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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 11.127.355 -

Totale crediti verso altri 11.127.355 -

Totale crediti 11.127.355 -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 27.436.954 22.704.216

3) danaro e valori in cassa 503 430

Totale disponibilità liquide 27.437.457 22.704.646

Totale attivo circolante (C) 38.564.812 22.704.646

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 7.380 -

Totale ratei e risconti (D) 7.380 -

Totale attivo 38.572.192 22.704.646

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 50.000 50.000

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 1 (1)

Totale altre riserve 1 1

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 234.131 163.834

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 315.861 70.297

Utile (perdita) residua 315.861 70.297

Totale patrimonio netto 599.993 284.132

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 200.000 180.000

Totale fondi per rischi ed oneri 200.000 180.000

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili oltre l'esercizio successivo 250.000 250.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti 250.000 250.000

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 37.475 11.352

Totale debiti verso fornitori 37.475 11.352

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 3.446 -

Totale debiti tributari 3.446 -

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 37.481.278 21.978.910

Totale altri debiti 37.481.278 21.978.910

Totale debiti 37.772.199 22.240.262

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi - 252
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Totale ratei e risconti - 252

Totale passivo 38.572.192 22.704.646

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(1)
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 618.688 15.585

5) altri ricavi e proventi

altri 89.647 4.000

Totale altri ricavi e proventi 89.647 4.000

Totale valore della produzione 708.335 19.585

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - 30

7) per servizi 84.697 135.944

9) per il personale:

e) altri costi 304.986 -

Totale costi per il personale 304.986 -

10) ammortamenti e svalutazioni:

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 400.000 -

Totale ammortamenti e svalutazioni 400.000 -

12) accantonamenti per rischi 99.397 180.000

14) oneri diversi di gestione 1.153 496

Totale costi della produzione 890.233 316.470

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (181.898) (296.885)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 502.419 367.182

Totale proventi diversi dai precedenti 502.419 367.182

Totale altri proventi finanziari 502.419 367.182

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 502.419 367.182

E) Proventi e oneri straordinari:

21) oneri

altri 1 -

Totale oneri 1 -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (1) -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 320.520 70.297

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

imposte correnti 4.659 -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 4.659 -

23) Utile (perdita) dell'esercizio 315.861 70.297
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori,
 
il presente bilancio è il quinto sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione per effetto della costituzione 
dell'Azienda Speciale avvenuta il 29/03/2011 che ha poi acquisito personalità giuridica il 3/10/2011 con l'avvenuta 
iscrizione presso la Camera di Commercio di Varese.
Il risultato dell'esercizio evidenzia un utile pari ad Euro 315.861.
 
Attività svolte
La Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore della programmazione e controllo dei servizi idrici 
come previsto dalla Legge Regionale 26/2003 così come modificata dalla legge 21/2010.
 
Criteri di formazione
 
I valori di bilancio e la presente nota integrativa 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.
 
Criteri di valutazione
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 sono ispirati 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 futuri 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.
I dati del 2015 sono stati comparati con quelli dell'anno precedente; per effetto della modifica dello schema di bilancio 
adottato sono state apportate alle voci relative al precedente esercizio le necessarie riclassifiche.
 
I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
 
Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto, se necessario, mediante apposito fondo svalutazione.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Riconoscimento ricavi

v.2.2.6 UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 5 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni materiali

 L'Azienda non dispone di immobilizzazioni in quanto, in base alla convenzione approvata dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione P.V. n.5 stipulata con la Provincia di Varese datata 28/7/2011, l'Ufficio d'Ambito 

  Territoriale 11 utilizza prevalentemente beni, servizi e strumenti messi a disposizione dalla Provincia a titolo gratuito.

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

 II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
11.127.355   11.127.355

 
 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni 
con obbligo di 

retrocessionie a termine
Verso altri 11.127.355     11.127.355  
  11.127.355     11.127.355  

 
Tra i crediti è stato iscritto il presunto ricavo derivante dell'applicazione della tariffa 2015 per euro 600.000, in parte è 
dovuta dal nuovo Gestore del servizio idrico integrato, Alfa srl operativo dal 1 ottobre 2015, ed in parte dai precedenti 
gestori (Comuni o Enti). L'importo dei contributi per tariffa è decurtato di un fondo svalutazione pari ad euro 400.000 
anche per tener conto di possibili difficoltà nell'incasso a causa della frammentazione del credito tra i vecchi gestori e 
per le modalità di applicazione la nuova tariffa da parte degli stessi.
 
Sono iscritti inoltre i crediti verso la Provincia di Varese per euro 293.478 per somme incassate da quest'ultima ma 
dovute a questa azienda per finanziamenti APQ Regionale pari ad euro 254.945 e versamenti ex CIPE da Comuni per 
euro 38.533.    
 
Nella voce crediti sono iscritte, per la prima volta, le somme dichiarate da Comuni ed Enti come dovute all'Ufficio 
d'ambito per l'applicazione delle integrazioni tariffarie ex CIPE 2004/2012, per euro 10.633.877, i cui fondi saranno 
destinati ad opere. Tale voce è quindi iscritta tra i debiti come somme che verranno erogate quale contributo al gestore 
che realizzerà le opere.
 

Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 11.127.355 11.127.355 11.127.355

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 11.127.355 11.127.355 11.127.355

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2015 articolo 2427, primo al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
comma, n. 6, C.c.).
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Area geografica Italia Totale

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 11.127.355 11.127.355

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 11.127.355 11.127.355

 La suddivisione dei crediti per area geografica risulta irrilevante.  

 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
 Crediti

Totale

       
  Accantonamento esercizio 400.000 400.000
 
 Lo stanziamento trova fondamento anche alla luce della pendenza del deposito di una sentenza del Tar Lombardia a 
seguito del ricorso promosso dal Aspem (Gruppo A2A), gestore dell'acquedotto in 33 comuni dell'Ambito, contro 
l'affidamento del Servizio Idrico Integrato ad una società in house, contro il piano tariffario predisposto ed approvato.
L'ammontare dello stanziamento risente quindi delle tempistiche del deposito della sentenza, dell'evoluzione dell'iter 
giudiziale, dell'impatto potenziale anche in riferimento ai costi che in caso di annullamento della tariffa graverebbero, 
per statuto, sulla Provincia.
 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
27.437.457 22.704.646 4.732.811

 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 22.704.216 4.732.738 27.436.954

Denaro e altri valori in cassa 430 73 503

Totale disponibilità liquide 22.704.646 4.732.811 27.437.457

 Nel servizio di tesoreria dell'Ufficio d'Ambito sono affluiti euro 27.436.954 essenzialmente derivati da:
- contributi regionali e quote ex CIPE destinate a finanziare opere dei gestori del servizio idrico come da piani di 

investimento autorizzato;

- anticipazioni ricevute dalla Provincia.
 

Ratei e risconti attivi

 
D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
7.380   7.380
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Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi 7.380 7.380

Totale ratei e risconti attivi 7.380 7.380

 Alla data del 31/12/2015 risultano iscritti in bilancio risconti attivi per euro 7.380 per contratti di assicurazione.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
599.993 284.132 315.861

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 50.000 - 50.000

Altre riserve

Varie altre riserve 1 - 1

Totale altre riserve 1 - 1

Utili (perdite) portati a 
nuovo

163.834 70.297 234.131

Utile (perdita) 
dell'esercizio

70.297 (70.297) 315.861 315.861

Totale patrimonio netto 284.132 - 315.861 599.993

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 50.000 B

Altre riserve

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

Utili portati a nuovo 234.131 A, B, C

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

  La Provincia di Varese, con delibera del Consiglio Provinciale P.V. 17 datata 17/04/2012, ha erogato il fondo di 
dotazione pari ad euro 50.000,00.
 
I risultati delle gestioni precedenti sono iscritti nella voce utile degli esercizi precedenti per euro 234.131.
Il risultato della gestione 2015 è stato pari ad euro 315.861.  

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

  B) Fondi per rischi e oneri
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

200.000 180.000 20.000
 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 180.000 180.000

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 99.397 99.397

Utilizzo nell'esercizio (79.397) (79.397)

Totale variazioni 20.000 20.000

Valore di fine esercizio 200.000 200.000

  Fondi per rischi e oneri
 
Nell'esercizio è stato previsto un ulteriore accantonamento di circa 100.000 euro portando il fondo rischi e spese future 
ad un ammontare pari ad euro 200.000 per il sostentamento delle spese inerenti le cause in corso davanti al Tar e per le 
azioni di monitoraggio iniziali.
L'Ufficio d'Ambito si è costituito nelle cause al TAR a fronte dei ricorsi presentati da alcuni gestori attuali contro le 
scelte ad oggi effettuate dalla Conferenza dei Sindaci per il percorso di decisone ed aggregazione verso l'affidamento 

del Servizio Idrico Integrato. I ricorsi sono stati promossi da Lura Ambiente, Aspem/A2A, Comune di “inhouse” 
Saronno. La prima sentenza del Tar del ricorso Lura ha dato ragione all'Ufficio d'Ambito. Oltre a questi esiste un 
ricorso a livello nazionale promosso dal CODACONS contro la presenza di arsenico nell'acqua in Italia.
 

Debiti

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
37.772.199 22.240.262 15.531.937

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

  Descrizione
Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni
Totale

Di cui 
relativi a 

operazioni 
con obbligo 

di 
retrocessione 

a termine

Di cui 
per 

ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Debiti verso soci per
 finanziamenti

  250.000   250.000        

Debiti verso fornitori 37.475     37.475        

Debiti tributari 3.446     3.446        

Altri debiti 37.481.278     37.481.278        

  37.522.199 250.000   37.772.199        
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Nella voce debiti, valutati al valore nominale, sono inclusi prevalentemente i finanziamenti ricevuti da Regione 
Lombardia da riconoscere in base a stati di avanzamento lavori ai gestori del servizio idrico, contributi ex Cipe trasferiti 
da Comuni ed Enti anch'essi destinati a finanziare gli investimenti sul territorio.
Sono inoltre presenti:
- Debiti verso fornitori per fatture da ricevere per euro 37.475
- Debiti per una anticipazione ricevuta dalla Provincia di Varese pari ad euro 250.000, iscritti nella voce debiti verso soci 
per finanziamenti.
- Tra gli Altri debiti, pari ad euro 37.481.278, sono inclusi oltre ai contributi ex CIPE da incassare per euro 10.633.877 
quelli già incassati pari ad euro 24.336.381, Finanziamenti APQ ed interventi su rete per euro 2.363.054 nonché una parte 
per il rimborso di costi sostenuti da Provincia per l'Ufficio d'Ambito pari ad euro 97.534.
 
Si fa presente che le partite reciproche di debito/credito verso Provincia sono in fase di definizione con particolare 
riferimento alle voci relative al rimborso del costo del personale
 
L'azienda nel 2015 non ha avuto personale alle proprie dipendenze ma ha potuto usufruire dei servizi di personale 
assegnato della Provincia per lo svolgimento delle funzioni d'ufficio. Mentre le prestazioni degli organi di gestione non 
sono retribuite, dall'ultimo rinnovo dei membri del Collegio dei Revisori, quest'ultimi sono retribuiti per effetto della 
variazione statutaria. Per la parte del 2015 in cui sono stati in carica sono stati stanziati compensi per euro 2.530.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per 
finanziamenti

250.000 - 250.000 - 250.000

Debiti verso fornitori 11.352 26.123 37.475 37.475 -

Debiti tributari - 3.446 3.446 3.446 -

Altri debiti 21.978.910 15.502.268 37.481.278 37.481.278 -

Totale debiti 22.240.262 15.531.937 37.772.199 37.522.199 250.000

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 250.000 250.000

Debiti verso fornitori 37.475 37.475

Debiti tributari 3.446 3.446

Altri debiti 37.481.278 37.481.278

Debiti 37.772.199 37.772.199

 La suddivisione dei debiti per area geografica non è rilevante.  

Ratei e risconti passivi

E) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
  252 (252)

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
La voce al 31/12/2015 è pari a zero.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio

Ratei passivi 252 (252)

Totale ratei e risconti passivi 252 (252)

v.2.2.6 UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI VA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 12 di 19

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

 
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
708.335 19.585 688.750

 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 618.688 15.585 603.103
Altri ricavi e proventi 89.647 4.000 85.647
  708.335 19.585 688.750

 
I ricavi per vendite e prestazioni sono composti da ricavi da tariffa 2015 per euro 600.000, da diritti per l'espletamento 
delle attività per il rilascio di autorizzazioni agli scarichi industriali che nel 2015 sono stati pari ad euro 13.433 e da 
sanzioni amministrative per euro 5.255.
La voce altri ricavi e proventi comprende i contributi da tesoreria pari ad euro 4.000, i contributi ricevuti dalla 
Provincia di Varese per il personale per euro 85.572 e sopravvenienze attive pari ad euro 75.
Nel 2015 le pratiche autorizzative evase sono state: n. 62 pratiche AUA, n. 16 volture, n. 16 pratiche ex art. 208 e n.5 
pratiche assimilate agli scarichi domestici.
 

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

  Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 618.688

Totale 618.688

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 618.688

Totale 618.688

 La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.
 

Costi della produzione

  B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
890.233 316.470 573.763

 
  
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
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Materie prime, sussidiarie e merci   30 (30)
Servizi 84.697 135.944 (51.247)
Altri costi del personale 304.986   304.986
Svalutazioni crediti attivo circolante 400.000   400.000
Accantonamento per rischi 99.397 180.000 (80.603)
Oneri diversi di gestione 1.153 496 657
  890.233 316.470 573.763

 
I costi dell'esercizio 2015, pari ad euro 890.233 sono composti da:
 
Costi per servizi per euro 84.697, rappresentanti le seguenti tipologie di spese:
 

- servizi di consulenza:

attività di assistenza legale euro   12.403

consulenza sicurezza euro     2.000

consulenza amministrativa fiscale euro   11.039
attività di assistenza nella predisposizione del piano 
tariffario

euro     8.374

certificazione Piano Tariffario euro   17.747

consulenza studi opere di ingegneria idraulica euro   13.275

Servizi da Arpa euro     3.416

Totale euro   71.254

 - spese per assicurazioni  euro     7.672

 - Compenso Revisori euro     2.530

 - Altri servizi euro     3.241
 
 
Costi per il personale sono stati pari ad euro 304.986 includono:
 

costo per lavoro somministrato per euro 50.476,

costo per personale in distacco per euro 20.169, 
costo per personale in carico alla Provincia per euro 183.106 oltre a stanziamenti e rimborsi spese per costi    di 
esercizio accessori ai precedenti. Per effetto degli accordi preesistenti con la Provincia parte dei costi del personale 
sono rimasti in carico alla Provincia stessa per euro 85.572

 
 

Tra gli stanziamenti per spese e rischi futuri sono state accantonate:

Per spese legali euro 99.397

Per svalutazione crediti euro 400.000.
 
 
Costi per oneri diversi di gestione includono costi camerali per euro 799 e bolli per euro 291.
 
Altre poste del Conto economico
 
La società ha rilevato interessi attivi su conto corrente per euro 502.419 derivanti dalla liquidità presente presso la 
tesoreria in attesa di essere investita in opere idrauliche come da Piano degli Investimenti
 
Riepilogo Crediti e Debiti verso la Provincia di Varese
 
Si riepilogano di seguito i rapporti di credito e debito verso la Provincia di Varese al 31/12/2015
 
Crediti verso Provincia di Varese:
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Incassi da Comuni ex Cipe           euro 38.532,63
Incassi da Regione per APQ        euro 254.945,33
 
Debiti verso la Provincia di Varese:
Rimborsi costo del personale    euro   97.534,18
Finanziamento per l'avvio           euro 250.000,00
 

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
502.419 367.182 135.237

 
 
 

  Altri proventi finanziari
 
 

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari e postali       502.419 502.419
        502.419 502.419

 
 Proventi finanziari
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 502.419 367.182 135.237
  502.419 367.182 135.237

 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  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'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
4.659   4.659

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 4.659   4.659
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IRES      
IRAP 4.659   4.659

Imposte sostitutive      
Imposte differite (anticipate)      
IRES      
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

 
4.659   4.659

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

  La società non ha emesso strumenti finanziari né ha strumenti finanziari derivati.
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Nota Integrativa parte finale

  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.
 
 
 
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.
 
Varese,
 
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 
 
Il Presidente del Consiglio di amministrazione
            (Ing. Pietro Zappamiglio)
            
 
 
Il sottoscritto Pietro Zappamiglio, in qualità di presidente del Consiglio di Amministrazione, consapevole delle 
responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la 
corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.
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