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ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI SPA 
Sede in VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 8 - CUNEO 

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di 
N.REA IT 00451260046 

Capitale Sociale Euro 5.000.000 

Bilancio al 31/12/2011 
 
  
 Parziali Totali 

2011 
Totali 
2010 

    

Stato patrimoniale    

    

    

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  0 0 

Versamenti non ancora richiamati  0 0 

    

B) Immobilizzazioni  43.172.441 45.190.578 

BI) Immobilizzazioni immateriali  280 360 
BI3) diritti di brevetto industriale e diritti delle utilizzazioni delle 

opere dell'ingegno 
 280 360 

valore storico/valore lordo 12.446  12.446 

fondo ammortamento/ammortamenti -12.166  -12.086 

    

BII) Immobilizzazioni materiali  43.172.161 45.190.218 
BII1) terreni e fabbricati  8.844.711 8.659.708 

valore storico/valore lordo 12.320.401  11.716.960 

fondo ammortamento/ammortamenti -3.475.690  -3.057.252 

BII2) impianti e macchinario  33.989.175 35.685.062 

valore storico/valore lordo 65.814.769  65.674.874 

fondo ammortamento/ammortamenti -31.825.594  -29.989.812 

BII3) attrezzature industriali e commerciali  21.319 23.392 

valore storico/valore lordo 42.615  39.364 

fondo ammortamento/ammortamenti -21.296  -15.972 

BII4) altri beni  13.364 19.422 

valore storico/valore lordo 75.642  76.236 

fondo ammortamento/ammortamenti -62.278  -56.814 

BII5) immobilizzazioni in corso ed acconti  303.592 802.634 

valore storico/valore lordo 303.592  802.634 

fondo ammortamento/ammortamenti 0   

    

BIII) Immobilizzazioni finanziarie  0 0 

    

C) Attivo circolante  14.513.233 13.347.194 

CI) Rimanenze  0 0 

    

CII) Crediti  736.260 655.261 
CII1) verso clienti  692.539 628.609 

entro 12 mesi 692.539  629.609 

oltre 12 mesi 0   

CII4bis) crediti tributari  39.193 23.149 

entro 12 mesi 38.706  22.680 

oltre12 mesi 487  469 

CII5) verso altri  4.528 3.503 

entro 12 mesi 72  72 

oltre 12 mesi 4.456  3.431 
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CIII) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  13.000.000 0 
CIII6) altri titoli  13.000.000  

 

CIV) Disponibilità liquide  776.973 12.691.933 
CIV1) depositi bancari e postali 775.891  12.690.985 

CIV3) danaro e valori in cassa 1.082  948 

    

D) Ratei e risconti  43.355 5.085 

altri ratei e risconti attivi 43.355  5.085 

    

Totale attivo  57.729.029 58.542.857 

    
    
A) Patrimonio netto  53.308.312 53.822.882 

AI) Capitale  5.000.000 5.000.000 

    

AII) Riserva da sovraprezzo delle azioni  0 0 

    

AIII) Riserva da rivalutazione  28.022.529 28.022.529 

    

AIV) Riserva legale  0 0 

    

AV) Riserve statutarie  0 0 

    

AVI) Riserva  per azioni proprie in portafoglio  0 0 

    

AVII) Altre riserve distintamente Indicate  20.800.351 21.124.226 
Differenza da arrotondamenti (Patrimoniale)  -1 2 

    

AIX) Utile (perdita) netto dell'esercizio  -514.567 -323.875 
   

 

 

B) Fondi per rischi ed oneri  335.697 335.697 

B3) altri  335.697 335.697 

    

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  269.937 249.191 

    

D) Debiti  298.905 410.559 

    

D5) debiti verso altri finanziatori  10.522 23.289 
entro 12 mesi 9.626  12.768 

oltre 12 mesi 896  10.521 

    

D7) debiti verso fornitori  202.220 278.650 
entro 12 mesi 202.220  278.650 

oltre 12 mesi 0   

    

D12) debiti tributari  11.002 36.233 
entro 12 mesi 11.002  36.233 

oltre 12 mesi 0   

    

D13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale  37.764 37.975 
entro 12 mesi 37.764  37.975 
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oltre 12 mesi 0   

    

D14) altri debiti  37.397 34.412 
entro 12 mesi 37.397  34.412 

oltre 12 mesi 0   

    

E) Ratei e risconti  3.516.178 3.724.528 

altri ratei e risconti passivi 3.516.178  3.724.528 

    

Totale passivo  57.729.029 58.542.857 

    

    

Conti d'ordine  1.069.048 1.200.746 

    

V) Garanzie prestate  92.561 122.562 

    

IX) Conti di memoria fiscale  976.487 1.078.184 
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Conto economico    

    

A) Valore della produzione  2.691.336 2.675.009 

A1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  2.471.571 2.440.747 

    

A5) altri ricavi e proventi  219.765 234.262 
contributi in conto esercizio 195.098  234.125 

ricavi e proventi diversi 24.667  137 

    

B) Costi della produzione  3.382.942 3.494.797 

B6) per materie prime sussidiarie di consumo e di merci  28.640 37.407 

    

B7) per servizi  310.164 281.710 

    

B8) per godimento di beni di terzi  78.362 80.249 

    

B9) per il personale  584.284 559.086 
B9a) salari e stipendi 404.002  386.586 

B9b) oneri sociali 136.305  132.196 

B9c) trattamento di fine rapporto 35.494  31.620 

B9d) trattamento di quiescenza e simili 8.483  8.684 

B9e) altri costi 0  0 

    

B10) ammortamenti e svalutazioni  2.265.681 2.445.667 
B10a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 80  706 

B10b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.265.601  2.444.961 

B10c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0  0 

B10d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e   
delle disponibilità liquide 

0  0 

    

B14) oneri diversi di gestione  115.811 90.678 

    

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

 -691.606 -819.788 

    
C) Proventi e oneri finanziari   (15 + 16 - 17)  175.129 81.799 

    

C16) altri proventi finanziari  176.512 84.072 
C16b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 

costituiscono partecipazioni 
 

0 

  

0 

C16d) proventi diversi dai precedenti 176.512  84.072 

    

C17) interessi e altri oneri finanziari  1.383 2.273 

    

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   (18 - 19)  0 0 

    

E) Proventi e oneri straordinari   (20 - 21)  1.910 414.114 

E20) proventi straordinari  1.981 448.387 
E20a) plusvalenze da alienazioni 0   

E20b) altri proventi straordinari 1.979  448.387 

differenza positiva da arrotondamenti all'unità di euro 2  0 



ACQ.LANGHE E ALPI CUNEESI SPA 
 
 
 Parziali Totali 

2011 

Totali 
2010 

 

 
Bilancio al 31/12/2011 Pagina 5 

    

E21) oneri straordinari  71 34.273 
E21a) minusvalenze da alienazioni 0  32.130 

E21b) imposte relative ad esercizi precedenti 0  0 

E21c) altri oneri straordinari 71  2.143 

differenza negativa da arrotondamenti all'unità di euro 0  0 

    

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

 -514.567 -323.875 

    
22) imposte sul reddito dell'esercizio  0 0 

22a) imposte correnti  0 0 

    

    

23) utile (perdita) dell'esercizio  -514.567 -323.875 
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N O T A     I N T E G R A T I V A 
 

 
 
 
 
 

 
 

Redatta ai sensi dell’articolo 2427 C.C. 
 
  
 
 
 La presente Nota Integrativa risulta essere parte integrante del bilancio e 
costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico 
documento inscindibile, così come stabilito dall’articolo 2423 del C.C.. In particolare essa 
ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati 
quantitativi esposti negli schemi di bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le 
notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della società. 
 

Ai sensi dell’art. 2423 ter comma 5 ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico è stata comparata con quella del  precedente Bilancio d’esercizio.  

 
Gli importi dello Stato Patrimoniale,  del Conto Economico e della Nota Integrativa 

sono espressi in unità di Euro senza cifre decimali ai sensi dell’articolo 2423, comma 5 
del Codice Civile. 

 
La Società non supera i limiti dettati dall’articolo 2435 bis del Codice Civile e 

pertanto potrebbe redigere il Bilancio in forma abbreviata riducendo le informazioni 
previste dalle norme in materia di redazione anche della Nota Integrativa. In virtù della 
natura e delle caratteristiche dell’attività svolta sono comunque stati illustrati alcuni punti 
non obbligatori, secondo il citato articolo 2435 bis Codice Civile, al fine di consentire 
maggiore chiarezza e trasparenza del Bilancio. 
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1.CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO 
 
 
 
PREMESSA 
 

Il Bilancio è stato predisposto ai sensi degli articoli del Codice Civile modificato con 
Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 “Riforma organica della disciplina delle Società 
di Capitali e Società Cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001 n. 366”, 
recepito nel Vigente Statuto Societario dall’Assemblea Straordinaria - Atto rogito notaio 
Martinelli Dott. Massimo repertorio n. 159001/24553 del 30 aprile 2004, registrato a 
Fossano il  17 maggio 2004, depositato nel Registro Imprese di Cuneo in data 19 maggio 
2004-. 
 

Il Bilancio è stato redatto in base ai medesimi criteri contabili e principi di 
valutazione utilizzati per la compilazione del Bilancio al 31/12/2010. 

 
 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 
 

Le immobilizzazioni immateriali relative a licenze di utilizzazione di software, sono 
iscritte al costo di acquisizione. L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è 
stato operato al 20% che si ritiene conforme alla residua possibilità di utilizzazione. 

Le immobilizzazioni materiali sono state scritte al costo di acquisto incrementato 
dalla rivalutazione effettuata ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 a seguito della 
trasformazione in S.p.A.. Sono iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale ed ammortizzate 
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Le voci, peraltro 
di valore non significativo, per le quali è di difficile determinazione la loro residua 
possibilità di utilizzazione, sono interamente ammortizzate nell’esercizio. 
 

 
 

CREDITI E DEBITI 
 

Sono iscritti a valore nominale, che corrisponde: 
 
o al valore presumibile di realizzazione per i crediti, tenuto conto del Fondo 

svalutazione per gli stessi;  
o al valore presumibile di estinzione per i debiti,  

 
comprensivi anche di appostazioni per fatture da ricevere e fatture da emettere nel 
rispetto del principio di competenza. 
 
 

 
RATEI E RISCONTI 
 

I ratei e i risconti, attivi e passivi, sono costituiti da quote di costi e proventi comuni 
a due o più esercizi per realizzare il principio della competenza economica. 
 
 
 
FONDO TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO di LAVORO SUBORDINATO 
 

Dall’01.01.1996 è stato applicato il C.C.N.L. Federgasacqua, ora Unico Gas-acqua 
che prevede l’accantonamento del T.F.R. . 

Il fondo trattamento di fine rapporto lavoro subordinato è stato determinato sulla 
base delle competenze maturate alla fine dell’esercizio 2011 per coprire integralmente 
l’impegno della società nei confronti di tutti i dipendenti in conformità alle vigenti 
disposizioni legislative e contrattuali. E’ stato altresì rivalutato, ai sensi di legge, il Fondo 
TFR relativo agli anni 1996/2010. 
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CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE COMMISURATI AL COSTO DI 
IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI. 

 
 Per tali contributi a fondo perduto la contabilizzazione è avvenuta, secondo quanto 
indicato dai principi contabili allora in vigore, in materia di immobilizzazioni materiali, 
considerando il contributo stesso parte integrante del patrimonio netto. Detta 
impostazione è stata utile all’ottenimento del beneficio fiscale previsto dalla  legislazione 
in esercizi precedenti. 
 
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER RIPRISTINO DANNI ALLUVIONALI/ 
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDOTTE DISTRIBUTRICI DELLE VALLI 
BORMIDA E BELBO/REALIZZAZIONE PROGETTI FOSSANO-
CANELLI/INTERCONNESSIONI ACQUEDOTTI COMUNI DI PIOZZO E LEQUIO 
TANARO. 

 
 Dal 1995, in conformità ai principi contabili, i finanziamenti elargiti a fronte danni 
alluvionali, per interventi di miglioramento della condotte distributrici delle Valli Bormida – 
Belbo, realizzazione dei progetti di allacciamento dei Comuni di Fossano e Canelli e per i 
lavori di interconnessione acquedotti dei Comuni di Piozzo e Lequio Tanaro, sono stati 
imputati al conto economico tra gli “altri ricavi e proventi” e vengono rinviati per 
competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi. Ogni anno, 
praticamente viene annullato il costo di ammortamento con la registrazione di un ricavo di 
pari importo e quindi il contributo risulta applicato gradatamente per tutta la durata utile 
del cespite. 

 
CONTABILIZZAZIONE DEI PROVENTI E DEGLI ONERI 

 
I componenti positivi e negativi di reddito sono attribuiti all’esercizio al quale si 

riferiscono le operazioni e gli eventi da cui scaturiscono, secondo il principio della 
competenza temporale, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento. 

 
IMPOSTE 

 
 Le imposte sul reddito sono calcolate in base alla previsione dell’onere di imposta 
relativo all’esercizio in applicazione delle disposizioni di Legge in vigore. In caso di 
differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e fiscali, è iscritta la relativa fiscalità 
differita. Come previsto dai principi contabili, le imposte anticipate nel rispetto del 
principio della prudenza, sono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro 
futuro recupero. 
 In merito al “disinquinamento fiscale”, la Società non evidenzia alcuna voce 
rilevante, fra l’altro,  non si è ricorso, negli anni passati, ad ammortamenti anticipati. 
 

 
2. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  
 

Le immobilizzazioni della Società  risultano come segue (unità di Euro): 
 
 
 

 

31.12.2011 31.12.2010

2.I Immateriali 280 360

2.II Materiali 43.172.161 45.190.218

2.III Finanziarie -                   -                   

T o t a l e 43.172.441 45.190.578
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Più in dettaglio, i movimenti di ognuna delle tre classi delle immobilizzazioni sono 
stati come di seguito esposto. 

 
 
2.I Immobilizzazioni immateriali (B.I) 
 

Il valore delle immobilizzazioni immateriali relativo a licenze di utilizzazione 
software è  quantificato in Euro 280 al netto dell’ammortamento operato al 20% in 
conformità alla residua possibilità di utilizzazione. 
 

 
2.II Immobilizzazioni materiali (B.II) 
 

I movimenti delle immobilizzazioni, per maggior chiarezza, sono evidenziati nei 
seguenti prospetti: 
 
 
 
Prospetto A - Situazione al 31.12.2010 - Beni e relativi fondi ammortamento (dati esposti 
in unità di Euro). 
 
 

                                                     SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2010

DESCRIZIONE
COSTO 

STORICO

RIVALUTAZ. 

267/00 * 

(SVALUT)

FONDO 

AMMORT.

VALORE 

NETTO 

31.12.10   

EURO

B.II 1) Terreni Fabbricati

          Fabbricati 4.437.757     7.220.248     3.057.252     8.600.753     

          Terreni 58.955          -                   -                   58.955          

B.II 2) Impianti e Macchinario -                   

         Condutture 27.968.243   33.182.110   26.279.527   34.870.826   

         Valvole strumentazioni 942.068        1.500.676     1.776.854     665.890        

         Impianti tecnologici 444.296        1.394.400     1.790.003     48.693          

         Impianti elettronici 243.081        -                   143.428        99.653          

B.II 3) Attrezzat. Ind.li e comm.li

         Attrezzatura 39.364          -                   15.972          23.392          

B.II 4) Altri beni

         Mobile e macchine ufficio 39.870          -                   31.319          8.551            

         Macchine d'ufficio elettroniche 36.366          -                   25.495          10.871          

-                   

T O T A L E 34.210.000   43.297.434   33.119.850   44.387.584   

B.II 5) Immob. in corso e acconti

         Opere in corso 802.634        -                   -                   802.634        

TOTALE 35.012.634   43.297.434   33.119.850   45.190.218   

 
 
 
 
 
* Trattasi della rivalutazione effettuata ai sensi art. 115 T.U. D. Lgs. 267/2000 in 
conseguenza della  trasformazione in S.p.a. 
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Prospetto B - Situazione al 31.12.2011 - Beni e relativi fondi ammortamento (dati esposti 
in unità di Euro). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2011

DESCRIZIONE
COSTO 

STORICO

RIVALUTAZ. 

267/00 * 

(SVALUT)

FONDO 

AMMORT.

VALORE 

NETTO 

31.12.11   

EURO

B.II 1) Terreni Fabbricati

          Fabbricati 5.033.447     7.220.248     3.475.690     8.778.005     

          Terreni 66.706          -                   -                   66.706          

B.II 2) Impianti e Macchinario -                   

         Condutture 27.968.243   33.182.110   27.808.250   33.342.103   

         Valvole strumentazioni 1.065.793     1.500.676     2.026.282     540.187        

         Impianti tecnologici 444.296        1.394.400     1.807.300     31.396          

         Impianti elettronici 259.251        -                   183.762        75.489          

B.II 3) Attrezzat. Ind.li e comm.li

         Attrezzatura 42.615          -                   21.296          21.319          

B.II 4) Altri beni

         Mobili e macchine ufficio 39.871          -                   34.407          5.464            

         Macchine d'ufficio elettroniche 35.771          -                   27.871          7.900            

-                   

T O T A L E 34.955.993   43.297.434   35.384.858   42.868.569   

B.II 5) Immob. in corso e acconti

         Opere in corso 303.592        -                   -                   303.592        

TOTALE 35.259.585   43.297.434   35.384.858   43.172.161   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Trattasi della rivalutazione effettuata ai sensi art. 115 T.U. D. Lgs. 267/2000 in 
conseguenza della  trasformazione in S.p.a. 
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Prospetto C – Movimenti dell’anno delle Immobilizzazioni materiali e dei relativi fondi: (in 
unità di Euro). 

 
 
 
 
 

                                            MOVIMENTI DELL'ANNO

DESCRIZIONE ACQUISTI
RICLASSI

FICAZIONI

ELIMINA 

ZIONI
AMMORT.

UTILIZZO 

FONDI

B.II 1) Terreni Fabbricati

          Fabbricati 595.690   -                -              418.437      -            

          Terreni 7.751       -                -              -                  -            

B.II 2) Impianti e Macchinario

         Condutture -               -              -            1.528.723   -            

         Valvole e strumentazioni 123.725   -              -            249.428      -            

         Impianti tecnologici -               -              -            17.296        -            

         Impianti elettronici 16.170     -              -            40.335        -            

B.II 3) Attrezz. Ind.li e comm.li

         Attrezzature 3.251       -              -            5.324          -            

B.II 4) Altri beni

         Mobili e macchine ufficio -               -              -            3.088          -            

         Macchine elettroniche -               - 594       2.970          594       

TOTALE 746.587   -              594       2.265.601   594       

  
 
 
 
 Le operazioni più significative che si sono verificate nel 2011 sono le seguenti: 

 

• la voce “Terreni e fabbricati” è stata incrementata per € 603.441 a seguito 
dell’entrata in funzione del serbatoio di accumulo in Comune di Neviglie; 

 

• le voci “Valvole e strumentazioni” e “Impianti elettronici” sono state incrementate 
rispettivamente per € 123.725 e € 16.170 per la stessa motivazione di cui sopra; 

 

•     la voce “Attrezzature” rileva acquisti di materiale vario per esigenze di servizio per 
€ 3.251. 

 
 

Le opere in corso includono i lavori di realizzazione del nuovo allacciamento alla 
rete distributiva in Comune di Prunetto, la ridefinizione del tracciato della condotta 
adduttrice in Comune di Bossolasco ed i lavori di captazione della sorgente San Macario. 

 
 
 

 Le categorie di immobilizzazioni e le percentuali di ammortamento, anche tenuto 
conto della perizia di stima, sono le seguenti: 

 
 
 
 
 



13 

 

CATEGORIA DI BENI

Vita utile 

economica 

stimata (in anni)

Aliquota 

ordinaria %

Software applicativo 5                          20                        

Condotte 40                        2,5                       

Valvole/strumentazione 10                        10                        

Fabbricati/Pozzetti 29                        3,5                       
Impianti tecnologici 8                          12,5                     

Impianti elettronici 5                          20                        

Terreni illimitata zero

Attrezzature 10                        10                        

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 8                          12                        

Macchine d'ufficio elettriche ed elettroniche 5                          20                        

 
 
 
 
 
 
2.III     Immobilizzazioni finanziarie (B.III) 
 
 
 Nel corso del 2011 non sono stati effettuati investimenti in titoli e, di conseguenza,  
il saldo è pari a 0. 

 
 
 
 
 
 
 
3. COMPOSIZIONE DELLE VOCI “COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO” E 
“COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA”  

 
 

La voce non rileva alcun dato per la Società. 
 
 
 
 
 
 

3 Bis. RIDUZIONE DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E    
IMMATERIALI 
 
 

La voce non rileva alcun dato per la Società. 
 
 
 
 
 
 
4. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI 

DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO  
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Qui di seguito sono esposti i dettagli ed è commentato il contenuto delle voci 
dell’attivo e del passivo non trattate nei precedenti e nei successivi paragrafi di questa 
nota integrativa (in unità di euro) : 

 
 
 
 

c) ATTIVO CIRCOLANTE 
 

   

C II – CREDITI    
I saldi sono i seguenti: 
 
 
 

   

31.12.2011 31.12.2010 variazioni

C.II 1) Crediti verso utenti e clienti

esigibili entro l'esercizio successivo:

Clienti per fatture emesse 254.675     54.001       200.674     

Clienti per fatture da emettere 437.864     574.608     136.744-     

C.II 1) Totale 692.539     628.609     63.930       

C.II 4 bis) Crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo:

    Credito IRES compensazione orizzontale -                 -                 -                 

    Credito Erario ritenute interessi 38.706       22.680       16.026       

    Credito IVA -                 -                 -                 

esigibili oltre l'esercizio successivo:

    Credito per TFR 487            469            18              

C.II 4 bis) Totale 39.193       23.149       16.044       

C.II 5) Crediti verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo:

e) diversi

    Crediti vari 72              72              -                 

esigibili oltre l'esercizio successivo:

e) diversi

    Fondo svalutazione crediti 37.792-       3.431         41.223-       

    Cauzioni attive 42.248       

C.II 5) Totale 4.528         3.503         1.025         

TOTALE C.II 736.260     655.261     80.999       

 
 

Il prospetto evidenzia nell’ultima colonna le variazioni intervenute rispetto 
all’esercizio 2010. 

 
 
Crediti esigibili entro l’esercizio successivo 

 
Il credito verso clienti per fatture da emettere è di complessivi Euro 692.539 e 

riguarda: 

• per € 254.675 i consumi di acqua potabile periodo 01/09-31/10/11 fatturati, 
ma incassati inizio 2012 

• per  € 437.864 i consumi di acqua potabile periodo 01/11-31/12/11 che 
verranno fatturati ad inizio 2012 

 
Tra i crediti tributari emergono i crediti verso l’Erario per ritenute su interessi di € 

38.706 che verrà utilizzato a compensazione IVA, ritenute e contributi da versare nel 
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2012. Il credito ritenute su interessi è notevolmente incrementato rispetto a quello 
dell’anno precedente poiché i tassi di interesse 2011, superiori rispetto a quelli percepiti 
nel 2010, hanno generato maggiori interessi attivi. 

 
Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo 

 
  

Tra i crediti tributari emerge il credito per TFR di € 487. 
 
 Tra i crediti diversi si evidenzia il Fondo svalutazione crediti, originariamente 
riguardante svalutazione di crediti su finanziamenti statali, che ammonta a € 37.792 e non 
ha subito variazioni rispetto al 2011. I crediti sono esigibili, non si rilevano posizioni in 
sofferenza e pertanto si ritiene congruo lo stanziamento effettuato negli esercizi 
precedenti. 

 
 
 

Anno 

istituzione

Valore inizio 

anno

Accantona-

mento
Utilizzo

Valore 

31.12.2011

1994 -                         -                 -                     67.710.819    

1995 67.710.819        67.710.819    

1996 67.710.819        67.710.819    

1997 67.710.819        14.802.336    52.908.483    

1998 52.908.483        52.908.483    

1999 52.908.483        52.908.483    

2000 52.908.483        52.908.483    

2001 52.908.483        52.908.483    

EURO

2002 27.325               27.325           

2003 27.325               5.986         33.311           

2004 33.311               3.547         36.858           

2005 36.858               2.107         1.173             37.792           

2006 37.792               -                 -                     37.792           

2007 37.792               -                 -                     37.792           

2008 37.792               -                 -                     37.792           

2009 37.792               -                 -                     37.792           

2010 37.792               -                 -                     37.792           

2011 37.792               -                 -                     37.792           

 
  
 

Le cauzioni attive, per complessivi Euro 42.248, rappresentano crediti a lunga 
scadenza. 
 
  

 
C.III ATTIVITA’ FINANZIARE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 
 
 

31.12.2011 31.12.2010 Variazioni

Certificati di deposito 13.000.000   -                   13.000.000   

C.III Totale 13.000.000   -                   13.000.000   
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C.IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE 
 
 
 

 
 I saldi sono i seguenti: 
 
 
 

 
 
 
 

31.12.2011 31.12.2010 Variazioni

Crediti verso Banche 775.891        12.690.985   11.915.094- 

C.IV 1) Totale 775.891        12.690.985   11.915.094- 

Denaro in cassa 492               393               99               

Postepay 296               226               70               

Francobolli e valori bollati 47                 44                 3                 

Telemaco 247               285               38-               

C.IV 3) Totale 1.082            948               134             

C.IV 1) Totale 776.973        12.691.933   11.914.960- 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
D) RATEI E RISCONTI 

 
 

 
I saldi sono i seguenti: 

 
 
 
 
 
 

31.12.2011 31.12.2010 Variazioni

Ratei attivi 33.159      -                33.159       

Risconti attivi 8.948        3.834        5.114         

Costi anticipati 1.248        1.251        3-                

D.1) Totale 43.355      5.085        38.270       
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 La composizione di tali voci è la seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31.12.2011 31.12.2010

Ratei attivi su:

Interessi certificati deposito 33.159       -                 

TOTALE 33.159       -                 

Risconti attivi su:

Telefoniche 250            250            

Telefoniche centro Telecomando 991            991            

Assicurazione polizza cauzionale 59              59              

Assicurazione infortuni 1.050         -                 

Canoni ass.hardware e software 351            351            

Canoni di concessione 358            385            

Canoni locazione autoveicoli 4.550         -                 

Imposta di bollo 786            960            

Abbonamenti vari libri e giornali 553            838            

TOTALE 8.948         3.834         

Costi anticipati:

Abbonamenti vari libri e giornali 1.173         866            

Cancelleria e stampati 75              75              

Canoni di concessione -                 310            

TOTALE 1.248         1.251         

TOTALE COMPLESSIVO 43.355       5.085         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il totale dell’attivo  ammonta a Euro  57.729.029. 
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P A S S I V O   E   P A T R I M O N I O   N E T T O 
 

 
 
 
 

 
 
a)      PATRIMONIO NETTO 

 
 

 
 
Il patrimonio dell’A.L.A.C.  S.p.A. ammonta a  Euro 53.308.312.   
 
 

            Tale patrimonio e’ contabilmente rappresentato dai seguenti conti (in unità di euro): 
 
 
  
 
 
 
 
 

31.12.2011 31.12.2010

A) PATRIMONIO NETTO

A I     Capitale sociale 5.000.000      5.000.000     

A III    Riserva da rivalutazione 

       a)  Riserva da rivalutazione Legge 267/2000 * 28.022.529    28.022.529   

A VII Altre riserve distintamente indicate

       a) patrimonio netto DPR 689/74 15.945.239    15.945.239   

       b) Fondo contrib. C/capitale ex art. 55 TUIR 3.109.832      3.433.707     

       c) Fondo di riserva:

       c1) Riserva straordinaria 1.745.280      1.745.280     

            arrotondamento 1-                    2                   

A IX Utile/Perdita dell'esercizio 514.567-         323.875-        

TOTALE 53.308.312    53.822.882   

 
 
 
 

 
* Trattasi della riserva di rivalutazione effettuata ai sensi art. 115 T.U. D.Lgs 
267/2000 in conseguenza della trasformazione in S.p.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ai sensi art. 2427 punto 7 bis vengono analizzate le voci di patrimonio netto secondo 
origine/destinazione: 
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RIEPILOGO UTILIZZAZ. EF-

FETTUATE NEI 3 PREC.ES.

IMPORTO 

EURO

POSSIBILITA' 

UTILIZZ.

QUOTA 

DISPONIBILE

COPERTURA 

PERDITA

PER ALTRE 

RAGIONI

CAPITALE 5.000.000      -                   5.000.000     -                       -                  

Riserve di capitale:

patrimonio netto D.P.R. 689/74 15.945.239    A,B 15.945.239   -                       -                  

contributi c/capitale ex art. 55 TUIR 3.109.832      A,B 3.109.832     1.530.572        -                  

rivalutazione Legge 267/2000 28.022.529    A,B,C 28.022.529   -                       -                  

arrotondamento 2                    -                   2                   -                       -                  

Riserve di utili:

- riserva straordinaria 1.745.280      B 1.745.280     

TOTALE 53.822.882    -                   53.822.882   1.530.572        -                  

Quota non distribuibile (per: riserva da utili netti su cambi, riserva valut. partecip. metodo patrimonio

netto, riserve da deroghe ex C. 4 art. 2423 e per la parte destinata a copertura costi pluriennali non

ancora ammortizzati ex art. 2426 n. 5 c.c.) 0

Quota residua distribuibile 0

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

 
 
 
 

Il Fondo contributi c/capitale ex articolo 55 TUIR è stato utilizzato per € 323.875 
per la copertura della perdita anno 2010, per € 736.372 per la copertura della perdita 
anno 2009 e per € 470.325 per la copertura della perdita d’esercizio 2008. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

La perdita di esercizio dell’anno 2011 è pari a 
Euro 514.567. 
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b) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
 
 

Nel 1999 e nel 2000 sono stati istituiti fondi rinnovo impianti, complessivamente per 
Euro 335.697 per provvedere a sostituzioni di tratti di condotte ormai obsolete. 
 
 

FONDI RINNOVO IMPIANTI 
 

Anno 

istituzione
Valore inizio anno Storno Valore 31.12.2011

1999 129.114                         -             129.114               

2000 206.583                         -             206.583               

Totale 335.697                         -             335.697               

 
 
 
 

 
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO 

 
Si evidenzia l’accantonamento del T.F.R. in Euro 269.937 a seguito applicazione 

contratto C.C.N.L. Federgasacqua  (ora Unico Gas-Acqua) dal 01.01.1996. Detto fondo 
include l’accantonamento delle quote anno dal 1996 al 2011 e la relativa rivalutazione. 

 
Nella colonna “utilizzo” emerge lo smobilizzo del TFR a favore del Fondo di 

Previdenza complementare PEGASO e del Fondo di previdenza complementare dirigenti 
PREVINDAI da parte dei dipendenti che hanno optato per il trasferimento parziale o 
integrale del TFR al fondo di appartenenza ed il versamento dell’imposta sostitutiva sulla 
rivalutazione. 

 
 
 

 

Anno 

istituzione

Valore inizio 

anno

Accantona- 

mento
Utilizzo

Valore 

31.12.2011

1996 30.026.949     

1997 30.026.949     36.781.923   -                 66.808.872     

1998 66.808.872     36.510.325   5.058.180  98.261.017     

1999 98.261.017     37.785.976   -                 136.046.993   

2000 136.046.993   38.822.940   2.209.558  172.660.375   

2001 172.660.375   40.194.010   5.433.068  207.421.317   

2002 207.421.317   -                   -                 207.421.317   

Euro 107.124          25.802          4.449         128.477          

2003 128.477          25.113          4.198         149.393          

2004 149.393          26.098          4.972         170.520          

2005 170.520          27.300          5.313         192.507          

2006 192.507          27.841          23.253       197.095          

2007 197.095          28.898          32.032       193.961          

2008 193.961          28.497          9.246         213.212          

2009 213.212          28.128          9.846         231.494          

2010 231.494          31.620          13.923       249.191          

2011 249.191          35.494          14.748       269.937          
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d) DEBITI 
 
 
 
I saldi al 31 dicembre 2011 sono i seguenti (in unità di Euro): 
 
 
 
 

31.12.2011 31.12.2010 Variazioni

D 5)  Debiti verso altri finanziatori:

         Mutui passivi Cassa Depositi e Prestiti

         esigibili entro l'esercizio successivo 9.626         12.768     3.142-       

         esigibili oltre l'esercizio successivo

         entro il 5° esercizio successivo 896            10.521     9.625-       

         esigibili oltre il 5° esercizio successivo -                 -               -               

D 7)  Debiti verso fornitori:

        per fatture ricevute 53.704       13.497     40.207     

        per fatture da ricevere 148.516     265.153   116.637-   

        per cauzioni -                 -               -               

D 12) Debiti tributari:

         erario c/IVA 5.015-         25.254     30.269-     

         erario c/imposte 16.017       10.979     5.038       

D 13) Debiti v/Istituti di Previdenza e di sicurezza

         sociale:

         ritenute previd. INPDAP 21.334       20.419     915          

         ritenute previd. assist. INPS 7.873         7.315       558          

         ritenute INPS Co.Co.Co. 1.197         1.311       114-          

         ritenute INAIL 83-              979          1.062-       

         ritenute PEGASO e PREVINDAI 7.443         7.951       508-          

D 14) Altri Debiti:

         verso Amministratori -                 35            35-            

         vari 5.426         5.711       285-          

         verso dipendenti 26.878       23.573     3.305       

         ditte espropriate 5.093         5.093       -               

TOTALE  D) 298.905     410.559   111.654-   

 
 
 
 
 
 I mutui passivi Cassa Depositi e Prestiti ed Istituti di previdenza  erano stati 
contratti per finanziare la costruzione ed il potenziamento dei vari lotti dell’acquedotto. 
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e)  RATEI E RISCONTI 

 
I saldi al 31 dicembre sono i seguenti (in unità di Euro):  

 

31.12.2011 31.12.2010 Variazioni

Risconti passivi 3.508.989    3.704.087    195.098-       

Ricavi anticipati 7.189           20.441         13.252-         

TOTALE 3.516.178    3.724.528    208.350-       

 
 

e risultano così composti: 
 

  

31.12.2011 31.12.2010

Risconti passivi:

Contributi danni alluvionali 1.019.081        1.125.332     

Contributi Valle Bormida 160.276           165.531        

Contributi alluvione 2002 28.504             29.409          

Contributo Fossano/Canelli 2.018.790        2.093.293     

Contributo Piozzo/Lequio T. 282.338           290.522        

Ricavi anticipati :

contributo   BRE    da 

utilizzare 7.189               20.441          

T O T A L E 3.516.178        3.724.528     

 
 
 

  
5.  ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE  

 
La voce non rileva alcun dato per la Società. 

 
 

6.  CREDITI E DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI, E DEBITI 
ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI  

 
Si evidenzia quanto segue: 

 
a)  crediti di durata residua superiore a cinque anni; 
b)  debiti di durata residua superiore a cinque anni; 
c)  debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 

 
Relativamente ai crediti ed ai debiti di durata residua superiore a cinque anni 

(punto a) non si rileva alcuna appostazione per la Società. 
 
Relativamente ai debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (punto c) non si 

rileva alcun dato per la Società. 
 
 

6 bis  EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI    
VALUTARI VERIFICATISI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO. 

 
La voce non rileva alcun dato per la Società. 
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6  ter. AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CHE  
PREVEDONO L’OBBLIGO PER L’ACQUIRENTE DI RETROCESSIONE A       
TERMINE. 
 
 
La voce non rileva alcun dato per la Società. 
 
 
 

7.  COMPOSIZIONE DI ALCUNE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE: RATEI,     
RISCONTI ED ALTRI FONDI. 

 
 
Si rimanda al punto 4 per una più attenta analisi. 
 
 
 
ALTRI FONDI 
 
 
Tale voce non rileva alcun dato per la Società. 
 
 
 
ALTRE RISERVE 
 
 
Tale voce è già stata evidenziata in precedenza. 
 
 
 
 

7 bis ANALISI DELLE VOCI DEL PATRIMONIO NETTO 
 
 
Si rimanda a quanto indicato al punto 4. 
 
 
 
 

8. ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI  
 
 
La voce non rileva alcun dato per la Società. 
 
 
 
 

 9. COMMENTI SUI CONTI D’ORDINE 
 

 
I conti d’ordine, per un ammontare di Euro  976.487 sono  costituiti dalle IMPOSTE 

IN SOSPENSIONE e rilevano l’ipotetico debito tributario relativo al Fondo contributi 
c/capitale ex-art. 55 TUIR costituito anteriormente all’esercizio 1993. Non si è ritenuto 
necessario accantonare imposte differite in quanto, anche con riferimento alla tipologia 
della società, non sono prevedibili fatti che possano generare tassazione. 

Risultano altresì cauzioni di terzi per un importo di Euro 92.561 a garanzia appalto 
manutenzione straordinaria rete distributiva, fornitura acqua potabile alla società Barolo 
Golf Club, ridefinizione tracciato in Comune di Bossolasco e realizzazione allacciamento 
Comune di Prunetto. 

Complessivamente i conti d’ordine ammontano a Euro 1.069.048. 
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10. CONTO ECONOMICO  
 
Si riporta di seguito un prospetto riclassificato del conto economico che meglio evidenzia 
il contributo di ciascuna area di attività al raggiungimento del risultato: 
 
 
 

31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 ∆ 2010/2011

Ricavi vendite e prestazioni 2.312.733  2.440.747   2.471.571   30.824         

Altri ricavi e proventi 2.947         147             24.667        24.520         

PRODUZIONE DELL'ESERCIZIO 2.315.680  2.440.894   2.496.238   55.344         

Costi mat.prime,suss consumo 39.931       37.407        28.640        8.767-           

Costi per servizi 341.081     281.710      310.164      28.454         

Costi godimento beni di terzi 79.221       80.249        78.362        1.887-           

Costi del personale 518.703     559.086      584.284      25.198         

COSTI OPERATIVI 978.936     958.452      1.001.450   42.998         

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.336.744  1.482.442   1.494.788   12.346         

Ammortamenti 2.430.154  2.445.667   2.265.681   179.986-       

rilascio per ammort. Gratuiti 242.309-     234.115-      195.098-      39.017         

Svalutazioni crediti e altre -                 -                  -                  

RISULTATO OPERATIVO 851.101-     729.110-      575.795-      153.315       

Proventi finanziari 121.408     84.072        176.512      92.440         

Interessi e oneri finanziari 3.245         2.273          1.383          890-              

Altri oneri di gestione 95.574       90.678        115.811      25.133         

Altri accantonamenti -                 -                  -                  -                   

RISULTATO LORDO 828.512-     737.989-      516.477-      221.512       

Altri proventi straordinari 100.121     448.387      1.981          446.406-       

Oneri straordinari 7.981         34.273        71               34.202-         

PERDITA NETTA 736.372-     323.875-      514.567-      190.692-       

 
 

 
 
 
 
Nell’esaminare lo specchietto di cui sopra ed in particolare i dati del MARGINE 

OPERATIVO LORDO si evince un incremento rispetto al  2010 di € 12.346.  
Si evidenzia che a fronte di una  maggior erogazione del 6,26% si registrano maggiori 
ricavi del 1,26% -  le spese gestionali sono in linea con aumenti di tipo inflativo. Si sono 
registrati maggiori oneri di energia elettrica di € 26.547 per il funzionamento degli impianti 
di sollevamento che, praticamente  annullano il maggior introito della vendita dell’acqua.  
Ciò dipende dal fatto che i ricavi derivanti dall’erogazione dell’acqua soggiacciono al 
regime dei prezzi amministrati, mentre i costi a quello del libero mercato. 
 
 

                Peraltro occorre valutare il RISULTATO OPERATIVO che è comunque 
notevolmente migliorato rispetto all’anno precedente in quanto si registrano minori 
ammortamenti poiché, per una categoria di beni, il processo di ammortamento è 
terminato nel 2010.  
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11. PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 
 
Relativamente ai proventi da partecipazioni diversi dai dividendi, la voce non rileva 

alcuna appostazione per la Società. 
 
 

8.      SITUAZIONE FINANZIARIA 
 

 
Gli interessi attivi registrati nel 2011 ammontano complessivamente a € 176.512, 

mentre quelli dell’anno precedente ammontavano a € 84.072. 
 
Gli interessi passivi su mutui Cassa Depositi e Prestiti ammontano a Euro 1.309. 
 
Gli oneri e spese bancarie e postali ammontano a Euro 74. 
 

 
 
13. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

 
I valori inseriti tra i proventi e gli oneri straordinari sono i seguenti ( in unità di 

Euro): 
 
 

31.12.2011 31.12.2010 Variazioni

Sopravvenienze attive 1.979         448.387     446.408-     

Plusv/alienazione cespiti -                 -                 -                 

differenza positiva da arrotondato all'unità di euro 2                -                 2                

E 20) Totale 1.981         448.387     446.406-     

Sopravvenienze passive 71              2.143         2.072-         

Minusvalenze eliminazione cespiti -                 32.130       32.130-       

E 21) Totale 71              34.273       34.202-       

Totale delle partite straordinarie (20-21) 1.910         414.114     412.204-     

 
 
 
Le sopravvenienze attive per € 1.979 derivano da minori costi verificatisi rispetto 

agli importi conteggiati in sede di chiusura bilancio 2010 per premio di risultato, minor 
costo contributi INPS e INPDAP, sgravi contributivi e rimborso spese bancarie del 2010. 

Le sopravvenienze passive per complessivi Euro 71 riguardano contributi INPDAP 
anni 2005/2007 ed emergono dall’elaborazione dell’Estratto Conto Amministrativo 
elaborato dall’ente previdenziale suddetto. 
  
 
 
 
14. IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE 
 

La Società non rileva alcun importo a tale titolo e, in merito ad un fondo presente a    
bilancio nel patrimonio netto “contributo in c/capitale ex articolo 55” costituito 
anteriormente al 1993, non si ritiene necessario l’accantonamento di imposte differite in 
quanto non sono prevedibili fatti che ne comportino la tassazione.  
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15.  PERSONALE DIPENDENTE  
 
Relativamente all’esercizio 2011, il numero medio dei dipendenti occupati 

corrisponde a 11 unità e risultano così inquadrati: n°. 1 dirigente, n°. 4 impiegati e n°. 6 
operai. 

 
 
  

16. COMPENSI AD AMMINISTRATORI E SINDACI  
 
I compensi agli Amministratori ed ai Sindaci risultano come di seguito indicato in 

unità di Euro. 
 
 

31.12.2011 31.12.2010 VARIAZIONI

Emolumenti agli Amministratori 39.108      42.048      2.940-           

Compenso Sindaci 21.461      21.231      230              

T o t a l e 60.569      63.279      2.710-           

 
 
 

17.    AZIONI  DELLA SOCIETA’ 
 
Il Capitale Sociale di € 5.000.000,00, interamente versato, è costituito da n. 

5.000.000 di azioni del valore nominale di € 1,00 ciascuna. Nell’anno 2011 non sono 
state sottoscritte nuove azioni. 

 
Relativamente a tale appostazione si rimanda a quanto in dettaglio specificato al 

punto 4 della presente nota integrativa. 
 

 
 

18. AZIONI DI GODIMENTO ED OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI  
 
La Società non detiene né azioni di godimento né obbligazioni convertibili. 

 
 
 

19. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI 
 
La voce non rileva alcun dato per la Società. 
  

 
19 bis FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI 

 
La voce non rileva alcun dato per la Società. 
 
 

20 e 21  PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 
 
La voce non rileva alcun dato per la Società. 
 
 

22. LOCAZIONE FINANZIARIA 
 
La voce non rileva alcun dato per la Società. 
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23. PROSPETTO RIEPILOGATIVO DATI ESSENZIALI SOCIETA’ CONTROLLANTE 
(4° comma art. 2497 bis Codice Civile) 
 
 
Per tali dati vedasi prospetto allegato 
 
 
 
 
 

*   *   * 
 

 
Il presente Bilancio si compone di numero  27  pagine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   IL  PRESIDENTE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
      f.to  Alessandro Barbero 
      
       



             Allegato punto 23 Nota Integrativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DATI ESSENZIALI 

SOCIETA’ CONTROLLANTE 

ULTIMO BILANCIO APPROVATO AL 31/12/2010 
 



113CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA
PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE

+ - + -

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1) Costi pluriennali capitalizzati

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) -                            -                          -                          -                          -                          -                             
Totale -                            -                          -                          -                          -                          -                             

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Beni demaniali 57.385.026,92      -                          -                          -                          57.385.026,92       

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) (12.624.705,93) -                          -                          (1.147.700,54) -                          (13.772.406,47)
2) Terreni (patrimonio indisponibile) 1.006.353,37        -                          -                          -                          -                          1.006.353,37         
3) Terreni (patrimonio disponibile) 642.778,58           -                          -                          -                          -                          642.778,58            
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) 57.008.114,63      1.155.889,54       36.151,98           -                          -                          58.127.852,19       

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) (1.710.243,44) -                          -                          (34.676,69) (1.084,56) (1.743.835,57)
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) 661.112,59           48.772,50            38.714,40           - -                          671.170,69            

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) (19.833,38) -                          -                          (1.463,18) (1.161,43) (20.135,13)
6) Macchinari, attrezzature e impianti 4.801.019,92        92.143,20            74.074,06           - -                          4.819.089,06         

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) (2.975.773,28) -                          -                          (288.056,96) (200.000,00) (3.063.830,24)
7) Attrezzature e sistemi informatici 1.771.258,66        56.582,40            149.688,57         - -                          1.678.152,49         

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) (1.722.728,12) -                          -                          (134.123,03) (300.000,00) (1.556.851,15)
8) Automezzi e motomezzi 3.723.695,02        389.245,89          54.539,75           -                          4.058.401,16         

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) (2.582.934,65) -                          -                          (301.764,90) (200.000,00) (2.684.699,55)
9) Mobili e macchine d'ufficio 2.606.388,11        73.432,52            28.587,61           - -                          2.651.233,02         

(relativo fondo di ammortamento in detrazione) (1.595.677,83) -                          -                          (127.094,94) -                          (1.722.772,77)
10) Università di beni (patrimonio indisponibile) -                            -                          -                          - -                          -                             

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
11) Università di beni (patrimonio disponibile) -                            -                          -                          -                          -                          -                             

(relativo fondo di ammortamento in detrazione)
12) Diritti reali su beni di terzi -                            -                          -                          -                          -                          -                             
13) Immobilizzazioni in corso 325.392.182,01    23.195.651,37     -                          -                          -                          348.587.833,38     

Totale 431.766.033,18    25.011.717,42     381.756,37         (2.034.880,24) (702.245,99) 455.063.359,98     

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate 29.066.105,12      - - - 389.982,61         28.676.122,51       
b) imprese collegate 3.395.254,40        - - - 1.190.198,47      2.205.055,93         
c) altre imprese 2.155.529,16        - - -                          230.576,70         1.924.952,46         

2) Crediti verso:
a) imprese controllate - - - - -                          -                                
b) imprese collegate - - - - -                          -                                
c) altre imprese - - - - -                          -                                

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine) - - - - -                          -                                
4) Crediti di dubbia esigibilità

(detratto il fondo svalutazione crediti) - - - - -                          -                                
5) Crediti per depositi cauzionali 10.761,19             - - - -                          10.761,19              

Totale 34.627.649,87      - -                          -                          1.810.757,78      32.816.892,09       

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 466.393.683,05    25.011.717,42     381.756,37         (2.034.880,24) 1.108.511,79      487.880.252,07     



114B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE 856.864,33           1.012.147,91       856.864,33         - - 1.012.147,91         
Totale 856.864,33           1.012.147,91       856.864,33         - - 1.012.147,91         

II) CREDITI
1) Verso contribuenti 4.748.520,76        50.600.146,70     50.645.948,87    - - 4.702.718,59         
2) Verso enti del sett. pubblico allargato

a) Stato      - correnti 30.227.794,05      10.849.520,12     23.178.741,70    - - 17.898.572,47       
                   - capitale 4.151.004,25        300.000,00          625.526,22         - - 3.825.478,03         
b) Regione  - correnti 72.017.857,69      73.404.142,69     58.175.116,19    - - 87.246.884,19       
                   - capitale 40.287.245,96      3.275.941,43       9.089.262,63      - - 34.473.924,76       
c) Altri        - correnti 694.822,41           431.021,29          260.253,58         - - 865.590,12            
                   - capitale 5.165.780,56        164.265,92          1.632.545,76      - - 3.697.500,72         

3) Verso debitori diversi:
a) verso utenti di servizi pubblici 3.676.220,49        5.273.626,34       5.905.510,51      - 3.044.336,32         
b) verso utenti di beni patrimoniali 1.765.222,43        1.678.605,50       2.050.899,59      - - 1.392.928,34         
c) verso altri  - correnti 829.222,22           2.088.867,04       2.166.893,73      - - 751.195,53            
                     - capitale 12.656.865,60      870.000,00          4.456.425,29      - - 9.070.440,31         
d) da alienazioni patrimoniali 230.397,17           1.345.766,66       1.486.273,91      - - 89.889,92              
e) per somme corrisposte c/terzi 546.329,64           7.428.766,40       7.647.014,82      -                          - 328.081,22            

4) Crediti per IVA -                            -                          -                          -                          -                          -                             
5) Per depositi:

a) banche 2.417.733,26        1.000.000,00       1.969.115,51      - - 1.448.617,75         
b) Cassa Depositi e Prestiti 25.342.245,16      6.843.343,21       12.479.633,86    - - 19.705.954,51       

Totale 204.757.261,65    165.554.013,30   181.769.162,17  -                          - 188.542.112,78     

III) ATTIVITÀ' FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONO IMMOBILIZZI

1) Titoli - - - - - -
Totale - - - - - -

IV) DISPONIBILITÀ' LIQUIDE
1) Fondo di cassa 42.901.690,87      179.225.364,62   183.315.335,37  - - 38.811.720,12       
2) Depositi bancari 38.036,03             -                          74,58                  - - 37.961,45              

Totale 42.939.726,90      179.225.364,62   183.315.409,95  - - 38.849.681,57       

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 248.553.852,88    345.791.525,83   365.941.436,45  -                          -                          228.403.942,26     

C) RATEI E RISCONTI

I) Ratei  attivi -                            -                          -                          -                          -                          -                             
II) Risconti attivi -                            -                          -                          -                          -                          -                             

TOTALE RATEI E RISCONTI -                            -                          -                          -                          -                          -                             

  TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C) 714.947.535,93    370.803.243,25   366.323.192,82  (2.034.880,24) 1.108.511,79      716.284.194,33     

CONTI D'ORDINE

D) OPERE DA REALIZZARE 83.681.887,45      23.133.870,56     12.812.114,71    -                          -                          94.003.643,30       
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI -                            -                          -                          -                          -                          -                             
F) BENI DI TERZI 56.343.196,52      3.300.630,61       -                          -                          -                          59.643.827,13       

TOTALE CONTI D'ORDINE 140.025.083,97    26.434.501,17     12.812.114,71    -                          -                          153.647.470,43     
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IMPORTI CONSISTENZA VARIAZIONI DA VARIAZIONI DA CONSISTENZA
PARZIALI INIZIALE C/FINANZIARIO ALTRE CAUSE FINALE

+ - + -

A) PATRIMONIO NETTO

I) Netto patrimoniale 231.416.595,63   -                           -                           7.772.545,16       -                         239.189.140,79   
II) Netto da beni demaniali -                           -                           -                           -                           -                         -                           

TOTALE PATRIMONIO NETTO 231.416.595,63   -                           -                           7.772.545,16       -                         239.189.140,79   

B) CONFERIMENTI

I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale 174.378.392,86   4.610.207,35       -                           -                           1.852.600,59     177.135.999,62   
II) Conferimenti da concessioni di edificare -                           -                           -                           -                           -                         -                           

 TOTALE CONFERIMENTI 174.378.392,86   4.610.207,35       -                           -                           1.852.600,59     177.135.999,62   

C) DEBITI

I) Debiti di finanziamento 
1) per finanziamenti a breve termine -                           -                           -                           -                           -                         -                           
2) per mutui e prestiti 191.684.025,93   7.843.343,21       8.122.000,00       -                           1.893.811,67     189.511.557,47   
3) per prestiti obbligazionari -                           
4) per debiti pluriennali -                           

II) Debiti di funzionamento 115.751.832,50   140.640.718,36   147.565.036,89   -                           -                         108.827.513,97   
III) Debiti per IVA 699,02                 2.884,52              699,02                 2.884,52              
IV) Debiti per anticipazioni di cassa -                           -                           -                           -                           -                         -                           
V) Debiti per somme anticipate da terzi 1.713.955,34       7.428.766,40       7.525.623,78       -                           -                         1.617.097,96       
VI) Debiti verso

1) Imprese controllate -                           -                           -                           -                           -                         -                           
2) Imprese collegate -                           -                           -                           -                           -                         -                           
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) -                           -                           -                           -                           -                         -                           

VII) Altri debiti -                           -                           -                           -                           -                         -                           
TOTALE DEBITI 309.150.512,79   155.915.712,49   163.213.359,69   -                           1.893.811,67     299.959.053,92   

D) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi 2.034,65              -                           2.034,65              -                           -                         -                           
II) Risconti passivi -                           -                           -                           -                           -                         -                           

TOTALE RATEI E RISCONTI 2.034,65              -                           2.034,65              -                           -                         -                           

   TOTALE DEL PASSIVO  (A + B + C + D) 714.947.535,93   160.525.919,84   163.215.394,34   7.772.545,16       3.746.412,26     716.284.194,33   

CONTI D'ORDINE

D) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE 83.681.887,45     23.133.870,56     12.812.114,71     -                           -                         94.003.643,30     
E) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI -                           -                           -                           -                           -                         -                           
F) BENI DI TERZI 56.343.196,52     3.300.630,61       -                           -                           -                         59.643.827,13     

TOTALE CONTI D'ORDINE 140.025.083,97   26.434.501,17     12.812.114,71     -                           -                         153.647.470,43   

Cuneo, lì 29 marzo 2011
Il Segretario      Il legale rappresentante dell'ente Il responsabile del servizio finanziario

 (Dott.ssa Domenica Maria GIANNACE)                  (Gianna GANCIA)  (Dott.ssa Loredana CANAVESE)
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IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI IMPORTI COMPLESSIVI

A) PROVENTI DELLA GESTIONE

1) Proventi tributari 50.600.146,70              
2) Proventi da trasferimenti 84.684.684,10              
3) Proventi da servizi pubblici 5.264.354,11                
4) Proventi da gestione patrimoniale 1.674.120,35                
5) Proventi diversi 1.752.310,51                
6) Proventi da concessioni di edificare -                                   
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                                   
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di

lavorazione, etc. (+/-) 155.283,58                   
Totale proventi della gestione (A) 144.130.899,35            

B) COSTI DELLA GESTIONE

9) Personale 27.727.127,51              
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 4.747.263,98                
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di

consumo (+/-) -                                   
12) Prestazioni di servizi 43.419.244,22              
13) Godimento beni di terzi 857.327,25                   
14) Trasferimenti 53.888.444,75              
15) Imposte e tasse 2.028.327,34                
16) Quote di ammortamento d'esercizio 1.332.634,25                

Totale costi di gestione (B) 134.000.369,30            

10.130.530,05              

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE
SPECIALI E PARTECIPATE

17) Utili 20.518,80                     
18) Interessi su capitale di dotazione -                                   
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate -                                   

Totale (C) (17+18-19) 20.518,80                     

10.151.048,85              

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

20) Interessi attivi 290.644,73                   
21) Interessi passivi:

- su mutui e prestiti 7.390.061,46                
- su obbligazioni -                                   
- su anticipazioni -                                   
- per altre cause -                                   
Totale (D) (20-21) 7.099.416,73-                

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Proventi
22) Insussistenze del passivo 7.743.427,26                
23) Sopravvenienze attive -                                   
24) Plusvalenze patrimoniali 90.283,33                     

Totale Proventi (e.1) (22+23+24) 7.833.710,59                

Oneri
25) Insussistenze dell'attivo 2.543.797,55                
26) Minusvalenze patrimoniali -
27) Accantonamento per svalutazione crediti -                                   
28) Oneri straordinari 569.000,00                   

Totale oneri (e.2) (25+26+27+28) 3.112.797,55                

Totale (E) (e.1 - e.2) 4.720.913,04                

7.772.545,16                

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)

 RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)

RISULTATO ECONOMICO
DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)
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N. SOCIETA' % di part.

n. azioni/quote 

possedute dalla 

Provincia

Valore nominale 

per azione/ 

Valore nominale 

minimo delle 

quote

 numero 

totale azioni 

Valore a 

patrimonio netto 

per 

azione/quota al 

31/12/2009

Partecipazione 

della Provincia al 

valore nominale

Ipotesi valore 

partecipazione della 

Provincia sulla base 

del patrimonio netto 

risultante dall'ultimo 

bilancio approvato

% n. €uro n. €uro €uro €uro

IMPRESE CONTROLLATE

1 Acquedotto  Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. 52,96       2.648.000            1,00                   5.000.000    10,83                 2.648.000,00       28.676.122,51              

IMPRESE COLLEGATE

2
Soc. di Gestione Aeroporto di Cuneo Levadigi S.p.A. - 

G.E.A.C. Aeroporto di Cuneo Levaldigi S.p.A.   
30,99       268.710               1,34                   867.161       4,81                   360.071,40          1.293.168,33                

3 Agenzia per l'energia della Provincia di Cuneo S.r.l. 26,03       19.000                 1,00                   73.000         2,77                   19.000,00            52.563,37                     

4 Comuni dell'Acquedotto delle Langhe Sud Occidentali S.p.A. 25,00       789.891               1,00                   3.159.565    1,09                   789.891,00          859.324,23                   

ALTRE IMPRESE

5 S.I.Tra.Ci. S.p.A.    14,23       901.049               0,50                   6.334.200    0,39                   450.524,50          351.756,49                   

6
Consorzio di Ricerca, Sperimentazione e Divulgazione per 

l'Ortofrutticoltura Piemontese Soc. Cons. a r.l.  
13,83       152                      500,00               1.099           461,56               76.000,00            70.156,78                     

7
Azienda Turistica Locale del Cuneese - Valli Alpine e Città 

d'Arte Soc. Cons. a r.l. 
9,80         20                        516,00               204              4.501,31            10.320,00            90.026,18                     

8 Autostrada Albenga - Garessio - Ceva S.p.A. 8,55         51.297                 1,00                   600.000       7,75                   51.297,00            397.564,75                   

9 M.I.A.C. Soc.Cons. per azioni 7,29         1.014.696            0,51                   13.924.372  0,48                   517.494,96          486.812,18                   

10 Ente Turismo Alba Bra langhe e Roero Soc. Cons. a r.l. 2,50         10                        50,00                 400              51,64                 500,00                 516,43                          

11 Agenzia di Pollenzo S.p.A. 1,91         94.875                 5,16                   4.963.249    4,97                   489.555,00          471.394,34                   

12 Finpiemonte S.p.A. 0,05         10.018                 1,00                   19.927.297  1,64                   10.018,00            16.397,48                     

13 Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. 0,05         21.055                 1,00                   40.810.538  1,92                   21.055,00            40.327,89                     

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

(Dati di bilancio al 31/12/2009 rilevanti ai fini del  Conto del Patrimonio 2010)



N. SOCIETA' % di part.

n. azioni/quote 

possedute dalla 

Provincia

Valore nominale 

per azione/ 

Valore nominale 

minimo delle 

quote

 numero 

totale azioni 

Valore a 

patrimonio netto 

per 

azione/quota al 

31/12/2009

Partecipazione 

della Provincia al 

valore nominale

Ipotesi valore 

partecipazione della 

Provincia sulla base 

del patrimonio netto 

risultante dall'ultimo 

bilancio approvato

% n. €uro n. €uro €uro €uro

SOCIETA' DISMESSE NEL 2010

1 Acque Granda S.p.A. in liquidazione  (1) 43,455     

2
CRESAM Centro Ricerche Economiche, Sociali, Aziendali e 

Manageriali Soc. Cons. a r.l. (2)
20,00       

3 Fingranda S.p.A. (3)                    43,769     

Note:

(1) Soc. Acquegranda S.p.A. in liquidazione:

L'assemblea degli azionisti del 28/10/2008 ha deliberato la messa in liquidazione e anticipato scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2484 c.c.. 

La società è cancellata per chiusura della liquidazione in data 13/09/2010, la data di cessazione dell'attività è 31/08/2010

(3)  FINGRANDA S.p.A.:

La società è stata ceduta alla Soc. FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A. in data 28/04/2010

(2)  CRESAM Centro Ricerche Economiche, Sociali, Aziendali e Manageriali Soc. Cons. a r.l.

La società è stata ceduta alla Camera di Commercio di Cuneo con atto in data 22/03/2010
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
01 MARZO 2012  

 
RELAZIONE SULLA GESTIONE Art. 2428 C.C. 

 
 

Signori Soci, il bilancio che sottoponiamo alla Vs. approvazione, rendiconta un anno di forte 

attività, sia sul lato dei servizi agli utenti, che sul lato degli investimenti. 

ALAC, particolarmente in questi ultimi anni si è adoperato al fine di ottimizzare la distribuzione 

dell’acqua, realizzando due importanti opere, del tutto autofinanziate: il serbatoio di La Morra e 

quello di Neviglie il cui investimento complessivo è stato di € 1.684.344, terminato nel 2011. 

L’ALAC ha erogato 9.304.321 mc di acqua con un incremento in volume di oltre il 6%. 

Alla notevole crescita del servizio, non ha fatto riscontro un corrispondente incremento dei 

ricavi. 

Il sistema di tariffazione è sostanzialmente fermo al 2001 (dieci anni fa) e contiene un 

meccanismo di maggior consumo/minor prezzo che disincentiva il risparmio delle risorse 

naturali e fa sì che i ricavi in Euro siano cresciuti soltanto dell’ 1,26%, pari ad € 30.824. 

Per contro, la crescita in volume comporta aumenti dei costi, soprattutto energetici di 

pompaggio, che presentano un incremento a due cifre, + 32%, corrispondenti ad € 26.547 con 

azzeramento del maggior incasso. 

Si registra un incremento dei costi del personale di circa 25.000 € rispetto al 2010 poiché risulta 

in servizio tutto l’anno l’operaio assunto a tempo determinato a metà maggio 2010. Sono stati 

altresì corrisposti aumenti contrattuali previsti dal CCNL gas-acqua dal mese di marzo 2011; è 

stato erogato il premio di risultato anche ai due tecnici che invece, nel 2010 avevano percepito il 

compenso per progettazione e direzione lavori allora imputato a conto di immobilizzazioni. 

Conseguentemente sono aumentati i contributi previdenziali. 

Si registra altresì un maggior accantonamento TFR per via del nuovo assunto e della 

rivalutazione del TFR anni precedenti.  

Per i motivi di cui sopra i dati del MARGINE OPERATIVO LORDO sono in costante ma 

moderata crescita rispetto al 2010 (+ € 12.346). 

Peraltro occorre valutare il RISULTATO OPERATIVO che è comunque notevolmente migliorato 

rispetto all’anno precedente in quanto si registrano minori ammortamenti poiché, per una 

categoria di beni, il processo di ammortamento è terminato nel 2010,  mentre sono iniziati gli 

ammortamenti sui nuovi investimenti. 
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Gli interessi attivi registrati nel 2011 ammontano complessivamente a € 176.512, mentre 

quelli dell’anno precedente ammontavano a € 84.072. 

 

Dal bilancio risulta una perdita d’esercizio di € 514.567 il cui importo deriva, come anche 

per gli anni scorsi, in massima parte dai costi originati dagli ammortamenti delle opere a cui è si 

aggiunto anche il serbatoio di Neviglie.  

 

Vale la pena accennare  ai meccanismi di calcolo dei predetti ammortamenti. Infatti, 

questi, a seguito della rivalutazione effettuata in conseguenza della trasformazione in società 

per azioni avvenuta nel 2003, sono stati calcolati non sul valore storico delle immobilizzazioni, 

bensì sul valore rivalutato e quindi reale dei beni stessi. Trattasi peraltro di una voce di costo 

teorica che non comporta esborso di denaro, come si sottolinea ogni volta. 

 

Occorre inoltre rilevare che per la particolare natura della società, che nasce dalla 

trasformazione in società di capitale di un ente di natura pubblica (prima Consorzio costituito in 

base agli articoli 156 e seguenti del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, con Decreto Prefettizio del 30 

ottobre 1956, poi Azienda Speciale ai sensi dell’art. 60 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, quindi 

Società per azioni ai sensi dell’art. 35 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448), i valori iscritti 

nell’attivo come immobilizzazioni corrispondono a dei costi sostenuti a fronte dei quali si erano 

ricevuti contributi pubblici di pari importo. Pertanto il costo effettivo a carico dell’Ente era 

sostanzialmente pari a zero. Il passaggio dalla contabilità  di tipo autorizzatorio tipica degli Enti 

pubblici a quella economica di tipo civilistico obbligatoria per le Spa, pone dei problemi tecnico-

contabili di connessione tra le due fasi della storia dell’Ente. Infatti oggi Alac si trova a dover 

calcolare le quote di ammortamento su dei beni a fronte dei quali non aveva sostenuto un costo 

economicamente reale.  

 

Prova ne è che per gli investimenti effettuati post 1995 coperti da contributi pubblici, si 

applica, ai sensi dei nuovi principi contabili, un trattamento contabile e fiscale che di fatto 

sterilizza l’effetto degli ammortamenti sulla perdita: se questo trattamento fosse stato applicato 

fin  dall’origine  si  dovrebbe   “sterilizzare”   un  importo  degli  ammortamenti  stimabili  in  circa  

€ 790.000,00. 

 

Al fine di rendere più comprensibile la lettura del Conto economico si è provveduto a  

ricostruirlo in base alle varie aree gestionali, evidenziando i risultati della Gestione 

Caratteristica, della Gestione  Operativa e della Gestione Contabile. E’, quindi, stato 

predisposto il  seguente prospetto: 
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RICLASSIFICAZIONE CONTO ECONOMICO IN FUNZIONE DELLA NATURA 
DEI COSTI E DEI RICAVI

GESTIONE CARATTERISTICA

Ricavi operativi

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.471.571                  

A5 Ricavi e proventi diversi 24.667                       

Costi operativi 

B6 Materie prime, sussidiarie, di consumo 28.640-                       

B7 Servizi 310.164-                     

B8 Godimento beni di terzi 78.362-                       

B9 Personale 584.284-                     

B14 Oneri diversi di gestione 115.811-                     

RISULTATO OPERATIVO LORDO 1.378.977                  

a) Ammortamenti contabilizzati 2.265.681                  

b) Quota contributi conto capitale corrispondente

all'ammortamento di beni realizzati con finanziamenti

post 1995 (contabilizzati in A5) 195.098                     

c) Quota teorica contributi conto capitale corrispondente

all'ammortamento di beni realizzati con finanziamenti

ante 1995 (ammortamenti sterilizzati) 790.000                     

AMMORTAMENTI TECNICI (a-b-c) 1.280.583                  

RISULTATO GESTIONE CARATTERISTICA 98.394                       

Gestione finanziaria 175.129                     

Gestione straordinaria 1.910                         

RISULTATO GESTIONE OPERATIVA 275.433                     

POSTE DI BILANCIO CON NATURA

ESCLUSIVAMENTE CONTABILE

Ammortamenti corrispondenti alle quote teoriche

contributi conto capitale di beni realizzati con

finanziamenti ante 1995 (ammortamenti sterilizzati) 790.000-                     

RISULTATO D'ESERCIZIO 514.567-                     
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INVESTIMENTI 

 

Nel mese di gennaio è stato collaudato il nuovo serbatoio di Neviglie che, unitamente a 

quello di La Morra, permette di ottimizzare al meglio la distribuzione dell’acqua potabile con  la 

loro capacità di accumulo che è rispettivamente di  1.500 metri cubi (Neviglie) e 4.000 metri cubi 

(La Morra).  

Sono terminati a gennaio 2012 i lavori di allacciamento del Comune di Prunetto (la 

contabilità finale è in approvazione) e i lavori di riposizionamento condotta in Comune di 

Bossolasco sono anch’essi in fase conclusiva. 

Risulta imminente l’avvio della costruzione  del tunnel del Tenda, e la conseguente 

realizzazione della captazione della sorgente San Macario in Comune di Vernante a cura e 

spese dell’ANAS. 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 

 

Durante l’anno 2011 sono state ulteriormente approfondite le questioni relative alla 

sicurezza sul lavoro e sono state adottate le procedure necessarie a prevenire infortuni con 

conseguente tutela dei Soci e degli Amministratori.  

Nel 2011 è stata approfondita l’analisi e sono state effettuate delle prove di trasmissione 

dati volte all’implementazione e all’adeguamento dell’attuale sistema di telecontrollo. 

 

Sempre nel 2011 è stata analizzata l’informatizzazione gestionale del personale 

relativamente alla presenza, alle ferie, permessi, malattia, ecc, interfacciabile con la gestione 

delle retribuzioni. 

 

Inoltre è proseguita l’operazione di conservazione di tutte le opere in cemento armato 

accessorie alla rete distributiva, al fine di prolungarne la vita residua.  

 

 

  

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE 

SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME; 

 

La Provincia di Cuneo effettua il controllo di cui all’articolo 2497 e seguenti del Codice 

Civile possedendo il 52,97% delle azioni. 

 

Contratti in essere:  
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Contratto di locazione con la Provincia di Cuneo dei locali di proprietà di quest’ultima, 

ove ha sede la Società ALAC, in Via Massimo D’Azeglio n. 8 – CUNEO che prevede il 

pagamento di un canone annuo di €  18.000,00. 

  

Convenzioni per attraversamenti stradali resesi necessarie durante l’esecuzione di posa 

delle condotte. 

 

NUMERO E VALORE NOMINALE SIA DELLE AZIONI PROPRIE SIA DELLE AZIONI O 

QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI POSSEDUTE DALLA SOCIETÀ, ANCHE PER 

TRAMITE DI SOCIETÀ FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA, CON L’INDICAZIONE 

DELLA PARTE DI CAPITALE CORRISPONDENTE; 

 

La Società non detiene azioni proprie o quote di società controllanti. 

 

NUMERO E VALORE NOMINALE SIA DELLE AZIONI PROPRIE SIA DELLE AZIONI O 

QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI ACQUISTATE O ALIENATE DALLA SOCIETÀ, NEL 

CORSO DELL’ESERCIZIO , ANCHE PER TRAMITE DI SOCIETÀ FIDUCIARIA O PER 

INTERPOSTA  PERSONA, CON L’INDICAZIONE DELLA CORRISPONDENTE PARTE DI 

CAPITALE, DEI CORRISPETTIVI E DEI MOTIVI DEGLI ACQUISTI E DELLE ALIENAZIONI; 

 

La Società non ha acquistato o alienato azioni proprie o azioni o quote di società 

controllanti. 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO; 

 

Si dichiara, in merito all'applicazione del Codice Privacy e degli obblighi di sicurezza dei 

dati che, sebbene il decreto-legge 09 febbraio 2012, n. 5, "Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e di sviluppo", in fase di conversione, abbia abrogato l'obbligo della redazione di 

un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza o di altro documento equipollente, 

Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi aveva già provveduto alla redazione dell'autocertificazione 

sostitutiva prevista dalla previgente normativa in materia, in data 25 gennaio 2012, vale a dire 

prima della pubblicazione di detto decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 09/02/2012 - 

Suppl. Ordinario n. 27.  

 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

 Considerato quanto sopra dettagliato, si sta cercando di mettere a punto 

l’armonizzazione delle tariffe che permetta all’azienda di migliorare i risultati del bilancio e che 

garantisca un trattamento più equo nei confronti degli utenti serviti. 
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Prevedibilmente si ritiene che l’utilità dell’azienda sarà sempre più importante in quanto, 

da una attenta analisi storica è emersa la sempre maggiore indispensabilità dell’acqua fornita, 

che originariamente rappresentava un’integrazione alle portate dei comuni e che è divenuta per 

alcune realtà,  l’unica fonte utilizzabile.   

 

Per quanto concerne più specificatamente il prodotto venduto, l’azienda è 

costantemente impegnata a ottimizzare la distribuzione con il giornaliero monitoraggio dello 

stato della rete e con un sistema di pronto intervento che garantisca gli interventi manutentori 

atti a che l’acqua non venga dispersa. 

 

 

 

PROPOSTA IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

 

Si propone,  la copertura della perdita d’esercizio mediante l’utilizzo del fondo ex art. 55 

T.U.I.R., che ammonta a € 3.109.832. Se accolta la proposta tale riserva verrà decurtata 

dell’ammontare della perdita (€ 514.567) e pertanto ammonterà ad € 2.595.065. 

 

Ai sensi dell’art. 2428, ultimo comma, si precisa che ALAC  non ha sedi secondarie. 

 

Cuneo, 01 marzo 2012 

 
 
    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
            f.to    Alessandro BARBERO 
 
 
 
 



ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.p.A. 

sede legale: CUNEO (CN)- Via Massimo d'Azeglio n. 8 

capitale sociale: € 5.000.000,00 i.v. 

codice fiscale e n. iscrizione Registro Imprese di Cuneo n. 00451260046 

  

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE CON CONTROLLO CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 

14 DEL D.LGS. 39/2010  AL BILANCIO DELL 'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2011 

 

Ai Signori Azionisti  

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2011 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle 

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

e degli Esperti Contabili. 

Attività di vigilanza 

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione sociale , in 

relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e 

dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali 

da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.  

Abbiamo acquisito dagli amministratori e dal direttore generale, durante le riunioni svolte,  informazioni sul 

generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore 

rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, 

non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

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

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

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

funzionamento del sistema amministrativo-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, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.  

Nel corso dell’esercizio non  sono stati rilasciati dal collegio sindacale pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 

Bilancio d’esercizio 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2011, che è stato messo a nostra 

disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c. , in merito al quale riferiamo quanto segue. 

Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla 

gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 

norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, c.c.  

Nella relazione sulla gestione il Consiglio di Amministrazione ha rilevato che, a fronte di un aumento del 

quantitativo di acqua erogato nel 2011 (+ 6 %) rispetto al 2010, i ricavi, per effetto del sistema di tariffazione 

fermo dal 2001, sono cresciuti solo dell’1,26 %.Tale incremento non ha prodotto alcun beneficio sul conto 

economico in quanto assorbito dal maggior costo di energia elettrica utilizzata  per la pressurizzazione 

dell’acqua.  

Il Collegio Sindacale si dichiara d’accordo con quanto espresso dal Consiglio di Amministrazione, rilevando 

come l’attuale sistema tariffario che prevede prezzi inversamente proporzionali al consumo di acqua faccia si 

che,  a fronte di incrementi considerevoli di consumi da parte dei clienti/utilizzatori non corrispondano 

altrettanti aumenti di fatturato.  

Tale situazione, in assenza di provvedimenti da parte delle Autorità competenti, sarà acuita dall’entrata in 

funzione della sorgente San Macario la cui utilizzazione è interamente “ a pompaggio” a mezzo l’utilizzo di 

energia elettrica.   

Ancora una volta sia nella Relazione sulla Gestione che nella Nota Integrativa il Consiglio di 

Amministrazione ha evidenziato l’influenza della rivalutazione delle immobilizzazioni materiali: viene 

stimato in 790.000 euro il valore degli ammortamenti che derivano dalla suddetta rivalutazione e che non 



comportano esborso di denaro, con conseguente risultato positivo della gestione finanziaria. 

La società ha provveduto in data 25/01/2012, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, alla stesura di dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà in luogo dell’aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza; 

successivamente tale obbligo è venuto meno con l’entrata in vigore del  decreto legge n. 5 del 9 febbraio 

2012.  

L’Acquedotto delle Langhe e Alpi Cuneesi spa si è dotato del codice etico di comportamento e del modello di 

organizzazione/gestione/controllo redatto in osservanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 231/2001 e 

successivamente aggiornato.   

Tenuto conto delle caratteristiche degli investimenti della società alla voce “10 conto economico" è stato 

riportato un prospetto riclassificato che rileva il positivo andamento del risultato operativo lordo (prima degli 

ammortamenti) e del risultato finanziario della società. 

Alla fine dell’anno 2011, nell’incertezza normativa,  il Consiglio di Amministrazione, con il consenso del 

Collegio Sindacale, ha ritenuto di investire la somma di euro 13.000.000,00 in  certificati di deposito a breve 

termine. Sommando le disponibilità liquide al 31/12/2011 alla voce Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni, ancora una volta l’anno 2011 ha visto la liquidità dell’azienda in crescita, nonostante gli 

investimenti terminati nel 2011 per i serbatoi di La Morra e Neviglie ed il lavori di allacciamento del Comune 

di Prunetto e di spostamento della condotta in Comune di Bossolasco. 

Con un inversione di tendenza rispetto allo scorso esercizio, nel 2011 i maggiori tassi di interesse corrisposti 

hanno prodotto interessi attivi per euro 176.512, contro gli 84.072 del 2010. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella nota integrativa, ha illustrato i criteri di valutazione delle varie 

appostazioni ed ha fornito le informazioni richieste dalla normativa sia sullo Stato Patrimoniale che sul Conto 

Economico, fornendo altresì le altre informazioni ritenute necessarie alla più esauriente intelligibilità del 

bilancio medesimo. 

Risultano anche esposti, nella Relazione sulla gestione, i fatti principali che hanno caratterizzato la gestione e 

il risultato dell'esercizio 2011 nonché le analisi degli investimenti. 



Da parte nostra evidenziamo ancora che il progetto di bilancio è stato redatto con criteri di valutazione 

adeguati e corretti, coerenti con quelli adottati negli esercizi precedenti. 

Nella richiamata Nota Integrativa il Consiglio di Amministrazione ha illustrato la composizione delle 

immobilizzazioni, le relative variazioni e si evidenzia che nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi 

eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 e all'art. 2423 

bis comma 2. 

Risultano fornite le notizie - informazioni relative alla pubblicità di legge di cui all'art. 2497 bis (attività di 

direzione e coordinamento dei gruppi). 

Il sistema dei "conti d'ordine e garanzia" risulta esaurientemente illustrato secondo i riferimenti dell'art. 

2424, comma 3 e dell'art. 2427, p. 9, Codice civile. 

Per quanto concerne le voci del conto economico, si è accertata la correttezza sia dell’imputazione temporale 

dei costi e dei ricavi sia della corretta classificazione. 

Il Collegio Sindacale, incaricato altresì del controllo contabile, riferisce quanto segue:  

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della Vs. società al 31 dicembre 2011. La 

responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i 

criteri di redazione compete agli amministratori della Vs. società. E’ nostra la responsabilità del 

giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale e il controllo 

contabile. 

2. Il nostro esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 

principi, la revisione é stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il 

bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il 

procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e 

con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli 

elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 

valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 



delle stime effettuate dagli amministratori. Per quanto riguarda l’attività di controllo concerne gli 

adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali a carico della società, dal controllo effettuato si 

dà atto che non sono state riscontrate irregolarità e/o omissioni. Riteniamo che il lavoro svolto 

fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. 

 Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini 

 comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa 

 proprio in occasione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2010.  

3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne 

disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e  rappresenta in modo 

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

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011. 

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

 norme di legge compete agli amministratori della Vs. società. E’ di nostra competenza 

 l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto 

 dall’art. 14 c. 2 lett. E) del DLgs 39/2010. 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 dell’ Acquedotto delle Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. al 31 

 dicembre 2011. 

 
Conclusioni 

 

Considerato anche le risultanze dell'attività svolta in adempimento della funzione di revisione legale, i 

controlli eseguiti evidenziano che il progetto di bilancio, così come predisposto dal Consiglio di 

Amministrazione, risulta nel suo complesso attendibile e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale e finanziaria della società.  



Il Collegio Sindacale esprime, pertanto, parere favorevole sia in merito alla sua approvazione, sia in merito 

alla proposta di copertura della perdita di esercizio 

Alba, Cuneo, Bra lì 30/03/2012 
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