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SERVIZIO ACQUE DEPURATE S.P.A. (SE.A.D.)
Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici
Sede in

MASSA LOMBARDA

Codice Fiscale

91001990398

Numero Rea

RAVENNA 130075

P.I.

01236410393

Capitale Sociale Euro

258.000 i.v.

Forma giuridica

SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO)

370000

Società in liquidazione

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

0

0

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie

0

0

274.952

323.369

100

100

275.052

323.469

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

21.296

7.304

Totale crediti

21.608

7.655

Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

300.000

0

IV - Disponibilità liquide

780.172

1.074.955

1.101.780

1.082.610

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

5.272

0

1.382.104

1.406.079

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale

258.000

258.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

0

III - Riserve di rivalutazione

0

0

51.600

51.600

IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie

0

0

975.781

975.750

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

83.011

106.032

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

1.368.392

1.391.382

B) Fondi per rischi e oneri

0

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

13.680

14.664

Totale debiti

13.680

14.664

VI - Altre riserve

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

D) Debiti

E) Ratei e risconti
Totale passivo

Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
5) altri ricavi e proventi
altri

235.232

235.161

Totale altri ricavi e proventi

235.232

235.161

Totale valore della produzione

235.232

235.161

7) per servizi

68.526

40.029

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

49.353

49.977

49.353

49.977

49.353

49.977

B) Costi della produzione

Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

3.654

2.687

121.533

92.693

113.699

142.468

altri

8.239

12.833

Totale proventi diversi dai precedenti

8.239

12.833

8.239

12.833

altri

423

509

Totale interessi e altri oneri finanziari

423

509

7.816

12.324

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

0

0

121.515

154.792

38.465

48.760

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi
dell'art. 2435 bis c.c.
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,
primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di
redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,
nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e si
forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art.
2435 bis del Codice Civile.
Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,
non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.
In alternativa:
Al fine di fornire una informativa più ampia ed approfondita sull'andamento della gestione, si è ritenuto opportuno
corredare il bilancio anche con la relazione sulla gestione.
I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio
del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di
valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt.
2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Con riferimento all’applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 e in
parte già declinate nei nuovi principi contabili, nel caso di applicazione retroattiva, ai sensi dell’OIC 29, l’effetto del
cambiamento è stato portato a rettifica del patrimonio netto di apertura e, ove fattibile, sono stati rideterminati gli
effetti comparativi.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.
2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o
acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la
loro vita utile.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro
presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.
Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le
ragioni della rettifica effettuata.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata
con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.
Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015
In bilancio non figurano valori iscritti relati a costi di ricerca e sviluppo né tantomeno di pubblicità e di impianto e di
ampliamento.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi
ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei
relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti
inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel
periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali,
nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni
straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza
di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.
Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua
vita utile.
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Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto
disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di
individuare la diversa durata della loro vita utile.
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e
48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto
economico.
Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto
disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:
si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore
recuperabile dei beni di riferimento;
gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi presi a
prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;
gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota
attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;
gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui
utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei
terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.
Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni
previste dall’OIC 16 par.61.
I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di
utilizzazione.
I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.
80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.
Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:
Fabbricati: 3% - 5,5%
Impianti e macchinari: 12%-30%
Attrezzature industriali e commerciali: 15%
Altri beni:
mobili e arredi: 12%
macchine ufficio elettroniche: 20%
autoveicoli: 25%

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione.
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Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il
costo specificamente sostenuto.
Nel caso di cessioni di partecipazioni omogenee acquistate in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la
definizione delle partecipazioni cedute è stato il costo specifico.
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate e in joint venture sono state valutate secondo la corrispondente
frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle imprese partecipate, detratti i dividendi ed
operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato, nonché quelle necessarie per il rispetto
dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis c.c..

Partecipazioni non immobilizzate
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il
valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Titoli di debito
I titoli di debito sono rilevati al momento della consegna del titolo e sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero
nell’attivo circolante sulla base della loro destinazione.

Titoli immobilizzati
I titoli di debito immobilizzati, quotati e non quotati, sono stati valutati titolo per titolo, attribuendo a ciascun titolo il
costo specificamente sostenuto.
Nel caso di cessioni di titoli omogenei acquistati in date diverse a prezzi diversi, il riferimento per la definizione dei
titoli ceduti è stato il costo specifico.

Titoli non immobilizzati
I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di
presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.

Rimanenze
Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e
sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta
imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.

Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove esistente, o al valore
risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.
Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile utilizzare tali metodi sono valutati in base al prezzo d’
acquisto.
Note sulla prima applicazione del D.Lgs 139/2015
Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine
degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della
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realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui,
ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti
inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’
esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di
settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla
data del bilancio.
Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i crediti
assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.
Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata sull’
esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e abbuoni che si
presume verranno concessi al momento dell’incasso.

Crediti tributari e per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di
realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee
deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene
tali differenze si riverseranno.
Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole
certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che
prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee
imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia
in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state
rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale
anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso
in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando,
nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.
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Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è
solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’
esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di
ogni elemento utile a disposizione.
In conformità con l’OIC 31 par.19, dovendo prevalere il criterio di classificazione per natura dei costi, gli
accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti tra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione
(caratteristica, accessoria o, finanziaria).

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili
Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità
una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento
della cessazione del rapporto.
L’accantonamento dell’anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo
adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell’esercizio.

Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le
passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata
in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da
operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto
economico ovvero dal patrimonio netto.
Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione ai
soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, sussistono fondati motivi per
ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e
corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o
legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici;
quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al
momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
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I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e
non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute
d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta
Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio,
con imputazione a conto economico dei relativi utili e perdite su cambi.

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono
effettuate a normali condizioni di mercato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni
IMMOBILIZZAZIONI
Le immobilizzazioni sono pari a € 275.052 (€ 323.469 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni
La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

12.942

2.459.818

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

12.942

2.134.890

0

323.369

Ammortamento dell'esercizio

0

49.353

Altre variazioni

0

936

0

936

Totale variazioni

0

(48.417)

0

(48.417)

Costo

0

2.447.940

100

2.448.040

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

0

2.172.988

Valore di bilancio

0

274.952

Valore di bilancio

100

2.472.860
2.147.832

100

323.469

Variazioni nell'esercizio
49.353

Valore di fine esercizio

2.172.988
100

275.052

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni finanziarie

Attivo circolante
ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Crediti - Distinzione per scadenza
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Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1
numero 6 del codice civile:
Valore di
inizio
esercizio
Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante
Attività per imposte anticipate
iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

21.193

0

0

7.201

13.992

21.193

351

(39)

312

103

0

103

103

0

0

7.655

13.953

21.608

21.296

0

0
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 1.368.392 (€ 1.391.382 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che
compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio
Capitale

Valore di
Risultato
fine
d'esercizio
Altre
esercizio
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

258.000

0

0

0

0

0

258.000

0

-

-

-

-

-

0

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

-

0

51.600

0

0

0

0

0

51.600

0

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione
Riserva legale

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Riserve statutarie
Altre riserve

20.160

0

0

0

0

32

20.192

Varie altre riserve

955.590

0

0

0

0

(1)

955.589

Totale altre riserve

975.750

0

0

0

0

31

975.781

0

-

-

-

-

-

0

Riserva straordinaria

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

106.032

106.000

(32)

-

-

-

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

-

-

-

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

0

1.391.382

106.000

(32)

0

0

31

83.011 1.368.392

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto

0
83.011

83.011

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Riserva di capitale da trasformazione in spa

955.589

Totale

955.589
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Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre destinazioni

258.000

0

Riserva legale

51.600

Riserva straordinaria

19.004

Varie altre riserve

955.590

Totale altre riserve

974.594

0

0

0

0

0

0

1.156

0

0

0

0

0

1.156

0

0

0

0

0

1.284.194

0

1.156

0

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Incrementi

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

258.000

Riserva legale

0

0

51.600

Riserva straordinaria

0

0

20.160

Varie altre riserve

0

0

955.590

Totale altre riserve

0

0

975.750

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

106.032

106.032

Totale Patrimonio netto

0

0

106.032

1.391.382

Altre riserve

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione
delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché
alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti :

Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

258.000

0

0

0

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

-

-

-

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

51.600

0

0

-

-

-

20.192

0

0

955.589

0

0

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie

51.600

dividendi

AB

0

Altre riserve
Riserva straordinaria

20.192

dividendi

ABC

da
AB
trasformazione

Varie altre riserve

955.589

Totale altre riserve

975.781

975.781

0

0

0

-

-

-

0

-

-

-

Riserva per operazioni di copertura dei
flussi finanziari attesi
Riserva negativa per azioni proprie in
portafoglio
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Importo

Origine /
natura

Possibilità di
utilizzazione

1.285.381

Totale

Quota
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi
per copertura perdite

per altre ragioni

0

0

1.027.381
1.027.381

Residua quota distribuibile

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Possibilità
Quota
di
disponibile
utilizzazioni

Descrizione

Importo

Origine /
natura

Riserva di capitale
da trasformazione
in spa

955.589

da
trasformazione
in spa

Totale

955.589

AB

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi per copertura perdite

955.589

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi per altre ragioni
0

0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro

Debiti
DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma
1 numero 6 del codice civile:
Valore di
inizio
esercizio
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza e di sicurezza
sociale
Altri debiti
Totale debiti

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

11.022

(488)

10.534

10.534

0

0

3.219

(918)

2.301

2.301

0

0

423

81

504

504

0

0

0

341

341

341

0

0

14.664

(984)

13.680

13.680

0

0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti
assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
Debiti non assistiti da garanzie reali
Ammontare
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti

Imposte relative a
esercizi precedenti

Imposte differite

Imposte anticipate

IRES

34.173

0

0

-39

IRAP

4.292

0

0

0

Totale

38.465

0

0

-39

Proventi (Oneri)
trasparenza

0

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate
Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’Irap, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli
incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle
voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”.
Ires esercizio
precedente

Riassorbimento e
variazioni

Ires esercizio
corrente

Ires anticipata
totale

Ammortamenti non deducibili

307

13

0

268

Totale

307

13

0

268

0

0

0

268

- di cui oltre 12 mesi

Irap esercizio
precedente

Riassorbimento e
variazioni

Irap esercizio
corrente

Irap anticipata
totale

Ammortamenti indeducibili

44

0

0

44

Totale

44

0

0

44

0

0

0

44

- di cui oltre 12 mesi
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
ALTRE INFORMAZIONI

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma
1 numero 16 del codice civile:
- Compensi ad amministratori per gettoni di presenza Euro 2.100,00
- Compensi collegio sindacale Euro 10.534,34

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti
dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile:
Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico
dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del
codice civile:
L'organo amministrativo è stato incaricato con delibera assembleare del dicembre 2016 di alienare l'impianto di
depurazione, la procedura di cessione si dovrebbe la significatività di tale operazione è individuata nel fatto che il
cespite in questione rappresenta di fatto il principale asset della società Se.a.d. spa alla data della presente nota
integrativa sono sopraggiunte diverse alcune offerte di valore significativo.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Strumenti finanziari derivati
Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, vengono di seguito riportate le informazioni, ai sensi dell’art.
2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile:
Non figurano alla data di chiusura del presente esercizio.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis
del Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Azioni proprie e di società controllanti
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le informazioni
richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o quote di società
controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e alle azioni proprie e di società
controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona: non
figurano alla data di chiusura del presente esercizio.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’
esercizio come segue:
- Utile d'esercizio Euro 83.010,84;

- quanto a Euro 83.000 a dividendi per 1,66 Euro per azione posseduta;
- quanto a Euro 10,84 al Fondo di Riserva Straordinaria

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato
La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27
del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso articolo.
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Nota integrativa, parte finale
p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Giovanni Sandei
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Dichiarazione di conformità

Il sottoscritto Rag. Ettore Negrini iscritto all'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al
n. 181-A della Provincia di Ravenna, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell’art.31
comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’
originale depositato presso la società
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la
Camera di Commercio RAVENNA-RA: aut. n. 1506/2001 Rep.3 del 27.03.2001

SERVIZIO ACQUE DEPURATE S.P.A. (SE.A.D.)
Verbale assemblea ordinaria del 3 aprile 2017

Dati Anagrafici
Sede in
Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.
Capitale Sociale Euro
Forma Giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con Socio Unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

MASSA LOMBARDA
91001990398
RAVENNA130075
01236410393
258.000,00
i.v.
SOCIETA' PER AZIONI
370000
no
no
no

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Verbale di assemblea ordinaria
L'anno 2017 il giorno 3(tre) del mese di aprile alle ore 17,10 , in Massa Lombarda Via Saffi n. 4 , si è tenuta
l'assemblea ordinaria in seconda convocazione, essendo andata deserta quella convocata in prima, della SE.A.D.
s.p.a. per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1 - Approvazione bilancio al 31/12/2016 e relativi adempimenti;
2 - Nomina degli amministratori, del presidente ed vice presidente;
3 - Determinazione dei compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
4 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del presidente;
5 - Determinazione dei compensi spettanti ai Sindaci;
6 - Varie ed eventuali.
Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:
SANDEI GIOVANNI
Presidente del Consiglio di Amministrazione
MARTINI LUIGI
Consigliere
RASI SERGIO
Consigliere
VERNICE ALESSANDRO
Presidente collegio sindacale
nonché Azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, numero 42.125 di azioni sulle numero 50.000
costituenti l'intero capitale sociale, pari all’ 84,25%.

azioni

Ai sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. SANDEI GIOVANNI , Presidente del Consiglio di Amministrazione
in carica. I presenti chiamano a fungere da segretario il Rag. Ettore Negrini, rinunciando l'assemblea alla nomina degli
scrutatori.
Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta
e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti l’intero Consiglio di Amministrazione, ed il
presidente del collegio sindacale e Azionisti rappresentati in proprio o per delega numero 42.125 azioni sulle 50.000
costituenti il Capitale sociale.
Il presidente dopo aver dato lettura delle parti salienti del Bilancio chiuso al 31-12-2016 e dopo aver fornito ai Sig.
Azionisti informazioni sul Conto Economico e notizie sui fatti rilevanti dopo la chiusura dell’esercizio, passa alla lettura
del
Bilancio e la Nota integrativa al 31/12/2016
soffermandosi su tutti i punti relativi allo stato patrimoniale e conto economico, nonché alle principali voci del conto
economico: costi per servizi, ammortamenti, sottolineando la positività di tale Bilancio in tutti i suoi punti ,
evidenziando che l’utile è in linea con il Budget previsionale per il 2016 terminata l’esposizione, il Presidente chiede ai
presenti di intervenire in merito.
Il Presidente del collegio sindacale Dott. Vernice Alessandro legge la relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso
al 31-12-2016, relazione che esprime il parere favorevole all’approvazione del Bilancio chiuso al 31-12-2016.
Il presidente Sandei Giovanni chiede agli intervenuti di esprimere il loro voto al punto in discussione nonché sulla
destinazione dell’utile d’esercizio proposta dall’Organo Amministrativo in nota integrativa.
La parola passa al socio di maggioranza Comune di Massa Lombarda nella persona di Bassi Daniele Sindaco del
Comune di Massa Lombarda che analizza la positività della gestione della Società Se.a.d. ed esprime parere favorevole
sul risultato nonché sulla proposta dell’organo amministrativo in merito alla destinazione dell’utile d’esercizio.
Quindi con 42.125 voti a favore sui 42.125 presenti viene
Deliberato
-

l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016 e dei relativi documenti che lo compongono;

 destinazione del risultato d'esercizio come proposto dall’Organo Amministrativo in Nota Integrativa come segue:
Utile d’esercizio al 31-12-2016 Euro 83.010,84
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- quanto a Euro 83.000 a dividendi per 1,66 Euro per azione posseduta;
- quanto a Euro 10,84 al Fondo di Riserva Straordinaria.
Con pagamento degli dividendi a partire dall’1 maggio 2017.
Per il secondo punto all’ordine del giorno la parola passa al Sindaco del Comune di Massa Lombarda che dopo aver
ringraziato per l’ottimo operato il Consiglio di amministrazione uscente propone di confermare l’Ing. Sandei Giovanni a
ricoprire la carica di Presidente, l’Ing. Martini Luigi come consigliere.
Interviene il rappresentante delle Conserve Italia scrl il quale fà presente che la sua rappresentata ha proposto di
confermare l’Ing. Sergio Rasi, alla carica di Consigliere e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Dopo breve discussione, all’unanimità dei voti presenti, viene
Deliberato
 di confermare fino all’approvazione del bilancio al 31-12-2019 i Sigg.:
 Sandei Giovanni, alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 Rasi Sergio, alla carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 Martini Luigi alla carica di consigliere.
Passando al terzo punto all’ordine del giorno il Sindaco Sig.ra Bassi Daniele, propone di confermare il compenso annuo
spettante al Presidente Ing. Sandei Giovanni ad € 10.000,00 (diecimila/00) lordi per il triennio 2017 – 2018 – 2019,
nonché il compenso a titolo di gettone di presenza per ogni riunione del C.d.A. a ciascun consigliere di Euro 150,00 (
centocinquanta/00). Dopo breve discussione, all’unanimità dei voti presenti, viene
Deliberato
di confermare, per il triennio 2017-2018-2019, il compenso lordo annuo all’Ing. Sandei Giovanni in qualità di
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Euro 10.000,00 ( diecimila/00) lordi, e di confermare il compenso a
titolo di gettone di presenza per ogni riunione del C.d.A. a ciascun consigliere di Euro 150,00 (centocinquanta/00), il
tutto per il triennio 2017 – 2018 – 2019.
Per il quarto punto all’ordine del giorno viene proposto di riconfermare nella sua totalità i componenti del Collegio
Sindacale attualmente in carica. Dopo breve discussione, all’unanimità dei voti presenti, viene
Deliberato







di confermare fino all’approvazione del bilancio al 31-12-2019 i Sigg.:
alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il Dott. Alessandro Vernice,
alla carica il sindaco effettivo Dott. Dall’Olio Elis,
alla carica il sindaco effettivo Dott. Gaiani Antonio,
alla carica il sindaco supplente Rag. Ettore Negrini,
alla carica il sindaco supplente Dott.ssa Isabella Maria Bacchini .

Pertanto gli organi sociali testè nominati, fino all’approvazione del bilancio al 31-12-2019, risultano:
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Consigliere
Presidente del Collegio Sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

SANDEI GIOVANNI
RASI SERGIO
MARTINI LUIGI
VERNICE ALESSANDRO
DALL’OLIO ELIS
GAIANI ANTONIO
NEGRINI ETTORE
BACCHINI ISABELLA MARIA

Riconfermato
Riconfermato
Riconfermato
Riconfermato
Riconfermato
Riconfermato
Riconfermato
Riconfermato

Passando al quinto punto all’ordine del giorno viene proposto di stabilire i compensi spettanti ai sindaci in base alla
tariffa minima professionale. All’unanimità dei voti presenti, viene
Deliberato
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di stabilire i compensi spettanti ai sindaci in base alla tariffa minima professionale.
Null'altro essendovi a deliberare, e non avendo altri chiesto la parola, la seduta è chiusa alle ore 18,15.
Il Segretario
Ettore Negrini

Il Presidente
Sandei Giovanni

Il sottoscritto Rag. Ettore Negrini iscritto all'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al
n. 181-A della Provincia di Ravenna, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell’art.31
comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme
all’originale depositato presso la società

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la societa'
La registrazione è stata effettuata presso l'Ufficio delle
Entrate di UFFICIO TERRITORIALE DI LUGO In data 20/04/2017 al numero 404 SERIE 3
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Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei soci

Dati Anagrafici
Sede in
Codice Fiscale
Numero Rea
P.I.
Capitale Sociale Euro
Forma Giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)
Società in liquidazione
Società con Socio Unico
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento
Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento
Appartenenza a un gruppo
Denominazione della società capogruppo
Paese della capogruppo
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative

MASSA LOMBARDA
91001990398
RAVENNA130075
01236410393
258.000,00
i.v.
SOCIETA' PER AZIONI
370000
no
no
no

no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Relazione del collegio sindacale al quale è attribuito anche il controllo contabile
Parte prima: Relazione art. 14 D.Lgs 39/2010
Signori soci,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 abbiamo svolto l’attività di vigilanza e di controllo previste dalla
legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla
società e per quanto concerne:
a) La tipologia dell’attività svolta
b) La sua struttura organizzativa e contabile
tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito che la fase di
“pianificazione” dell’attività di vigilanza è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già
conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.
E’ stato, quindi, possibile confermare che:


l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è
coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale;



l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente
invariati;



le risorse umane costituenti la “forza lavoro” non sono sostanzialmente mutate.

Quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori
espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2016) e quello
precedente (2015).
È inoltre possibile rilevare come la società abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con
l’esercizio precedente e di conseguenza i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo
verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente.
La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429,
comma 2, c.c. e più precisamente:


sui risultati dell’esercizio sociale;



sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;

 sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all’eventuale
utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 2423, comma 4, c.c.;
Relazione del Collegio Sindacale
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sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c.

Il Collegio ha vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed ha partecipato a n. 4 assemblee dei soci, a n. 7 riunioni del Consiglio di
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne
disciplinano il funzionamento e per le quali è possibile ragionevolmente assicurare che le azioni
deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti,
azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Il Collegio ha ottenuto dagli Amministratori durante le n. 7 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 ed è possibile ragionevolmente assicurare che le
azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente
imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte
dall’assemblea dei soci o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società,
anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ci sono
osservazioni particolari da riferire.
Il Collegio dà atto che ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile,
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei documenti aziendali e a tale
riguardo non ci sono osservazioni particolari da riferire.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali
da richiederne la menzione nella presente relazione.
Si evidenzia che non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. .
E’ stato inoltre esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31/12/2016 redatto dal
Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge, e da questi tempestivamente trasmesso al Collegio Sindacale
unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio.
Il Collegio ha verificato l’osservanza delle norme di legge sull’indicazione in nota integrativa, delle
informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. che consentono l’esonero dalla predisposizione
della Relazione sulla Gestione, ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.
Il Collegio ha inoltre verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo
conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.
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Il bilancio d'esercizio esaminato, è stato redatto secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425
del Codice Civile, ed alle indicazioni dell'articolo 2427, ed è conforme alle norme contenute negli articoli
2423 e 2423-bis e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli articoli 2424-bis

e 2425-bis

relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed all'iscrizione dei ricavi, dei proventi
e dei costi ed oneri nel Conto Economico.
Inoltre i criteri di valutazione delle varie posto di bilancio sono stati adeguati alle modifiche introdotte nell’art.
2426 del c.c. ad opera del D.Lgs. n. 139/2015.

Parte seconda: Relazione ex art. 2429 comma 2 c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento
del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art.
2423, comma quattro del Codice Civile .
Ai sensi dell’art. 2426, punto 5 c.c., non è stato necessario esprimere il nostro consenso in quanto non vi
sono valori da iscrivere nell’attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto e di ampliamento e costi di
sviluppo .
Ai sensi dell’art. 2426, punto 6 c.c., non vi sono valori da iscrivere nello stato patrimoniale di avviamento.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a
seguito dell’espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo.
Il bilancio d'esercizio sottoposto alla nostra attenzione, redatto secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424
e 2425 del Codice Civile, ed alle indicazioni dell'articolo 2427, è conforme alle norme contenute negli articoli
2423 e 2423-bis, e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli articoli 2424-bis e 2425-bis
relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed all'iscrizione dei ricavi, dei proventi
e dei costi ed oneri nel Conto Economico.
Gli amministratori ai sensi dell’art. 2435-bis, comma 7 del cod. civ. si sono avvalsi della facoltà di non
redigere la relazione sulla gestione, operando, in ossequio a quanto richiesto dalla normativa vigente, le
opportune integrazioni della nota integrativa. In virtù di tale opzione ci esimiamo dall’esprimere il giudizio di
coerenza della relazione sulla gestione rispetto ai dati contabili.
Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato dell'esercizio di €. 83.011 che si riassume nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE
Crediti verso soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attività
Patrimonio netto
Fondi per rischi e oneri
Trattamento di fine rapporto subordinato
Debiti
Relazione del Collegio Sindacale

IMPORTO
0
275.052
1.101.780
5.272
1.382.104
1.368.392
0
0
13.680
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SERVIZIO ACQUE DEPURATE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 91001990398

SERVIZIO ACQUE DEPURATE S.P.A. (SE.A.D.)

Ratei e risconti
Totale passività

32
1.382.104

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Costi della produzione
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

IMPORTO
235.232
121.533
113.699
7.816
0
38.504
83.011

A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio possiamo inoltre affermare che:



le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale continuità
dell'attività aziendale;



i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto dall'articolo
2426 del codice civile e risultano, altresì, corrispondenti a quelli utilizzati nel corso del precedente
esercizio, tenuto conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs 139/2015;



i costi ed i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro competenza temporale;



gli utili figurano in bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;



nella determinazione del risultato si è tenuto conto di tutte le perdite, anche se divenute note dopo la
chiusura dell'esercizio.

Proponiamo all’Assemblea di approvare il Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016, così come redatto dagli
Amministratori.
Massa Lombarda, 14 marzo 2017
Il Collegio sindacale
Presidente : Dott. Alessandro Vernice
Rag. Elis Dall’Olio
Dott. Antonio Gaiani

Il sottoscritto Rag. Ettore Negrini iscritto all'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n. 181-A
della Provincia di Ravenna, in qualità di professionista incaricato, ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies
della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la
società

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la societa'
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