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Bilancio al 31 dicembre 2018  
 

STATO PATRIMONIALE 
 
 
 
 

 
Stato patrimoniale attivo  31/12/2018 31/12/2017 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    
 (di cui già richiamati ) 
 
B) Immobilizzazioni     
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento  22.299 33.449 

  2) Costi di sviluppo    

  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

  

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   

  5) Avviamento   

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti  5.200 5.200 

  7) Altre  16.960 21.901 

  44.459 60.550 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  746.900 764.944 

  2) Impianti e macchinario  17.771.599 18.290.471 

  3) Attrezzature industriali e commerciali   

  4) Altri beni  11.718 8.227 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  20.400 

  18.530.217 19.084.042 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni    5.000 
  2) Crediti  25.000 25.000 
  3) Altri titoli    
  4) Strumenti finanziari derivati attivi    

  25.000 30.000 

Totale immobilizzazioni   18.599.676 19.174.592 
 
C) Attivo circolante     
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 I. Rimanenze    
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo     
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
  3) Lavori in corso su ordinazione    
  4) Prodotti finiti e merci    
  5) Acconti    

    
 II. Crediti 

 
   

  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi  636.209 618.194 

   - oltre 12 mesi    
  636.209 618.194 
  2) Verso imprese controllate    
  3) Verso imprese collegate    
  4) Verso controllanti    
  5) Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   
 

   

  5-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi  168.643 127.487 

   - oltre 12 mesi    
  168.643 127.487 
  5-ter) Per imposte anticipate    
  5-quater) Verso altri    
   - entro 12 mesi  98.205 97.210 

   - oltre 12 mesi  11.347 11.347 

  109.552 108.557 
  914.404 854.238 
    

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate    
  2) Partecipazioni in imprese collegate    
  3) Partecipazioni in imprese controllanti    
  3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

   
 

   

  4) Altre partecipazioni    
  5) Strumenti finanziari derivati attivi    
 

   

  6) Altri titoli  3.367.159 3.497.553 
  7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

  3.367.159 3.497.553 
    

 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  1.642.819 1.118.341 

  2) Assegni   

  3) Denaro e valori in cassa  807 1.067 

  1.643.626 1.119.408 
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Totale attivo circolante   5.925.189 5.471.199 
 
D) Ratei e risconti   18.311 27.703 

 
Totale attivo  24.543.176 24.673.494 
 
 
 
Stato patrimoniale pas sivo  31/12/2018 31/12/2017 
     
A) Patrimonio netto     
 I. Capitale 
 

 17.850.000 17.850.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

   

 III. Riserva di rivalutazione 
 

 3.713.842 3.971.483 

 IV. Riserva legale 
 

 86.719 86.719 

 V. Riserve statutarie 
 

   

 VI. Altre riserve    
  Riserva straordinaria o facoltativa  44.798 44.798 

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro  (1)  

  Altre...  2.280.240 2.280.240 

  2.325.037 2.325.038 
 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 
 

   

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

   

 IX. Utile d'esercizio  57.150  
 IX. Perdita d'esercizio   (257.641) 

  Acconti su dividendi    
  Perdita ripianata nell’esercizio    
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
 

   

    
Totale patrimonio netto   24.032.748 23.975.599 
 
B) Fondi per rischi e oneri     
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

   

 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

   

 2) Strumenti finanziari derivati passivi 
 

   

 4) Altri    
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Totale fondi per rischi e oneri      

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato     

 
D) Debiti     
 1) Obbligazioni    
    
 2) Obbligazioni convertibili    
    
 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
    
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi  153.806 146.235

  - oltre 12 mesi  304.446 458.252

  458.252 604.487 
 5) Debiti verso altri finanziatori    
    
 6) Acconti    
    
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi  52.057 90.744 

  - oltre 12 mesi    
  52.057 90.744 
 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
    
 9) Debiti verso imprese controllate    
    
 10) Debiti verso imprese collegate    
    
 11) Debiti verso controllanti    
    

 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

    
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    
    
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    

 14) Altri debiti    

  - entro 12 mesi  106 2.650 

  - oltre 12 mesi    

  106 2.650 
    



 Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 – Stato Patrimoniale 

  

    Pagina 9 

 

IMPIANTI AGNO SRL 
Sede in Contrada Marchesini, 47 - 36078 VALDAGNO (VI) 

Reg. Imp. 02965010248 Rea 288125 – Capitale sociale Euro 17.850.000,00 I.V. 
 

Totale debiti   510.415 697.881 
 
E) Ratei e risconti   13 14 

 
 Totale passivo   24.543.176 24.673.494 
 
Valdagno, 26 marzo 2019 
 

L’Amministratore Unico 

Dott. Ing. Flavio Pretto 
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Bilancio al 31 dicembre 2018  
 

CONTO ECONOMICO 
 
 
 
            31/12/2018        31/12/2017 

 
A) Valore della produzione     
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 1.233.017 811.701 

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

   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

   

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

   

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari  42.513 20.167 

  - contributi in conto esercizio    
  42.513 20.167 

Totale valore della produzione   1.275.530 831.868 

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

 5.057 596 

 7) Per servizi 
 

 410.232 461.729 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 30.897 30.854 

 9) Per il personale    
    
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

 16.090 17.380 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

 539.734 516.340 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

   

  555.824 533.720 
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
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 12) Accantonamento per rischi 
 

  

 13) Altri accantonamenti 
 

  

 14) Oneri diversi di gestione  73.964 80.897 
    
Totale costi della produzione   1.075.974 1.107.796 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A -B)  199.556 (275.928) 

 
C) Proventi e oneri finanziari     
    
 15) Proventi da partecipazioni    
    
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - altri  (91.179) 64.753 
  (91.179) 64.753 
-  (91.179) 64.753 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - verso imprese controllate    
  - verso imprese collegate    
  - verso controllanti    
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
  - altri  33.501 46.466 
  33.501 46.466 
    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari   (124.680) 18.287 
 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie  

   

    
 18) Rivalutazioni    
    
 19) Svalutazioni    
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie     

 
 Risultato prima de lle imposte (A -B±C±D)  74.876 (257.641) 47.617

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

   

  a) Imposte correnti  17.726  
  b) Imposte di esercizi precedenti    
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  c) Imposte differite e anticipate    
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

  17.726  
 
 21) Utile (Perdita ) dell'esercizio  57.150 (257.641) 

 
 
Valdagno, 26 marzo 2019 
 

L’Amministratore Unico 

Dott. Ing. Flavio Pretto 
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Bilancio al 31 dicembre 2018  
 

NOTA INTEGRATIVA 
 
 
 

 
Un po’ di storia  
 

La Società nasce nel dicembre 2001 a seguito dell’atto di scissione di ramo aziendale al rep. N.47245, redatto 
il 27/11/2001 dalla dr. Giulia Clarizio, notaio in Schio, contestualmente alla trasformazione del Consorzio 
Servizi Integrati della Valle dell’Agno, azienda speciale ai sensi della L. 142/90, in società a responsabilità 
limitata. 
Ai sensi dello statuto aziendale la società ha per oggetto la costruzione, la manutenzione ed il rinnovo delle 
reti idriche, anche funzionali alla produzione di energia elettrica, dei relativi impianti e strutture; la 
progettazione e la realizzazione, costruzione esclusa, e la gestione di opere civili, meccaniche ed idrauliche e 
di infrastrutture primarie e secondarie; lo svolgimento di studi, modelli e ricerche nei settori sopra indicati. 
Con atto di rep. n.117213 del 1 dicembre 2016, redatto dal notaio Giovanni Rizzi di Vicenza, è stata 
giuridicamente formalizzata la fusione mediante incorporazione della società "IMPIANTI LEOGRA s.r.l." nella 
società "IMPIANTI AGNO s.r.l.", in attuazione del progetto di fusione deliberato dall’Assemblea Straordinaria 
delle due società del 7 ottobre 2016. Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa meramente tributaria, gli 
effetti contabili e fiscali della fusione sono stati retrodatati al 1 gennaio 2016. Per effetto del condiviso rapporto 
di concambio, il patrimonio netto sociale accoglie un avanzo di fusione pari alla somma algebrica tra il valore 
delle quote attribuite agli ex soci della società Impianti Leogra Srl ed in patrimonio contabile trasferito per 
effetto della fusione medesima. 
 

Il quadro normativo di riferimento  
 

I capisaldi normativi di riferimento sono costituiti dal D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 che sintetizza e riassume in 
un unico provvedimento le numerose norme in materia ambientale che nel tempo si sono succedute, dal R.D. 
n. 1775 del 11/12/1933 che regolamenta e norma in materia di derivazioni e utilizzazioni delle acque pubbliche 
e dalle conseguenti leggi Regionali. 
La normativa di riferimento per la vendita dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è il D.Lgs. 387/2003 
specifico per gli impianti idroelettrici seguito da una serie di provvedimenti dell’Autorità per l’Energia Elettrica e 
Gas nel tempo succedutesi. 
 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività  
 

Impianti Agno S.r.l. è proprietaria degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione dell’ex Consorzio 
Servizi Integrati della Valle dell’Agno. 
Secondo quanto previsto dallo Statuto, opera nel settore delle fonti di energia rinnovabile, con un programma 
di acquisizione, sistemazione e potenziamento di impianti per la produzione di energia idroelettrica. 
Impianti Agno S.r.l. non è dotata di personale dipendente e per il 2018 si è avvalsa di E.R.A.V. Srl, società di 
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scopo costituita al 50% da Impianti Agno Srl e al 50% da Impianti Astico Srl, per l’espletamento dei propri 
servizi aziendali. 
Il rapporto con E.R.A.V. Srl è stato regolato da un contratto di servizi aziendali per la gestione delle attività 
amministrative ordinarie e la gestione delle centrali idroelettriche Marchesini, Montagna Spaccata, Torrazzo, 
Sigolara, Agno e Parlati con il quale è stato affidato ad E.R.A.V. Srl la conduzione e la manutenzione degli 
impianti di produzione di energia elettrica, per complessivi Euro 169.792 relativamente all’anno 2018. 
Impianti Agno Srl ha in essere un contratto con VIAcqua Spa di locazione di beni produttivi (infrastrutture 
idriche), decorrente dal 1 gennaio 2018 e di durata fino al 31.12.2026, in base al quale la Società ha 
contabilizzato nel 2018 un canone di locazione di 343.224 Euro. Tale canone di locazione è stato aggiornato 
alla misura riconosciuta tra i costi di gestione compensati con la tariffa del Servizio Idrico Integrato dall’Ambito 
Territoriale Ottimale Bacchiglione. 
 
 
I beni che la Società cede in locazione al gestore del Servizio Idrico Integrato ammontano a circa 20 milioni di 
Euro. Sono costituiti dall’Acquedotto, dalla Fognatura e dall’impianto di depurazione della Valle dell’Agno già 
di proprietà del Consorzio Servizi Integrati della Valle dell’Agno dalla quale la Società deriva per 
trasformazione e contestuale scissione, nonché da reti ed impianti realizzati o in corso su beni dei sei Comuni 
Soci. A seguito della fusione già citata la società Impianti Agno Srl è subentrata nella locazione con il gestore 
del Servizio Idrico integrato per i beni di proprietà dell’ex-Impianti Leogra srl, che ammontano a circa 3 milioni 
di Euro. 
 
 
Attività svolte   
 

Le attività svolte in corso d’anno sono state le seguenti: 
 

• in seguito alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Unite del 09/05/2018,  che 
ha rigettato il ricorso proposto da Impianti Agno srl contro Ellerre srl e la Regione Veneto per la 
progettazione definitiva della centrale idroelettrica in comune di S.P. Mussolino, tra le poste 
passive sono state rilevate le spese tecniche per Euro 20.400.  

• Sono state riconfermate le attività previste nel progetto “Acqua fonte di energia” in collaborazione con 
Impianti Astico Srl, il coordinamento del personale di E.R.A.V. Srl ed il supporto delle guide ambientali 
del Centro Sportivo “Le Guide” di Valdagno. Hanno aderito all’iniziativa circa 80 classi degli Istituti 
scolastici delle Vallate dell’Agno e dell’Astico.  

• A seguito degli accordi con la società Impianti Astico Srl e della sottoscrizione del Contratto di rete con 
la stessa, la società ha acquisito i beni strumentali (autovetture e relative attrezzature per Euro 6.308) 
della società E.R.A.V Srl, messa in liquidazione il 27.09.2018. 

 

Principali dati economici  
 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono realizzati per il 29% dal canone per l’utilizzo degli impianti per la 
gestione del servizio idrico integrato che VIAcqua paga nel rispetto delle disposizioni legislative e ATO in 
materia.  
La vendita di energia elettrica prodotta dalle centrali Torrazzo, Spaccata, Agno, Parlati, Marchesini e Sigolara   
ammonta a 702.215 Euro, pari a circa il 59% del totale. 
Connessa alla precedente voce è quella dei ricavi per vendita dei GRIN (ex-certificati verdi) prodotti dalla sola 
centrale idroelettrica Torrazzo, pari a 187.578 Euro (circa 16% del totale). 
Tra i proventi finanziari si segnalano per l’esercizio 2018 le minusvalenze relativa alle Gestioni Patrimoniali 
gestite dalla Banca IntesaSanPaolo, per complessivi Euro 91.179. 
Nonostante il business legato all’attività idroelettrica, il peso del corrispettivo per l’utilizzo delle infrastrutture 
idriche è anche nel 2018 determinante per l’equilibrio economico della società.  
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Voce Euro % 

vendita energia elettrica  702.215 59,3%

ricavi  GRIN (ex-certificati verdi) 187.578 15,8%

corrispettivo per l’utilizzo degli impianti da AVS SpA (gestore del S.I.I.) 343.224 29,0%

ricavi diversi 42.513 3,6%

proventi finanziari -91.179 -7,7%

Totale Ricavi 1.184.351 100,0%
 
 
I costi della produzione sono costituiti per il 50% dall’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, seguiti da quelli per servizi e quindi dalle altre voci che sono riportate nella tabella sottostante.   
 

Voce Euro % 

acquisti 5.057 0,4% 

servizi 410.232 36,4% 

godimento beni di terzi 30.897 2,7% 

ammortamento 555.824 49,3% 

accantonamento rischi 0 0,0% 

oneri diversi 73.964 6,6% 

oneri finanziari 33.501 3,0% 

imposte 17.726 1,6% 

Totale Costi 1.127.201 100,0% 
 

 

Evoluzione prevedibile della gestione  
 

Il conto economico è caratterizzato dalla gestione del patrimonio immobiliare e dalla attività di produzione 
idroelettrica. La gestione degli investimenti sui beni storici, ora destinati alla gestione del servizio idrico 
integrato, è demandata al gestore del servizio medesimo. In proposito va rilevato che alla progressiva 
diminuzione degli oneri di ammortamento corrisponderà una riduzione del valore del canone di locazione degli 
impianti funzionali all’erogazione del servizio medesimo fatte salve le nuove previsioni del D.Lgs. 175/2016 e 
dei provvedimenti normativi ad esso correlati. In altre parole, verrà meno nel tempo la risorsa finanziaria 
generata dall’ammortamento delle immobilizzazioni, con progressivo aumento del peso delle attività 
idroelettriche nel conto economico della Società.  
 

Criteri di formazione  
 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
 

Criteri di valutazione  
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 non si discostano dai medesimi utilizzati 
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per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi.  
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti: 

 
Immobilizzazioni  

 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
Si tratta di interventi eseguiti su beni di terzi quali la sede operativa di Valdagno e gli impianti di acquedotto e 
fognatura comunali, direttamente da Impianti Agno per continuità o per ultimazione di lavori iniziati 
precedentemente al passaggio della gestione ad AVS Spa. 
Tali beni sono ammortizzati secondo la durata del contratto per quanto riguarda la sede e secondo le aliquote 
tecniche di riferimento dei beni per quanto riguarda gli impianti di acquedotto e fognatura.   
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento secondo le seguenti 
aliquote: 
 

CATEGORIA DEL BENE  % 
Impianti tecnologici  8% 

Impianti di acquedotto comunali 8% 

Impianti di fognatura comunali 2,5% 

Impianto di depurazione ex consortile  7,5% 

Impianto di fognatura ex consortile  2,5% 

Impianto di acquedotto ex consortile 8% 

Centraline idroelettriche 3,5% 

Telecontrollo centraline idroelettriche 12,0% 

Sala conferenze centrale Marchesini 3,0% 

Mobili sala conferenze Marchesini 12,0% 

Macchine ufficio elettroniche 20,0% 

Fabbricati industriali ex Impianti Leogra srl 1,5% 

Impianti specifici ex Impianti Leogra srl 7,5% 

 
Le quote di ammortamento sono state calcolate ipotizzando l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-
tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Tali valutazioni riguardano 
sia beni acquisiti a seguito della scissione avvenuta a fine 2001, che beni di nuova acquisizione derivanti dal 
completamento delle opere di acquedotto e fognatura iniziate dall’allora Consorzio Servizi Integrati della Valle 
dell’Agno. Il presente bilancio accoglie, anche gli effetti degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni 
materiali acquisite in seguito alla fusione per incorporazione della società Impianti Leogra srl. 
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Crediti  
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  

 
Debiti  

 
Sono rilevati al loro valore nominale.  

 
Ratei e risconti  

 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 

 
Imposte sul reddito  

 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto gli accantonamenti 
per imposte sull’esercizio determinate secondo le aliquote e le norme vigenti (24,0% IRES e 3,90% IRAP). Le 
eventuali imposte differite sono contabilizzate, in osservanza del Principio Contabile CNDC e CNR n. 25, nel 
pieno rispetto della competenza economica equiparando il trattamento delle imposte sul reddito esposte a 
conto economico a quello degli altri costi sostenuti dall’impresa nella produzione del reddito. 
Conseguentemente le stesse sono da contabilizzare nello stesso esercizio in cui vengono evidenziati a conto 
economico i costi e i ricavi cui tali imposte si riferiscono indipendentemente dalla data di pagamento delle 
medesime.  

 
Costi e ricavi 
 
Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza; sono iscritti al netto degli 
sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte direttamente connesse con i ricavi. Essi sono riconosciuti al 
momento del trasferimento della proprietà che normalmente si identifica con la consegna dei beni o con 
l’ultimazione della prestazione di servizi. 

 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi  

 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per 
un importo pari all'ammontare della garanzia prestata. 
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. 
 
 
Dati sull’occupazione  
 

La società non ha dipendenti.  
 
Attività  
 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  
 

Non sono presenti importi. 
 

B) Immobilizzazioni  
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I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
44.459 60.550 (16.091) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immate riali 
 

Descrizione  costi  Valore  
31/12/2017 

Incrementi 
esercizio  

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio  

Valore  
31/12/2018 

Spese di costituzione 
e di ampliamento 

33.449  11.150 22.299

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

5.200   5.200

Altre 21.901  4.941 16.960
 60.550  16.091 44.459

  
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
18.530.217 19.084.042 (553.825) 

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

Terreni   114.700
 AREA EX FUNGAIA C.LE MARCHESINI  114.700
Fabbricati industriali   845.911
 FABBRICATI INDUSTRIALI EX LEOGRA              845.911
Altri fabbricati  ...  63.818
 SALA CONFERENZE CENTRALE MARCHESINI           63.818
(Fondi di ammortamento)   277.530
 F.DO AMM. FABBRICATI INDUSTRIALI EX LEOG      260.118
 F.DO AMM. SALA CONFERENZE MARCHESINI          10.530
 F.DO AMM. AREA EX-FUNGAIA          6.882
Impianto   31.985.806
 ACQUEDOTTO CONSORTILE VALLE AGNO              10.853.951
 ACQUEDOTTO CORNEDO VICENTINO                  212.322
 ACQUEDOTTO TRISSINO                           144.579
 ACQUEDOTTO CASTELGOMBERTO                     1.300
 ACQUEDOTTO VALDAGNO                           79.177
 CENTRALE IDROELETTRICA AGNO                   571.580
 CENTRALE IDROELETTRICA MARCHESINI             2.067.794
 CENTRALE IDROELETTRICA PARLATI                684.040
 CENTRALE IDROELETTRICA SIGOLARA               138.264
 CENTRALE IDROELETTRICA SPACCATA               862.230
 CENTRALE IDROELETTRICA TORRAZZO               791.215
 FOGNATURA CASTELGOMBERTO                      11.662
 FOGNATURA TRISSINO                            682.554
 FOGNATURA VALDAGNO                            1.294.069
 IMPIANTO DEPURAZIONE CONSORTILE               4.504.098
 IMPIANTO FOGNATURA CONSORTILE                 6.293.027
 IMPIANTI GENERICI EX LEOGRA                   2.979
 IMPIANTI SPECIFICI EX LEOGRA                  2.489.038
 IMPIANTI TECNOLOGICI ACQUEDOTTO               165.363
 IMPIANTI TECNOLOGICI DEPURATORE               30.457
 IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE                     39.529
 IMPIANTO TELECONTROLLO CENTRALI               66.578
(Fondi di ammortamento)   14.214.208
 F.DO AMM. ACQUEDOTTO CONSORTILE VALLE AG      2.225.642
 F.DO AMM. ACQUEDOTTO CORNEDO VICENTINO        212.322
 F.DO AMM. ACQUEDOTTO TRISSINO                 144.579
      F.DO AMM. ACQUEDOTTO CASTELGOMBERTO                1.300
 F.DO AMM. ACQUEDOTTO VALDAGNO                 79.177
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 F.DO AMM. CENTRALE IDROEL. AGNO               148.420
 F.DO AMM. CENTRALE IDROEL. MARCHESINI         361.667
 F.DO AMM. CENTRALE IDROEL. PARLATI            178.097
 F.DO AMM. CENTRALE IDROEL. SIGOLARA           26.191
 F.DO AMM. CENTRALE IDROEL. SPACCATA           218.810
 F.DO AMM. CENTRALE IDROEL. TORRAZZO           317.294
 F.DO AMM. FOGNATURA CASTELGOMBERTO            4.373
 F.DO AMM. FOGNATURA TRISSINO                  252.507
 F.DO AMM. FOGNATURA VALDAGNO                  499.664
 F.DO AMM. IMPIANTO DEPURAZIONE CONSORTIL      4.504.098
 F.DO AMM. IMPIANTO FOGNATURA CONSORTILE       3.272.374
 F.DO AMM. IMPIANTI TECNOLOGICI SEDE           39.529
 F.DO AMM. IMPIANTI TECNOLOGICI ACQUEDOTT      165.363
 F.DO AMM. IMPIANTI TECNOLOGICI DEPURATOR      30.457
 F.DO AMM. IMPIANTO TELECONTROLLO CENTRAL      55.689
 F.DO AMM. IMPIANTI GENERICI EX LEOGRA                   2.979
 F.DO AMM. IMPIANTI SPECIFICI EX LEOGRA                  1.473.673
Altre ...   43.010
 ATTREZZATURA GENERICA EX LEOGRA               2.717
 ATTREZZATURA SPECIFICA EX LEOGRA              40.293
(Fondi di ammortamento)  43.010
 F.DO AMM. ATTREZZATURA GENERICA EX LEOGR      2.717
 F.DO AMM. ATTREZZATURA SPECIFICA EX LEOG      40.293
Altri ...   17.881
 MOBILI E ARREDI EX LEOGRA                     2.566
 MOBILI SALA CONFERENZE                        15.315
(Fondi di ammortamento)   12.527
 F.DO AMM. MOBILI E ARREDI EX LEOGRA           2.566
 F.DO AMM. MOBILI SALA CONFERENZE              9.961
Macchine d'uffic io elettromeccaniche, elettroniche e 
calcolatori 

 5.291

 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE EX LEOGRA       4.734
 MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE                 557
Altre ...   8.683
 IMPIANTO AUDIO VIDEO SALA CONFERENZE MAR      8.683
(Fondi di ammortament o)  13.918
 F.DO AMM. IMPIANTO AUDIO/VIDEO SALA CONF      8.683
 F.DO AMM. MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE       501
 F.DO AMM. MACCHINE UFF.ELETTR.EX LEOGRA       4.734
Automezzi, autovetture, attrezzature   6.308
 AUTOVETTURE  2.539
 ATTREZZATURE AUTOMEZZI  1.034
 ALTRE ATTREZZATURE  2.735

 
Terreni e fabbricati  
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 802.377 
Ammortamenti esercizi precedenti (37.433) 
Saldo al 31/12/2017 764.944 
Ammortamenti dell'esercizio (18.044) 
Saldo al 31/12/2018 746.900 

 
Impianti e macchinario 
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 30.669.518
Ammortamenti esercizi precedenti (12.379.047)
Saldo al 31/12/2017 18.290.471
Ammortamenti dell'esercizio (518.872)
Saldo al 31/12/2018 17.771.599
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Altri beni 
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 24.555
Ammortamenti esercizi precedenti (16.328)
Saldo al 31/12/2017 8.227
Acquisizioni dell’esercizio 6.308
Ammortamenti dell'esercizio (2.817)
Saldo al 31/12/2018 11.718

 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
 

Descrizione  Importo  
Saldo al 31/12/2017  20.400
Riclassificazione dell’esercizio (20.400)
Saldo al 31/12/2018 0

  
III. Immobilizzazioni finanziarie 
   

 Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
25.000 30.000 (5.000) 

 
Partecipazioni  
 

Descrizione  Valore  
31/12/2017 

Incrementi 
esercizio  

Decrementi 
esercizio  

Valore  
31/12/2018 

Imprese controllate 5.000                        5.000  
 5.000  5.000

  
Con atto del 22 ottobre 2014 è stata costituita la società Energie Rinnovabili Alto Vicentino srl  (E.R.A.V. 
srl) i cui soci sono per il 50% le società Impianti Agno S.r.l. e la società Impianti Astico S.r.l.; l’oggetto 
sociale della società costituita concerne la prestazione di servizi di gestione aziendale, di profilo 
amministrativo e tecnico – ivi compresa la manutenzione di impianti elettrici - intesi nella loro 
accezione più ampia, a favore delle società socie e la realizzazione di interventi nel campo energetico 
mirati all’impiego di risorse rinnovabili. 
Con atto del 27 settembre 2018 la società Energie Rinnovabili Alto Vicentino srl è stata posta in 
liquidazione. Si è ritenuto quindi di dover svalutare integralmente la partecipazione. Con riferimento 
all’articolo 8 “Clausola di salvaguardia” del contratto di servizi aziendali sottoscritto il 27 aprile 2018, 
le società socie Impianti Astico srl e Impianti Agno srl sono obbligate ad assumere alle proprie 
dipendenze con decorrenza 01.01.2019 i lavoratori dipendenti della controllata, mantenendo agli 
stessi i medesimi trattamenti economici e normativi in essere alla data del trasferimento.  
 

Crediti  
 

Descrizione  Valore  
31/12/2017 

Incrementi 
esercizio  

Decrementi 
esercizio  

Valore  
31/12/2018 

Imprese controllate 25.000   25.000
 25.000   25.000

 
Con determina dell’Amministratore Unico del 02/10/2014 è stato deliberato in favore della società E.R.A.V. 
srl un finanziamento infruttifero di Euro 25.000 da parte di ciascun socio; il 18 novembre 2016 è stata 
accolta la post-datazione del rimborso del finanziamento alla data del 11/11/2018, come richiesto dalla 
società beneficiaria del finanziamento stesso. 
 

C) Attivo circolante  
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II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
914.404 854.238 60.166 

  
Descrizione               Entro  

             12 mesi  
                 Oltre  

                12 mesi  
Oltre  

5 anni  
           Totale  

Verso clienti 636.209   636.209
Per crediti tributari 168.643   168.643
Verso altri 98.205 11.347  109.552
 903.057 11.347  914.404

 
 Il saldo è composto dai seguenti dettagli:    

Crediti documentati da fatture   407.859
 CLIENTI                                           407.859
Fatture da emettere   228.350
 CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE                     228.350
Crediti IRES/IRAP   93.852
 IRAP C/ERARIO                                     2.186
 IRES C/ERARIO                                     91.666
Credito I.V.A.   76.041
 IVA C/ERARIO                                      90.622
 IVA C/ERARIO SPLIT PAYMENT          (14.581)
Crediti tributari 4 -quarter   (1.249)
 ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO                 (1.249)
Altro ...   98.205
 CREDITI C/CONTRIBUTI DELIBERATI EXLEOGRA          1.928
 CREDITI DIVERSI                                   95.785
 FORNITORI C/ANTICIPI                              51
 INAIL C/CONTRIBUTI EX LEOGRA                      441
Depositi cauzionali in denaro   11.347
 DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI                       11.347

 
Tra i crediti diversi sono contabilizzati gli incentivi GRIN maturati al 31.12.2018 relativamente all’impianto 
idroelettrico “Torrazzo” per complessivi Euro 94.768. 
 
III. Attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
3.367.159 3.497.553 (130.394) 

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

Altri titoli ...   3.367.159
 CRED.PER OPER.F.DO LIQUID   3.367.159

 
Tale fondo è costituito da liquidità accantonata nel fondo Eurizon Capital SGR, linea Strategia Valore e Unica, 
gestito da una società specializzata appartenente all’orbita della Intesa SanPaolo. Trattasi di fondi monetari e 
obbligazionari a breve termine.  
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.643.626 1.119.408 524.218 

 
Descrizione                     31/12/2018                                            31/12/2017
Depositi bancari e postali 1.642.819 1.118.341
Denaro e altri valori in cassa 807 1.067
 1.643.626 1.119.408

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
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dell'esercizio. 
 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

Banche c/c attivi   1.642.669
 BANCA ALTO VICENTINO C/C 946699               1.141.814
 CASSA RISPARMIO DEL VENETO C/C 300001         500.855
Altre disponibilità ...   150
 BANCA ALTO VICENTINO C/C 679210  150
Cassa e monete nazionali   807
 CASSA CONTANTI                                807

 
Il conto corrente con la Cassa Risparmio del Veneto accoglie la liquidità eccedente il normale fabbisogno di 
cassa della società ed è regolato da un contratto di conto corrente libero a tasso pre-concordato con lo stesso 
istituto di credito. 
 

D) Ratei e risconti  
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
18.311 27.703 (9.392) 

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

Risconti attivi   18.311
 RISCONTI ATTIVI             18.311

 
Riguardano imposte e tasse diverse, spese telefoniche, servizi diversi, assicurazioni e fidejussioni. 

 

 
Passività  
 

A) Patrimonio netto  
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
24.032.748 23.975.599 57.149 

 
 

Descrizione      31/12/2016 Incrementi  Decrementi             31/12/2017 
Capitale 17.850.000   17.850.000
Riserve di rivalutazione 3.971.483   3.971.483

Riserva legale 76.859 2.935  86.719
Riserva straordinaria o facoltativa 157.443 55.756  44.798
Riserva avanzo fusione Impianti 
Leogra 

2.280.240 2.280.240  2.280.240

Differenza da arrotondamento 
all'unità di Euro 

1 (1)  

Utile (perdita) dell'esercizio 197.216 197.216 58.690 (257.641)
 24.533.242 2.536.146 58.690 23.975.599

 
Descrizione      31/12/2017 Incrementi  Decrementi             31/12/2018 
Capitale 17.850.000   17.850.000
Riserve di rivalutazione 3.971.483  257.641      3.713.842

Riserva legale 86.719   86.719
Riserva straordinaria o facoltativa 44.798   44.798
Riserva avanzo fusione Impianti 
Leogra 

2.280.240   2.280.240

Differenza da arrotondamento 
all'unità di Euro 

(1)  (1)

Utile (perdita) dell'esercizio (257.641) 57.150 (257.641) 57.150
 23.975.599 57.149 0 24.032.748
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Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

Azioni ordinarie   17.850.000
 CAPITALE SOCIALE                              17.850.000
Riserva da rivalutazione   3.713.842
 RISERVA DI RIVALUTAZIONE                      3.713.842
Riserva legale   86.719
 RISERVA LEGALE                                86.719
Riserva strao rdinaria   44.798
 RISERVA STRAORDINARIA                         44.798
Altre riserve….   2.280.240
 RISERVA AVANZO FUSIONE IMPIANTI LEOGRA        2.280.240

 
La Riserva di rivalutazione può essere utilizzata: 
-             per aumento di capitale sociale 
-             per copertura di perdite 
-             distribuzione ai soci secondo le procedure previste dall’art. 2482 Codice Civile 
  
La Riserva Legale può essere utilizzata: 
-             per copertura di perdite 
  
La Riserva Straordinaria può essere utilizzata: 
-             per aumento di capitale sociale 
-             per copertura di perdite 
-             distribuzione ai soci  
 
La Riserva Avanzo Fusione Impianti Leogra srl può essere utilizzata: 
-             per aumento di capitale sociale 
-             per copertura di perdite 
-             distribuzione ai soci secondo le procedure previste dall’art. 2482 Codice Civile 
 

B) Fondi per rischi e oneri  
 

Non presenti. 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordina to 
 

La società non ha dipendenti. 
 

D) Debiti  
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
510.415 697.881 (187.466) 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:  
 

Descrizione       Entro  
       12 mesi  

         Oltre  
         12 mesi  

Oltre  
5 anni  

                Totale  

Debiti verso banche 153.806 304.446  458.252
Debiti verso fornitori 52.057   52.057
Altri debiti 106   106
 205.969 304.446  510.415

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

Debiti verso banche  entro 12 mesi   153.806
 MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP.                    153.806
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Debiti verso banche oltre 12 mesi   304.446
 MUTUI PASSIVI CASSA DD.PP.                    304.446
Fornitori di beni e servizi   25.674
 SALDI FORNITORI                               25.674
Fatture da ricevere   26.383
 FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE               26.383
Altri debiti ...   106
 DEBITI DIVERSI                                106

 
I debiti diversi sono relativi a imposte e tasse diverse. 
 
E) Ratei e risconti  
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
13 14 (1) 

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

Entro 12 mesi   13
 RATEI PASSIVI            13

 
Riguardano spese telefoniche. 

 

 
Conti d'ordine  

 
 Descrizione          31/12/2018         31/12/2017            Variazioni  
Altri conti d'ordine 0 0 0
 0 0 0

 
Conto economico  
 

A) Valore della produzione  
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.275.530 831.868 443.662 

 
Descrizione            31/12/2018           31/12/2017        Variazioni  
Ricavi vendite e prestazioni 1.233.017 811.701 421.316
Altri ricavi e proventi 42.513 20.167 22.346
 1.275.530 831.868 443.662

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di ser vizi a cui è 
diretta l'attività dell'impresa 

 1.233.017

 CORRISPETTIVO UTILIZZO IMPIANTI SII           343.224
 RICAVI INCENTIVO GRIN (EX CV)                 187.578
 VENDITA ENERGIA ELETTRICA                     702.215
Ricavi e rimborsi diversi   7.525
 INTROITI/RIMBORSI DIVERSI                     7.525
Sopravvenienze attive ordinarie/Insussistenze attive   34.988
 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE               34.988

 
Il corrispettivo per l’utilizzo degli impianti dovuto da VIAcqua Spa secondo i contratti di locazione di beni 
produttivi con Impianti Agno srl sottoscritto in data 22 ottobre 2018, ammonta a Euro 343.224. 
Il ricavo pari a euro 702.215 è stato contabilizzato per la vendita di energia elettrica effettuata a seguito della 
produzione derivante dalle centraline idroelettriche in località Montagna Spaccata, Torrazzo, dalle centraline 
Agno e Parlati e dalle più recenti centraline Marchesini e Sigolara. Il ricavo pari a euro 187.578 è la 
valutazione del valore di vendita dei GRIN (ex certificati verdi) richiesti per la produzione di energia elettrica 
della sola centrale Torrazzo. La determinazione di tale valore, è stata effettuata utilizzando come differenza tra 
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il valore di 180,00 €/MWh e il valore medio annuo, registrato nel 2017, del prezzo di cessione dell'energia 
elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del D.Lgs. 387/03, pari a 53,14 €/MWh, definito dall’Autorità per 
l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico con la deliberazione 32/2018/R/EFR del 25 gennaio 2018. 
Tra le sopravvenienze attive sono contabilizzati i conguagli effettuati dall’AEEG sui prezzi di cessione e 
sbilanciamento dell’energia elettrica ceduta in regime di ritiro dedicato per i periodi 2009-2012 relativamente 
alle centrali idroelettriche Torrazzo e Spaccata (Euro 34.664). 
 
B) Costi della produzione  
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
1.075.974 1.107.796 (31.822) 

   
Descrizione         31/12/2018       31/12/2017            Variazioni  
Materie prime, sussidiarie e merci 5.057 596 4.461
Servizi 410.232 461.729 (51.497)
Godimento di beni di terzi 30.897 30.854 43
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 16.090 17.380 (1.290)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 539.734 516.340 23.394
Oneri diversi di gestione 73.964 80.897 (6.933)
 1.075.974 1.107.796 (31.822)

  
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

Altri  ...   5.057
 ACQUISTO BENI VARI                            5.057
Servizi indust riali   24.056
 MANUTENZIONI/RIPARAZIONI ORDINARIE CENTR      24.056
Energia elettrica   2.153
 FORZA MOTRICE                                 2.153
Compensi agli amministratori   8.362
 COMPENSI AMMINISTRATORI                       8.362
Compensi ai sin daci   6.240
 COMPENSI COLLEGIO REVISORI                    6.240
Pubblicità (non materiale pubblicitario)   14.060
 ATTIVITA’ DIDATTICHE                14.060
Spese per automezzi (manutenzione, viaggi )  550
 MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                   133
 MANUTENZIONE AUTOVETTURE                                 404
 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE                         13
Servizi amministrativi   45.815
 CONSULENZE/PRESTAZIONI PROFESSIONALI          41.708
 CANONI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA               4.108
Servizi amministrativi   45.815
 CONSULENZE/PRESTAZIONI PROFESSIONALI          41.708
 CANONI DI NOLEGGIO E ASSISTENZA               4.108
Spese telefoniche   343
 SPESE TELEFONIA MOBILE                        343
Spese posta li e di affrancatura   9
 SPESE POSTALI/SPEDIZIONE                      9
Spese servizi bancari   32.467
 ONERI BANCARI                                 252
 SPESE E SERVIZI BANCARI (NON FINANZIARI)      32.215
Assicurazioni diverse   19.939
 ASSICURAZIONI DIVERSE                         17.497
 GARANZIE BANCARIE/ASSICURATIVE/FIDEJUSS.      2.442
Spese di rappresentanza   106
 SPESE DI RAPPRESENTANZA                       106
Spese gestione tecnico/amm.va ERAV   169.792
 SPESE GESTIONE TECNICA/AMMINISTRATIVA         169.792
Altre ...   86.339
 ACQUISTO SERVIZI DIVERSI                      70.785
 CORRISPETTIVI SBILANCIAMENTO GSE              2.785
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 CORRISPETTIVI SERVIZIO TO/RID/TFO GSE         1.767
 SPESE VARIE                                   11.002
Canoni di concessione demaniale   30.897
 CONCESSIONI DEMANIALI/SERVITU'                30.897
Ammortamento costi di impianto e di ampliamento   11.150
 AMM.TO SPESE COSTITUZIONE/IMPIANTO            11.150
Ammortamento altre immobilizzazioni immater iali   4.941
 AMM.TO INTERVENTI BENI RECOARO TERME          857
 AMM.TO INTERVENTI BENI TRISSINO               740
 AMM.TO INTERVENTI BENI VALDAGNO               3.344
Ammortamento ordinario terreni e fabbricati   18.045
 AMM.TO FABBRICATI INDUSTRIALI EX LEOGRA       12.689
 AMM.TO SALA CONFERENZE MARCHESINI             1.915
 AMM.TO AREA EX-FUNGAIA           3.441
Ammortamento ordinario impianti e macchinario   518.872
 AMM.TO IMPIANTO FOGNATURA CONSORTILE          157.325
 AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI EX LEOGRA           48.451
 AMM.TO ACQUEDOTTO VALLE AGNO                  75.777
 AMM.TO ACQUEDOTTO CORNEDO VICENTINO           593
 AMM.TO CENTRALE AGNO                          20.005
 AMM.TO CENTRALE PARLATI                       23.941
 AMM.TO CENTRALE MARCHESINI                    72.373
 AMM.TO CENTRALE SIGOLARA                      4.839
 AMM.TO CENTRALE SPACCATA                      30.178
 AMM.TO CENTRALE TORRAZZO                      27.693
 AMM.TO FOGNATURA CASTELGOMBERTO               292
 AMM.TO FOGNATURA TRISSINO                     17.064
 AMM.TO FOGNATURA VALDAGNO                     32.352
 AMM.TO IMPIANTO TELECONTROLLO CENTR.IDR.  7.989
Ammortamento ordinario altri beni materiali   2.817
 AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE          111
 AMM.TO IMPIANTO AUDIO/VIDEO SALA CONFERENZE         868
 AMM.TO MOBILI UFFICIO                         1.838
Altre imposte e tasse   23.715
 IMPOSTE COMUNALI                              15.923
 IMPOSTE/TASSE DIVERSE                         7.674
 VALORI BOLLATI                                118
Tasse cciaa   227
 TASSE CCIAA                                   227
Oneri diversi e rimborsi vari   4.247
      CONTRIBUTI AEEG  153
 ONERI DIVERSI/RIMBORSI VARI                  4.094
Sopra vvenienze passive   45.774
 SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORDINARIE              45.774

 
La gestione tecnico amministrativa e manutentiva delle centraline idroelettriche da parte di E.R.A.V. srl, 
regolata dal contratto servizi aziendali stipulato il 27 aprile 2018, comprende tutti gli adempimenti 
amministrativi e contabili, l’utilizzo delle strutture, dei sistemi informativi e del personale, la conduzione e la 
manutenzione degli impianti idroelettrici, la gestione della produzione di energia e la vendita di certificati verdi. 
Alla voce “Acquisto servizi diversi” sono presenti le spese addebitate da E.R.A.V. Srl per soddisfare le 
richieste avanzate dalle società socie a fronte di attività extra contratto service aziendale (Euro 70.000). 
Tra le sopravvenienze passive sono contabilizzati i conguagli effettuati dall’AEEG sui prezzi di cessione e 
sbilanciamento dell’energia elettrica ceduta in regime di ritiro dedicato per i periodi 2009-2012 relativamente 
alle centrali idroelettriche Torrazzo e Spaccata (Euro 39.721). 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.  
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Alla luce del disposto dell’articolo 36 commi 7 e 8 del D.L. 223/06 così come modificato dal D.L. 262/2006 
nonché in relazione al contenuto esplicativo della C.M. 1/E del 19.01.07 l’ammortamento del valore delle aree 
sulle quali insistono fabbricati strumentali non è più considerato rilevante ai fini della deducibilità fiscale 
relativamente alle II.DD. La società Impianti Agno Srl detiene in proprietà l’impianto di depurazione di Trissino 
e gli impianti di produzione di energia elettrica Marchesini, Torrazzo, Montagna Spaccata, Sigolara, Agno e 
Parlati. L’Organo Amministrativo nella strutturazione del presente Bilancio, pur ribadendo le proprie 
convinzioni in merito alla qualificazione di impianto sia del depuratore che delle centraline, ha adottato le 
seguenti azioni: 
 
• impianto di depurazione: il contratto di acquisto dell’area ove è stato successivamente costruito 
l’impianto di depurazione è stato identificato e quindi l’entità dello scorporo è pari al valore risultante dal 
contratto stesso in quanto trattasi di terreno acquisito separatamente dall’impianto; a far data dall’esercizio 
2013 il cespite risulta totalmente ammortizzato; 
• centrale Marchesini: il valore immobiliare risulta dal contratto di acquisto. La separazione dei valori 
fabbricato strumentale / area è in linea con il disposto di legge che prevede lo scorporo forfetario di una quota 
del 30%. 
Nel corso dell’esercizio 2013 la centrale è entrata in esercizio e la suddetta quota, aggiornata con il valore 
degli atti di acquisto di terreni acquisiti direttamente dalla società per la riattivazione dell’impianto, è stata 
ripresa fiscalmente; 
• centrale Torrazzo: non c’è valore immobiliare in quanto trattasi solo di macchinario; 
• centrale località Montagna Spaccata: è stato identificato, a mezzo perizia di stima, il valore immobiliare 
(contenitore) dell’impianto acquisito separandolo dagli impianti e dai macchinari specifici (contenuto) ed è 
stato applicato il disposto di legge che prevede lo scorporo forfetario del 30%. 
• Centrali Agno e Parlati: i valori dei terreni relativi alle nuove centraline idroelettriche sono stati 
individuati dagli atti di acquisto in quanto trattasi di terreni acquisiti direttamente dalla società per la 
realizzazione dei nuovi impianti; 
 
Nella logica che comunque trattasi di impianti effettivi e non di immobili strumentali – e che pertanto 
l’ammortamento civilistico va correttamente contabilizzato – la ripresa fiscale adottata consta in una variazione 
cosiddetta permanente che non dà luogo all’evidenza di imposte differite. 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circo lante e delle disponibilità liquide  
 
Non effettuate in quanto si ritiene che i crediti siano tutti esigibili. 
 
Accantonamento per rischi 
 
Non effettuato. 
 
C) Proventi e oneri finanziari  
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
(124.680) 18.287 (142.967) 

 
Descrizione      31/12/2018      31/12/2017           Variazioni  
Proventi finanziari (91.179) 64.753 (155.932)
(Interessi e altri oneri finanziari) (33.501) (46.466) 12.965
 (124.680) 18.287     (142.967)

 
Altri proventi finanziari 
  

Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate           Altre               Totale  
Interessi bancari e postali    (91.273) (91.273)
Interessi attivi diversi    94 94
    (91.179) (91.179)

Interessi e altri oneri finanziari  
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Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate           Altre                 Totale  
Interessi medio credito    33.501 33.501
    33.501 33.501

 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

Interessi su depositi bancari   (91.179)
 INTERESSI ATTIVI DEPOSITI BANCARI             94
 INTERESSI ATTIVI SU INVESTIMENTI              (91.273)
Interessi passivi su mutui   33.501
 INTERESSI PASSIVI DIVERSI                     33.501

 
Le quote interessi attivi su investimenti con segno negativo sono relative alle minusvalenze realizzate con la 
Gestione Patrimoniale gestita dalla banca Intesa SanPaolo per Euro 91.273. 
Le quote di interessi passivi riguardano i mutui contratti ed in corso di ammortamento con la Cassa Depositi e 
Prestiti. 
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  

   
Non sono state effettuate rettifiche di alcun valore. 
  
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni 
17.726   17.726 

 
Imposte  Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni  
Imposte correnti:  17.726  17.726 
IRES 7.182  7.182 
IRAP 10.544  10.544 
 17.726  17.726 

 
Informazioni relative alle operazioni realizzate co n parti correlate 
 
Si rappresenta che la società ha mantenuto inalterato il finanziamento infruttifero a favore della partecipata 
E.R.A.V. srl pari a Euro 25.000. Le operazioni commerciali con parti correlate sono avvenute a valori di 
mercato. 
 
Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai sindaci (articolo 
2427, primo comma, n. 16, C.c.). 
 

Qualifica                                                                            Compenso  
Amministratore Unico 8.362
Sindaco Unico 6.240

 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
Si propone all'Assemblea dei Soci di destinare, così come previsto dall’art. 22 dello statuto sociale, l’utile di 
esercizio di Euro 57.150 nel seguente modo: 

 
Utile d'esercizio al 31/12/2018 Euro  57.150 
Riserva legale Euro 2.858 
Riserva straordinaria Euro 54.292 
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Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 ago sto 2017 n. 124 
 
Nel corso dell’esercizio la Società ha ricevuto contributi e comunque vantaggi economici di cui alla L. 
124/2017, art. 1, co. 25 pari ad Euro 187.578,18. La seguente Tabella riporta i dati inerenti a soggetti eroganti, 
ammontare o valore e breve descrizione delle movimentazioni annesse al beneficio: 
 
 
Soggetto 
erogante 
 

 
Contributo 

contabilizzato 
(criterio di 

competenza) 

 
Contributo 

incassato (criterio 
di cassa) 

 
Causale 

 
G.S.E. Spa 

 
Euro 187.578,15 

 
Euro 186.563,65 

 
Incentivo previsto dal D.M. 06/07/2012 per 
gli impianti qualificati IAFR (ex Certificati 
Verdi) 
 

 
 
Relazione sul governo societario ai sensi dell’art.  6, co. 4 del decreto legislativo 19 agosto 
2016, n. 175 
 

1. PREMESSA 
 
La Società Impianti Agno Srl, in quanto società a controllo pubblico di cui all’art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 
175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è tenuta - ai sensi dell’art. 6, co. 4, 
d.lgs.  cit.  -  a  predisporre  annualmente,  a  chiusura  dell’esercizio  sociale,  e  a  pubblicare 
contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere: 

• uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.); 
• l’indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell’art. 6, co. 3 ovvero le 

ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5); 
• una relazione sul monitoraggio e la verifica del rischio di crisi aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit). 

 
2. DEFINIZIONI 

 
Continuità aziendale 
Il principio di continuità aziendale è richiamato dall’art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione 
del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell'attività”. La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell’azienda 
di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo. Si tratta del presupposto affinché 
l’azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare 
valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario. L’azienda, nella prospettiva della 
continuazione dell’attività, costituisce - come indicato nell’OIC 11 (§ 22), - un complesso economico 
funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo 
di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione 
prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente 
fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle 
incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre 
essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse 
possono avere sulla continuità aziendale. 
Crisi 
L’art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell’impresa) come “probabilità di futura insolvenza, 
anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, 
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i 
quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” 
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(definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la 
“crisi” come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per 
le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle 
obbligazioni pianificate”. Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i 
connotati di una: a) crisi finanziaria , allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio 
finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il 
documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore 
non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze 
della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”; b) crisi  economica ,  allorché  l’azienda  non  sia  in  
grado,  attraverso  la  gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.  
 

3. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, COMMA 2, D.LGS. 
175/2016 E STRUMENTI PER UNA COERENTE VALUTAZIONE DEL RISCHIO MEDESIMO  

 
In sede di applicazione della normativa la Società, pur considerando che la medesima si configura [anche] 
come “società patrimoniale” ex art. 113 T.U.EE.LL. essendo proprietaria di un ingente patrimonio idrico-
infrastrutturale messo nelle disponibilità, a fronte di un canone contrattuale, del gestore del S.I.I. per il proprio 
ambito territoriale di competenza, in ragione dell’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
esercitata, ha ritenuto comunque di codificare detto programma di valutazione del rischio di crisi aziendale 
perimetrando il medesimo nel contesto di un’approfondita analisi economico-finanziaria e patrimoniale (indici) 
e monitorando la medesima secondo una cadenza [almeno] semestrale. 
Detta analisi, resa peculiare in ragione delle caratterizzazioni soggettive (profilo societario) ed oggettive 
(tipologia dell’attività realizzata), pone il suo fondamento sui seguenti principi: 

a) solidità : l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la 
corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti; 

b) liquidità : l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la 
liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine; 

c) redditività : l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme 
dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale. 

Atteso che l’andamento gestionale è un fenomeno dinamico, l’analisi di bilancio per indici viene e verrà svolta 
con riferimento ad un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l’esercizio corrente e i tre precedenti), sulla 
base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati. 
Stato Patrimoniale 
Vengono calcolati gli indici di disponibilità , mettendo in relazione l'attivo circolante e il passivo corrente, i 
quali si propongono di appurare la capacità delle fonti a breve termine di finanziare gli investimenti correnti. 
Misurano quindi il grado di liquidità/solvibilità aziendale perché permettono di verificare la capacità 
dell’azienda di adempiere tempestivamente agli impegni finanziari correnti. Tale circostanza può dirsi 
verificata quando la conversione monetaria dell'attivo circolante, complessivamente considerato, permette 
all'azienda di estinguere le proprie passività correnti.  

• Margine di disponibilità (o capitale circolante net to)  = attivo circolante – passività correnti 
• Indice di disponibilità  = attivo circolante / passività correnti  

 
Un indice di disponibilità superiore all'unità (o un capitale circolante netto positivo) è espressivo di una 
condizione potenzialmente fisiologica: gli investimenti correnti sono in grado di fronteggiare il pagamento dei 
debiti di breve termine. Al contrario, valori pari o inferiori ad 1 devono ritenersi segnaletici di uno status 
certamente patologico: con la monetizzazione dell'attivo circolante, difatti, l'azienda non è comunque in grado 
di adempiere totalmente alle proprie obbligazioni correnti. Ne consegue, quindi, che la copertura finanziaria 
dei debiti di breve periodo è resa possibile solo attraverso l'alienazione e la conversione in denaro di parte 
degli investimenti strutturali. Ben si comprendono gli effetti destabilizzanti che tali dismissioni possono 
generare sull'equilibrio aziendale.  
Sono stati calcolati gli indici di correlazione patrimoniale-finanziaria  per comprendere le relazioni tra le 
diverse componenti dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale riclassificato e quindi il livello di 
compatibilità tra investimenti e mezzi finanziari. E ciò al fine di verificare che l'attivo immobilizzato sia 
finanziato prevalentemente con il passivo consolidato (principio di finanziamento dell'attivo fisso), così come 



 Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2018 – Nota integrativa 

  

 Pagina 33 

  
 

IMPIANTI AGNO SRL 
Sede in Contrada Marchesini, 47 - 36078 VALDAGNO (VI) 

Reg. Imp. 02965010248 Rea 288125 – Capitale sociale Euro 17.850.000,00 I.V. 
 

l'attivo circolante dev’essere finanziato prevalentemente dal passivo corrente (principio di finanziamento 
dell'attivo circolante). A questo scopo sono stati calcolati: 

• Margine di struttura  = mezzi propri – attivo immobilizzato 
• Indice di copertura delle immobilizzazioni  = mezzi propri / attivo immobilizzato 

 
Il primo misura, in termini assoluti, la quota-parte di attivo fisso finanziato dal capitale proprio. Il secondo 
propone la medesima informazione ma in termini percentuali. Tali indici segnalano se il capitale proprio copre 
le immobilizzazioni, riuscendole a finanziare interamente. Un valore maggiore di 1 indica una situazione 
ottima. Un indice pari a 1 indica che tutte le immobilizzazioni sono finanziate con capitale proprio. Se inferiore, 
dev’essere ulteriormente approfondito in quanto, se la parte di immobilizzazioni non coperta dal capitale 
proprio è finanziata da debiti a lungo termine, esiste ugualmente equilibrio fra fonti e impieghi. Altrimenti, se è 
finanziata da debiti a breve, sicuramente ci si trova di fronte ad uno scorretto utilizzo delle fonti di 
finanziamento con conseguenti problemi di squilibrio finanziario.   
Infine è stato valutato il grado d’indebitamento dell’azienda, valutando le fonti di finanziamento attraverso detto 
indice: 

• Indice di autonomia finanziaria  =  mezzi propri / (mezzi propri + mezzi di terzi) 
 
Tale indice misura  l'incidenza percentuale delle fonti di finanziamento interne sul finanziamento totale. 
L'azienda deve ritenersi tanto più dipendente dalle fonti finanziarie esterne quanto più è elevata la misura 
dell'indice di autonomia finanziaria e viceversa. 
 
Conto Economico 
Sono stati calcolati gli indici di reddittività  che mettono in evidenza il conseguimento ed il mantenimento di 
una posizione di equilibrio economico dell’azienda, ovvero la sua capacità di operare in modo da produrre 
ricchezza, intesa come la capacità di ottenere ricavi monetari in misura congrua per la copertura dei correlativi 
costi sostenuti per la realizzazione della produzione e per remunerare adeguatamente il capitale di rischio. 
Tale capacità, inoltre, deve essere garantita per un periodo di tempo non breve. A tal fine, gli indici più 
significativi sono espressivi della: 

• Redditività del capitale proprio (return on equity o R.O.E.) = Reddito netto / mezzi propri 
• Redditività del capitale investito (return on inves tment o R.O.I.) = reddito operativo / capitale 

investito caratteristico 

Il R.O.E. misura, in termini percentuali, il rendimento economico del capitale proprio. Tale sintesi, pertanto, 
fornisce indicazioni ai potenziali investitori in merito alla convenienza ad investire mezzi monetari, a titolo di 
capitale di rischio, nella gestione aziendale. La gestione aziendale può ritenersi potenzialmente attrattiva se il 
R.O.E. dell'azienda risulta superiore ai rendimenti di investimenti alternativi opportunamente ponderati in 
relazione ai rispettivi coefficienti di rischio e non inferiore rispetto ai rendimenti attesi da parte degli investitori. 
In caso contrario, infatti, le ragioni di convenienza nel mantenere vitale l'istituto economico verrebbero a 
mancare e ciò, in quanto il soggetto aziendale troverebbe maggiore incentivo a ritirare i capitali ad essa 
vincolati, indirizzandoli verso forme di investimento maggiormente redditizie. Tuttavia, è agevole comprendere 
come l'adeguatezza di una tale remunerazione non possa essere definita in senso assoluto. In altri termini, 
non è possibile stabilire in via generale una misura tale per cui si possa ragionevolmente affermare che il 
titolare del capitale proprio ha raggiunto la propria soddisfazione economica. Il concetto, quindi, non può che 
avere un significato relativo. L'equità, invero, viene a dipendere da giudizi di natura soggettiva a loro volta 
condizionati dalle particolari circostanze spazio-temporali nell'ambito delle quali la valutazione delle condizioni 
di equilibrio aziendale viene effettuata. 
Il R.O.I. esprime il rendimento economico del capitale complessivamente investito da tutti i finanziatori, siano 
essi di rischio o di credito, nel core business dell'azienda. 
Il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale qui perimetrato pare coerente con alcuni dei principi 
ispiratori del D.Lgs. 14/2019 quali (i) la verifica periodica della persistenza della continuità aziendale, (ii) la 
tempestività nella rilevazione di eventuali indizi di crisi aziendale e (iii) la precocità nella proposizione delle più 
coerenti azioni finalizzate a ricomporre l’eventuale crisi d’impresa in atto; e ciò nella piena consapevolezza 
che una crisi aziendale non correttamente gestita può tradursi in insolvenza irredimibile. Gli indici di 
riferimento identificati dal programma risultano inoltre assolutamente compatibili con le prescrizioni dell’art. 13 
del D.Lgs. 14/2019 con particolare riferimento all’effettiva sostenibilità del debito sociale e all’aziendalmente 
corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi. Pare quindi che l’assetto organizzativo strutturato possa 
rispondere anche ai nuovi obblighi statuiti dall’art. 2086 c.c. così come modificato dall’art. 375 del decreto già 
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citato. Da ultimo va evidenziato che le verifiche periodiche sull’andamento della gestione, aventi valenza 
almeno semestrale, contribuiscono in modo sostanziale all’eventuale tempestivo recepimento dei warnings 
che il sistema di controllo adottato potrebbe evidenziare nel contesto della gestione. Ciò detto, la società ha 
peraltro in animo la pianificazione di un sistema budgetario che identifichi le strategie di gestione prospettiche 
esaminandone quindi anzitempo gli effetti di profilo reddituale, finanziario e patrimoniale nel tempo; il percorso 
è in divenire, ma generare un protocollo aziendale di tale tenore che consenta alla società di esaminare 
precocemente gli scostamenti dalle linee guida prospettiche profilate, consentirà, anche in punto valutazione 
del rischio di crisi aziendale, un efficace monitoraggio della gestione sociale in itinere. 
 

4. RELAZIONE SUL MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI A ZIENDALE  
 

La società ha per oggetto la costruzione, la manutenzione ed il rinnovo delle reti idriche, anche funzionali alla 
produzione di energia elettrica, dei relativi impianti e strutture; la progettazione e la realizzazione, costruzione 
esclusa, e la gestione di opere civili, meccaniche ed idrauliche e di infrastrutture primarie e secondarie; lo 
svolgimento di studi, modelli e ricerche nei settori sopra indicati. 
 
Compagine sociale: l’assetto proprietario della Società al 31/12/2018 è il seguente: 
 

Socio  Quota di 
partecipazione  

Capitale sociale 
versato 

 
Comune di Valdagno  30,40% 5.426.400,00 
Comune di Cornedo Vicentino 15,20% 2.713.200,00 
Comune di Recoaro Terme  15,20% 2.713.200,00 
Comune di Trissino 15,20% 2.713.200,00 
Comune di Castelgomberto 11,40% 2.034.900,00 
Comune di Brogliano 7,60% 1.356.600,00 
Comune di Malo 2,28% 406.980,00 
Comune di Isola Vicentina 1,46% 260.610,00 
Comune di Monte di Malo 0,63% 112.455,00 
Comune di San Vito di Leguzzano 0,63% 112.455,00 
Totale capitale sociale 
interamente versato 100,00%  

17.850.000,00  

 
Organo amministrativo: l’organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, nominato 
dall’Assemblea dei Soci in data 06 luglio 2018, e con durata sino all’approvazione del bilancio di esercizio al 
31/12/2020.  
Organo di controllo: è presente un Sindaco Unico, al quale è stato attribuito anche l’incarico della revisione 
legale, nominato il 19 Maggio 2017 e con durata sino all’approvazione del bilancio al 31/12/2019. 
Personale: la società non ha personale dipendente. 
L’analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi: 

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa; 
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico; 
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini e degli indici; 
- comparazione dei dati relativi all’esercizio corrente (2018) con i tre esercizi precedenti (2017 – 2016 - 

2015). 

La seguente tabella evidenzia l’andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di 
esame: 
 

STATO PATRIMONIALE 2018 2017 2016 2015 

Margini:         

Margine di disponibilità 5.737.518 5.259.259 5.539.328 4.608.752 > 0 = positivo 

Margine di struttura 5.433.072 4.801.007 4.934.841 3.735.745 > 0 = positivo 
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Indici: 2018 2017 2016 2015 

Indice di disponibilità 28,85 22,95 12,70 14,67 > 1 = positivo 

Indice di copertura delle 
immobilizzazioni 1,29 1,25 1,25 1,20 > 1 = positivo 

Autonomia finanziaria 98% 97% 96% 95% 

È 
considerato 
normale un 

rapporto 
compreso fra 
il 30 e il 60% 

CONTO ECONOMICO 2018 2017 2016 2015 

Margini:         

Margine Operativo Lordo (MOL) 760.380 257.792 747.586 743.840 

Risultato operativo (EBIT) 199.556 -275.928 101.761 150.957 

Indici:         

Return on Equity (ROE) 0,07% 0,00% 0,46% 0,16% 

Return on Investment (ROI) 3,10% 1,04% 2,92% 3,20% 
 
 
Conclusioni : i risultati del monitoraggio condotto in funzione del protocollo prescritto dal sopra rappresentato 
programma di valutazione del rischio di crisi aziendale inducono l’organo amministrativo a ritenere che detto 
rischio sia, allo stato, da escludere. 
 

5. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO  
 

Nella tabella che segue si indicano gli strumenti integrativi di governo societario adottati: 
Art. 6 co. 3 lett. a) – Regolamenti interni 

• regolamento per l’acquisto di beni, servizi e lavori; 

Art. 6 co. 3 lett. b) – Ufficio di controllo 
Si ritiene l’integrazione non necessaria in ragione della dimensione aziendale nonché della presenza di 
adeguata struttura direttiva e gestionale. 
 
Art. 6 co. 3 lett. c) – Codice di condotta 
Con riferimento al modello 231, il codice etico, e il piano triennale di prevenzione della corruzione si segnala 
che gli stessi sono stati consegnati in bozza alla società dal professionista incaricato ma alla data attuale non 
sono ancora stati formalmente adottati e il responsabile prevenzione corruzione non è ancora stato nominato. 
 
Art. 6 co. 3 lett. d) – programmi di responsabilità sociale 
Si ritiene l’integrazione non necessaria in ragione della tipologia di attività svolta. 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto 
finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Valdagno, 26 marzo 2019 
 

L’Amministratore Unico 

Dott. Ing. Flavio Pretto 
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Bilancio al 31 dicembre 2018  
 

RENDICONTO FINANZIARIO  
 

 
Premessa  
 
Descrizione  esercizio 31/12/2018      esercizio 31/12/2017 
A. Flussi finanziari derivanti dall 'attività operativa    
 Utile (perdita) dell'esercizio 57.150 (257.641) 
Imposte sul reddito 17.726  
Interessi passivi (interessi attivi) 124.680 (18.287) 
(Dividendi)   
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cession e di 
attività 

  

       di cui immobilizzazioni materiali   
       di cui immobilizzazioni immateriali   
       di cui immobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle impos te sul 
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze d a 
cessione nel capitale circolante netto 

199.556 (275.928) 

  
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 

 

       Accantonamenti ai fondi  
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 555.824 533.720 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 

  

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

  

   
       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  
       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

555.824 533.720 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ca pitale 
circolante netto  

755.380 257.792 

   
Variazioni del capitale circolante netto    
       Decremento/(incremento) delle rimanenze   
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (18.015) (217.583) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (38.687) 15.533 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 9.392 (14.179) 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi (1) (11) 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

(57.634) 190.804 

   
       Totale variazioni del capitale circolante netto (104.945) (25.436) 
       3. Flusso fi nanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto  

650.435 232.356 
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Altre rettifiche    
       Interessi incassati/(pagati) (124.680) 18.287 
       (Imposte sul reddito pagate) (4.787) 10.601 
       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi)   
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche (129.467) 28.888 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)  520.968 261.244 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di inv estimento    
   
Immobilizzazioni materiali 14.092 (115.450) 
(Investimenti) (6.308) (115.450) 
Disinvestimenti 20.400  
   
Immobilizzazioni immateriali  5.539 
(Investimenti)  5.539 
Disinvestimenti   
   
Immobilizzazioni finanziarie 5.000  
(Investimenti)   
Disinvestimenti 5.000  
   
Attività finanziarie non immobilizzate 130.394 2.447 
(Investimenti)   
Disinvestimenti 130.394 2.447 
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità 
liquide) 

  

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

149.486 (107.464) 

  
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di fin anziamento   
Mezzi di terzi   
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche 7.571 (219.153) 
   Accensione finanziamenti   
   (Rimborso finanziamenti) (153.806) (146.236) 
Mezzi prop ri    
  Aumento di capitale a pagamento   
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)  (300.000) 
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO (C) 

(146.236) (665.389) 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

524.218 (511.609) 

Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 1.118.341 1.630.196 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 1.067 821 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.119.408 1.631.017 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 1.642.819 1.118.341 
  Assegni   
  Danaro e valori in cassa 807 1.067 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.643.626 1.119.408 
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