 
bilancio economico con un utile di esercizio pari a euro 401.760, già al netto delle 
imposte, lo stesso verrà destinato alla copertura di nuovi investimenti. 

 
B) Fondi per rischi e oneri 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
860.307 265.418 594.889 

  
 

Descrizione  31/12/2009 Incrementi  Decrementi  31/12/2010 
Per trattamento di quiescenza     
Per imposte, anche differite     
Altri 265.418 718.196 123.307 860.307 
 265.418 718.196 123.307 860.307 
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Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono 
relativi a utilizzi dell'esercizio. 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2010, pari a Euro 860.307, risulta così composta 
(articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.): 
• euro 55.417 al Fondo rischi per oneri futuri riferiti a sanzioni amministrative 

per mancato rinnovo autorizzazione scarichi produttivi depuratori, ed 
eventuali altri oneri riferiti alla scissione/fusione per rigiri societari non 
adeguatamente  previsti essendo il primo esercizio di gestione integrata delle 
due “vecchie” società di riferimento; 

• euro 130.000 al Fondo finanziamento investimenti da aumento tariffario  
fognatura e depurazione fino al 5%, così come stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione e precedentemente previsto dall’accordo con ATO2 di 
Parma; 

• euro 22.609 al Fondo perdite occulte su bollette così come stabilito 
dall’accordo con ATO2 di Parma; 

• euro 32.576 al Fondo sociale bollette anche questo stabilito dall’accordo con 
ATO2 di Parma; 

• euro 619.704 al Fondo oneri futuri per eventuale restituzione aumento 
tariffario anni 2008-2009 (anche tramite decurtazione tariffaria anni futuri) per 
revisione tariffaria 2008/2010 come previsto da convenzione con ATO2 di 
Parma. Per un maggior dettaglio di quanto qui accennato, si rimanda alle 
premesse della presente Nota.  

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
384.557 343.130 41.427 

 
La variazione è così costituita. 
  

Variazioni  31/12/2009 Incrementi  
 

Decrementi  
 

31/12/2010 

TFR, movimenti del periodo 343.130 75.528 34.101 384.557 
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2010  
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 

D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
11.427.148 8.024.661 3.402.487 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  

Totale  

Obbligazioni     
Obbligazioni convertibili     
Debiti verso soci per finanziamenti     
Debiti verso banche 474.298 4.223.123  4.697.421 
Debiti verso altri finanziatori     
Acconti 193.833   193.833 
Debiti verso fornitori 5.730.237   5.730.237 
Debiti costituiti da titoli di credito     
Debiti verso imprese controllate     
Debiti verso imprese collegate     
Debiti verso controllanti     
Debiti tributari 105.277   105.277 
Debiti verso istituti di previdenza 132.398   132.398 
Altri debiti 567.982   567.982 
Arrotondamento     
 7.204.025 4.223.123  11.427.148 

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2010, pari a Euro 4.697.421, 
comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed 
oneri accessori maturati ed esigibili. Comprendono per euro 474.298 
finanziamenti a breve su conti correnti ordinari, dovuti allo start up aziendale, e 
per euro 4.223.123 alle trances del mutuo di euro 16.000.000 contratto con Cassa 
di Risparmio di Parma e Piacenza e Banca Monte Parma (in Pool), contratto Rep. 
n. 55459 del 28.05.2009. Tale mutuo, essendo affidato a stati di avanzamento 
lavori e quindi figurando in passivo patrimoniale solo a trances (semestrali), è 
stato ripreso tra i conti d’ordine come assunzione di impegno da parte della 
Società. 
La voce “Acconti” pari a euro 193.833 accoglie gli anticipi ricevuti da nuovi 
utenti del servizio acquedotto o fognatura, relativi a depositi cauzionali e/o 
anticipi su consumi; tale voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di 
caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e 
finanziarie. 
I "Debiti verso fornitori"  pari a euro 5.730.237, sono iscritti al netto degli sconti 
commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il 
valore nominale di tali debiti viene rettificato, in occasione di resi o abbuoni, nella 
misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
Nella voce debiti tributari sono iscritti principalmente debiti verso Erario da 
redditi di lavoro assimilato per euro 58.048, da redditi di lavoro autonomo per 
euro 1.038, per IRES per euro 44.944, e altri debiti verso Erario di importo non 
rilevante. Va specificato che i debiti verso erario e verso regione per IRES e 
IRAP, anche anticipate, sono esposti al netto dei crediti. 
Nella voce “Debiti verso istituti di previdenza” pari a euro 132.398 sono esposti 
tutti i debiti che la Società ha nei confronti dei vari Enti previdenziali ed 
Assistenziali derivanti dalla gestione del personale dipendente e dirigente. 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2010 secondo area geografica è riportata nella 
tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 

Debiti per Area 
Geografica  

V / fornitori  V /Controllate  V / Collegate  V / 
Controllanti  

V / Altri  Totale  

Italia 5.730.237    567.982 6.298.219 
       
Totale 5.730.237    567.982 6.298.219 
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Gli importi più rilevanti della voce “Altri debiti”, pari a euro 567.982 sono: 
• per euro 253.685 debiti verso il personale per premio produzione e merito, 

retribuzione incentivante, straordinario, ferie e permessi non goduti, oltre a 
rimborsi piè di lista; 

• per euro 89.517 debiti verso Ascaa per prestazioni di personale e rigiro costi 
da fusione; 

• per euro 61.970 debiti per penale ATO 5% su decurtazione tariffaria 2008-
2010 di cui già dettagliatamente riferito in premessa;  

• per euro 2.191 debiti verso amministratori; 
• per euro 25.626 debiti per compenso Collegio sindacale; 
• per euro 10.901 debiti per conguaglio premi assicurativi anno 2010; 
• per euro 13.000 debiti per spese condominiali a saldo 2010 e contatore di 

cantiere; 
• per euro 45.149 debiti per rimborso 20% quota mutui pregressi ai Comuni, 

per gli anni fino al 2009, come previsto da Convenzione ATO2 Parma;  
• per euro 6.343 per anticipi da clienti; 
• euro 50.357 nota credito da emettere (Enia); 
• la differenza pari a Euro 9.242 è riferita ad altri debiti di importo non 

rilevante. 
 

E) Ratei e risconti 
 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
747.417 14.750 732.667 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale. 
Non sussistono, al 31/12/2010, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 
anni. 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, 
C.c.). 
 

Descrizione  Importo  
RATEI PASSIVI:  
  
CARIPARMA - INTERESSI MUTUO AL 28.11 12.236 
CARIPARMA - COMMISSIONE MANCATO UTILIZZO 
DICEMBRE 

2.512 

  
RISCONTI PASSIVI:  
  
COLLEGAMENTO FOGNARIO TORRILE GAINAGO - 
CONTRIBUTO COMUNE  

66.000 

 
CASA DELL'ACQUA POLESINE - CONTRIBUTO COMUNE 

 
27.500 

CASA DELL'ACQUA FONTANELLATO - CONTRIBUTO 
COMUNE 

12.191 

RISCONTO PER AUMENTO TARIFFA ATO  619.704 
Altri di ammontare non apprezzabile 7.274 
 747.417 

 
Un cenno particolare va senz’altro fatto alla voce Risconto passivo per aumento 
tariffa ATO. Anche in questo caso ci si riferisce alla revisione tariffaria imposta 
da ATO2 Parma con riferimento all’esercizio 2010. Come già ampiamente 
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specificato in premessa della presente Nota, alla quale si rimanda per eventuali 
ulteriori dettagli, si è ritenuto corretto mettere in diminuzione dei ricavi 
dell’esercizio l’importo riferito all’aumento tariffario in eccesso e riscontarlo 
negli anni successivi scontando così la restituzione di quanto dovuto o, in 
alternativa, il mancato aumento tariffario futuro, senza “gravare” su esercizi non 
di competenza. 
 

Conti d'ordine  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 
  

Descrizione  31/12/2010  31/12/2009  Variazioni  
Rischi assunti dall'impresa    
Impegni assunti dall'impresa    
Beni di terzi presso l'impresa    
Altri conti d'ordine 16.000.000 16.000.000  
 16.000.000 16.000.000  

 
Come già accennato precedentemente, in Emiliambiente, al 31/12/2010, figurano 
impegni assunti per un totale di euro 16.000.000. Tale importo è riferito all’intero 
importo del mutuo stipulato in pool con Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e 
Banca Monte Parma, contratto di finanziamento Rep. n. 55459  Racc. n. 19083 del 
28.05.2009, avanti al Notaio Marco Micheli del distretto notarile di Parma, alle 
seguenti principali condizioni economiche: 

• durata complessiva del finanziamento 16 anni comprensivi di un periodo 
massimo di preammortamento di 2 anni con decorrenza dalla 
sottoscrizione del contratto; 

• ciascuna erogazione parziale, che sono previste semestrali dopo la prima, 
produce un piano di ammortamento autonomo;  

• ai fini del calcolo e del pagamento degli interessi, la durata del 
Finanziamento sarà suddivisa in successivi periodi trimestrali, nel periodo 
di preammortamento; in successivi periodi semestrali, nel periodo di 
ammortamento ordinario. Gli interessi saranno calcolati al tasso euribor 
360 a sei mesi media mese precedente maggiorato di 2 punti percentuali. 

 
Conto economico 

 
A) Valore della produzione 

 
Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 

12.137.485 13.366.484 (1.228.999) 
 

Descrizione  31/12/2010 31/12/2009 Variazioni  
Ricavi vendite e prestazioni 10.535.330 12.851.650 (2.316.320) 
Variazioni rimanenze prodotti (8.382) (11.296) 2.914 
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 25.605 30.019 (4.414) 
Altri ricavi e proventi 1.584.932 496.111 1.088.821 
 12.137.485 13.366.484 (1.228.999) 
  
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla 
gestione. 
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Questa voce è legata essenzialmente alla vendita di acqua all’ingrosso ai Comuni 
consorziato e alla vendita diretta del servizio acquedotto, in quanto, questa, è la 
principale attività economica svolta dall’Azienda. La sola vendita di acqua, già al 
netto della decurtazione per maggior aumento tariffario 2010 , copre infatti il 
48,69% ( € 5.910.149) del totale dei ricavi da valore della produzione. 
A tale attività sono poi correlati i ricavi riferiti ad altri proventi su bollette (quota 
fissa, noli, ricavi accessori per riparazione contatori etc.) e i ricavi da nuovi allacci 
utenze. 
Altra attività che riveste un ruolo sicuramente notevole per importanza e 
consistenza, è la gestione diretta del servizio di depurazione e fognatura per ormai 
la totalità dei comuni gestiti, che porta un ricavo diretto per canoni di depurazione 
e fognatura di € 2.501.581 oltre a ricavi per scarichi produttivi € 482.413 e ricavi 
da nuovi allacci fognari € 47.128. 
Per quanto riguarda la revisione tariffaria in atto e le conseguenze sul bilancio 
2010, si rimanda a quanto già ampiamente detto in premessa alla presente Nota. 
Passando poi all’esame dei ricavi della produzione per “ricavi e proventi diversi”, 
ci si sofferma alla voce “sopravvenienza attiva pari a € 1.334.414 che copre da 
sola l’84,19% del totale ricavi e proventi diversi e che comprende soprattutto i 
maggiori ricavi da bollettazione utenze su 3° e 4° trimestre 2009 (€ 1.143.150) e i 
maggiori ricavi da scarichi produttivi utenze saldo 2009 (€ 113.514).   
Tra i ricavi e proventi diversi figurano poi i ricavi (€ 202.417) da rigiri costi 
personale amministrativo e tecnico per la rivalsa nei confronti di Ascaa, SDM e 
Busseto Servizi dei costi del personale, di cui le suddette società si avvalgono per 
la gestione aziendale.  
 

Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 
 

Ricavi per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 

 
B) Costi della produzione 

 
Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 

11.379.731 12.575.086 (1.195.355) 
   

Descrizione  31/12/2010  31/12/2009  Variazioni  
Materie prime, sussidiarie e merci 2.126.504 2.585.530 (459.026) 
Servizi 3.656.575 4.166.500 (509.925) 
Godimento di beni di terzi 2.520.618 3.016.086 (495.468) 
Salari e stipendi 1.235.667 1.391.542 (155.875) 
Oneri sociali 383.653 441.129 (57.476) 
Trattamento di fine rapporto 75.528 83.306 (7.778) 
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale 16.304 54.698 (38.394) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 74.399 20.234 54.165 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 311.014 67.033 243.981 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante    
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Variazione rimanenze materie prime     
Accantonamento per rischi 100.000 396.000 (296.000) 
Altri accantonamenti 619.704 222.046 397.658 
Oneri diversi di gestione 259.765 130.982 128.783 
 11.379.731 12.575.086 (1.195.355) 

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

Insieme ai costi per servizi e ai costi per godimento beni di terzi, sono 
strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e 
all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 
La voce più rilevante è il costo per consumi forza motrice che da solo copre il 
95,96% (€ 2.040.529) del totale. 

 
Costi per servizi 

 
Anch’essi strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla 
gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 
economico. 
I costi per servizi, che a fine anno ammontano a € 3.656.575, possono essere 
suddivisi come segue: 

• costi per servizi industriali e tecnici € 2.991.993, pari al 81,83% del totale 
servizi, che comprende essenzialmente i costi per analisi (€ 115.165), costi 
per bollettazione all’utenza (€ 276.560), costi per utilizzo personale 
tecnico esterno alla società (€ 138.822), e costi di manutenzione ordinaria 
delle reti di adduzione e di distribuzione acqua oltre che degli impianti 
comunali in gestione, considerando sia l’importo contrattuale sia l’importo 
per ogni altro intervento sempre di manutenzione ordinaria occorso 
durante l’anno, per la manutenzione e smaltimento fanghi dei depuratori e  
 
manutenzione e spurgo delle reti fognarie sempre riferite ai comuni con 
ciclo idrico integrato in gestione. Si ritiene opportuno effettuare alcune 
precisazioni sui costi di manutenzione che a fine anno rilevano in importo 
complessivo pari a € 2.395.774 e che rappresentano, da soli,  l’80,07% dei 
costi per servizi industriali e tecnici ed il 65,52% del totale costi per 
servizi: 

a. i costi di manutenzione ordinaria sulle reti e centrali (ingrosso e 
gestioni) acquedotto rilevano a fine anno un importo di € 842.779        
pari al 35,18% del totale costi di manutenzione, e sono al netto dei 
lavori di allacciamento nuove utenze sia alla rete consortile sia alle 
reti comunali, i cui costi figurano invece tra le Immobilizzazioni 
materiali (voce B dello stato patrimoniale); 

b. i costi di manutenzione e spurgo fognatura rilevano a fine anno un 
importo di € 495.923 pari al 20,70% del totale costi di 
manutenzione e anche questi sono rilevati al netto dei lavori di 
allacciamento nuove utenze alle reti comunali, i cui costi figurano 
invece tra le Immobilizzazioni materiali (voce B dello stato 
patrimoniale); 

c. i costi di manutenzione e smaltimento fanghi sui depuratori 
rilevano a fine anno un importo di € 1.057.073 pari al 44,12% del 
totale costi di manutenzione; 
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• costi per servizi commerciali € 74.482 che sono rappresentati da costi per 
spese di pubblicità promozione e pubblicazione, costi per automezzi 
aziendali e costi per organizzazione convegni e altre iniziative della 
società; 

• costi per servizi amministrativi € 590.060  che comprendono per lo più 
costi per assicurazioni sul patrimonio aziendale (€ 48.114), costi per 
affidamento incarichi legali e amministrativi (€ 115.458), commissioni 
bancarie (€ 84.767), commissione mancato utilizzo mutuo (€ 43.618), 
costi telefonici (€ 56.320), costi per utilizzo personale esterno (€ 62.304), 
costi per buoni pasto, aggiornamento professionale etc. (€ 56.720), spese 
postali (€ 49.520), costi di manutenzione macchine ufficio (€ 26.504), e 
altri costi non rilevanti di natura amministrativa per la normale gestione 
aziendale.  

 
Costi per godimento beni di terzi 
 

Anche in questo caso i costi sono strettamente correlati a quanto esposto nella 
parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della 
produzione) del Conto economico. 
La voce sicuramente più rilevante è il costo per canoni di concessione reti e 
impianti dovuto alle società Ascaa e San Donnino Multiservizi per la gestione 
delle reti e impianti comunali. Tale costo copre da solo l’88,80% del totale. Altre 
voci di costo sono rappresentate da canoni per mutui pregressi ai Comuni in 
gestione, come previsto da convenzione con ATO2 di parma per € 134.994, 
canone di affitto sede aziendale per € 104.811 e altri costi di importo non 
rilevante. 
 

Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle 
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 
produttiva. 
Al 31/12/2010 il totale ammortamenti risulta essere il seguente: 
- euro  74.399 per immobilizzazioni immateriali; 
- euro 311.014 per immobilizzazioni materiali. 
 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
 
 Nell’esercizio chiuso al 31/12/2010 non si sono verificate svalutazioni di 
immobilizzazioni. 
 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
 Nell’esercizio 2010 non sono presenti svalutazioni di crediti o disponibilità 
liquide. 
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Accantonamento per rischi 
 
Comprende l’accantonamento a rischi su crediti per un importo di € 100.000. 
A tale proposito si specifica che, per il calcolo delle imposte di esercizio, si è 
tenuto conto della sola quota deducibile dai redditi, calcolata applicando lo 0,50% 
sul totale dei crediti commerciali in essere a fine anno. 
 

Altri accantonamenti 
 
Comprende l’accantonamento a oneri futuri per eventuale decurtazione tariffaria 
riferita agli anni 2008 e 2009, per un totale di € 619.704, di cui si è già 
ampiamente parlato nei capitoli precedenti e ai quali si rimanda per maggiori 
dettagli al riguardo. 
Per maggior chiarezza si specifica che su tale importo sono state calcolate imposte 
anticipate pari a € 195.292. 
 

Oneri diversi di gestione 
 
Comprendono oltre ai compensi agli Amministratori ed al Collegio Sindacale per 
la cui specifica si rimanda alle pagine successive, tutte le spese sostenute 
nell’esercizio, sempre imputabili alla produzione ma non rientranti nelle 
precedenti classificazioni, quali ad esempio imposte e tasse non sul reddito, 
sopravvenienze passive, fidejussioni, multe e penali, etc. 

 
C) Proventi e oneri finanziari 

 
Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 

(42.742) (157.949) 115.207 
 

Descrizione  31/12/2010  31/12/2009  Variazioni  
Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti 29.692 1.150 28.542 
(Interessi e altri oneri finanziari) (72.434) (159.099) 86.665 
Utili (perdite) su cambi    
 (42.742) (157.949) 115.207 

 
Altri proventi finanziari 

  
Descrizione  Controllate  Collegate  Altre  Totale  

Interessi su obbligazioni      
Interessi su titoli      
Interessi bancari e postali    3.813 3.813 
Interessi su finanziamenti      
Interessi su crediti commerciali      
Altri proventi    25.879 25.879 
    29.692 29.692 

 
Interessi e altri oneri finanziari 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  
 



                                                                                                                      EMILIAMBIENTE  S.P.A. 

________________________________________________________________________________
Bilancio d’esercizio 2010                               Pagina 67 

 
Descrizione  Controllate  Collegate  Altre  Totale  

Interessi su obbligazioni      
Interessi bancari    10.813 10.813 
Interessi fornitori      
Interessi medio credito    57.212 57.212 
Sconti o oneri finanziari    4.409 4.409 
Interessi su finanziamenti      
Ammortamento disaggio di 
emissione obbligazioni 

    End 

Altri oneri su operazioni 
finanziarie 

     

Accantonamento al fondo 
rischi su cambi 

     

    72.434 72.434 
 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
   

Nel corso dell’esercizio 2010 non si sono verificate rettifiche di valore di attività 
finanziarie.  
 

E) Proventi e oneri straordinari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 
698 (13.557) 14.255 

 
Descrizio
ne 

31/12/2010  Anno precedente  31/12/2009  

Plusvalenze da alienazioni 2.250 Plusvalenze da alienazioni 833 
Varie  Varie 2 
Totale proventi 2.250 Totale proventi 835 
Minusvalenze (1.552) Minusvalenze (14.392) 
Imposte esercizi  Imposte esercizi  
Varie  Varie  
Totale oneri (1.552) Totale oneri (14.392) 
 698  (13.557) 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 

 
Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni 

313.969 471.000 (157.031) 
 
Imposte  Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009 Variazioni  
Imposte correnti:  313.969 471.000 (157.031) 
IRES 213.913 338.000 (124.087) 
IRAP 100.056 133.000 (32.944) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite     
IRES    
IRAP    
 313.969 471.000 (157.031) 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio, già al netto delle 
imposte anticipate di € 195.292.  
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Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e 
l'onere fiscale teorico: 
 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 

Descrizione  Valore  Imposte  
Risultato prima delle imposte 715.710  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 196.820 
Variazioni:  0  
F.do rischi (al netto quota deducibile) 58.990  
F.do accantonamento oneri futuri 619.704  
Sopravv. Pass. Per imposte noded 1.875  
Costi telefonici noded 11.264  
Altri costi noded (multe) 12  
Quota deducibile IRAP 10.006  
   
Imponibile fiscale  1.397.560  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  384.332 

 F.do accantonamento decurtazione tariffa     619.704 
Imposte anticipate: IRES     (170.419) 
   
IRES corrente per l’esercizio (netta)   213.913 

 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione  Valore  Imposte  
Differenza tra valore e costi della produzione 757.754  
Costi non rilevanti ai fini IRAP 
f.do accantonamento rischi e oneri futuri 
Costi personale 

 
719.704 

1.711.152 

 

Costi personale deducibili: inail-fasi-previndai-dist. sindacali (29.999)  
Costi personale deducibili: disabili (21.101)  
Compensi amministratori 
Co.co.pro. 
Plusvalenze da immobilizzazioni 
Altri costi noded  

11.206 
14.546 
2.250 

19.732 

 

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   
   
   
Imponibile IRAP  3.185.244  
IRAP corrente per l’esercizio (3,9%)  124.224 
Fondo accantonamento decurtazione tariffa 619.704  
Imposte anticipate: IRAP  (24.168) 

 
IRAP corrente per l’esercizio (netta)   100.056 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le 
informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata: 
 

Fiscalità differita / anticipata 
 
La fiscalità differita, quando presente, viene espressa dall'accantonamento 
effettuato nel fondo imposte. 
Le imposte differite vengono calcolate sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo 
esercizio. 
Nel 2010 non si sono verificate situazioni utili all’iscrizione di imposte differite. 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza 
dell'  esistenza,  negli  esercizi  in  cui  si  riverseranno  le  differenze   temporanee  
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deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare. 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di 
imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai 
relativi effetti. 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 
 
 esercizio 31/12/2010 esercizio 31/12/2009 
 
 
 
Imposte anticipate: 

Ammonta re 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Accantonamento a fondo oneri futuri 
per decurtazione tariffaria futura 

619.704 (195.292) 0 0 

Totale 619.704 (195.292) 0 0 
Imposte differite:      
Totale 0 0 0 0 
Imposte differite (anticipate) nette      
Netto  619.704 (195.292) 0          0 

 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
 La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
 La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 

 
Altre informazioni 

 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 
amministratori e ai membri del Collegio sindacale (articolo 2427, primo comma, 
n. 16, C.c.). 
 

Qualifica  Compenso  
Amministratori 7.600 
Collegio sindacale 25.626 
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Il 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. 
 
 
Fidenza, 24 maggio 2011 
 
 
       Presidente del Consiglio di amministrazione  
                                                           Dr. Emiliano Occhi 
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EMILIAMBIENTE SPA 
  

Sede in VIA GRAMSCI, 1 - 43036 FIDENZA (PR) - Capitale sociale Euro 214.211,00 i.v.  
 
 

Stato patrimoniale riclassificato 
 

 
 
 
Attivo  31/12/2010 31/12/2009  

    

Attività disponibili 9.427.041 7.138.569  

    

- Liquidità immediate 397.276 429.531  

 - Liquidità differite 8.995.071 6.665.962  

- Rimanenze finali 34.694 43.076  

     

Attività fisse 4.876.715 1.991.980  
    

- Immobilizzazioni immateriali 263.655 130.191  

- Immobilizzazioni materiali 4.602.910 1.853.173  

- Immobilizzazioni finanziarie 10.150 8.616  

    

Capitale investito  14.303.756 9.130.549  

 
 
 
 
 
Passivo     

Debiti a breve 7.951.442 7.739.411  

Debiti a medio/ lungo 5.467.987 908.548  

Mezzi propri 884.327 482.590  

    

Fonti del capitale investito  14.303.756 9.130.549  
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Grafico 1 – Stato Patrimoniale Riclassificato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      EMILIAMBIENTE  S.P.A. 

________________________________________________________________________________
Bilancio d’esercizio 2010                               Pagina 73 

 

EMILIAMBIENTE SPA  
  

Sede in VIA GRAMSCI, 1 - 43036 FIDENZA (PR)  Capitale sociale Euro 214.211,00 i.v.  
 
 

Conto economico riclassificato a valore aggiunto 
 
 
 
 31/12/2010 31/12/2009  

 Valore  % Valore  % Valore  % 

       

Ricavi netti 11.791.994 100 12.851.650 100   

Costi esterni 9.265.943 78,58 10.498.421 81,69   

       

Valore aggiunto  2.526.051 21,42 2.353.229 18,31   

       

Costo lavoro 1.711.152 14,51 1.970.675 15,33   

       

Margine operativo lordo  814.899 6,91 382.554 2,98   

       

Ammortamenti 385.413 3,27 87.267 0,68   

       

Reddito operativo della gestione 
tipica 

429.486 3,64 295.287 2,30   

       

Proventi diversi 328.267 2,78 496.111 3,86   

       

Reddito operativo  757.753 6,43 791.398 6,16   

       

Proventi finanziari 29.692 0,25 1.150 0,01   

Oneri finanziari 72.434 0,61 159.099 1,24   

       

Reddito di competenza  715.011 6,06 633.449 4,93   

       

Proventi straordinari e rivalutazioni 2.251 0,02 835 0,01   

Oneri straordinari e svalutazioni 1.552 0,01 14.392 0,11   

       

Reddito ante imposte  715.710 6,07 619.892 4,82   

       

Imposte 313.969 2,66 471.000 3,66   

       

Reddito (perdita) netta  401.741 3,41 148.892 1,16   
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Grafico 2 – Conto Economico a Valore Aggiunto 
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EMILIAMBIENTE SPA  
 

Sede in VIA GRAMSCI, 1 - 43036 FIDENZA (PR)  Capitale sociale Euro 214.211,00 i.v.  
 
 

Conto economico riclassificato a costi fissi e vari abili 
 
 
 
 31/12/2010 31/12/2009  
Ricavi totali  12.120.261 13.347.761  
  
Cons umi   
- Costi fissi  
- Costi variabili 2.109.281 2.566.807  
  
 2.109.281 2.566.807  
  
Costo del lavoro   
- Costi fissi 1.711.152 1.970.675  
- Costi variabili  
  
 1.711.152 1.970.675  
  
Spese di produzione e di vendita   
- Costi fissi  329.791 329.791  
- Costi variabili 5.847.402 6.852.795  
  
 6.177.193 7.182.586  
  
Ammortamenti   
- Costi fissi 385.413 87.267  
- Costi variabili  
  
 385.413 87.267  
  
Altre spese generali   
- Costi fissi 960.443 730.002  
- Costi variabili 19.026 19.026  
  
 979.469 749.028  
  
Proventi finanziari 29.692 1.150  
  
Oneri finanziari 72.434 159.099  
  
  
Reddito di competenza  715.011 633.449  
  
Proventi straordinari e rivalutazioni 2.251 835  
  
Oneri straordinari e svalutazioni 1.552 14.392  
  
Risultato ante Imposte  715.710 619.892  
  
Imposte 313.969 471.000  
  

Reddito (perdita) netto 401.741 148.892  
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EMILIAMBIENTE SPA   
  

Sede in VIA GRAMSCI, 1 - 43036 FIDENZA (PR)  Capitale sociale Euro 214.211,00 i.v.  
 
 

Determinazione del Break-Even Point al 31/12/2010 
 

Determinazione    

 
Descrizione  Costi Fissi  Costi Variabili  

   

Consumi 2.109.281

Costo del Lavoro  1.711.152

Spese di produzione e di vendita  329.791 5.847.402

Ammortamenti  385.413

Altre spese generali  960.443 19.026

Proventi e Oneri finanziari  42.742

 

 3.429.541 7.975.709

Costi Totali  11.405.250

 
Riepilogo    
 

Descrizione  Importo  Percentuale  

 

Costi fissi 3.429.541 28,30 %

Costi variabili 7.975.709 65,80 %

Costi totali 11.405.250 94,10 %

 

Ricavi totali 12.120.261 100 %

 

Reddito di competenza  715.011 5,90 %

 
 
Determinazione Punto di Equilibrio   

 
Descrizione  Valore  

Punto di equilibrio 82,75

Ricavi al punto di equilibrio 10.029.294

Indice di efficienza della produzione 1,21
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Grafico 3 – Break Even Point – Confronto dati 
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Grafico 4 – Break Even Point Esercizio 2010 
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EMILIAMBIENTE SPA  
 

Sede in VIA GRAMSCI, 1 - 43036 FIDENZA (PR)  Capitale sociale Euro 214.211,00 i.v.  
 
 

Variazione del capitale circolante al 31/12/2010  
 

 
Fonti di finanziamento  
 
Utile (perdita) dell'esercizio 401.741
Ammortamenti dell'esercizio 385.413
Svalutazioni (ripristino) di immobilizzazioni 
Accantonamenti al TFR 75.528
Accantonamenti ai fondi rischi e oneri 98.492
 
Capitale circolante netto generato dalla gestione r eddituale  961.174
 
Apporti liquidi di capitale proprio 
Contributi in conto capitale 
Incremento di debiti e finanziamenti a medio-lungo termine 3.923.123
Valore residuo netto dei beni ceduti 
Decremento di crediti e altre immobilizzazioni finanziarie a medio-lungo termine 
Decremento dei ratei attivi ed incremento dei ratei passivi a medio-lungo termine 
Altre fonti 
 
Totale fonti  4.884.297
 

Impieghi  
 

Investimenti in immobilizzazioni 

 - immateriali 207.863
 - materiali 3.060.751
 - finanziari 

Incremento d'immobilizzazioni finanziarie e altri crediti a medio-lungo termine 1.534
Rimborsi liquidi di capitale proprio 

 
Dividendi distribuiti 

 
Utilizzo di fondi rischi e oneri (496.397)
Decremento per TFR liquidato 34.101
Decremento di debiti finanziari, commerciali e diversi a medio-lungo termine 

Incremento dei ratei attivi e decremento dei ratei passivi a medio-lungo termine 

Altri impieghi 

 
Totale impieghi  2.807.852
 
 
Incremento (diminuzione) di capitale circolante net to 2.076.445
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Variazioni nei componenti del capitale circolante ne tto  

 
Attività a breve  
 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
Rimanenze (8.382)
Crediti esigibili entro 12 mesi 2.330.097
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Disponibilità liquide (32.255)
Ratei e risconti attivi a breve 
 
 2.289.460
 
Passività a breve  
 
Debiti finanziari, commerciali e diversi entro 12 mesi (520.636)
Ratei e risconti passivi a breve 
 
 (520.636)
 
 
Variazioni nei componenti del capitale circolante ne tto  2.810.096
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EMILIAMBIENTE SPA 
 

Sede in VIA GRAMSCI, 1 - 43036 FIDENZA (PR)  Capitale sociale Euro 214.211,00 i.v.  
 
 

Flusso monetario netto al 31/12/2010 
 
 

Utile (perdita) dell'esercizio 401.741

Ammortamenti dell'esercizio 385.413

(Plusvalenze)o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni 

Accantonamenti al TFR 75.528

Accantonamenti ai fondi rischi e oneri 98.492

Utilizzo di fondi rischi e oneri 496.397

Decremento per TFR liquidato (34.101)

Svalutazioni (ripristino) di immobilizzazioni 

Totale 1.423.470
 

Variazioni delle rimanenze 8.382

Variazioni dei crediti (2.331.631)

Variazioni delle att. Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Variazioni dei ratei e risconti attivi e passivi 

Variazioni dei debiti finanziari, commerciali e diversi entro 12 mesi (341.944)

Totale (1.241.723)
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Rendiconto finanziario al 31/12/2010 
 
 

Disponibilità monetarie (disavanzo) iniziali (223.459)
 
Fonti  
 
Fonti interne  
 1. Flusso monetario netto delle operazioni d'esercizio (prosp. all.) (1.241.723)
 2. Valore di realizzo delle immobilizzazioni 
 
Totale (1.241.723)
 
Fonti esterne  
 1. Incremento di debiti e finanziamenti a medio - lungo termine 3.923.123
 2 Contributi in conto capitale 
 3 Apporti liquidi di capitale proprio 
 4 Altre fonti 
 
Totale 3.923.123
 
Totale fonti  2.681.400
 
Impieghi   
 
Investimenti in immobilizzazioni 
 1. Immateriali 207.863
 2. Materiali 3.060.751
 3. Finanziarie 
 
Totale 3.268.614
 
Altri impieghi 
 1. Rimborso di finanziamenti  
 2. Distribuzione di utili e riserve 
 3. Rimborso di capitale sociale 
 4 Altri impieghi 
 
Totale  
 
Totale impieghi  3.268.614
 
Variazione netta delle disponibilità monetarie (587.214)
 
Disponibilità  monetarie (disavanzo) finali  (810.673)
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EMILIAMBIENTE SPA  
 

Sede in VIA GRAMSCI, 1 - 43036 FIDENZA (PR)  Capitale sociale Euro 214.211,00 i.v.  
 
 

Indici di bilancio al 31/12/2010 
 
 
 
 

 31/12/2010 31/12/2009

Indici finanziari   

  

Liquidità primaria 1,18 0,92

Liquidità secondaria 1,19 0,92

  

Indici  di rotazione (espressi in giorni)   

  

Rotazione rimanenze 5,93 6,05

Rotazione crediti 235,95 161,76

Rotazione debiti 251,88 211,57

  

Indici reddituali espressi in percentuale   

  

R.O.E. 0,83 0,45

R.O.I. 0,05 0,09

R.O.D. 0,01 0,12

  

Indici di produttività   

  

Utile operativo su dipendenti 24.443 25.528

Utile netto su dipendenti 12.959 4.802

Ricavi vendite e prestazioni su dipendenti 380.386 414.569

  

Indici di solidità   

  

Indice di indebitamento 13,36 17,34

Tasso di copertura degli immobilizzi 1,13 0,57

Margine di tesoreria 1.440.905 (643.918)

Capitale circolare 1.475.599 (600.842)

  

 

 


