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ESER. 12/12

---------------

---------------

===============

===============

0

426.257

0

94.787

18.443.892

18.800.609

---------------

---------------

===============

===============

289.449

255.585

26.419

18.896.568

12.982.670

29.919

18.925.315

12.959.501

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

12.982.670

0

0

0

1.052.162

---------------

1.052.162
3.873

12.959.501

0

0

0

1.403.342

--------------1.403.342
498

---------------

---------------

1.357.570

1.055.428

---------------

---------------

---------------

---------------

===============

===============

4.206.240

2.291.287

3.873

1.920.941
3.278.511

17.317.216
0

498

2.419.382
3.474.810

17.838.151
0

---------------

---------------

===============

===============

---------------

---------------

===============

===============

1.000.000

1.000.000

21.812.905
58.522

40.767.995

0
0

75.956

20.385.023
22.084

39.332.422

0
0

65.893
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C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
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b)
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Acconti entro 12 mesi
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T O T A L E

6)

Acconti
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a)
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Debiti verso fornitori entro 12 mesi
Debiti verso fornitori oltre 12 mesi

T O T A L E

7)

Debiti verso fornitori
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a)

b)

Entro 12 mesi
Oltre 12 mesi

T O T A L E
9)

4)

Debiti verso altri finanziatori

b)

8)

Debiti verso soci per finanziamenti

Entro 12 mesi

T O T A L E

7)

3)

Debiti verso banche

b)

6)

Obbligazioni convertibili

Finanziamenti soci entro 12 mesi

T O T A L E

5)

2)

Debiti verso soci per finanziamenti

b)

4)

Obbligazioni

Obbligazioni convertibili entro 12 mesi

T O T A L E
3)

1)

Obbligazioni convertibili

8)

Debiti rappr.da titoli di credito
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Entro 12 mesi
Oltre 12 mesi

T O T A L E
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a)

b)

Entro 12 mesi
Oltre 12 mesi

966.778
19.919

ESER. 12/12

775.563
19.919

7.828.461

7.828.457

953.392

201.279

0

0

---------------

---------------

===============

===============

1.374.152

1.260.719

10.844.506
1.295.846

9.891.111

1.113.394

0

0

---------------

---------------

0

0

---------------

---------------

0

0

0
0

580.348

619.918

--------------1.200.266

949.298

14.832.108

0
0

0
0

543.307

1.200.266

--------------1.743.573
679.640

12.810.555

---------------

---------------

10.796

10.796

---------------

---------------

5.298

4.123

---------------

---------------

4.686.313

6.747.221

---------------

---------------

0

0

---------------

---------------

0

0

---------------

---------------

0

0

15.781.406

0

10.796

0

5.298

0

4.686.313

0

0

0
0

0

13.490.195

10.796
21.592

0

4.123

239.180

6.986.401

0
0

0
0

0
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10) Debiti verso imprese collegate

11) Debiti verso controllanti
a)

b)

Entro 12 mesi
Oltre 12 mesi

T O T A L E

11) Debiti verso controllanti

12) Debiti tributari
a)

b)

Entro 12 mesi

Oltre 12 mesi

T O T A L E

12) Debiti tributari

13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.
a)

b)

Debiti previdenziali entro 12 mesi

Debiti previdenziali oltre 12 mesi

T O T A L E

13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.

14) Altri debiti
a)

b)

Altri debiti entro 12 mesi

Altri debiti oltre 12 mesi

T O T A L E
T O T A L E

14) Altri debiti

D) DEBITI

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
T O T A L E

P A S S I V O

CONTI D'ORDINE

Sistema improprio beni terzi presso l'impresa
Merci in conto lavorazione

Beni presso l'impresa in deposito o comodato
Beni presso l'impresa in pegno o cauzione
Altro

Sistema improprio impegni assunti in azienda
Merce da ricevere

Merce da consegnare
Altro

Sistema improprio rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate
a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

Avalli

a imprese controllate
a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

Garanzie reali

---------------

0

ESER. 12/12

--------------0

0

0

---------------

---------------

531.093

112.211

---------------

---------------

182.880

162.891

---------------

---------------

662.087

453.456

---------------

---------------

---------------

---------------

===============

===============

---------------

---------------

===============

===============

0

0

0

0

0

0

0

531.093

0

182.880

761.238

1.423.325

23.821.377
3.432.114

40.767.995

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

112.211

0

162.891

676.447

1.129.903

23.650.889
3.416.309

39.332.422

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

DATA : 30/05/2014
CORDAR SPA - BIELLA SERVIZI

DESCRIZIONE VOCE

C O N T I

a imprese controllate
a imprese collegate

a imprese controllanti

a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese

Altri rischi

crediti scontati o ceduti prosolvendo
altri

Altri conti d'ordine
T O T A L E

CONTI D'ORDINE

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

3)

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

2)
4)
5)

Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti
Incrementi di immobilizz. per lavori interni
Altri ricavi e proventi

T O T A L E

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
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D'
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0
0
0
0
0
0
0
0

ESER. 12/12

0
0
0
0
0
0
0
0

22.296.115

19.236.362

---------------

---------------

22.296.115

19.236.362

===============

===============

20.103.395

19.734.640

0

0

0
0

518.540

0
0

541.752

---------------

---------------

===============

===============

20.621.935

20.276.392

6)

Per materie prime, sussid., di consumo e merci

1.423.258-

1.440.410-

8)

Per godimento di beni di terzi

4.576.478-

4.899.511-

7)
9)

Per servizi

Per il personale

a)

Salari e stipendi

b)

Oneri sociali

d)

Trattamento di quiescenza e simili

c)

e)

Trattamento di fine rapporto
Altri costi

T O T A L E

9)

Per il personale

10) Ammortamenti e svalutazioni
a)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

c)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

b)
d)

Ammortamento immobilizzazioni materiali

Sval. crediti attivo circol. e disp. liquide

T O T A L E

10) Ammortamenti e svalutazioni

11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci
12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione
T O T A L E

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

3.024.906-

3.332.380-

186.534-

223.440-

830.8770

129.952-

---------------

4.172.269141.913-

882.0100

129.487-

---------------

4.567.31746.065-

1.245.344-

1.177.993-

67.951-

67.668-

0

---------------

1.455.20833.864
0

250.00084.791-

0

---------------

1.291.72652.299

430.2130

90.223-

---------------

---------------

===============

===============

18.669.519-

---------------

1.952.416

19.660.459-

--------------615.933

===============

---------------

---------------

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

Da titoli iscritti nell'att. circ. non partec.

0

0

15) Proventi da partecipazioni
T O T A L E

15) Proventi da partecipazioni

16) Altri proventi finanziari
b)

Da titoli iscritti nelle immob. non partecip.

d)

Proventi diversi dai precedenti

c)

6.993.358-

===============

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

a)

6.741.379-

0

0

0

0
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1)

Da imprese controllate

3)

Da controllanti

2)
4)

Da imprese collegate
Altri

0

49.887

0

Da controllanti

0

Altri

T O T A L E

17) Interessi e altri oneri finanziari

17-bis) Utili e perdite su cambi
Utile su cambi

Perdite sui cambi

T O T A L E
T O T A L E

17-bis) Utili e perdite su cambi

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE
18) Rivalutazioni

49.887
49.887

0
277.159-

---------------

277.1590

56-

c)

Di partecipazioni

Di tit. iscritti nell'att. circol. (non part.)

T O T A L E
T O T A L E

19) Svalutazioni

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIV. FINANZIARIE

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
a)

b)
c)

Plusvalenze da alienazioni

Differenza arrotondamento all'unita' di Euro
Altri proventi straordinari

T O T A L E

20) Proventi straordinari

21) Oneri straordinari
1)

3)
4)

Minusvalenze da alienazioni

Differenza arrotondamento all'unita' di Euro
Varie

T O T A L E
T O T A L E

21) Oneri straordinari

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio

333.0220

27-

===============

0

227.328-

0

Di immobilizzazioni finanziarie (non partec.)

---------------

===============

Di titoli iscritti nel'attivo circ.(non part.)
18) Rivalutazioni

0

333.022-

---------------

c)

19) Svalutazioni

0

---------------

0

T O T A L E

59.705

---------------

56-

Di partecipazioni

Di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)

59.705

---------------

a)

a)

0

59.705

0

d)

b)

0

Da imprese controllate

16) Altri proventi finanziari

Da imprese collegate

b)

0

---------------

Proventi diversi dai precedenti

b)

a)

0

ESER. 12/12

---------------

d)

17) Interessi e altri oneri finanziari

b)

0

---------------

T O T A L E

c)

E C O N O M I C O
ESER. 13/13

---------------

T O T A L E

a)
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0
---------------

0

8.5250
0

27-

273.344-

0
0

--------------0
0
0
0

---------------

---------------

---------------

---------------

===============

===============

1

1.101

28.603

181.832

8.5258.525-

0

---------------

28.604
0

2-

85.352-

0
0

0

--------------182.933

1.2253-

44.618-

---------------

---------------

---------------

---------------

===============

===============

85.35456.750-

---------------

1.659.813

===============

45.846-

137.087

--------------479.676

===============
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709.7960

ESER. 12/12

278.8950

3.375

498

---------------

---------------

---------------

---------------

----------------

----------------

0

706.421953.392

0

278.397201.279

Reg. Imp. 01866890021
Rea 0169505
CORDAR SPA – BIELLA SERVIZI
Sede legale e amministrativa - P.zza Martiri, 13 - 13900 Biella (BI)
Capitale sociale Euro 1.000.000 i.v. C.F. 01866890021
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2013
ATTIVITA’ SVOLTA
CORDAR SPA – BIELLA SERVIZI gestisce il servizio idrico integrato nel territorio biellese.
CRITERI DI FORMAZIONE
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2425, 2425 bis
del codice civile; la nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del codice civile costituisce ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2426 c.c.)
Il bilancio di esercizio deve essere espressione veritiera e corretta della vita aziendale; per la sua
redazione vengono osservate le norme del codice civile.
I criteri generali utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013, come già per il bilancio
chiuso al 31/12/2012, sono: continuità, veridicità, chiarezza dei criteri di valutazione; le voci sono
iscritte in bilancio secondo prudenza, in base alla competenza economica e tenendo conto della
funzione economica di ciascun elemento dell’attivo e del passivo. Sono state osservate le variazioni
derivanti dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal decreto legislativo n.6/2003 recante la
riforma del diritto societario.
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
Non sussistono.
B) IMMOBILIZZAZIONI
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi (art. 2427 c.c. n. 1).
BI) Immobilizzazioni Immateriali
Comprendono: (art. 2427 c.c. n. 1 – n. 3):
1



il costo di acquisto del software ammortizzato con l’aliquota del 33% ritenuta economicamente
congrua;



il costo per studi e ricerche acquedotto, riepilogati nella voce “altre”, ammortizzati al 20%; nel
2012 erano state riepilogate tra le immobilizzazioni materiali “altri beni”;



costi pluriennali su beni di terzi, riepilogati nella voce “altre”, che rappresentano migliorie sui
locali di proprietà del Comune di Biella e locati alla società stessa, ammortizzati al 10%;



manutenzioni e costi ad utilità pluriennale, riepilogati nella voce “altre” per euro 116.749
ammortizzabili in 5 anni, che rappresentano i costi sostenuti per la pulizia e la manutenzione
straordinaria della

vasca di omogeneizzazione presso il depuratore di Cossato, divenuta

necessaria per permettere alla vasca stessa il trattamento di una maggiore quantità di reflui,
per aumentarne il rendimento e riportare al minimo gli inevitabili problemi di deriva.
I costi in oggetto possono così essere rappresentati: (art. 2427 c.c. n. 2)

IMMOBILIZZAZIONI

SOFTWARE

IMMATERIALI

COSTO
STORICO
AL 31/12/12

STUDI E

COSTI

RICERCHE

PLURIENNALI SU

ACQUEDOTTO

BENI DI TERZI

MANUTENZIONI
AD UTILITA’
PLURIENNALE

TOTALI

91.972

0

76.346

116.749

285.067

F.DO AMMORT.
AL 31/12/12

-71.463

0

-25.418

-93.399

-190.280

COSTO
STORICO
AL 31/12/12
G/C DA
MATERIALI
F.DO AMMORT.
AL 31/12/12
G/C DA
MATERIALI
INCREMENTI
ANNO 2013

0

288.252

0

0

288.252

0

-47.654

0

0

-47.654

15.926

199.920

16.939

0

232.785

-11.600

-97.634

-9.329

-23.350

-141.913

0

-1

1

0

0

24.835

342.883

58.539

0

426.257

AMMORTAM.
ANNO 2013
ARROTONDAM.
SALDO
31/12/2013

Non sono state fatte svalutazioni e rivalutazioni di immobilizzazioni immateriali nel corso del 2012 (art.
2427 c.c. n. 2) e nemmeno in esercizi precedenti.
2

Non sono state fatte riduzioni di valore delle immobilizzazioni immateriali (art.2427 c.c. n. 3bis).

BII) Immobilizzazioni Materiali
Le poste (art. 2427 c.c. n.1) sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di
ammortamento, secondo un piano sistematico che tenga conto dell’utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti. Nel 2012 si è provveduto a riclassificare i cespiti contabilizzati nelle
voci beni devolvibili in base alle categorie di cespiti individuate dall’Autorità dell’Energia Elettrica e il
Gas; di seguito si riportano i cespiti iscritti a bilancio le rispettive aliquote di ammortamento:
CESPITI

Aliquota

fabbricati industriali

3,5%

Condutture

5%

Opere idrauliche fisse

2,5%

Serbatoi

4%

Impianti di trattamento

8%

Impianti

di

sollevamento

e

12%

pompaggio
Gruppi di misura meccanici

8%

Telecontrollo

8%

Impianti e macchinari

8%

Attrezzature

10 %

Mobili

12%

Macchine ufficio elettroniche

20%

Automezzi

20%

Autovetture

25%

Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle previste dalla normativa fiscale e sono ritenute
congrue civilisticamente sul piano economico - tecnico; le aliquote sono le stesse già applicate per il
2012 con eccezione di quella relativa agli impianti di pompaggio e di sollevamento che è stata rivista
dall’8% al 12%. Le aliquote sono state applicate come per il 2012 ridotte forfetariamente del 50% per
il primo esercizio.

3

Le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali in base al 2427 c.c. n. 1 sono di seguito
rappresentate.
IMMOBILIZZAZIONI

IMPIANTI E

MATERIALI

MACCHINARI

ATTREZZATURE

ALTRI BENI:

ALTRI BENI:

INDUSTRIALI E

BENI

BENI

COMMERCIALI

DEVOLVIBILI

DEVOLVIBILI IN

TOTALI

CORSO
COSTO STORICO AL
31/12/2012

252.600

1.333.237

20.813.756

1.427.042

23.826.635

COSTO STORICO AL
31/12/2012
G/C A IMMATERIALI

0

0

-238.272

-49.980

-288.252

-162.921

-1.046.073

-3.817.032

0

-5.026.026

0

0

47.654

0

47.654

5.410

75.404

366.902

811.071

1.258.787

0

0

1.252.587

-1.252.587

0

16.271

555.523

316.500

888.294

-20.556

-555.523

-316.500

-892.579

F.DO AMM.TO AL.
31/12/2012
G/C A IMMATERIALI
F.DO AMM.TO AL.
31/12/2012
INCREMENTI ANNO
2013

G/C IN CORSO 2012 A
FINITI NEL 2013
INCREMENTI ANNO
2013 per conto Cordar
Imm spa
CESSIONI A Cordar
Imm spa
CESSIONI CESPITI

0

0

0

-72.918

-72.918

CESSIONI FONDI

0

0

0

0

0

DISMISSIONI: CESPITI

0

-17.325

0

0

-17.325

DISMISSIONI: FONDI

0

17.325

0

0

17.325

G/C A SOPR. PASS.

0

0

0

-52.363

-52.363

-13.203

-78.969

-1.153.172

0

-1.245.344

0

1

2

1

4

81.886

279.315

17.272.425

810.266

18.443.892

AMMORTAMENTI
ANNO 2013

ARROTOND.

TOTALE AL 31/12/2013
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I beni devolvibili, rappresentano le opere straordinarie realizzate da Cordar spa Biella Servizi per
conto dei Comuni di cui gestisce il servizio idrico integrato; tali beni alla scadenza della “concessione”
ottenuta dall’ente pubblico, prevista per l’anno 2023 saranno devoluti all’ente concedente al valore
netto residuo opportunamente calcolato secondo le specifiche che sono in corso di definizione da
parte dell’AEEGSI (vedi delibera 643/2013 AEEGSI) . Cordar spa Biella Servizi realizza tali opere
sulla base di un piano lavori definito e approvato dall’Ambito Territoriale Ottimale 2 del Piemonte e
dalla AEEGSI. Dal 2012 all’AEEGSI è stato esteso il potere regolatorio e di controllo anche del
servizio idrico integrato.
Non sono state fatte svalutazioni e rivalutazioni di immobilizzazioni materiali (art. 2427 c.c. n. 2).
Non sono state fatte riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali (art.2427 c.c. n. 3bis).
BIII) Immobilizzazioni Finanziarie.
Sono valutate al costo di acquisto (art. 2427 c.c. n. 1) e in dettaglio sono rappresentate come segue
(art. 2427 c.c. n. 2); nel 2009 si procedette alla totale svalutazione della partecipazione di Cordar
Sviluppo srl in liquidazione (art. 2427 c.c. n. 2); la partecipazione tuttora sussiste.
Partecipazioni in:
PARTECIPAZIONE IN:
CORDAR

SVILUPPO

2013
SRL

IN

2012

% DI PARTECIPAZIONE

0

0

60,00%

6.000

10.000

12,50%

500

0

6.500

10.000

LIQUIDAZIONE
ATO2ACQUE SCARL
CONFIDI LOMBARDIA
TOTALE

Ai sensi del 2427 c.c. n. 5 si precisa quanto segue.
La partecipazione in Cordar Sviluppo srl rappresenta il 60% del capitale sociale, è stata sottoscritta al
valore nominale per euro 66.000,00; il 40% del capitale è detenuto dalla Cordar Imm spa. Il Consiglio
di Amministrazione ha deliberato di procedere al 31/12/2009 con la svalutazione totale della
partecipazione ancora in essere per euro 17.731 (det. 90 del 10/03/2010). Nel 2009 il risultato è stato
perdita di euro 93.308, nel 2010 perdita di euro 9.493, nel 2011 perdita di euro 6.678, nel 2012 perdita
di euro 3.925.
Nel 2013 il bilancio chiude con un utile di euro 3.613. Nel 2013 l’importo della partecipazione è stato
incrementato di euro 8.525,11 pari alla somma accreditata da Cordar spa Biella Servizi a Cordar
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Sviluppo in liquidazione per far fronte al pagamento del mutuo di Biverbanca. La partecipazione è
stata interamente svalutata.
Nel 2013 la società Ato 2 Acque scarl ha chiuso in pareggio. Con delibera del 14/05/2013 l’Assemblea
Straordinaria di Ato 2 acque scarl ha deliberato la riduzione del capitale sociale da 80.000 euro a
48.000 proporzionalmente tra gli 8 soci. I soci partecipano in parti uguali al capitale, e quindi la quota
di ogni socio scende da 10.000 euro a 6.000 euro.
Nel corso del 2013 Cordar ha sottoscritto un contratto di mutuo con la Banca Sella spa per euro
1.000.000 garantito da Confidi Lombardia; per ottenere la garanzia è stato necessario acquisire 2
quote di partecipazione al capitale del Confidi pari a 250 euro l’una.
Azioni proprie
AZIONI PROPRIE:

2013

2012

VALORE

19.918,8

19.918,8

Risultano in bilancio 19.690 azioni proprie: 44 acquistate al valore di 6,20 euro cad. e 19.646
acquistate ad 1 euro. A fronte di tali titoli è stata iscritta apposita riserva ai sensi dell’art. 2357 ter del
codice civile.
Non sono stati capitalizzati oneri finanziari. (art. 2427 c.c. n 8).
C) ATTIVO CIRCOLANTE
CI) Rimanenze magazzino
Al 31/12/2013 così come per il 2012 le rimanenze finali sono calcolate come segue:


al presumibile valore di realizzo per i beni dichiarati obsoleti;



al costo medio di acquisto per il materiale rimanente.

RIMANENZE FINALI
RIMANENZE

FINALI

ANNO 2013
DI

PRODOTTI

ANNO 2012

VARIAZIONE

CHIMICI

37.676

25.798

11.878

DI MANUTENZIONE

251.773

229.787

21.986

0

0

0

289.449

255.585

33.864

PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE
RIMANENZE

FINALI BENI

ACQUEDOTTI
ARROTONDAMENTI
TOTALE

CII) Crediti
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Sono esposti al presumibile valore di realizzo (art. 2427 c.c. n. 1).
I crediti verso clienti entro 12 mesi sono così suddivisi (art. 2427 c.c. n. 4); sono indicati al netto del
fondo svalutazione crediti.
VOCI

ANNO 2013

CREDITI V/CLIENTI ENTRO 12 MESI

ANNO 2012
12.982.670

CREDITI V/CLIENTI ENTRO 12 MESI

ANNO 2013

UTENTI PRODUTTIVI

12.959.501

ANNO 2012

167.221

46.125

139.035

-17.594

400.820

468.347

1.000

0

12.856

70.611

CLIENTI ITALIA

456.506

1.302.090

CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE

208.601

230.866

CREDITI V/ CLIENTI IN SOFFERENZA

98.626

96.249

CLIENTI ACQUEDOTTO PER LAVORI

5.215

3.919

2.071.242

2.284.265

10.029.013

9.048.771

CREDITI

-103.560

-67.668

CREDITI

-285.587

-270.701

CREDITI

-119.693

-139.530

-98.625

-96.249

12.982.670

12.959.501

FATTURE

DA

EMETTERE

UTENTI

PRODUTTIVI: CONGUAGLIO
UTENTI EXTRAFOGNARI
FATTURE

DA

EMETTERE

UTENTI

EXTRAFOGNARI
RI.BA EMESSE AD UTENTI

UTENTI CIVILI ACQUEDOTTO
FATTURE DA EMETTERE UTENTI CIVILI
FONDO

SVALUTAZIONE

(PARTE DEDUCIBILE)
FONDO

SVALUTAZIONE

(PARTE TASSATA)
FONDO

SVALUTAZIONE

EQUITALIA (PARTE TASSATA)
FONDO

SVALUTAZIONE

CREDITI

SII

TASSATO
TOTALE

I crediti verso clienti a breve sono strettamente correlati alla gestione tipica e corrente dell’azienda.
I crediti verso Clienti Italia dettagliati per l’anno 2013 (art. 2427 c.c. n. 4)::
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DEBITORE

ATO 2 PIEMONTE

IMPORTO

14.427

DETTAGLIO
CONTRIBUTO PER ESPERIMENTO

INCASSATA A GENNAIO

PRESSO L’IMPIANTO DI

2014

DEPURAZIONE DI MASSAZZA

LAVORI ANTICIPATI PER CONTO
COMUNE DI MOSSO

24.152

COMUNE DI OCCHIEPPO
INFERIORE

DA INCASSARE NEL
2014

RT MUTUO CORDAR II SEM. 2013

INCASSO NEL 2014

3.243

COMUNE DI OCCHIEPPO
SUPERIORE

NOTE

SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA
244

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

INCASSO NEL 2014
INCASSO NEL 2014

COFELY RETI CALORE
SRL

PROGETTAZIONE
140

TELERISCALDAMENTO
DA COMPENSARE CON
IL CANONE

CORDAR IMM. SPA
COMUNI RIUNITI

139.869

LAVORI ANTICIPATI PER CONTO

5.617

RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA

INCASSO NEL 2014

2.960

RT MUTUO CORDAR II SEM. 2013

INCASSO NEL 2014

CESSIONE INCASSO CREDITI

CREATO FONDO

COMUNE DI
VALLEMOSSO

EQUITALIA SESTRI

G.S.E.

ICEMONT SAS

119.693

25.288

13.255

SVALUTAZIONE

SCAMBIO ENERGETICO

INCASSO NEL 2014

SERVIZIO DI DEPURAZIONE E

INCASSO NEL 2014

FOGNATURA A BIELMONTE 2013

SERVIZIO DI DEPURAZIONE E
SII SPA

107.618

INCASSO NEL 2014

FOGNATURA 2013

456.506
TOTALE
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I crediti per fatture da emettere sono di seguito riclassificati per tipologia di utente (art. 2427 c.c. n.
4):

DEBITORE

IMPORTO

DETTAGLIO

CAP MIAGLIANO

139,97

RIMBORSO SPESE POSTALI

COMUNE DI CASAPINTA

-5.000

PER N.C. DA EMETTERE

CORDAR IMM.SPA

10.436,40

QUOTE ASSOCIATIVE AIV 2013

ACQUE POTABILI

95.633,12

SERV. DEPURAZIONE E FOGNATURA 2013

40.387,38

PER RITIRO CERTIFICATI VERDI ANNO 2013 E

COSSILA

GSE GESTORE SERVIZI
ENERGETICI

SCAMBIO SUL POSTO
6.267,95

ASSOCIAZIONE ACQUE

SERV. DEPURAZIONE E FOGNATURA 2013

POTABILI OIA FAVARO
60.736,42
SII SPA

SERV.

DEPURAZIONE/FOGNATURA

SALDO

2013

TOTALE

208.601,24

Il fondo svalutazione crediti può essere così dettagliato (art. 2427 c.c. n. 7):

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

VALORE AL

UTILIZZI

G/C

31/12/2012

ANNO 2013

ACCANTON.

VALORE AL

2013

31/12/2013

270.700,93

0

14.885,91

0

285.586,84

67.668

-32.058,85

0

67.951

103.560,15

139.530,52

-2.575,05

-17.262,40

0

119.693,07

96.249,03

0

2.376,49

0

98.625,52

574.148,48

-34.633,9

0,0

67.951

607.465,58

F.DO SVALUT.CREDITI TASSATO

F.DO SVALUT. CREDITI ENTRO LO 0,5%
F.DO SVAL.CREDITI EQUITALIA
TASSATO
F.DO SVAL.CREDITI SII TASSATO
TOTALE
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Il fondo rischi su crediti è stato utilizzato per coprire i seguenti crediti inesigibili:

CREDITI PORTATI A PERDITA NEL 2013
DOMESTICI DIVERSI (DET.391)
PROVINCIA DI BIELLA (DET.390)
ACQUE POTABILI COSSILA (DET.389)
DOMESTICI DIVERSI (BILANCIO 2013)
BS MOQUETTE CIVILE (BILANCIO 2013)
BS MOQUETTE PRODUTTIVO (BILANCIO 2013)

TOTALE PORTATI A PERDITE NEL 2013

IMPORTO
9.513,38
3.144,85
2.104,23
9.757,95
6.259,25
3.854,24
34.633,90

Queste perdite su crediti sono deducibili in quanto sussistono elementi incontrovertibili, certi e precisi,
che indicano l’intervenuta definitività della perdita su crediti. In alcuni casi il debitore è assoggettato a
procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa). In altri
casi i crediti sono di modesta intensità (non maggiori a 2.500 euro) e scaduti da oltre sei mesi.
Per maggior dettaglio:
Nel corso del 2013 sono stati portati a perdita euro 14.762,46 con determinazioni 389 – 390 – 391.
Al 31/12/2013 si evidenziano:
1) posizioni creditorie per le quali sussistono elementi incontrovertibili, certi e precisi, che indicano
l’intervenuta definitività della perdita su crediti: in alcuni casi il debitore è assoggettato a procedura
concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), in altri casi i crediti
sono di modesta intensità (non maggiori a 2.500 euro) e scaduti da oltre sei mesi: tali perdite sono
deducibili. Nello specifico:
BS Moquette in fallimento, euro 10.113,49;
Utenti domestici e assimilati, euro 9.757,95.
La documentazione a supporto, a giustificativo e a dimostrazione dell’attività di recupero è agli atti
della società.
2) posizioni relative ad utenze domestiche per le quali l’ammontare medio di insoluti incagliati per
l’anno 2013 è stato di euro 155.128,68.
3) Crediti verso Equitalia per euro 119.693,07 la cui monetizzazione è molto remota.
4) Crediti verso gestori esterni per euro 107.618,21 dichiarati incagliati.
5) Crediti verso utenze industriali per euro 26.186,03.
Ai fini del bilancio 2013 si procede:
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1) alla messa in perdita dei crediti incagliati di cui sopra per euro 10.113,49 e euro 9.757,95;
2) ad utilizzare il fondo svalutazione crediti capiente;
3) ad adeguare al valore dei crediti in bilancio al 31/12/2013, i fondi svalutazione crediti Equitalia spa
e SII spa mediante giroconti tra i fondi stessi e il fondo svalutazione crediti (parte tassata);
4) accantonare prudenzialmente, pur ritenendo, dopo tutte le operazioni di cui ai punti precedenti, il
fondo svalutazione crediti, nella sua globalità, sostanzialmente capiente a coprire i rischi di insolvenza,
la somma di euro 67.915 entro i limiti della quota fiscalmente deducibile (0,5% dei crediti verso clienti
in bilancio al 31/12/2013).
Non ci sono crediti verso clienti oltre i 12 mesi, (art. 2427 c.c. n. 6).
I crediti tributari esigibili entro l’esercizio sono così suddivisi (art. 2427 c.c. n. 4):
VOCI

ANNO 2013

CREDITI TRIBUTARI

CREDITI TRIBUTARI

ANNO 2012
1.052.162

1.403.342

ANNO 2013

IVA C/ ERARIO

773.339

CREDITI PER IRES CHIESTI A RIMBORSO

107.187

CREDITI PER INAIL

13.549

ERARIO C/ RITENUTE FISCALI SU C/C BANCARI

1.907

ERARIO C/ RITENUTE FISCALI SU C/C POSTALI

178

ERARIO C/ RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI

377

CREDITI V/ERARIO PER IRAP

0

CREDITI V/ERARIO PER IRES COMPENSATI NEL

155.625

2014
ARROTONDAMENTI

0

TOTALE

1.052.162

Non ci sono crediti tributari oltre l’esercizio (art. 2427 c.c. n. 6).
I crediti tributari per imposte anticipate ammontano ad euro 3.873.
I crediti “verso altri” esigibili entro l’esercizio sono così suddivisi (art. 2427 c.c. n. 4):
VOCI
CREDITI VERSO ALTRI ENTRO L’ESERCIZIO

ANNO 2013
1.357.570

ANNO 2012
1.055.428
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CREDITI VERSO ALTRI ENTRO L’ESERCIZIO
CREDITI V/REGIONE PIEMONTE PER

ANNO 2013

NOTE ANNO 2013

141.696

CONTRIBUTI RISORSE IDRICHE – OPERE
PUBBLICHE
CREDITI V/REGIONE PIEMONTE PER DANNI

578.962 Di cui 355.613,12 da girare a Cordar

ALLUVIONALI DA RICEVERE

Imm. spa

CREDITI V/ATO2ACQUE SCARL
COMUNE DI OCCHIEPPO SUP. FINANZIAMENTO

4.000
31.452

PRONTO INTERVENTO
CREDITI V/DIPENDENTI
COMUNE DI VERRONE FINANZIAMENTO

44 MULTA RECUPERATA NEL 2014
14.563

FOGNATURA ZONA NORD CENTRO ABITATO
CREDITI VERSO POSTE ITALIANE PER

712

COMPETENZE
CREDITI DIVERSI

3.026 2.322,02 PERMESSI CONSIGLIERI
COMUNALI
549,07 CONTRIBUTI GSE DA
RICEVERE
155,35 DIRIGENTI PER ERORE
EDA SRL

R.F. DA SCOMPUTARE

23 SU CONTRIBUTI GSE COMPET.
2013 – ARRIVATI NEL 2014

CREDITI VERSO BANCHE PER COMPETENZE

2.743

NETTE
FATTURE DA EMETTERE CORDAR IMM SPA B/T

580.348 QUOTE K MUTUO CDDPP
427554500 ANNO 2014

ARROTONDAMENTI
TOTALE

1
1.357.570

I crediti “verso altri” esigibili oltre l’esercizio sono così suddivisi (art. 2427 c.c. n. 4 – n. 6):
VOCI
CREDITI VERSO ALTRI OLTRE L’ESERCIZIO

ANNO 2013
1.920.941

ANNO 2012
2.419.382

12

CREDITI VERSO ALTRI OLTRE L’ESERCIZIO

ANNO 2013

COMUNE DI OCCHIEPPO SUP. FINANZIAMENTO

138.347

PRONTO INTERVENTO
DEPOSITI CAUZIONALI

252.030

CREDITI V/INPS PER FONDO TFR

910.647

FATTURE DA EMETTERE CORDAR IMM SPA ML/T

619.917

QUOTE K MUTUO CDDPP 427554500 ANNO 2015
TOTALE

1.920.941

I depositi cauzionali sono così dettagliati: euro 211.453,39 per deposito vincolato a garanzia a favore
dell’Ato 2 Piemonte; euro 9.563,10 verso Enel, euro 131,59 verso Camuzzi Gazometri, euro 2.614,56
verso Anas, euro 1.239,50 verso Ferrovie dello Stato spa, euro 656,59 verso Ferrovie dello Stato spa,
euro 72,82 verso Direzione Regionale Entrate, euro 10,33 verso Agip, euro 10,33 verso provincia di
Biella, euro 1.213, euro 1.223, euro 782 verso Ferrovie dello Stato spa, euro 2.395,24 per
convenzione con l’Agenzia del territorio per accesso ai dati catastali, euro 2.582 verso la provincia di
Biella per realizzazione del pozzo di Pettinengo, euro 2.582 verso la provincia di Biella per
realizzazione del pozzo di Magnano, 650,00 euro verso la Regione Piemonte per la realizzazione di
scolmatore a Chiavazza, 650,00 euro verso la Regione Piemonte per la realizzazione della fossa
Imhoff di Ternengo, euro 342 a favore di provincia di Biella per autorizzazione presa sul Rio Cigliaga,
euro 516,45 al Comune di Pralungo per realizzazione progetto 223/164 in Pralungo. euro 245,77
verso Ferrovie dello Stato spa, euro 684 verso Regione Piemonte, euro 684 verso Regione Piemonte,
euro 2.174 verso regione Piemonte per BI.AT.122,

euro 1.456,89 verso Ferservizi per rinnovo

convenzione SANTHIA’ BIELLA KM 12, euro 2.582 verso la provincia di Biella per realizzazione del
pozzo di Candelo, euro 47,59 verso Ferservizi per integrazione KM 36+800, euro 1.026 verso Regione
Piemonte per BI.SC.111, euro 342 verso Regione Piemonte per BI.SC.112, euro 342 verso Regione
Piemonte per BI.SC.116, euro 360 verso Regione Piemonte per BI.SC.121, euro 1.080 verso Regione
Piemonte per BI.AT.56, euro 360 verso Regione Piemonte per BI.AT.141, euro 720 verso Regione
Piemonte per BI.SC.126, euro 718 verso Regione Piemonte per BI.SC.128.

III) ATTIVITA’ FINANZIARIE NON COSTITUENTI IMMOBILIZZAZIONI.
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Titoli - Partecipazioni - Azioni proprie non risultano.
CIV) Disponibilità liquide
DISPONIBILITA’ LIQUIDE

ANNO 2013

BIVERBANCA

ANNO 2012
3.032.688

2.064.786

BANCA SELLA

932.092

0

CCP POSTALE

235.655

221.369

SISTER: DEPOSITO
CARTA

DI

878
CREDITO

309

PREPAGATA
CASSA CONTANTI

3.212

2.829

1.404

1.460

CASSA MARCHE DA BOLLO

0

15

CASSA FRANCOBOLLI

2

174

CASSA FONTANA CANDELO

0

654

4.206.240

2.291.287

CASSA

VALUTA

ESTERA

(US$)

TOTALE

D) Ratei e risconti attivi
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale (Art. 2427 c.c. n. 1).
La composizione della voce è così dettagliata (art. 2427 c.c. n 7).
RISCONTI ATTIVI
BOLLI AUTOVEICOLI
ASSICURAZIONE VITA DIRETTORE GENERALE

ANNO 2013
918

918

2.076

2076

0

11

9.198

9.411

644

9.668

12.836

22.084

ASSICURAZIONE INFORTUNI DIRIGENTI 2012
ASSICURAZIONE R/C AMMINISTRATORI
PROVVIGIONI SU FIDEJUSSIONI AIA A FAV. PV DI BIELLA
TOTALE

RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI
PROVVIGIONI SU FIDEJUSSIONI AIA A FAV. PV DI BIELLA

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2012

7.891
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COMMISSIONI GARANZIA CONFIDI

33.213

CONTRIBUTO PATRIMONIALIZZAZIONIE CONFIDI

4.581

COSTI PLURIENNALI SOSTENUTI PER LA “GESTIONE DELLA

0

3.535

45.685

3.535

FONTANA DI CANDELO”
TOTALE

Si precisa che a seguito dell’estinzione della convenzione con il comune di Candelo con cui si
conferiva a Cordar la gestione dell’erogatore di acqua potabile al pubblico, a partire dal mese di
gennaio 2013, si è provveduto al fine di chiudere ogni rapporto inerente la convenzione alla data del
31/12/12 a riscontare definitivamente i costi.
STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A)Patrimonio netto. (art. 2427 c.c. n. 4)
I) Capitale sociale:
CAPITALE SOCIALE

VARIAZIONE ANNO 2013

CAPITALE SOCIALE AL

AL 31/12/2012

31/12/2013

1.000.000

0

1.000.000

II) Non appare la riserva sovrapprezzo azioni.
III) Non appare la riserva di rivalutazione.
IV) La riserva legale:
RISERVA LEGALE

VARIAZIONE ANNO 2013

RISERVA LEGALE AL

AL 31/12/2012

(DESTINAZIONE UTILE 2012)

31/12/2013

65.892

10.064

75.956

V) La riserva statutaria per rinnovamento impianti:
RISERVA

VARIAZIONE ANNO 20123

RISERVA STATUTARIA AL

STATUTARIA AL

(DESTINAZIONE UTILE 2013)

31/12/2013

31/12/2012
775.563

191.215

966.778

VI) La riserva acquisto azioni proprie:
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RISERVA ACQUISTO

VARIAZIONE ANNO 2013

RISERVA ACQUISTO AZIONI

AZIONI PROPRIE AL

PROPRIE AL 31/12/2013

31/12/2012
19.919

0

19.919

VII) Altre riserve (art. 2427 c.c. n. 7 – 7bis):
ALTRE RISERVE

VALORE

INCREMENTI

DECREMENTI

SALDO

31/12/2012

2013

2013

31/12/2013

RISERVA FACOLTATIVA

1.472.708

0

0

1.472.708

RISERVA LIBERA

6.355.753

0

0

6.355.753

7.828.461

0

0

7.828.461

(TRANSAZIONE CORDAR IMM.
9/6/2011)

B) Fondi per rischi e oneri (art. 2427 c.c. n. 7):
FONDI RISCHI

VALORE AL UTILIZZI
31/12/2012

F.DO RISCHI DIVERSI TASSATO

ACCANTON.

G/C

VALORE

ANNO 2013

AL

31/12/2013

13.487

-2.000

0

0

11.487

180.000

0

0

-0

180.000

F.DO ACC.TO SANZ. AMM.VE SORGENTI

90.000

0

0

0

90.000

F.DO RISCHI RIMBORSO

399.694

-64.806

0

0

334.888

430.213

-742

0

0

429.471

0

0

250.000

0

250.000

1.113.394

-67.548

250.000

0

1.295.846

F.DO ACC.TO SANZIONI AMM.VE
SCARICHI

DEPURAZIONE SENTENZA 335/08
F.DO RISCHI RIMBORSO
REMUNERAZIONE DEL K
(DELIBERA AEEG N.38/2013)
FONDO SPESE FUTURE PRODUTTIVITA’
DIPENDENTI
TOTALE

Nel corso del 2013 hanno avuto inizio i contenziosi con l’ex direttore generale (valore della causa euro
462.336,42) e la responsabile dell’ufficio personale (valore della causa ad oggi circa 15.000 euro).
Ritenendo che allo stato dei fatti non sussistono rischi di soccombenza, il consiglio di amministrazione
decide di non accantonare somme ai fondi rischi.
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Il fondo rischi crediti diversi tassato è destinato a coprire perdite di natura sanzionatoria.
Nel corso del 2013 sono state pagate multe per euro 2.000 relative ad ammenda di cui al
provvedimento n. 173/13 del Tribunale di Biella di contestazione del superamento allo scarico del
parametro alluminio; con det. 381 del 13/8/2013 si è provveduto ad utilizzare il fondo.
Il fondo acc.to sanzioni amm.ve scarichi è stato istituito con det. 217 del 30/04/2012 nel bilancio
2011 quando si verificò che circa 600 scarichi non erano autorizzati e la Provincia di Biella incominciò
ad emettere verbali di contestazione con sanzioni amministrative ai sensi della Legge 24.11.198 n.
689.
Le sanzioni amministrative potrebbero essere irrogate nella misura da 6.000 a 60.000 euro per scarico
non autorizzato. Ai sensi del’art.8 della sopra citata Legge 24.11.1981 n. 689, salvo che sia stabilito
diversamente dalla legge, chi commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione
prevista per la violazione più grave (euro 60.000) aumentata del triplo; pertanto il fondo è stato istituito
per 180.000 euro. Questo fondo è stato mantenuto anche sul bilancio 2012 in quanto gli scarichi non
autorizzati risultavano ancora 281 (det. 213 del 29/04/2013).
Gli uffici tecnici dichiarano che ad oggi gli scarichi non autorizzati sono 133 e pertanto si ritiene di
mantenere il fondo rischi in bilancio.
Il fondo acc.to sanzioni amm.ve sorgenti è stato istituito con det. 220 del 30/04/2012 nel bilancio
2011 quando si verificò che una vasta pluralità di sorgenti

non erano regolari sotto il profilo

amministrativo e la Provincia di Biella incominciò ad emettere verbali di contestazione con sanzioni
amministrative ai sensi della Legge 24.11.198 n. 689.
Le sanzioni amministrative potrebbero essere irrogate nella misura da 3.000 a 30.000 euro per scarico
non autorizzato. Ai sensi del’art.8 della sopra citata Legge 24.11.1981 n. 689, salvo che sia stabilito
diversamente dalla legge, chi commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione
prevista per la violazione più grave (euro 30.000) aumentata del triplo; pertanto il fondo è stato istituito
per 90.000 euro. Questo fondo è stato mantenuto anche sul bilancio 2012 in quanto l’attività di
regolarizzazione non era ancora terminata (det. 212 del 29/04/2013).
Gli uffici tecnici chiariscono che ad oggi l’attività di regolarizzazione è ancora in essere, e pertanto si
ritiene di mantenere il fondo rischi in bilancio.
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Il fondo rischi rimborso depurazione sentenza Corte Costituzionale 335/2008, è stato istituito per
euro 400.000 con det. 168 del 14/04/2011 e inserito nel bilancio 2010 per far fronte al rischio di
restituzione dei corrispettivi di depurazione agli utenti che non hanno usufruito del servizio a partire dal
2003.
Ad oggi il fondo è stato utilizzato per euro 65.112,62. Prudenzialmente si presume che possano essere
ancora oggetto di rimborso euro circa 40.000.
La differenza tra il fondo accantonato e il suo effettivo utilizzo dipende dal fatto che il rimborso all’utente
viene fatto al netto di oneri deducibili intesi come quota parte al mc della tariffa di depurazione,
corrispondente alla somma già spesa per l’impianto di collettamento e di depurazione ancorchè non
terminato. Al momento della valutazione del rischio non si conosceva l’importo di tali oneri e come essi
dovevano calcolarsi. L’ATO doveva ancora pronunciarsi in merito.
Nel 2012 è stato fatto un rimborso di 306 euro. Nel 2013 il fondo è stato utilizzato per euro 64.806,61.
Prudenzialmente e fino al termine delle operazioni di rimborsi si ritiene di mantenere il fondo in essere.
Il fondo rischi per rimborso remunerazione del capitale è stato costituito con delibera AEEGSI n.
38/2013 nella quale si stabilisce che “il gestore del s.i.i. sulla base di future norme tecniche e
organizzative dovrà restituire agli utenti la quota parte di tariffa relativa alla remunerazione del capitale
per il periodo dal 21/07/2011 al 31/12/2012”.
Poiché il valore della componente remunerazione del capitale calcolata dall’Autorità d’Ambito nella
determinazione della tariffa per il 2011 è pari ad euro 966.000, la quota parte di tale importo riferita al
periodo 21/07/2011 – 31/12/2011 definita per competenza temporale (giorni 163) ammonta ad euro
430.213. Tale importo è stato accantonato nel 2012. A seguito della emanazione da parte dell’AEEGSI
della delibera 273 del 25/06/2013, che ha stabilito la metodologia di calcolo per il rimborso della quota
parte di tariffa relativa alla remunerazione del capitale per il periodo dal 21/07/2011 al 31/12/2012,
l’ATO con sua delibera n. 446 del 19/09/2013, ha proceduto a definire l’ammontare del valore da
restituire all’utenza in euro 111.301,51. La differenza con quanto accantonato lo scorso anno, deriva
dal fatto che nel metodo di conteggio definitivo l’AEEGSI ha ritenuto opportuno detrarre dal valore da
restituire gli oneri finanziari sui mutui, gli oneri fiscali e l’accantonamento al fondo svalutazione crediti.
Il fondo è stato utilizzato per euro 741,96 nel 2013. La differenza sarà colmata nel 2014.
Prudenzialmente e fino al termine delle operazioni di rimborsi si ritiene di mantenere il fondo in essere.
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Il fondo spese future per premio di risultato e produttività dipendenti è stato costituito a titolo
prudenziale in euro 250.000, in attesa della definizione delle trattative, in corso tra il consiglio di
amministrazione e i dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati ed operai), volte alla definizione del premio
di risultato e della produttività per gli anni 2012 e 2013.
Per completezza si riportano, di seguito, i rimborsi che, a diverso titolo, sono stati fatti agli
utenti nel corso del 2013 (agli atti della società ci sono i giustificativi):

MOTIVO DEL RIMBORSO
DEPOSITO CAUZIONALE
PERDITE ACCIDENTALI
LAVORI NON ESEGUITI
DOPPI PAGAMENTI
CANONI SCARICO E DEPURAZIONE
D.M. 30/09/2009
TOTALE RIMBORSI ANNO 2013

IMPORTI
10.985,41
2.719,06
12.400,12
19.218,82
31.721,52
66.514,66
143.559,59

C) Fondo TFR (art. 2427 c.c. n. 4):
VOCI

ANNO 2013

FONDO TFR

ANNO 2012

1.374.152

1.260.719

In bilancio è indicato l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti
di lavoro vigenti. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti
alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, aumentato della rivalutazione. Dal 2007
il fondo tfr è stato scisso: una parte, quella maturata fino al 31/12/2006 rimane accantonata presso
l’azienda, una parte, quella che è maturata dal 01/01/2007 viene versata nelle casse dell’INPS. Quindi
nei prospetti che seguono sono evidenziate le variazioni intervenute tra il 2012 e il 2013 sia per il
fondo detenuto presso Cordar sia per la parte versata all’INPS.
FONDO TFR

G/C DA TFR

ACC.TO AL

UTILIZZO DEL

FONDO TFR PRESSO

PRESSO

FONDO PRESSO

31/12/2013

FONDO ANNO 2013

AZIENDA AL 31/12/2013

AZIENDA AL

INPS

-18.221

463.504

31/12/2012

474.364

109

7.252
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FONDO

G/C A TFR

ACC.TO AL

UTILIZZO DEL

FONDO TFR PRESSO

PRESSO L’INPS

FONDO

31/12/2013

FONDO ANNO 2013

L’INPS AL 31/12/2013

TFR AL

PRESSO

31/12/2012

L’AZIENDA

786.355

-109

158.904

-34.502

910.648

D) Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale (art. 2427 c.c. n.1).
Non sussistono debiti per prestiti obbligazionari.
Non ci sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (art. 2427 c.c. n. 6).
Debiti verso soci per finanziamenti entro 12 mesi.
VOCI
DEBITI V/SOCI PER FINANZIAMENTI ENTRO 12

ANNO 2013

ANNO 2012

580.348

543.307

MESI

Il debito di euro 580.348 rappresenta la quota capitale, da erogarsi nell’anno 2014, del debito verso i
comuni soci per il mutuo Cddpp indicato tra i debiti a lungo termine.
I debiti verso soci per finanziamenti oltre 12 mesi costituiscono per euro 619.918 l’impegno (in
linea di capitale) nei confronti dei Comuni soci, a restituire le rate del mutuo Cassa Depositi e Prestiti,
mutuo sottoscritto da Cordar spa, garantito dai Comuni soci (enti pagatori) e accollato a Cordar Imm.
spa proprietario degli impianti finanziati da questo mutuo. Le somme del mutuo sono erogabili
gradualmente, a richiesta del mutuatario e sulla base di idonei giustificativi. Il mutuo è acceso per
euro 6.932.400,96 al tasso fisso del 9% (ridotto all’8,5% dal 1999, al 7,5% dal 2000, al 7% e al 6,5%
dal 2001), durata 20 anni, scadenza anno 2015. (art. 2427 c.c. n. 6).
I debiti verso banche entro 12 mesi per euro 949.298 costituiscono la quota capitale, da erogarsi
nell’anno 2014, dei debiti verso banche per i mutui indicati tra i debiti a lungo termine.
I debiti verso banche oltre 12 mesi (art. 2427 c.c. n. 6) costituiscono per euro 14.832.108
l’impegno (in linea di capitale) nei confronti delle banche, a restituire le rate dei mutui, concessi a
Cordar spa. La somma totale anticipata dalla Biverbanca spa ammontava al 31/12/2008 ad euro
11.500.000 al tasso variabile euribor a 6 mesi + 0,70, scadenza ventennale. Alla fine dell’anno 2009 è
stata richiesta e concessa una nuova somministrazione da parte di Biverbanca spa di euro 2.500.000
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alle stesse condizioni. All’inizio del 2012 sono stati erogati da Biverbanca due ulteriori finanziamenti: il
primo per euro 1.000.000 al tasso euribor a 6 mesi + 2,80% e il secondo per euro 1.500.000 al tasso
euribor a 6 mesi + 3,80%. Nel 2013 è stato sottoscritto un mutuo di euro 1.000.000 con la Banca Sella
spa. L’anticipazione nella sua totalità, è stata richiesta per far fronte alla realizzazione delle opere
straordinarie da realizzarsi in nome e per conto dei comuni di cui si gestisce il servizio idrico integrato
secondo il piano degli investimenti autorizzato dall’A.T.O. 2 Piemonte.
I debiti verso altri finanziatori entro 12 mesi, per euro 10.796 rappresentano la quota dell’anno 2014
del debito verso il Comune di Vigliano per la realizzazione della fognatura in Regione Avandino.
Acconti:
Si registrano acconti per euro 5.298 a seguito di versamenti fatti da utenti, per allacci all’acquedotto e
alla fognatura, in attesa di fatturazione.
I debiti verso fornitori entro 12 mesi:
VOCI

ANNO 2013

FORNITORI ENTRO 12 MESI

ANNO 2012

4.686.313

FORNITORI ENTRO 12 MESI

31/12/2013

6.747.221

31/12/2012

FORNITORI ITALIA RICEVUTE

2.414.102

5.497.438

FATTURE DA RICEVERE

2.272.211

1.200.195

0

49.588

4.686.313

6.747.221

FATTURE DA RICEVERE DIVERSE PER LAVORI
COMMISSIONATI DA COMUNI SOCI (COMUNE DI
MOSSO: PAVIMENTAZIONE VIA CARBONERA)
TOTALE

Non sussistono fornitori oltre 12 mesi (art. 2427 c.c. n. 6).

I debiti tributari entro 12 mesi:
VOCI
DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI

DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI
RITENUTE FISCALI LAVORO DIPENDENTE

ANNO 2013

ANNO 2012
531.093

IMPORTI AL 31/12/2013
106.155

112.211

IMPORTI AL 31/12/2012
98.100
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RITENUTE FISCALI LAVORO AUTONOMO

1.036

12.946

0

1.165

DEBITI PER IRES

408.140

0

DEBITI PER IRAP

15.762

0

531.093

112.211

RITENUTE FISCALI CO.CO.CO.

TOTALE

Le ritenute da versare sono di competenza del mese di dicembre 2013 liquidate e versate a gennaio
2014.
I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza entro 12 mesi sono di competenza del mese di
dicembre 2013 liquidate e versate a gennaio 2014:
VOCI

ANNO 2013

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E

ANNO 2012

182.880

162.891

SICUREZZA ENTRO 12 MESI

DEBITI

VERSO ISTITUTI

DI

PREVIDENZA E

SICUREZZA ENTRO 12 MESI
DEBITI V/INPS PER PENSIONE

IMPORTI ANNO

IMPORTI ANNO

2013

2012
151.151

131.036

0

480

DEBITI VERSO INPDAP

3.287

3.113

DEBITI VERSO PEGASO PER PENSIONE

5.612

5.419

DEBITI VERSO INPS PER TFR

10.961

11.192

DEBITI VERSO PEGASO PER TFR

10.944

10.459

DEBITI VERSO ANIMA ORIZZONTI PER TFR

141

136

DEBITI

247

237

0

355

DEBITI V/PREVIGEN VALORE

166

163

DEBITI VERSO FASIE

236

301

DEBITI POSTA - PREVIDENZA

135

INPS CO.CO.CO.

VERSO

EURORISPARMIO

GARANZIA

INFLAZIONE PER TFR
DEBITI V/ PREVINDAI

TOTALE

182.880

162.891

Non sussistono debiti tributari, né verso istituiti di previdenza e sicurezza oltre i 12 mesi (art.
2427 c.c. n. 6).
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Gli altri debiti entro 12 mesi:
VOCI

ANNO 2013

ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI

ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI

ANNO 2012
662.087

IMPORTI ANNO 2013

UTENTI MAGGIORI VERSAMENTI IN ATTESA DI

453.456

IMPORTI ANNO 2012

37.617

31.873

355.613

0

2.338

11.597

21.693

56.200

1.149

0

239.179

0

0

351.180

DEBITI V/ASSOCIAZIONI SINDACALI

2.277

2.319

DEPOSITI CAUZIONALI DA RIMBORSARE

2.221

287

662.087

453.456

RIMBORSO
DEBITI V/CORDAR IMM. A BREVE (trattasi di
giroconto di contributo regionale che Cordar spa
Biella Servizi riceverà per suo conto)
DEBITI DIVERSI
DEBITI VERSO POSTE ITALIANE
DEBITI VERSO CCSE
DEBITI V/ C. SAGLIANO PER ANTICIPAZIONE
DEBITI PER PREMIO PRODUZIONE 2012

TOTALI

Il consiglio di amministrazione ha deciso di giro contare a sopravvenienze attive, i “debiti per premio
di produzione e risultato 2012” non erogati e pari ad euro 95.605, in quanto non giustificati da
documentazione certa; tuttavia ha proceduto ad accantonare prudenzialmente una somma al fondo
spese future in attesa di definizione della posta.
Altri debiti oltre 12 mesi: (art. 2427 c.c. n. 6)
VOCI
ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI

ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI
DEBITI V/UTENTI PRODUTTIVI PER DEPOSITI

ANNO 2013

ANNO 2012
761.238

IMPORTI ANNO 2013

676.447

IMPORTI ANNO 2012

200.969

177.106

23.297

17.153

532.729

475.575

CAUZIONALI
DEBITI V/UTENTI EXTRAFOGNARI PER DEPOSITI
CAUZIONALI
DEBITI V/UTENTI ACQUEDOTTO PER DEPOSITI
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CAUZIONALI
DEPOSITI

CAUZIONALI

CHIAVETTE

FONTANA

4.060

6.430

ASSERVIMENTO

183

183

761.238

676.447

CANDELO
DEBITI

DIVERSI

(IDENNITA’

ANNO 2007)
TOTALI

E) Ratei e risconti passivi (art. 2427 c.c. n. 7).
VOCI

ANNO 2013

RATEI PASSIVI A BREVE

ANNO 2012

130.623

133.453

I ratei passivi per euro 133.453 si riferiscono:
RATEI PASSIVI

IMPORTI ANNO 2013

INTERESSI PASSIVI MUTUI BIVERBANCA

46.124

RATEO FERIE

84.499

TOTALI

130.623

Sono state rilevate tra i risconti passivi le quote residue dei contributi in conto capitale ricevuti o in
attesa di ricevimento deliberati da enti pubblici a favore di Cordar per la realizzazione di beni e
manutenzioni relativi al servizio idrico integrato.
I risconti passivi hanno durata pluriennale superiore a 5 anni.
VOCI

ANNO 2013

RISCONTI PASSIVI DURATA PLURIENNALE

ANNO 2012
3.301.491

RISCONTI PASSIVI DURATA PLURIENNALE

IMPORTI ANNO 2013

CONTRIB. REGIONE PIEMONTE RICEVUTI PER

3.282.856

IMPORTI ANNO 2012

1.221.263

1.305.578

214.965

54.600

840.157

748.441

37.443

40.025

DANNI ALLUVIONALI
CONTRIB. REGIONE PIEMONTE DA RICEVERE
PER DANNI ALLUVIONALI
CONTRIB. REGIONE PIEMONTE RICEVUTI PER
OPERE PUBBLICHE E RISORSE IDRICHE
CONTRIB.

COMUNE

DI

TERNENGO

PER
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FOGNATURA VALSERA
CONTRIB. REGIONE PIEMONTE PER OPERE

123.664

217.000

CONTRIBUTI CIPE RICEVUTI

432.563

460.243

CONTRIBUTI C.TOLLEGNO V.OBERDAN

173.250

183.750

ACQUISTI

1.250

1.250

CONTRIBUTI DIVERSI SU BENI REALIZZATI E

25.526

27.074

119.422

126.398

CONTRIBUTO CDDPP TERNENGO CANEI

53.921

57.291

CONTRIBUTI C. MONTANE DA RICEVERE

0

18.731

35.542

18.732

22.525

23.743

3.301.491

3.282.856

PUBBLICHE E RISORSE IDRICHE DA RICEVERE

CONTRIBUTI

AGEVOLAZIONI

AUTOMEZZI

RIMBORSATI
CONTRIBUTI

DIVERSI

RICEVUTI

DA

SCR

PIEMONTE SPA

CONTRIBUTI C. MONTANE RICEVUTI
CONTRIBUTO

C.QUAREGNA

–

AVOGADRO

RICEVUTO
TOTALI

I contributi ricevuti e da ricevere dalla regione Piemonte rappresentano le somme stanziate (già
erogate, in erogazione, oppure in procinto di essere richieste per l’erogazione) a fronte della
realizzazione di opere in nome e per conto dei Comuni gestiti. Tali contributi da annoverarsi tra i
contributi in conto capitale, vengono riscontati negli anni e portati a conto economico tra i ricavi sulla
base del principio di competenza in relazione e in costanza del flusso degli ammortamenti dei beni cui
si riferiscono.
Non sussistono operazioni in valuta (art. 2427 c.c. n. 6 bis). Non sussistono operazioni che prevedono
per l’acquirente l’obbligo di retrocessione a termine di cui all’art. 2427 c.c. n. 6 ter.
CONTI D’ORDINE art.2427 c.c. n. 9
Fideiussioni rilasciate per totali euro 399.900 a favore della Provincia di Biella per il rilascio
dell’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi speciali;
Fideiussioni ricevute da terzi per euro 20.980.914,56:


utenti produttivi per euro 138.507,08;



extrafognari per euro 342.407,48;



Cordar Imm. spa per euro 20.500.000 a favore di rilascio anticipazioni bancarie;
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Sussistono rischi di regresso a favore della Biverbanca spa nel caso in cui la partecipata Cordar
Sviluppo srl in liquidazione non ottemperi al pagamento delle rate dei mutui; il rischio in linea di
capitale ammonta a 190.733,63 euro.
Crediti verso la Regione Piemonte per contributi già stanziati euro 724.566,70 a fronte di ripristini a
causa di danni alluvionali, per la realizzazione di opere pubbliche.
Sono stati stanziati, tra gli impegni i debiti verso i Comuni per passività pregresse di euro
15.313.215,40 dal 2014 al 2023, in contropartita, per pari importo, del credito da tariffa del servizio
idrico integrato a copertura.
ART. 2427 BIS E TER:
OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE – ACCORDI NON RISULTANTI NELLO
STATO PATRIMONIALE – EFFETTI FINANZIARI ED ECONOMICI.
In riferimento al n. 22-bis e 22-ter dell’art. 2427 del c.c. si precisa che
1. Cordar spa Biella Servizi partecipa al 60% nella società Cordar Sviluppo srl in liquidazione, il
40% è detenuto dalla Cordar Imm. spa; quest’ultima ha sottoscritto fidejussione a favore della
partecipata a garanzia di un mutuo pagabile mediante l’incasso di crediti verso la Cina; Cordar
Imm. spa e Cordar spa Biella Servizi hanno stipulato apposita scrittura privata per ripartirsi,
proporzionalmente alla partecipazione, gli oneri delle eventuali inadempienze di Cordar
Sviluppo srl in liquidazione nei confronti della Biverbanca spa limitatamente al rimborso mutuo
fatto alla Quindao Hisun Marco Polo. Attualmente il rischio in linea di capitale ammonta ad
euro 190.734 come indicato tra i conti d’ordine.
CONTO ECONOMICO
RICAVI
I ricavi sono registrati sulla base del principio della competenza economica.
Non sussistono ricavi espressi in valuta diversa dall’euro.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
SALDO AL 31/12/2013
20.621.935

SALDO AL 31/12/2012
20.276.392

VARIAZIONI
345.543
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Più in dettaglio:
VALORE PRODUZIONE: VOCI
1)

RICAVI

DELLE

VENDITE

SALDO AL 31/12/2013

SALDO AL 31/12/2012

E

20.103.395

19.734.640

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI

0

0

493.897

526.880

24.643

14.872

0

0

20.621.935

20.276.392

PRESTAZIONI

4)

PER LAVORI
5a) ALTRI RICAVI E PROVENTI
5b) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
ARROTONDAMENTI
TOTALE

Non vi sono variazioni delle rimanenze di prodotti, variazioni dei lavori in corso su ordinazione. (punti
A.2 – A.3 della nota integrativa).
In dettaglio: art. 2427 c.c. n. 10
RICAVI DELLE PRESTAZIONI

ANNO 2013

RICAVI DA UTENTI DOMESTICI E ASSIMILATI

ANNO 2012

15.336.590

15.356.335

RICAVI DA UTENTI INDUSTRIALI

2.012.494

1.990.965

RICAVI DA UTENTI EXTRAFOGNARI

2.280.972

1.990.257

110.868

104.201

290.000

292.882

MANUTENZIONI

RIPARAZIONI

ALLACCI

PRESTAZIONI DI SERVIZI
RICAVI PRO PERDITE OCCULTE
BOLLETTAZIONI PERIODO PRECEDENTE

72.471

ARROTONDAMENTI
TOTALE

0

0

20.103.395

19.734.640

Ricavi da utenza domestica e assimilata: ad oggi è stato fatturato il 90% del fatturato relativo al
2013; si registra un decremento dei consumi di circa il 3% - 4% che conferma il trend discendente già
verificatosi nei periodi precedenti. Le tariffe applicate sono state quelle del 2012 aumentate del 4%
come deliberato a suo tempo. In bilancio al 31/12/2013 sono state inserite fatture da emettere per
euro 10.029.013,46 delle quali, ad oggi, restano ancora da emettere euro 3.500.000 circa. Le fatture
da emettere sono state conteggiate sommando:
i dati certi delle fatturazioni realizzate da gennaio 2014
e, laddove le fatturazioni sono ancora in corso, i dati stimati sulla base dei consumi medi giornalieri di
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ogni utente.
Ricavi da industriali ed extra fognari: sono i ricavi effettivamente fatturati e di competenza del 2013,
anche le fatture da emettere indicate al 31/12/2013 sono ad oggi definitivamente emesse e risultano
essere state correttamente stimate.
I ricavi per manutenzioni, riparazioni allacci e prestazioni di servizi: sono i ricavi effettivamente
fatturati e di competenza del 2013; anche le fatture da emettere indicate al 31/12/2013 sono ad oggi
definitivamente emesse e risultano essere state correttamente stimate;
non risultano ancora definitivamente emesse le fatture relative a:
i ricavi da perdite occulte che costituiscono il contributo di 4 euro + iva che ogni utente versa per
poter beneficiare degli effetti positivi del regolamento sulle perdite occulte; il valore è costante negli
anni;
bollettazioni periodo precedente: è la differenza tra la stima dei ricavi 2012 e le effettive fatturazioni
di competenza avvenute a saldo nel 2013 per euro 72.472.
Gli altri ricavi e proventi sono costituiti:
ALTRI RICAVI E PROVENTI E CONTRIBUTI IN

ANNO 2013

ANNO 2012

C/ ESERCIZIO
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

200.488

180.127

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

24.643

14.872

RICAVI PER RITIRO CERTIFICATI VERDI DA

40.092

41.762

INDENNIZZI ASSICURATIVI

18.284

1.228

RIMBORSI SPESE POSTALI E BANCARIE

79.578

104.682

3.945

3.165

10

80

0

30

266

8.897

RICAVI DIVERSI

55.629

186.909

SOPRAVVENIENZE ATTIVE DA DEBITI PER

95.605

0

518.540

541.752

GSE

RATEIZZAZIONI
ARROTONDAMENTI
OMAGGI DA FORNITORI
FONTANA DI CANDELO

PREMIO DI RISULTATO 2012
TOTALI

I contributi in conto capitale sono rappresentati dalla parte di contributo regionale ricevuto a fronte
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della realizzazione di opere per il servizio idrico integrato e imputato a conto economico con la stessa
progressività e aliquota del flusso degli ammortamenti calcolati sui cespiti coperti da tali contributi;
i contributi in conto esercizio derivano da:
contributo da Ato 2 Piemonte per monitoraggio quali-quantitativo sulla rete di drenaggio al depuratore
di Massazza: euro 11.825
contributo per fotovoltaico: euro 9.317,53
contributo dal Comune di Mosso per lavori per conto: euro 3.500;
i ricavi da GSE sono la stima del ricavo da certificati verdi fatta dall’ufficio tecnico per l’anno 2013;
ricavi da GSE: è la stima del ricavo da certificati verdi fatta dal settore tecnico per l’anno 2013.
indennizzi assicurativi sono rappresentati da effettivi incassi;
rimborsi spese bancarie e postali sono i costi addebitati in bolletta agli utenti;
ricavi da rateizzazioni sono rappresentati da effettivi incassi per il servizio effettuato;
ricavi diversi sono rappresentati da fatture emesse regolarmente e di competenza; anche le fatture
da emettere indicate al 31/12/2013 sono ad oggi definitivamente emesse e risultano essere state
prudentemente stimate; sono così dettagliati:

RICAVI DIVERSI

ANNO 2013

CORDAR IMM. SPA: LAVORI PER CONTO

1.710

UTENTI PRODUTTIVI ED EXTRAFOGNARI:

9.474

ISTRUTTORIE – RINNOVI – RIMBORSI SPESE
ANALISI
ATO

2

ACQUE

SCARL:

SERVIZI

10.000

SERVIZI

4.367

AMMINISTRATIVI PER CONTO
COFELY

RETE

CALORE

SPA:

TECNICI PER CONTO
ENRBIT SRL: SERVIZI TECNICI PER CONTO

6.829

COMUNE DI MOSSO: SERVIZI TECNICI PER

9.075

CONTO
COMUNI RIUNITI SPA: SERVIZI TECNICI PER

4.604

CONTO
PERMESSI COMUNALI

2.322

ROTTAMAZIONE FERRO VECCHIO

6.215

29

COMUNE

DI

OCCHIEPPO

SUPERIORE:

400

MANUTENZIONE EROGATORE ACQUA
GSE: RICAVI DA SCAMBIO ENERGETICO

295

CAP MIAGLIANO: SERVIZI AMMINISTRATIVI

280

PER CONTO
SII

SPA:

SERVIZI

AMMINISTRATIVI

PER

59

CONTO
TOTALI

55.630

Sopravvenienze attive da debiti per premio di risultato 2012: vedasi quanto esposto per la voce
“debiti per premio di produttività 2012”.
Con riferimento alle fatture per passaggi interni relative alla vendita e all’acquisto di acqua all’ingrosso
tra gli acquedotti dei comuni soci, i quantitativi sono stati rilevati per competenza da contatore, e le
tariffe sono quelle approvate dall’Autorità competente per l’anno di competenza.
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
SALDO AL 31/12/2013

SALDO AL 31/12/2012
18.669.519

VARIAZIONI

19.660.459

-990.940

Più in particolare:
COSTI DELLA PRODUZIONE: VOCI
6) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI

SALDO AL 31/12/2013

SALDO AL 31/12/2012

1.423.258

1.440.410

7) COSTI PER SERVIZI

6.741.379

6.993.358

8) SPESE PER GODIMENTO BENI DI

4.576.478

4.899.511

4.172.269

4.567.317

141.913

46.065

1.245.344

1.177.993

67.951

67.668

-33.864

-52.299

0

430.213

250.000

0

CONSUMO E MERCI

TERZI
9) COSTI DEL PERSONALE
10.a) AMMORTAMENTI IMMATERIALI
10.b) AMMORTAMENTO MATERIALI
10.d) ACC.TO F.DO SVALUTAZIONE
CREDITI DEDUCIBILE
11) VARIAZIONI RIMANENZE
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI
13) ALTRI ACCANTONAMENTI
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14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

84.791

90.223

0

0

18.669.519

19.660.459

ARROTONDAMENTI
TOTALI

I costi per materie prime e per servizi sono rappresentati dai costi di competenza dell’esercizio 2013.
Anche le fatture da ricevere indicate al 31/12/2013 sono ad oggi definitivamente ricevute e risultano
essere state prudenzialmente stimate in quanto ad oggi la gestione straordinaria non rileva anomalie
relative alle stime dei costi e dei ricavi fatte al 31/12/2013.
Tra i costi per servizi rileviamo:
COMUNITA’ MONTANE per euro 693.030: è pari al 4% dell’importo dei ricavi relativi al SII e riferiti al
2012 come previsto dalla normativa regionale.
SPESE FUNZIONAMENTO ATO per euro 346.515: è pari al 2% dell’importo dei ricavi relativi al SII e
riferiti al 2012 come previsto dalla normativa regionale.
Il costo per godimento beni di terzi è dato:
euro 2.555.651 per canone di affitto impianti dovuto alla società Cordar Imm. spa in base a quanto
stabilito dalla convenzione in essere tra le parti. L’Autorità d’Ambito ai fini della determinazione della
tariffa per il 2013 ha conteggiato un importo di euro 2.760.000;
euro 62.243 per affitto locali ufficio da pagarsi al Comune di Biella;
euro 24.936 per spese condominiali dei locali ufficio;
euro 1.933.649 quale l’effettivo importo rimborsato ai comuni soci in base ai piani di ammortamento.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente (art. 2427 c.c. n. 15).
QUALIFICA

N. DIPENDENTI 31/12/2013

N. DIPENDENTI 31/12/2012

OPERAI

41

43

IMPIEGATI

48

46

QUADRI

6

6

DIRIGENTI

2

3

97

98

TOTALE

Sono i costi lordi effettivi relativi al personale e di competenza del 2013 che derivano dalla
registrazione dei dati dei cedolini paga, dei riepilogativi relativi alle imposte e agli oneri fiscali;
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comprendono il tfr, la tredicesima, la quattordicesima, i ratei ferie, gli straordinari e la reperibilità.
Secondo l’art. 2427 del c.c. n.16 l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai
sindaci è il seguente:
COMPENSI 2013

IMPORTI

AMMINISTRATORI

25.766

COMUNE DI BIELLA

8.767

COLLEGIO SINDACALE

36.400

Ammortamenti
Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo un piano sistematico che tenga conto del consumo
economico tecnico del bene.
Cordar spa Biella Servizi nel 2013 ha applicato le aliquote di ammortamento fiscali, ritenute congrue
anche economicamente sotto il profilo tecnico, utilizzando ai sensi del comma 2 dell’art. 102 del TUIR
i coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ridotti alla metà per il primo esercizio. Gli impianti di sollevamento e pompaggio fino al 2012
sono stati ammortizzati con l’aliquota dell’8%, dal 2013 si ritiene congruo tecnicamente ammortizzarli
al 12%.
Ai sensi del comma 5, i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro sono stati
completamente ammortizzati nell'esercizio in cui sono stati fatti gli acquisti.
La variazione delle rimanenze:
RIMANENZE: VOCI

RIMANENZE

RIMANENZE FINALI

VARIAZIONI

INIZIALI
PRODOTTI

CHIMICI

gestione

25.798

37.676

11.878

229.787

251.773

21.986

255.585

289.449

33.864

depuratori
BENI

DI

MANUTENZIONE

E

CONTATORI gestione acquedotti
TOTALI

Al 31/12/2013 le rimanenze finali sono calcolate al costo medio di acquisto e sono state contabilizzate
sulla base dei rendiconti elaborati dai responsabili della gestione dei magazzini.
Accantonamento per rischi.
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Si veda per il dettaglio quanto esposto nella sezione “fondo svalutazione crediti”.
Altri accantonamenti.
Si veda per il dettaglio quanto esposto nella sezione “fondo spese future produttività dipendenti”.
Oneri diversi di gestione.
Tra le voci:
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

ANNO 2013

COSTI INDEDUCIBILI

ANNO 2012
9

2.018

IMPOSTE TASSE DIRITTI DIVERSI

54.696

55.438

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

30.086

32.767

TOTALE

84.791

90.223

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
SALDO POSIZIONE FINANZIARIA AL

SALDO POSIZIONE FINANZIARIA AL

31/12/2013

31/12/2012
-227.328

-273.344

Gli interessi attivi rilevati sono tutti effettivamente incassati e di competenza.
Gli interessi passivi sono imputati a bilancio per competenza, e riferiti ai mutui già in essere al
31/12/2013.
Non sussistono proventi da partecipazioni (art. 2427 c.c. n. 11).
Non vi sono proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni e da immobilizzazioni: (punti 15,
16.a,16.b del bilancio).
Ci sono perdite su cambi per euro 56 (punto 17 bis del bilancio).
Non sussistono elementi per argomentare di cui all’art. 2427 c.c. n. 17 – 18 – 19 - 19 bis - 20 - 21 –
22.
Più in particolare (art. 2427 c.c. n. 12)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

SALDO AL 31/12/2013

SALDO AL 31/12/2012

16.d) INTERESSI ATTIVI BANCARI

9.535

9.800

16.d) INTERESSI ATTIVI POSTALI

890

795

16.c) INTERESSI ATTIVI DI MORA

22.614

25.376

16.d) INTERESSI ATTIVI SU PRESTITI A

12.358

21.195
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COMUNI
16.d) INTERESSI ATTIVI DI DILAZIONE

4.485

2.538

4

0

0

-2

MUTUO

-277.099

-332.896

17) INTERESSI PASSIVI V/FORNITORI E

-60

-124

-56

-27

1

0

-227.328

-273.345

16.d)

INTERESSI

SU

DEPOSITI

CAUZIONALI
17) INTERESSI PASSIVI SU CCP
17)

INTERESSI

PASSIVI

BIVERBANCA

RATEIZZAZIONI IMPOSTE
17 bis) PERDITE SU CAMBI
17 bis) UTILE SU CAMBI
TOTALE

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE:
La voce svalutazione partecipazioni è data dall’importo che Cordar spa Biella Servizi ha deliberato di
accreditare al Cordar Sviluppo per far fronte al pagamento della rata del mutuo a Biverbanca da parte
di Cordar Sviluppo srl in liquidazione. L’importo è stato imputato alla voce partecipazioni e poi
interamente svalutato.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI art. 2427 c.c. n. 13
SALDO GESTIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2013

SALDO GESTIONE STRAORDINARIA AL 31/12/2012

-56.750

137.087

I proventi straordinari sono composti da:
20) PROVENTI STRAORDINARI
SOPRAVVENIENZE ATTIVE: STIME ERRATE DI COSTI, DEBITI

ANNO 2013
28.602

INSUSSISTENTI, CREDITI SUSSISTENTI, RICAVI DI COMPETENZA
PASSATA STIMATI IN DIFETTO
PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE
TOTALE

1
28.603
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Gli oneri straordinari sono composti da:
21) ONERI STRAORDINARI

ANNO 2013

SOPRAVVENIENZE PASSIVE: STIME ERRATE DI RICAVI, CREDITI

17.211

INSUSSISTENTI, DEBITI SUSSISTENTI, COSTI DI COMPETENZA
PASSATA STIMATI IN DIFETTO
SPESE DI VERIFICA FATTIBILITA’ PER COMMESSE 638 E 287 PRESSO

52.363

IL COMUNE DI MAGNANO, SPESATE A CONTO ECONOMICO PER NON
REALIZZO INVESTIMENTO
RICONCILIAZIONI SALDI INSOLUTI GESTIONALE E CONTABILITA’

15.778

TOTALE

85.352

22) IMPOSTE SUL REDDITO
Il reddito prima delle imposte ammonta ad euro 1.659.813.
Le imposte relative all’esercizio 2013 e le imposte anticipate (art 2427 c.c. n. 14) sono rappresentate
in conto economico nella voce E22.
VOCI

IMPORTI

IMPOSTE CORRENTI: IRES ANNO 2013

473.334

IMPOSTE CORRENTI: IRAP ANNO 2013

236.462

IMPOSTE DIFFERITE
TOTALE

-3.375
706.421

Il bilancio chiude in utile per euro 953.392.
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Si precisa che al plico del bilancio per il deposito in cciaa è stato aggiunto il prospetto di bilancio in
formato pdf/a in quanto il formato xbrl non soddisfa la rappresentazione veritiera e corretta dei conti
d’ordine.
Biella, 30 maggio 2014
In originale firmato
In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
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ENRICO FERRARO
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la cciaa di Biella con autorizzazione dell’Ufficio delle
Entrate di Biella nr. 8651 del 07/03/2001.
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Reg. Imp. 01866890021
Rea
0169505

CORDAR SPA BIELLA SERVIZI
Sede in Piazza Martiri, 13 -13900
BIELLA (BI) Capitale sociale Euro 1.000.000 ,00 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2013
Signori soci,
il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, che sottoponiamo alla Vostra approvazione,
rileva un utile netto di euro 953.392.
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 706.421

al

risultato

prima

delle imposte pari a euro 1.659.813.
Il risultato prima delle imposte, a sua volta, è stato determinando allocando accantonamenti nella seguente
misura:
 euro 1.387.257 ai fondi di ammortamento;
 euro 67.951 al fondo svalutazione crediti;
 euro 186.534 al fondo trattamento lavoro subordinato;
 euro 250.000 al fondo spese future per produttività dipendenti.
Quanto agli investimenti effettuati, se ne fornisce il dettaglio distinto in base alla natura:
Investimenti in immobilizzazioni immateriali:
 software: 15.926 euro ;
 studi e ricerche euro 199.920;
 costi pluriennali su beni di terzi: euro 16.939
Investimenti in immobilizzazioni materiali:
 impianti e macchinari: euro 5.410;
 attrezzature industriali e commerciali: euro 75.404;
 investimenti in opere del servizio idrico integrato: euro 1.177.973;
 investimenti su impianti di depurazione di Cordar Imm. spa: euro 888.294.
Manutenzioni ordinarie sui beni del servizio idrico integrato: euro 1.998.102.
Condizioni operative e rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti.
La Vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore del Servizio Idrico Integrato dove
opera in qualità di gestore per i Comuni Soci.
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Ai sensi dell’art. 2428 c.c. si segnala che l’attività viene svolta nella sede legale ed amministrativa di piazza
Martiri, 13 a Biella, in due sedi operative presso il depuratore di Cossato, una sede operativa al depuratore di
Biella, una sede operativa al depuratore di Massazza.
Sotto il profilo giuridico la società partecipa per il 60% del capitale sociale nella società Cordar Sviluppo srl in
liquidazione; la partecipazione è stata svalutata definitivamente nel 2009. Il 40% della partecipazione è
detenuto da Cordar Imm. spa. La Cordar Sviluppo srl svolgeva attività complementari e funzionali al core
business di Cordar e attualmente ha ancora in essere un credito verso la società italo cinese Qingdao Hisun
Marco Polo Waste Water Treatment CO. LTD a cui ha venduto un impianto di depurazione, e un debito
residuo per mutuo verso la Biverbanca acceso negli anni passati per la realizzazione di tale impianto e per
l’attività di gestione: il rischio in linea di capitale ammonta ad euro 190.734 come indicato tra i conti d’ordine.
Cordar partecipa all’8% del capitale anche in Ato 2 Acque scarl, società non operativa costituita da tutte le
aziende facenti parte dell’ATO 2 Piemonte e avente per oggetto sociale l’attività di coordinatore dei gestori
partecipanti.
Azioni proprie e azioni – Azioni di società controllanti
Il totale azioni proprie al 31/12/2013 ammonta a 19.690 euro. A fronte di tali titoli è stata iscritta apposita
riserva ai sensi dell’art. 2357 ter del codice civile.
Il capitale sociale è diviso in n. 1.000.000 di azioni del valore nominale di euro 1: ogni socio partecipa al
capitale in proporzione al numero di abitanti.
La società non possiede azioni o quote di società controllanti.
Politica gestionale
L’amministrazione di Cordar, nell’anno 2013, ha gestito l’azienda nel rispetto della qualità del servizio, con
l’obiettivo di generare dalla gestione corrente un buon margine di liquidità per far fronte a parte degli
investimenti previsti nei piani degli interventi.
Ciò in considerazione delle difficoltà oggettive incontrate nel reperire risorse finanziarie presso le banche e il
sistema creditizio nel suo complesso.
Generare liquidità dal conto economico riduce l’indebitamento presso terzi migliorando gli equilibri
economici, finanziari e patrimoniali.
Cordar per realizzare gli investimenti deve ricorrere al credito esterno; nel 2013 si sono contratti mutui con la
Biverbanca spa per euro 2.000.000 e con la Banca Sella spa per euro 1.000.000. Il nuovo sistema tariffario
determinato dall’AEEGSI stabilisce che la tariffa deve coprire i costi operativi e i costi del capitale; questi
ultimi sono il costo dei finanziamenti destinati alla copertura degli investimenti e la tariffa ne riconosce la
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parte interessi nonché, attraverso il flusso degli ammortamenti tecnici, la quota capitale. Il calcolo tariffario
permette al gestore di beneficiare anche di una quota di liquidità a copertura delle opere; da ciò ne deriva
che il nuovo sistema tariffario sollecita a massimizzare gli utili al fine di destinarli all’investimento, proprio
perché consapevole delle difficoltà a reperire fondi dal sistema creditizio.
Il servizio reso agli extra fognari garantisce un buon margine di liquidità: l’AEEGSI cosciente di questa
circostanza ha utilizzato, nella determinazione del metodo tariffario, circa il 50% dei ricavi extra sii a
riduzione degli incrementi tariffari del sii.
Con l’incremento tariffario del 4% dal 2012 al 2013 Cordar ha realizzato nel 2013 investimenti per euro
1.491.572, ha sostenuto costi per manutenzioni ordinarie per euro 1.998.102, e ha gestito in maniera
efficiente per liberare risorse liquide dalla gestione corrente al fine di reimpiegarle nella realizzazione di
investimenti e ciò tramite l’utile di esercizio.
Rischio finanziario
 Al 31/12/2013 Cordar ha in essere passività finanziarie per euro 16.992.468 contro un patrimonio
10.844.506; quindi gli affidamenti in corso portano ad un rapporto tra mezzi di terzi (finanziamenti) e
patrimonio netto pari a 1,57. Cordar, per i prossimi anni, ha in programma molti investimenti; se le
opere si finanzieranno con mutui, l’indice aumenterà: un indice di leva finanziaria troppo elevato è
sintomo di squilibrio patrimoniale e finanziario, ed elemento ostativo all’ottenimento di nuovi mutui da
parte del sistema creditizio. Per ovviare a questa situazione, al fine di portare a termine i piani di
investimento, si dovrà puntare a incrementare gli utili.
 Il costo finanziario dell’esposizione nei confronti delle banche è soggetto alla variabilità dei tassi in
quanto legati all’euribor: non sono state prese misure di copertura del rischio finanziario, in
considerazione del fatto che la variabilità delle componenti finanziarie è assorbita dalla struttura
tariffaria.
Rischio di liquidità
La società non ha in bilancio strumenti finanziari per i quali si possa individuare un rischio in caso di
alienazione sul mercato.
Il rischio di liquidità si potrebbe rilevare nel momento in cui Cordar mettesse in atto piani di investimento
senza copertura finanziaria.
Rischio di credito
Al 31/12/2013 la morosità relativa a crediti scaduti di difficile realizzo è pari ad euro 408.625,99 ed è così
dettagliata:
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utenza domestica euro 155.128,68;
industriali euro 26.186,03;
Equitalia euro 119.693,07
Gestori esterni euro 107.618,21
Al 31/12/2013 sono stati accantonati al fondo svalutazione crediti 67.951 euro, portando il fondo ad un totale
di euro 607.466.
Nel corso del 2013 sono stati portati a perdita crediti per complessivi euro 34.634.
Il recupero del credito si fa internamente senza ricorso a società apposite. Si utilizza il consulente legale solo
in casi estremi e per un’attività molto contenuta.
Rischio di non conformità alle norme
 Cordar deve investire entro il 2015 circa 8.500.000 di euro nel progetto Azoto Fosforo e Acque
Parassite. In caso di inadempienza, per mancanza di fondi a copertura, le sanzioni saranno
inaccettabili: 22.000.000 di euro per il mancato rispetto del termine 31/12/2015 a cui si aggiungono
220.000 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
 Oltre a quanto sopra, il cda ha ritenuto opportuno procedere con la rivisitazione e l’aggiornamento del
Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di lavori, servizi e forniture.
 Rischio ambientale
Cordar spa nell’espletamento del servizio idrico integrato progetta e realizza opere idriche, fognarie e di
depurazione con grande attenzione all’ambiente. Il servizio idrico integrato comprende oltre alla captazione
delle acque e alla loro distribuzione per usi domestici ed industriali, anche l’attività di collettamento delle
acque reflue e di depurazione delle stesse. A copertura di rischi di natura ambientale è stata rilasciata
fidejussione di euro 399.900 a garanzia della Provincia di Biella per l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti
liquidi speciali.
Rischi operativi
Con il decreto n. 201/11, convertito nella legge n. 214/11, sono state attribuite all’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas e il Servizio Idrico, le competenze anche in materia di servizi idrici.
L’AEEGSI:
 si occupa delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici:
 tutela gli interessi dei consumatori;
 promuove la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità;
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 svolge una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare
segnalazioni e proposte;
 presenta annualmente una Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;
 garantisce la promozione della concorrenza e dell'efficienza;
 assicura la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale;
 definisce il sistema tariffario;
 deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi
generali di carattere sociale;
 emana norme di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.
L’attività principale svolta dall’AEEG nel 2012 è stata quella di studiare, definire e far applicare il nuovo
metodo tariffario. A partire dal 2013 l’AEEG ha emanato una grande quantità di delibere che mirano a
regolamentare in modo diverso e omogeneo a livello nazionale le funzioni del servizio idrico:
depositi cauzionali, morosità, solidarietà, separazione contabile, funzionalità ed estetica della bolletta il
rimborso dei canoni di depurazione laddove il servizio non è erogato.
A fine dicembre 2013 ha deliberato in merito al nuovo metodo tariffario per il 2014 e il 2015 e ha definito le
modalità di rimborso della remunerazione del capitale e ha ri - disciplinato l’inserimento della tassa pro –
terremotati in bolletta.
Come già espresso nella relazione al bilancio del 2012, le normative emanate dall’AEEGSI impongono di
ristrutturare il sistema informatico e organizzativo dell’azienda: è in corso di attuazione il progetto di
adeguamento .
Riorganizzazione aziendale
Il 25 luglio 2013 si è instaurato il nuovo consiglio di amministrazione. Tra le prime attività, l’impegno dei nuovi
amministratori è stato indirizzato alla ridefinizione dell’organigramma aziendale. In particolare, recependo
quanto indicato dall’assemblea dei soci del 25/07/2013, dove si stabilì di non nominare il direttore generale
ma di valorizzare i dirigenti richiedendo loro un maggior impegno, il nuovo cda ha definito chiaramente la
posizione dell’Amministratore Delegato e ha conferito specifiche deleghe notarili ai dirigenti.
All’Amministratore Delegato sono state attribuite le deleghe operative che hanno riguardato sotto il profilo dei
poteri decisionali:
i. conferire incarichi a consulenti e professionisti, entro il limite di spesa annuo di €uro 10.000;
ii. acquistare macchinari, impianti ed attrezzature in genere, con pagamenti in qualsiasi forma,
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concedendo privilegi, il tutto nei limiti dei piani di investimento previsti ed approvati dal C.d.A.;
iii. fermo restando quanto previsto al precedente punto i, acquistare beni e servizi, emettere pagamenti a
favori di fornitori, entro il limite di spesa di €uro 10.000 cadauno.
Ai due dirigenti (settore amministrativo e settore tecnico) sono state conferite le deleghe notarili per
l’espletamento di poteri decisionali nelle aree di competenza.
Il dirigente amministrativo e il dirigente tecnico, secondo le modalità di acquisizione previste dal
regolamento interno, e premesso che si intendono come “urgenti” gli interventi che, per assicurare la
continuità del servizio idrico o il prevenire danni a persone o cosa, richiedono una tempistica di
intervento non compatibile con la periodicità ordinaria delle riunioni del C.d.A. (una riunione ogni 2
settimane), hanno potere di decisione autonoma, nonché di firma, per quanto attiene a:
a) Spese per acquisto di beni ( costi della produzione - per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci) purché urgenti;
b) Spese per acquisto di servizi purché urgenti;
c) Spese per interventi di manutenzione incrementativa, secondo la definizione data dai vigenti Principi
Contabili Nazionali, sia su beni di proprietà che su beni di terzi, purché urgenti;
d) Spese per lavoro straordinario del personale dipendente;
e) Utilizzo di un budget approvato dal C.d.A., per l’anno di competenza, per piccoli acquisti economali.
Tali poteri decisionali competono nella seguente misura:
 Per le voci di cui appena sopra e ad eccezione delle spese per lavoro dipendente: nei limiti del
budget, relativo alle funzioni di competenza, approvato dal C.d.A. per l’anno di competenza o, nelle
more di tale approvazione, dei corrispondenti dati consuntivi dell’esercizio precedente;
 Per quanto attiene alla possibilità di avvalersi del lavoro straordinario dei dipendenti del proprio
settore: nei limiti del budget approvato dal C.d.A. per l’Anno di competenza.
Personale
La Società ha provveduto ad approvare:
 il nuovo “REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E PER IL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI ESTERNI”;
 Il nuovo organigramma;
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 funzionigramma aziendale.
Inoltre è stata predisposta bozza del nuovo mansionario attualmente in corso di esame da parte del cda.
Si segnalano i seguenti dati significativi:
Numero nuovi assunti nell’anno : nessuno
Numero soggetti cessati nell’anno: uno
Numero ore di formazione effettuate nell’anno: n. 475
Numero ore di assenza per malattia: n. 4.267,50
Numero ore di assenza per infortuni: n. 243
Numero ore di assenza per scioperi: n. 307,50 (per rinnovo del contratto)
Nel mese di Ottobre 2013 Cordar spa ha ottenuto il rinnovo del certificato del sistema di gestione per la
Qualità
Qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
In un’ottica di evoluzione prevedibile della gestione della Qualità attraverso l’adozione di sistemi ancora più
specifici, sono state approfondite le nuove linee giuda da seguire per la corretta gestione e conduzione di
un programma di audit interno, ai fini della verifica annuale per il rinnovo della certificazione ISO 90012008, nonché per la gestione di sistemi integrati Qualità – Sicurezza – Ambiente.
In tema di comunicazione è in corso di valutazione la proposta relativa alla realizzazione del nuovo sito
internet, anche in relazione alle intervenute norme in materia di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al
D.lgs. n. 33/2013.
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Analisi economica
Di seguito viene presentato il conto economico riclassificato.

VOCI
Ricavi delle vendite (Rv)
Produzione interna (Pi)
Altri ricavi
VALORE DELLA
PRODUZIONE
Costi esterni operativi (Cesterni)
VALORE AGGIUNTO
Costi del personale (Cp)
MARGINE OPERATIVO
LORDO (MOL)
Ammortamenti (Am)
Accantonamenti (Ac)
RISULTATO OPERATIVO
Risultato dell'area
finanziaria positiva
EBIT NORMALIZZATO
Svalutazioni
Risultato dell'area
straordinaria
EBIT INTEGRALE
Oneri finanziari (Of)
RISULTATO LORDO (RL)
Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO (RN)

VARIAZ.
% 2013
SU 2012

ANNO
2013

ANNO
2012

20.103.395

19.734.640

1,87%

518.540

541.752

-4,28%

20.621.935

20.276.392

1,70%

12.792.042
7.829.893
4.172.269

13.371.205
6.905.187
4.567.317

-4,33%
13,39%
-8,65%

3.657.624
1.387.257
317.951
1.952.416

2.337.870
1.224.056
497.881
615.933

56,45%
13,33%
-36,14%

49.887
2.002.303
-8.525

59.705
675.638

-16,44%

-56.750
1.937.028
-277.215
1.659.813
-706.421
953.392

137.087
812.725
-333.049
479.676
-278.397
201.279

-16,76%

Il bilancio consuntivo 2013 sul fronte dei ricavi evidenzia, rispetto al 2012, un incremento dei ricavi delle
vendite del 1,87% dovuto all’aumento delle tariffe del 4% ridimensionato dal decremento dei consumi
dell’utenza domestica e assimilata di circa il 3% e dell’utenza industriale del 2,28%; gli utenti extrafognari al
contrario hanno visto aumentare i quantitativi del 21,38%.
Non ci sono capitalizzazioni di spese per il personale tecnico interno e generali.
Gli altri ricavi riguardano attività di servizi tecnici e amministrativi (a Cordar Imm. spa, Cofely srl, Enerbit, Ato
2 Acque scarl , rimborsi spese postali, contributi, certificati verdi, contributi); sono scesi del 4,28% per la
cessazione dell’attività di consulenza tecnica a Cordar Imm. spa rispetto al 2012.
I costi esterni operativi scendono del 4,33%:
 le spese per materie prime scendono del 1,19%: si registrano risparmi sui quantitativi acquistati di
acqua grezza e maggiori utilizzi di beni di manutenzione;
 i costi per servizi calano del 3,6%: in particolare si segnala che scendono il costo per trasporto e
smaltimento fanghi, aumentano le spese per le pulizie delle vasche presso i depuratori, aumentano
le spese per manutenzioni, scendono i costi industriali e amministrativi nel loro complesso; il costo
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per l’energia elettrica resta costante. Crescono anche i costi per funzionamento ATO e contributi a
Comunità Montane. Rispetto al 2012 i costi per canone Cordar Imm spa e rimborso mutuo a Comuni
si riducono. Il canone d’uso impianti di Cordar Imm. spa di totali euro 2.555.650,85 è stato utilizzato
per: realizzare investimenti sugli impianti di depurazione 888.294 euro,

pagare i mutui circa

1.500.000 euro, la differenza alla gestione societaria di Cordar IMM.
Il Margine Operativo Lordo, che è la differenza tra i ricavi operativi e i costi monetari operativi, aumenta del
56,45% rispetto al 2012; ciò

è dovuto alla politica aziendale volta a destinare parte dei ricavi tariffari al

finanziamento delle opere; tuttavia non a scapito della spesa per manutenzioni sulle opere del servizio idrico
integrato.
Gli ammortamenti aumentano rispetto al 2012, a seguito dei maggiori investimenti fatti.
Si sono accantonati 67.951 euro al fondo svalutazione crediti ed euro 250.000 al fondo spese future per il
premio di risultato e la produttività dipendenti.
La posizione finanziaria attiva rimane pressoché costante.
La gestione straordinaria è così dettagliata:
20) PROVENTI STRAORDINARI
SOPRAVVENIENZE ATTIVE: STIME ERRATE DI COSTI, DEBITI

ANNO 2013
28.602

INSUSSISTENTI, CREDITI SUSSISTENTI, RICAVI DI COMPETENZA
PASSATA STIMATI IN DIFETTO
PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE
TOTALE

21) ONERI STRAORDINARI
SOPRAVVENIENZE PASSIVE: STIME ERRATE DI RICAVI, CREDITI

1
28.603

ANNO 2013
17.211

INSUSSISTENTI, DEBITI SUSSISTENTI, COSTI DI COMPETENZA
PASSATA STIMATI IN DIFETTO
SPESE DI VERIFICA FATTIBILITA’ PER COMMESSE 638 E 287 PRESSO

52.363

IL COMUNE DI MAGNANO, SPESATE A CONTO ECONOMICO PER NON
REALIZZO INVESTIMENTO
RICONCILIAZIONI SALDI INSOLUTI GESTIONALE E CONTABILITA’

15.778

TOTALE

85.352

Gli interessi passivi sono diminuiti del 16,76%: tale percentuale incorpora la riduzione dei tassi di interesse
oltre agli interessi sui nuovi mutui contratti.
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Indici di redditività
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.
INDICI DI REDDITIVITA'
ANNO 2013

Indicatori
ROE NETTO (reddito netto sul PN)
ROE LORDO
ROI
ROS

8,79%
15,31%
4,79%
9,71%

ANNO 2012
2,03%
4,85%
1,57%
3,12%

Rispetto al 2012 gli indici di redditività migliorano sostanzialmente grazie alla politica gestionale ed
economica affrontata volta alla produzione di liquidità generata dalla gestione corrente per far fronte alle
difficoltà di accesso al credito esterno.
Situazione patrimoniale attiva

DATI DIVISI PER 1000

2013

2012

ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

426
18.444
26

95
18.801
30

289

256

12.983

12.960

Altri crediti

4.334

4.878

Liquidità

4.206

2.291

59

22

40.767

39.333

Rimanenze
Clienti

Ratei e risconti attivi
Totale attivo

Dallo stato patrimoniale attivo si evidenzia una buona creazione di liquidità destinata a saldare la
realizzazione delle opere in corso e a pagare debiti relativi a costi di competenza 2013. A giugno 2014 con
gli incassi definitivi della bollettazione 2013 si monetizzerà definitivamente l’utile di bilancio per la sua
destinazione a copertura di parte dell’investimento azoto fosforo sull’impianto di depurazione di Cossato.
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Gli altri crediti comprendono i tributari che si riducono di 400.000 euro, i depositi cauzionali, i contributi
regionali da ricevere e le anticipazioni fatte ai comuni soci.
Indicatori di liquidità
CASH FLOW

ANNO 2013

Variazione

ANNO 2012

LIQUIDITA' AL 31/12 ANNO IN CORSO

4.206.240

2.291.287

LIQUIDITA' AL 31/12 ANNO PRECEDENTE

2.291.287

1.101.867

TOTALE CASH FLOW ANNO IN CORSO

1.914.953

1.189.420

Situazione patrimoniale passiva

DATI DIVISI PER 1000

2013

2012

PASSIVO
Capitale
Riserve
Utile/perdita contabile

1.000
8.892
953

1.000
8.690
201

1.296
1.374
1.200
15.781
11

1.113
1.261
1.744
13.490
22

Fornitori
Debiti tributari
Debiti previdenziali
Altri debiti

4.686
531
183
1.428

6.986
112
163
1.134

Ratei e risconti passivi

3.432

3.417

40.767

39.333

Fondi rischi e spese future
TFR
Debiti vs soci
Debiti bancari
Debiti verso altri finanziatori

Totale passivo

Dallo stato patrimoniale passivo verifichiamo: incremento del patrimonio netto, aumento di fondi rischi
per l’accantonamento al fondo spese future per il premio di risultato e la produttività dei dipendenti,
riduzione dell’indebitamento verso soci, aumento dell’indebitamento verso terzi.
Si riduce l’indebitamento verso fornitori che a sua volta incide positivamente sulla variazione di CCN;
le scadenze dei pagamenti sono rispettate.
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Nel complesso restano costanti i debiti tributari e i debiti previdenziali; gli altri debiti si incrementano
per l’impegno a girocontare a Cordar Imm. un contributo regionale di 355.000 euro non appena verrà
accreditato; gli altri debiti comprendono i depositi cauzionali.
Indicatori di struttura
Gli indici di struttura dei finanziamenti evidenziano un miglioramento del rapporto tra l’indebitamento di
terzi e i mezzi propri.
INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI
Indicatori

ANNO 2013

ANNO 2012

QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO COMPLESSIVO
(PL+PC)/MP

2,76

2,98

QUOZIENTE DI INDEBITAMENTO FINANZIARIO
(P.FIN/MP)

1,57

1,54

Gli indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni evidenziano che in Cordar le attività fisse
(investimenti) non sono finanziate esclusivamente da mezzi propri ma necessitano della copertura dei
mezzi di terzi.
INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE
IMMOBILIZZAZIONI
Indicatori
QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA (MP/AF)
QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA
(MP+PL)/AF
QUOZIENTE SECONDARIO DI STRUTTURA
(MP+PLfin)/AF

ANNO 2013

ANNO 2012
0,57

0,52

1,75

1,61

1,39

1,26

Indicatori di solvibilità
Gli indici di solvibilità (attivo corrente – passivo corrente) e di tesoreria (liquidità immediata e differita –
passivo corrente) sono positivi, grazie all’aumento della liquidità e alla contrazione dei debiti verso fornitori.
INDICATORI DI SOLVIBILITA'
ANNO 2013
ANNO 2012
Indicatori
MARGINE DI DISPONIBILITA' (AC-PC)
14.132.691
11.560.009
QUOZIENTE DI DISPONIBILITA'
2,83
2,31
MARGINE DI TESORERIA (LIQ.IMM+LIQ.DIFF)-PC
13.784.720
11.282.340
QUOZIENTE DI TESORERIA
2,78
2,28

La variazione di CCN (Capitale Circolante Netto) è positiva dal 2012 al 2013, in considerazione di quanto
detto a proposito della liquidità e dei fornitori, è indice di produzione di ricchezza da parte della gestione
corrente opportunamente investita e da investire sia in opere straordinarie che ordinarie.
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VARIAZIONE DI CCN
Margine
AC-PC anno corrente
AC-PC anno precedente

ANNO 2013
ANNO 2012
14.132.691
11.560.009
11.560.009
10.826.662
2.572.682

733.347

Sulla base di questi indici e tenuto conto del fatto che abbiamo trovato le coperture per la realizzazione del
progetto “azoto – fosforo” e che quindi non saremo passibili delle onerose multe da parte della Comunità
Europea, il consiglio di amministrazione conferma la continuità aziendale.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
 Ai fini dell’adeguamento del sistema informatico aziendale alle normative AEEGSI l’amministrazione e la
struttura di Cordar, si stanno attivando verificando l’organizzazione presente in altre aziende del servizio
idrico integrato già strutturate, al fine di valutarne le caratteristiche e la rispondenza alle nostre esigenze.
 E’ stata fatta proposta a Cordar Imm. spa, di nuova convenzione per la regolazione dei rapporti inerenti la
concessione in uso degli impianti di Cordar Imm. spa al gestore del servizio idrico integrato Cordar spa Biella
Servizi, coerentemente con i dettami di Ato 2 Piemonte riguardanti l’affidamento, ed in particolare con
riferimento al fatto che il canone d’uso deve essere pari al valore delle rate dei mutui sottoscritti per
realizzare le opere del s.i.i.
 Con la delibera 643 del 27/12/2013 l’AEEGSI ha definito il metodo per calcolare la tariffa degli anni 2014
e 2015. La tariffa 2014 è pari alla tariffa 2012 moltiplicata per 1,133 che corrisponde al 9% in più rispetto a
quella del 2013.
Tale incremento è stato determinato da ATO 2 Piemonte sulla base del piano degli investimenti relativo al
quadriennio 2014 – 2017 di euro 17.077.968. Il piano definitivo è stato ridimensionato rispetto al valore
originariamente proposto da Cordar, in quanto la sua realizzazione avrebbe imposto un incremento tariffario
del 21%.
Di seguito si riporta il piano quadriennale nel dettaglio:
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IMPORTO LAVORI
Periodo

N°

Rif. Cod.
Allegato A

Territorio comunale
nel quale si sviluppa
l'intervento

-1

1

2014-17

1

2
3
ACQ.3 FOG.1
Comuni Cordar Biella
DEP.1

2014-17

2

2014-17

3

ACQ.2

Comuni Cordar Biella

2014-17

4

DEP.1

Comuni Cordar Biella

2014-17

5

ACQ.2

Comuni Cordar Biella

2014-17

8

ACLS.90

Comuni Cordar Biella

2014-17

200

ACG.1

Comuni Cordar Biella

2014-17

201

ACQ.1

Comuni Cordar Biella

2014-17

524

ACQ.3

Comuni Cordar Biella

2014-17

563

ACG.1

Comuni Cordar Biella

2014-17

571

ACLS.88

Comuni Cordar Biella

2014-17

682

ACG.1

Comuni Cordar Biella

ACG.1

Comuni Cordar Biella

ACQ.2 FOG.1
Comuni Cordar Biella
DEP.1

2014-17

683

2014-17
2014-17

684
403

2014-17

669

FOG.2

2014-17

222

ACLS.57

Biella

2014-17
2014-17

531
549

ACQ.1.3
FOG.1

Biella
Biella

2014-17

573

DEP.1

Biella

DEP.3
Comuni Cordar Biella
FOG.1/DEP.1 Andorno Micca
Andorno Micca

Biella

Titolo intervento
Acquedotto

4
Interventi di manutenzione straordinaria
Adeguamento impianti esistenti di potabilizzazione, fognatura e depurazione delle
acque reflue ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (messa a norma degli impianti elettrici,
dei luoghi di ispezione, parapetti, scalette, etc..)
Realizzazione e adeguamento impianti di potabilizzazione ai sensi del DLgs 31/2001 realizzazione degli impianti di trattamento delle acque potabili nelle infrastrutture
comunali che rientrano con difficoltà nei parametri di legge; revisione degli impianti
installati al fine di un loro ottimale funzionamento; realizzazione di recinzioni o altri
sistemi e accorgimenti per limitare o impedire l'accesso alle aree protette.
Realizzazione nuovi impianti di trattamento delle acque reflue ai sensi della normativa
vigente (realizzazione di impianti di depurazione presso i comuni e i nuclei frazionali
dei comuni montani attualmente sprovvisti di tali impianti; revisione ed adeguamento
degli impianti di piccole dimensioni già esistenti).
Lavori vari di potenziamento / adeguamento / manutenzione straordinaria impianti di
potabilizzazione
Intervento mirato alla riduzione degli scarichi diretti, delle infiltrazioni d'acqua di falda
nelle fognature esistenti, con fosse Imhoff e fitodepurazioni
Catasto Infrastrutture e mappatura su supporto informatico reti fognarie,
acquedottistiche e impianti di depurazione e videoispezioni
Ridefinizione aree di salvaguardia delle captazioni e analisi e relativa messa in
sicurezza

Fognatura
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CONTRIBUTI STANZIATI
IMPORTO
COMPLESSI di cui contributi
VO DEI
pubblici a fondo
Atto
Depurazione
LAVORI
perduto (Stato, stanziamento
Regioni, etc.)

6

7

€

1.000.000

€

800.000

€

€

40.000

€

40.000

€

€

150.000

30.000

60.000
€

100.000

€

€

30.000

€

290.000

€

30.000

€

60.000

€ 390.000

10.000

€

100.000

€ 100.000

Realizzazione allaccio idrico complementare al servizio del nuovo polo ospedaliero

€

23.000

€

Cespiti diversi (attrezzature, hardware, software, automezzi, mobili, ecc.)
Realizzazione di impianti di trattamento secondario (fitodepurazione, letti percolatori,
ecc.) per il miglioramento della depurazione di siti esistenti su prescrizione della
Provincia di Biella
Attività di assistenza tecnica per rispondere alle prescrizioni formulate dagli enti
controllori
Revisione straordinaria triennale della certificazione sistema di gestione
qualità/ambientale/sicurezza
Implementazione sistemi di telecontrollo sugli impianti di depurazione
Eliminazione di scarichi diretti (Lorazzo inf., San Giuseppe, Ravizza, Cerruti, Colma)
Intervento di manutenzione straordinaria di sistemazione punto di scarico sfioratore
AN21
Adeguamento degli impianti di depurazione di Biella Nord e Biella Sud e manutenzione
straordinaria ai collettori al fine dell’abbattimento dell’Azoto totale e relativa messa in
sicurezza; Adeguamento della portata trattata c/o l'impianto di depurazione di Biella
Nord al regolamento reg.17/R (sollevamento, trattamento primario e decantazione
primaria)
Opere di adeguamento della presa "Antua" sul torrente Oropa e aree di salvaguardia
Collegamento a collettore Cordar sollevamento Via Serralunga
Separazione linee metano/biogas con 2 centrali termiche dedicate per riscaldamento
fanghi
Riduzione delle acque parassite dai collettori recapitanti all'impianto di Biella Nord e
Biella Sud
Impermeabilizzazione del serbatoio pensile

€

200.000

2014-17

639

ACLS.90

2014-17

540

ACQ.5

Candelo

2014-17

606

FOG.1

Candelo

Rifacimento della fognatura mista di Via Moglia con sdoppiamento (condotta nera e
meteorica)

2014-17

628

ACQ.1.2

Candelo

Candelo, chiusura pozzo esistente n°4 e trivellazione nuovo pozzo DN355

€

200.000

10.000 €

€ 600.000

€

470.000

€ 470.000

€

1.000

€

1.000

€

10.000

€

10.000

€

10.000

€

€
80.000 €

2.000
200.000

€

32.000

25.000

€
€

45.000

50.000

80.000

3.000

€

30.000

€

22.000

Comune di Biella (lettera)

€

80.000

Reg.Piemonte D.D.1667
12/10/2004 (700.000) e
D.D.6 08/01/2003
(2.500.000)

€
2.000
€ 280.000
32.000

€ 1.585.608

€
25.000
€ 193.000

193.000
€

€

€

€

€ 1.585.608

23.000

23.000

200.000

1.000

€

50.000

€

€

€

10

40.000 € 120.000

€

€

9

€ 2.300.000

€ 150.000

€

€

8

500.000

64.000 €

64.000

€

45.000

€

23.000

€

80.000

€

50.000

IMPORTO LAVORI
Periodo

-1

N°

1

Rif. Cod.
Allegato A

Territorio comunale
nel quale si sviluppa
l'intervento

2

3

Titolo intervento

2014-17

235

ACLS.57

Cossato

2014-17

610

DEP.1

Cossato

Rifacimento linea estrazione fanghi pozzetti sedimentatori primari agli ispessitori

2014-17

641

ACLS.90

Cossato

Riduzione delle acque parassite dai collettori recapitanti all'impianto di Cossato Spolina

2014-17

574

DEP.1

Cossato

2014-17

577

DEP.1

Cossato

2014-17

585

DEP.1

Cossato

2014-17

612

DEP.1

Cossato

2014-17
2014-17

236
465

FOG.1
FOG.2

Crosa
Crosa

2014-17

654

2014-17

244

2014-17

480

DEP.1

Massazza

Attrezzature varie (misuratori fanghi, installazione inverter, ecc.)
Sostituzione diffusori aria nelle 4 vasche di ossidazione e verifica rete di distribuzione
aria
Sostituzione n.5 paratoie nella vasca di omogenizzazione
Realizzazione locale di conduzione, uffici e nuova tettoia presso il depuratore di
Cossato Spolina
Rifacimento fognatura della piazza del Municipio
Realizzazione di pista di accesso alla stazione di sollevamento di Borgata Enoch
Collettamento e trattamento depurativo degli scarichi delle frazioni Carrera, Tamagno,
Cavanello e Piletta
Adeguamento dell’impianto di depurazione di Massazza con realizzazione della linea
terziaria per abbattimento dell’Azoto totale e manutenzione straordinaria ai
collettori;Adeguamento della portata trattata c/o l'impianto di depurazione di Massazza al
regolamento reg.17/R (sollevamento, trattamento primario e decantazione primaria)
Sostituzione dei piattelli diffusori delle vasche di ossigenazione

2014-17

555

DEP.1

Massazza

Attrezzature varie (Misuratori O2 e Qm, conc. fanghi, inverter, N nitrico e campionatori)

2014-17
2014-17

640
666

ACLS.90
ACQ.3

Massazza
Mosso

Riduzione delle acque parassite dai collettori recapitanti all'impianto di Massazza
SOSTITUZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO IN FRAZIONE MAIOLI

2014-17

532

FOG.1

Mottalciata

2014-17

482

FOG.1

Occhieppo Inferiore

2014-17
2014-17
2014-17
2014-17

258
259
659
489

FOG.1/DEP.1
FOG.1/DEP.1
FOG.1/DEP.1
DEP.1

2014-17

678

FOG.1

Pollone

2014-17

501

DEP.1

Ronco Biellese

2014-17

609

2014-17

670

2014-17
2014-17

665
664

2014-17

514

ACQ.3

Tollegno

2014-17

538

ACQ.3

Valle Mosso

2014-17
2014-17

651
328

FOG.1
FOG.1

Vigliano biellese
Vigliano Biellese

ACLS.57

Massazza

Pettinengo
Pettinengo
Pettinengo
Pollone

FOG.1/DEP.1 Soprana
FOG.1

Soprana

FOG.1/DEP.1 Sordevolo
FOG.1/DEP.1 Tavigliano

Fognatura

5

6

4
Potenziamento impianto di depurazione di Cossato-Spolina con realizzazione della linea
terziaria per abbattimento nutrienti e manutenzione straordinaria ai collettori;
Adeguamento della portata trattata c/o l'impianto di depurazione di Cossato al
regolamento reg.17/R (sollevamento, trattamento primario e decantazione primaria)

FOG.1/DEP.1 Magnano

Acquedotto

€

CONTRIBUTI STANZIATI
IMPORTO
COMPLESSI di cui contributi
VO DEI
pubblici a fondo
Atto
Depurazione
LAVORI
perduto (Stato, stanziamento
Regioni, etc.)
7

€ 5.086.296 € 5.086.296

€

50.000 €

€

80.000 €

€

50.000 €

50.000

€

50.000 €

50.000

500.000

€

225.000

Realizzazione di fognatura per la frazione Cantone Motto Superiore

€

80.000

Realizzazione della rete drenante del Comune con proposta di soluzione techiche e
restituzione di mappatura corretta rete fognaria

€

420.000

€

€

1.040.000

80.000

€

16.000

€ 420.000

€

246.638

€

41.000

€

100.000

€

1.545.638

Delib.CIPE n.35/2005,
17/2003,
84/2012,36/2002,20/2004

50.000

€

81.000

80.000

€ 129.000
€
€

60.000
30.000

€ 181.000

€

58.000 €

58.000

€

50.000

50.000

€

€
€
€
€

10.000
€
40.000 €
50.000
€
5.000 €

€

30.600

Unione scarichi fognari di frazione Cerruti e Scuole con trattamento finale

€

130.000

Tratto di fognatura mista di collegamento nella frazione Lanvario alla fossa Imhoff SP01

€

35.000

Eliminazione di scarichi diretti in comune di Sordevolo (SR01-SR03-SR04)
Eliminazione di scarichi diretti in comune di Tavigliano (TA01-TA07-TA08)

€
€

38.000
22.000

Raddoppio fossa Imhoff di Via IV Novembre

€

262.000

€

16.000

Totali selezione €
TOTALE selezione

20.000
60.000
44.200
25.000

€

30.600

€

43.000 €

43.000

€

44.000 € 174.000
€

€
€

260.000
150.000

38.900
80.000

€ 3.505.500
€ 17.077.968

€ 11.599.968

Comune di Mottalciata
20% LL con nota
Reg.Piemonte D.D.1667
12/10/2004 (700.000) e
D.D.6 08/01/2003
(2.500.000)

€
30.000
€ 100.000
€
94.200
€
30.000

Privato (PEC)

35.000

€ 298.000
€ 172.000
€ 262.000

€
€
1.972.500

€

€ 225.000
€
2.500

2.500

Realizzazione di tratti fognari e di fosse Imhoff per la frazione Miniggio
Potenziamento impianto di depurazione PE02 presso S.P. per Bioglio
Realizzazione di tratti fognari e di fosse Imhoff per la frazione Cà Carbone
Realizzazione di fossa Imhoff e scarico per il cantone Trotti nel torrente Oremo
ELIMINAZIONE SCARICO DIRETTO DI VIA CADUTI PER LA PATRIA CON
COLLEGAMENTO ALLA FOGNA COMUNALE DI FRAZIONE RUA

Sostituzione tratto di rete idrica comunale in Valle Mosso via Roma - S.P.210 (fronte
Municipio)
Realizzazione tratto di fognatura in via C.Trossi a Vigliano Biellese
Nuova fognatura di via Trossi alternativa all'attuale roggia con scarico diretto

10

€ 1.916.864 € 1.916.864

€

Sostituzione di condotta di adduzione lungo Rio Ostono fino al serbatoio Serra

129.000

60.000
30.000
100.000

9

€ 500.000

€
€
€

8

€

16.000

€
€

38.900
80.000

Alluvione Reg.Piemonte
D.G.R.2-11942
03/06/2009

Per far fronte agli impegni del piano degli interventi 2014 – 2017 Cordar ha ottenuto ad oggi i seguenti
finanziamenti, ancora da utilizzare:
 euro 4.000.000 dalla Biverbanca spa a copertura dell’investimento per adeguamento impianto azoto
fosforo di Cossato;;
 euro 2.000.000 da Unicredit spa per la copertura dell’investimento per adeguamento impianto azoto
fosforo di Massazza;
Con la ri destinazione del mutuo già concesso nel 2013 da Biverbanca di euro 1.500.000, si procede alla
copertura dell’investimento per adeguamento impianto azoto fosforo di Biella.
Ad oggi si è alla ricerca della copertura degli altri investimenti previsti dal piano 2014 (stralcio) per euro
2.122.000 + iva .
L’utile di bilancio 2013 dopo la sua approvazione sarà destinato alla copertura di parte dell’investimento di
azoto fosforo di Cossato.
 In considerazione delle difficoltà a reperire risorse finanziarie, il consiglio di amministrazione di Cordar ha
ritenuto opportuno nominare un consulente esperto nel reperire fonti anche alternative rispetto a quelle
bancarie tradizionali.
 In materia di gestione del personale, con decorrenza 1 gennaio 2014:
 è stato dato corso all’applicazione del nuovo C.C.N.L. del settore Gas-acqua a valere per il triennio
2013-2015, riguardante tutto il personale dipendente della Società dirigenti esclusi.
 E’ in corso di approvazione il nuovo Mansionario dei dipendenti, redatto in relazione al nuovo
organigramma.
 E’ in corso di approvazione il Codice disciplinare.
 E’ in corso la contrattazione del riconoscimento del Premio di risultato per Dirigenti e Quadri prevista
per il mese di giugno 2014 relativa agli anni 2012 e 2013.
 Sono in corso le trattative sindacali aventi ad oggetto il premio di produzione inerenti gli anni 2013 2014.
 E’ in corso una due diligence affidata con incarico esterno, per la verifica di tutte le posizioni
contrattuali dei dipendenti.
Evoluzione prevedibile della gestione
I primi tre mesi del 2014, sotto il profilo economico, evidenziano che le manutenzioni e i costi operativi sono
in linea con le previsioni sulla base di quanto giustificato dalle registrazioni contabili e dalle conferme della
struttura tecnica. Sul fronte dei ricavi l’utenza domestica e assimilata inizierà ad essere fatturata a giugno
16

2014; l’utenza extrafognaria è già stata fatturata nel primo trimestre per il 34% del fatturato annuo previsto. Il
ricavo degli industriali è in linea con le previsioni.
Sotto il profilo degli investimenti, in merito al progetto azoto fosforo, al momento sono in corso le gare di
assegnazione; in riferimento alla realizzazione delle altre opere previste nei piani si stanno ricercando le
coperture finanziarie.
Dilazione dei termini di approvazione del bilancio
Ai sensi del 2364 del c.c. e dello statuto gli amministratori hanno deliberato di posticipare i termini per la
presentazione e approvazione del bilancio per ragioni strutturali della gestione del servizio idrico integrato: il
valore dei ricavi di competenza dell’anno 2013 diviene sempre più attendibile man mano che ci avviciniamo
al mese di giugno dell’anno successivo.
Destinazione del risultato di esercizio
Si propone, di accantonare il 5% dell’utile a riserva legale come da statuto e il rimanente 95% a riserva
rinnovamento impianti: lo statuto ne prevede già l’accantonamento per il 25%.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.
Biella, 30/05/2014
In nome e per conto del cda
Il Presidente Dott. Enrico Ferraro
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CORDAR SPA BIELLA SERVIZI

R
Reellaazziioonnee ddeell C
Coolllleeggiioo S
Siinnddaaccaallee eesseerrcceennttee aattttiivviittàà ddii rreevviissiioonnee
lleeggaallee ddeeii ccoonnttii
Signori Azionisti
Il Collegio sindacale nell’esercizio chiuso al 31/12/2013, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt.
2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c..
La presente relazione unitaria contiene nella parte prima la “Relazione di revisione ai sensi dell’art.
14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella parte seconda la “Relazione ai sensi
dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.
Parte Prima
Relazione di revisione legale ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n° 39/2010
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società CORDAR spa –
Biella Servizi chiuso al 31/12/2013. La responsabilità della redazione del bilancio compete
all’organo amministrativo della società. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale
espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione legale dei conti. In
conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se
risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione
dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime
effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per
l'espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa dal
precedente Collegio sindacale in data 10 maggio 2013.
3. A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società
CORDAR spa – Biella Servizi per l’esercizio chiuso al 31/12/2013.
4. Come richiamo di informativa che non costituisce rilievo, si precisa che esiste una controversia
con il già direttore generale della società, quantificata dal consulente legale in euro 462.336,42. A
fronte di tale rischio il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto di procedere ad alcun
accantonamento ritenendo inesistenti le condizioni di soccombenza.
5. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto
dalle norme di legge compete all’organo amministrativo della società. E' di nostra competenza
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l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come
previsto dall’art.14 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 39/2010. A nostro giudizio la relazione sulla
gestione è coerente con il bilancio di esercizio della società CORDAR spa – Biella Servizi.

Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 comma 2 del Codice Civile
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2013 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2. Ai sensi dell’articolo 2364 di cui al n°6 del codice civile la società ha usufruito del maggior
termine dei 180 giorni ricorrendone i presupposti previsti dalla normativa stessa, come meglio
specificato nella Relazione sulla Gestione.
3. In particolare:
–

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione.

–

Il Collegio ha partecipato a n° 4 assemblea dei soci e n. 21 adunanze del Consiglio di
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che
ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo 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.

–

Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame
della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema
amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da
riferire.

4. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente
informati dagli amministratori e dai dirigenti sull’andamento della gestione sociale e sulla sua
prevedibile evoluzione. Da tale informativa non sono emersi particolari fatti degni di
annotazione. Possiamo 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.
5. Gli Amministratori, nella loro relazione sulla gestione, indicano e illustrano in maniera
adeguata le informazioni richieste dalla normativa vigente.
6. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo
2408 Codice Civile.
7. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
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8. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
9. Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2013, in merito al quale riferiamo
quanto segue:
Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31/12/2013 rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai
sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010 rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.
10. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi
dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.
11. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di euro 953.392 e si riassume nei

seguenti valori:
Attività:
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale attività
Passività:
Patrimonio netto (escluso l’utile)
Fondi Rischi ed oneri
Trattamento Fine Rapporto
Debiti
Ratei e risconti
Totale
Utile dell'esercizio
Totale passività

Euro
Euro
Euro

18.896.568
21.812.905
58.522
40.767.995

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

9.891.114
1.295.846
1.374.152
23.821.377
3.432.114
39.814.603
953.392
40.767.995

Euro
Euro

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro

20.621.935
-18.669.519

Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari

Euro
Euro
Euro
Euro

1.952.416
-227.328
-8.525
-56.750

Risultato prima delle imposte

Euro

1.659.813

Imposte sul reddito
Utile dell’esercizio

Euro
Euro

-706.421
953.392
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12. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di
segnalazione o di menzione nella presente relazione.
13. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del
bilancio di esercizio al 31/12/2013, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di
deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione dell’Utile di
esercizio.
Biella, 09 Giugno 2014
Il Collegio Sindacale

Dr. Paolo Gremmo
Dr. Fabrizio Soncina
Dr. Alberto Cresto

Relazione del Collegio Sindacale all’assemblea dei soci

Pagina 4

CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL GIORNO 30 giugno 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno 30 del mese di giugno alle ore
17.30, presso “Città Studi, Centro Congressi” Sala Seminari, sita in
Biella, Corso Pella, n. 2/b (piano terra);
PREMESSO CHE
Con comunicato n. prot. 1806 RF/mp del 09/06/2014, inviato a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) fatto pervenire in tempo utile e come
previsto all’art. 11 del vigente Statuto, veniva convocata per il giorno
27/06/2014, ore 08.00, in prima convocazione (seduta andata deserta
come da verbale in data 27/06/2014) e per questo giorno alle ore 17.30, in
seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria degli azionisti per deliberare
sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2013,
Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio
Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Esame ed approvazione Budget 2014: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
3. Composizione del Comitato Paritetico: Informativa ed eventuali
determinazioni
4. Varie ed eventuali.
Ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto sociale assume la presidenza
dell’Assemblea il Sig. FERRARO dr. Enrico, Presidente del Consiglio di
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Amministrazione.
Il Presidente propone a Segretario verbalizzante la Sig.ra Pellizzaro Mara.
In considerazione del fatto che l'assemblea ordinaria è regolarmente
costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del
capitale sociale, cosa che in questo momento non si verifica per l’assenza
di alcuni Soci, il Presidente procede con una illustrazione ai presenti degli
argomenti che si andranno a trattare.
Quindi alle ore 17.35, il Presidente, dopo aver constatato che sono
presenti i seguenti soci:
Comune di Andorno Micca azioni 27.167 (nella persona del delegato Sig.
Triverio Alberto);
Comune di Biella azioni 372.272 (nella persona del delegato Sig. Gaido
Giorgio);
Comune di Camburzano azioni 1;
Comune di Candelo azioni 52.286 (nella persona del delegato Sig. Lacchia
Giuseppe);
Comune di Casapinta azioni 1 (nella persona del delegato Sig. Buschini
Piergiovanni);
Comune di Cerreto Castello azioni 2.579;
Comune di Cossato azioni 108.551;
Comune di Gaglianico azioni 27.981 (nella persona del delegato Sig.
Mazzali Luca);
Comune di Lessona azioni 15.852;
Comune di Massazza azioni 4.682;
Comune di Miagliano azioni 4.709 (nella persona del delegato Sig. Vinetti
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Mauro);
Comune di Mosso azioni 14.266;
Comune di Muzzano azioni 1 (nella persona del delegato Sig. De Luca
Michele);
Comune di Occhieppo Inferiore azioni 27.001 (nella persona del delegato
Sig. Cappelli Stefano);
Comune di Occhieppo Superiore azioni 17.990;
Comune di Pettinengo azioni 12.604;
Comune di Piatto azioni 1;
Comune di Piedicavallo azioni 1.689 (nella persona del delegato Sig. Cura
Alberto);
Comune di Pollone azioni 15.473 (nella persona del delegato Sig. Barbera
Lorenzo);
Comune di Ponderano azioni 24.485 (nella persona del delegato Sig.
Marzio Olivero);
Comune di Pralungo azioni 19.755;
Comune di Ronco Biellese azioni 10.874 (nella persona del delegato Sig.
De Gasperin Francesco);
Comune di Rosazza azioni 938;
Comune di Sala Biellese azioni 1;
Comune di Sandigliano azioni 18.417 (nella persona del delegato Sig.
Ghiazza Giovanni);
Comune di Soprana azioni 1;
Comune di Strona azioni 9.012 (nella persona del delegato Sig. Frigatti
Delia);
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Comune di Tavigliano azioni 6.157 (nella persona del delegato Sig. Grosso
Ugo);
Comune di Ternengo azioni 1 (nella persona del delegato Sig.ra Magliola
Simonetta);
Comune di Tollegno azioni 21.334 (nella persona del delegato Sig.ra Ianno
Paola);
Comune di Torrazzo azioni 1 (nella persona del delegato Sig. Giasetti
Bruno);
Comune di Valdengo azioni 16.438 (nella persona del delegato Sig.
Tumiatti Paolo);
Comune di Valle Mosso azioni 33.786;
Comune di Veglio azioni 5.144 (nella persona del delegato Sig. Carrera
Orilio);
Comune di Verrone azioni 6.833;
Comune di Zimone azioni 1 (nella persona del delegato Sig. Zampieri
Franco);
Comune di Zumaglia azioni 1 (nella persona del delegato Sig. Quaglia
Renzo);
in rappresentanza del seguente capitale sociale : 878.285/1.000.000,
pari al 89,59% del capitale sociale;
Risultano assenti i soci dei Comuni di :
Comune di Benna azioni 7.336;
Comune di Camandona azioni 1;
Comune di Crosa azioni 2.289;
Comune di Magnano azioni 1;
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Comune di Mottalciata azioni 1;
Comune di Quaregna azioni 8.219;
Comune di Quittengo azioni 1.889;
Comune di Sagliano Micca azioni 13.404;
Comune di Salussola azioni 1;
Comune di San Paolo Cervo azioni 1.193;
Comune di Selve Marcone azioni 1;
Comune di Sordevolo azioni 9.460;
Comune di Vigliano Biellese azioni 58.230;
In rappresentanza del seguente capitale sociale 102.025/1.000.000.
Sono dedotte n. 19.690 azioni proprie detenute da CORDAR S.p.A. Biella
Servizi.
E’ inoltre presente il Consigliere di amministrazione Signor: dr. Donini
Mauro.
Risulta assente giustificata: dr.ssa Fatone Angelina.
Assistono i Sindaci

Revisori Signori : dr. Gremmo Paolo, dr. Cresto

Alberto, dr. Soncina Fabrizio.
(Sono altresì presenti: dr.ssa Conti Silvia, ing. Galli Stefano, dr. Garoglio
Roberto e dr.ssa Cecchetti Alice).
DICHIARA
L’Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti contenuti
nell’ordine del giorno.
Il Presidente precisa che la seduta sarà registrata vocalmente con l’unico
scopo di garantire la puntuale attività di verbalizzazione.
Informa i Sindaci che le verbalizzazioni delle sedute saranno trasmesse ai
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Sindaci Soci non appena formalizzate.
PRIMO PUNTO all’ordine del giorno:
Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2013,
Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio
Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Il Presidente preliminarmente procede con una breve illustrazione delle
attività svolte dalla Società (gestione di: fonti di captazione, reti di
acquedotto, reti di fognatura e impianti di depurazione, di proprietà dei
Comuni Soci e della Società Immobiliare CORDAR IMM. S.p.A.)
evidenziando che la convenzione sottoscritta con l’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale n. 2 del Piemonte per l’affidamento della gestione del
servizio idrico integrato “in house providing”

avrà durata fino al

31/12/2023.
Presenta la relazione predisposta per il Bilancio, redatto nel rispetto dei
principi di chiarezza, di rappresentazione veritiera e di prudenza e mentre
viene consegnata ai presenti la documentazione anche in formato
cartaceo, comunica che l’anno 2013 chiude con un utile netto di euro
953.392.
Procede quindi con l’illustrazione della relazione sulla gestione del bilancio
al 31/12/2013 nelle sue parti salienti:
POLITICA GESTIONALE: oltre a gestire l’azienda nel rispetto della qualità
del servizio, con l’obiettivo di generare dalla gestione corrente un buon
margine di liquidità per fare fronte a parte degli investimenti previsti nei
piani degli interventi, anche quale conseguenza delle difficoltà oggettive
incontrate nel reperire risorse finanziarie presso le banche ed il sistema
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creditizio nel suo complesso, la Società ha incrementato il servizio reso
agli “extra fognari” per garantire un buon margine di liquidità: l’AEEGSI
cosciente di questa circostanza ha utilizzato, nella determinazione del
metodo tariffario, circa il 50% dei ricavi extra sii a riduzione degli
incrementi tariffari del sii stesso (I rifiuti dei soggetti terzi (extra fognari)
consentono introiti per €uro 2.280.000).
RISCHI DI NON CONFORMITA’ ALLE NORME: CORDAR deve investire,
entro il 2015, circa 8.500.000 di euro nel progetto Azoto Fosforo e Acque
Parassite. In caso di inadempienza, per mancanza di fondi a copertura, le
sanzioni saranno inaccettabili: euro 22.000.000 per il mancato rispetto del
termine 31/12/2015 a cui si aggiungono euro 220.000 per ogni giorno di
ulteriore ritardo.
RISCHIO FINANZIARIO: al 31/12/2013 CORDAR ha in essere passività
finanziarie per euro 16.992.468, contro un patrimonio di euro 10.878.063.
A detta data gli affidamenti in corso portano ad un rapporto tra mezzi di
terzi (finanziamenti) e patrimonio netto, pari a 1,56. CORDAR S.p.A. Biella
Servizi, per i prossimi anni, ha in programma molti investimenti: se le opere
si finanzieranno con mutui, l’indice aumenterà; un indice di leva finanziaria
troppo elevato è sinonimo di squilibrio patrimoniale e finanziario ed
elemento ostativo all’ottenimento di nuovi

mutui da parte del sistema

creditizio. Per ovviare a questa situazione, al fine di portare a termine i
piani di investimento, si dovrà puntare ad incrementare gli utili.
Il costo finanziario di esposizione nei confronti delle banche è soggetto alla
variabilità dei tassi in quanto legati all’euribor: non sono state prese misure
di copertura del rischio finanziario in considerazione del fatto che la
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variabilità delle componenti finanziarie è assorbita dalla struttura tariffaria.
RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE: il 25/07/2013 si è instaurato il nuovo
C.d.A.. Tra le prime attività, l’impegno dei nuovi amministratori è stato
indirizzato alla ridefinizione dell’organigramma. In particolare, recependo
quanto indicato dall’assemblea dei soci del 25/07/2013, dove si stabilì di
non nominare il direttore generale ma di valorizzare i dirigenti richiedendo
loro un maggiore impegno; il nuovo C.d.A. ha definito chiaramente le
posizioni dell’Amministratore Delegato (con attribuzione delle deleghe
operative)

e ha conferito specifiche deleghe notarili ai dirigenti

(attribuzione di poteri decisionali).
PERSONALE: la Società ha provveduto ad approvare il “Regolamento per
il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi esterni”, il
nuovo organigramma ed il funzionigramma aziendale.
QUALITA’: in conformità alla normativa UNI EN ISO 9001:2008, in
un’ottica di evoluzione prevedibile della gestione della Qualità attraverso
l’adozione di sistemi ancora più specifici, sono state approfondite le nuove
linee guida da seguire per il rinnovo della certificazione ISO 9001:2008,
nonché per la gestione di sistemi integrati Qualità – Sicurezza – Ambiente.
In tema di comunicazione è in corso la proposta relativa alla realizzazione
del nuovo sito internet, anche in relazione alle intervenute norme in
materia di trasparenza di cui alla legge 190/2012 ed al D. Lgs. n. 33/2013.
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO:
ai fini dell’adeguamento del sistema informatico aziendale alle normative
AEEGSI l’amministrazione e la struttura di CORDAR stanno verificando
l’organizzazione presente in altre aziende del servizio idrico già strutturate,
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al fine di valutarne le caratteristiche e la rispondenza alle esigenze della
Società. Con la deliberazione 643 del 27/12/2013 l’AEEGSI ha definito il
metodo per il calcolo della tariffa degli anni 2014-2015. La tariffa 2014 è
pari alla tariffa 2012 moltiplicata per 1,133 che corrisponde al 9% (nove per
cento) in più rispetto a quella del 2013.
Tale incremento è stato determinato da ATO 2 Piemonte sulla base del
piano degli investimenti relativo al quadriennio 2014 – 2017 di euro
17.077.968. Il piano definitivo è stato ridimensionato rispetto al valore
originariamente proposto da CORDAR in quanto la sua realizzazione
avrebbe imposto un incremento tariffario del 21%.
Sussiste il requisito della continuità aziendale che è evidenziato in bilancio:
reperiti i finanziamenti la Società sarà in grado di far fronte agli investimenti
imposti dalla normativa comunitaria in materia di adeguamento degli
impianti di depurazione: con la realizzazione delle opere la Società non
sarà sottoposta alle previste sanzioni di elevato valore che avrebbero
costretto alla chiusura della Società.
Per far fronte agli impegni del piano degli interventi 2014-2017 CORDAR
S.p.A. Biella Servizi ha ottenuto, ad oggi, i seguenti finanziamenti, ancora
da utilizzare:
-

euro

4.000.000

dalla

Biverbanca

S.p.A.

a

copertura

dell’investimento per adeguamento impianto A/F COSSATO;
-

euro 2.000.000 dalla Unicredit S.p.A. a copertura dell’investimento
per adeguamento impianto A/F MASSAZZA.

Con la ri destinazione del mutuo già concesso nel 2013 da Biverbanca
S.p.A., di euro 1.500.000, si procede alla copertura dell’investimento per
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adeguamento impianto A/F BIELLA NORD E SUD.
Ad oggi si è alla ricerca della copertura degli altri investimenti previsti dal
piano 2014 (stralcio) per euro 2.122.000 + IVA.
L’utile di bilancio 2013, dopo la sua approvazione, sarà destinato alla
copertura di parte dell’investimento A/F impianto di COSSATO.
In considerazione delle difficoltà a reperire risorse finanziarie, il Consiglio
di Amministrazione di CORDAR ha ritenuto opportuno nominare un
consulente esperto nel reperire fonti, anche alternative, rispetto a quelle
bancarie tradizionali.
In materia di gestione del personale, con decorrenza 01/01/2014:
-

è stato dato corso all’applicazione del nuovo CCNL del settore gas
acqua a valere per il triennio 2013-2015, riguardante tutto il
personale dipendente della Società, dirigenti esclusi;

-

è in corso di approvazione il nuovo mansionario dei dipendenti,
redatto in relazione al nuovo organigramma;

-

è in corso di approvazione il Codice disciplinare;

-

è in corso la contrattazione del riconoscimento del Premio di
risultato per Dirigenti e Quadri relativa agli anni 2012 -2013;

-

sono in corso le trattative sindacali aventi ad oggetto il premio di
produzione inerenti gli anni 2013 – 2014

-

è in corso una “due diligence” affidata con incarico esterno, per la
verifica di tutte le posizioni contrattuali dei dipendenti.

EVOLUZIONI PREVEDIBILI DELLA GESTIONE: I primi tre mesi del 2014,
sotto il profilo economico, evidenziano che le manutenzioni e i costi
operativi sono in linea con le previsioni sulla base di quanto giustificato
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dalle registrazioni contabili e dalle conferme della struttura tecnica. Sul
fronte dei ricavi l’utenza domestica e assimilata inizierà ad essere fatturata
a giugno 2014; l’utenza extrafognaria è già stata fatturata nel primo
trimestre per il 34% del fatturato annuo previsto. Il ricavo degli industriali è
in linea con le previsioni. Sotto il profilo degli investimenti, in merito al
progetto azoto fosforo, al momento sono in corso le gare di assegnazione,
in riferimento alla realizzazione delle altre opere previste nei piani si stanno
ricercando le coperture finanziarie.
Per quanto concerne il fondo spese per risultato e produttività 2012 2013 dipendenti e dirigenti, ai fini del Bilancio 2013, in attesa della
definizione della trattativa, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di
accantonare, a titolo prudenziale, per la produttività 2012 - 2013, una
somma a fondo spese future pari a 250.000.
Il Presidente, facendo cenno alle contestazioni sindacali pubblicate di
recente sui quotidiani locali e in considerazione delle responsabilità della
Società, dichiara l’intendimento del C.d.A. di corrispondere premialità solo
di fronte a prestazione rese dai dipendenti che non possano ritenersi
effettuate a fronte dell’ orario normale di lavoro e del relativo rendimento
medio, ossia solo a fronte di prestazioni che abbiano i requisiti previsti
dalla contrattazione nazionale per quanto attiene alla tematica della
produttività, e si dichiara comunque disponibile ad accogliere le diverse
indicazioni che i soci ritengano di dare al Consiglio stesso nel corso della
presente assemblea; a tale invito peraltro nessuno dei presenti ritiene di
aderire, restando pertanto approvato la linea strategica illustrata dal
Presidente.

11

Per quanto concerne il costo per godimento beni di terzi, tale costo è
dato da euro 2.555.650,85 per canone di affitto impianti dovuto alla
Società CORDAR IMM. S.p.A. in base a quanto stabilito dalla convenzione
in essere tra le parti.
In considerazione del fatto che la Società presenta carenza di risorse
finanziarie per quanto sopra esposto relativamente alla concessione di
mutui, è in corso di trattativa con la Società Cordar Imm. S.p.A. la stipula
di nuova convenzione d’uso di beni strumentali per gli anni 2014 e
seguenti.
Ciò’ anche al fine di adeguare le condizioni d’ uso dei beni di proprietà di
Cordar Imm. S.p.A. a quanto previsto da parte di Ato 2 Piemonte al
momento della concessione dell’ affidamento del servizio idrico integrato a
CORDAR S.p.A. Biella Servizi.
Anche quale conseguenza delle nuove imposizioni normative risalenti a
novembre 2013 che impongono alle Società Immobiliari di non procedere
alla realizzazione di nuove opere, il canone di affitto sarà commisurato agli
effettivi esborsi finanziari sostenuti da CORDAR IMM. S.p.A., nell’ambito
del servizio idrico integrato, ossia agli esborsi legati al rimborso dei mutui
contratti a suo tempo per realizzare le opere del servizio idrico e alle spese
generali di Cordar Imm. S.p.A., considerate quali accessori di tali mutui per
il loro nesso causale col rimborso dei medesimi. Auspica il Presidente
una pronta e favorevole conclusione delle trattative con i vertici della
Società Immobiliare. (A tal proposito invita i presenti, qualora interessati, a
ritirare la bozza di “Convezione d’uso di beni strumentali, aggiornamento
Rep. 2334 del 28/05/2012”, predisposta da Cordar S.p.A. Biella Servizi,
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inviata

a Cordar Imm. S.p.A., e in attesa di riscontro da parte della

Immobiliare stessa.)
Quindi

il

Presidente

conclude

l’esposizione

con

un

particolare

ringraziamento ai Consiglieri dr. Donini Mauro e dr.ssa Fatone Angelina
per la puntuale e preziosa collaborazione prestata nella riorganizzazione
aziendale. Come da richiesta dei Soci non si dà corso alla lettura da parte
del Collegio Sindacale della Relazione ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n.
39/2010 e dell’art. 2429 del Codice Civile, in quanto relazione già
trasmessa ai Soci in fase di convocazione di Assemblea.
Si apre la discussione sul punto all’ordine del giorno.
Il Rappresentante del Comune di Biella

ringrazia il Presidente per

l’ampia illustrazione e per il confortante risultato positivo ottenuto sia dal
punto di vista economico che patrimoniale.
Rileva con preoccupazione quanto contenuto a pagina 13) della relazione
al Bilancio ove viene indicato un aumento tariffario pari al 9%. Esprime
preoccupazione nel rilevare che negli ultimi 5 anni la tariffa del servizio
idrico abbia conseguito aumento pari a circa il 30%: prima di aumentare le
tariffe si sarebbe dovuta valutare la grave crisi che ha colpito il territorio
biellese; inoltre l’utile di esercizio ha comportato un esborso di IRES di
qualche centinaio di migliaia di euro. Afferma che le Banche del territorio
debbano garantire il credito ad una Società quale CORDAR che opera in
regime di monopolio e pertanto i parametri del rischio finanziario
dovrebbero essere trattati in modo specifico al caso in questione.
Rileva dai dati di bilancio all’attivo circolante, una “disponibilità liquida” pari
a 4.000.000 di euro.
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Pertanto in presenza di un tale rendiconto economico – patrimoniale le
banche hanno l’obbligo morale di finanziare la Società. Rileva di avere
avuto notizia che nel corso degli ultimi anni le due Società CORDAR S.p.A.
Biella Servizi e CORDAR IMM. S.p.A., nonostante una Società di gestione
e l’altra Società Immobiliare del servizio idrico integrato, hanno avuto
problemi di comunicabilità che occorre ricostituire per rilevare l’unicità degli
scopi perseguiti visto che il patrimonio risulta essere unico.
Ribadisce il proprio stupore per l’intervenuto aumento tariffario del 9%: un
tale aumento determinerà forzatamente una maggiore morosità da parte
dell’utenza meno abbiente.
In merito al personale dipendente, auspica che le relazioni sindacali
possano essere in futuro migliorate al fine di garantire ai dipendenti lo
svolgimento della propria attività in un clima aziendale sereno.
In considerazione del fatto che dal bilancio ora presentato si manifesta
una solidità concreta anticipa il proprio voto favorevole all’Assemblea.
Il Sindaco del Comune di Mosso rileva favorevolmente che la Società
provvede al recupero del credito senza consulenze esterne bensì
direttamente con il proprio personale dipendente. Non condivide invece la
scelta della Società di avere incaricato un consulente esperto nel reperire
fonti anche alternative rispetto a quelle bancarie tradizionali; caldeggia il
contenimento dei costi di consulenza esterna.
Risponde il Presidente informando che si è trattato di una scelta quasi
obbligata in considerazione del fatto che a fine anno 2013 si è palesato il
rischio che la tariffa vigente non consentisse di ottenere i fondi bancari
richiesti in quanto tariffa provvisoria e come tale non proponibile quale
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elemento di affidabilità presso gli istituti di credito erogatori di
finanziamento. La struttura tariffaria vigente in allora non consentiva la
copertura dei costi dei finanziamenti in tempi brevi come richiesto dalle
banche per un certo tipo di prestito, quale ad esempio i mini bond che
prevedono un ritorno del capitale in massimo 8 anni. Dichiara infine il
Presidente che l’Istituto che ha concesso la maggior parte dei
finanziamenti alla Società nel corso degli anni trascorsi, risulta essere
esposta al limite con CORDAR e non potrà quindi garantire ulteriori
finanziamenti. Si tratta di un problema di sistema creditizio cui la Società
ha cercato di far fronte anche ricorrendo all’ausilio di un esperto esterno
non rilevando all’interno della Società la necessaria competenza in merito
alla ricerca di finanziamenti sia col metodo tradizionale che per quanto
riguarda i metodi alternativi di finanziamento (finanza c.d. di progetto).
Propone quindi all’Assemblea di approvare il bilancio di esercizio
tenuto conto di quanto evidenziato.
L’Assemblea, a maggioranza dei presenti (azioni n. 768.001/878.285),
(astenuti i rappresentanti dei Comuni di Mosso azioni 14.266, Occhieppo
Superiore azioni 17.990, Ponderano azioni 24.485, Pralungo azioni
19.755, Sala Biellese azioni 1, Valle Mosso azioni 33.786, Zimone azioni
1).
DELIBERA
DI approvare il Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31/12/2013 e composto
da: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione del
Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio dei Sindaci.
SECONDO PUNTO all’ordine del giorno:
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Esame ed approvazione Budget 2014: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Il Presidente, visto il documento distribuito ai Soci in allegato all’ordine del
giorno, procede con l’ausilio del dirigente amministrativo alla presentazione
della situazione economica: ricavi, costi, risultato di gestione, situazione
mutui. In premessa cita la deliberazione n. 643/2013 dell’AEEGSI con cui è
stato definito il metodo per calcolare la tariffa degli anni 2014 e 2015. La
tariffa 2014 è pari alla tariffa 2012, moltiplicata per 1,133 che corrisponde
al 9% in più rispetto a quella del 2013.
Sulla base dei ricavi previsti per il 2014, CORDAR S.p.A. Biella Servizi ha
pianificato gli investimenti, le manutenzioni straordinarie e le spese correnti
necessarie al funzionamento dell’azienda per garantire il servizio.
Nello specifico il piano quadriennale 2014-2017 degli interventi, ammonta
a euro 17.077.968 e ricomprende quanto segue:
-

euro 8.489.200 destinati quasi globalmente alla osservanza delle
imposizioni legislative; l’importo copre solo parzialmente la
necessità di intervento richiesta dallo stato delle reti: diminuzioni
delle acque parassite in fognatura, eliminazione degli scarichi diretti
sul suolo, adeguamento degli impianti di depurazione periferici,
completamento delle opere in corso;

-

euro

8.588.768

destinati

all’adeguamento

degli

impianti

di

depurazione, si tratta di interventi obbligatori ed urgenti, vista la
prossimità della scadenza dei termini di realizzazione previsti per il
31/12/2015.
Il Presidente conferma che nel 2014 sarà possibile realizzare maggiori
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interventi rispetto al 2013; nel 2015 si procederà con la realizzazione
tecnica degli interventi di adeguamento impianti ai parametri azoto e
fosforo. Per quanto concerne i conferimenti di rifiuti extra fognari si
presume di fatturare lo stesso importo registrato a consuntivo 2013, in
considerazione del fatto che sulla base dei buoni risultati raggiunti nel
primo quadrimestre 2014, si è più che certi, fatto salvo fattori straordinari
ad oggi non noti , che la capacità autorizzativa di utilizzo degli impianti di
depurazione verrà saturata. Diverso discorso sarà per il 2015; fin da ora si
può ipotizzare un calo dei ricavi dell’ extra-fognario per via delle
interruzioni tecniche che gli impianti di depurazione dovranno affrontare a
causa dei lavori di adeguamento legati all’abbattimento dei parametri di
azoto/fosforo.
Relativamente ai costi amministrativi: Si evidenziano tra le consulenze
professionali euro 20.000 per consulente finanziario ed euro 16.800 per
consulente settore personale, si registrano incrementi nelle spese bancarie
per la costituzione di nuovi mutui necessari alla realizzazione degli
investimenti previsti nel piano e aumento nei costi per la formazione del
personale.
In conclusione il Presidente chiede l’approvazione del budget economico
per consentire alla Società il regolare svolgimento e prosecuzione
dell’attività in corso.
Il

Rappresentante

del

Comune

di

Biella

rileva

l’importanza

dell’approvazione del budget 2014 poiché in assenza di approvazione
verrebbe interrotta l’attività della Società. Dichiara la Sua perplessità in
particolare sui dati relativi le spese bancarie che registrano un aumento
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percentuale del 130%.
Il dirigente amministrativo, dr.ssa Conti, risponde che l’aumento è stato
determinato per la costituzione di nuovi mutui necessari alla realizzazione
degli investimenti previsti nel piano, adeguamento impianti di depurazione
ai parametri di azoto e fosforo e sono riferibili alle spese di istruttoria e
tasse di contrazione mutui per il valore di euro 8.000.000.
Inoltre tra gli altri costi industriali si rileva un incremento nei costi per
contatori e sostituzione contatori a seguito delle ultime prescrizioni
normative secondo le quali per migliorare le prestazioni degli strumenti di
misura occorre procedere con la loro sostituzione; inoltre vista la scarsa
conoscenza dei tracciati e delle condizioni fognarie si è proceduto un
l’incremento a budget dei costi per video ispezioni.
Il Presidente afferma che il budget 2014 presentato ai Soci è frutto di una
attenta analisi da parte del Consiglio di Amministrazione di concerto con la
struttura dirigenziale della Società, la quale è stata chiamata a valutare
quale parte dei ricavi destinare a spese di manutenzione ordinaria e quale
parte destinare, attraverso il passaggio dell’utile di bilancio, ad
investimenti.
Il Presidente richiama poi il fatto che, se la Società non dovesse riuscire a
rispettare la tabella operativa di cui al piano quadriennale 2014-2017
(ammontare complessivo euro 17.077.968) sarà soggetta a sanzioni da
parte dell’Autorità d’Ambito e dall’ AEGSI.
Il Rappresentante del Comune di Biella rileva l’incertezza normativa cui
versano le Società quali CORDAR chiedendo se l’Autorità d’Ambito sia
ancora funzionale ovvero sia prevedibile la soppressione.
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Risponde il Presidente informando che l’impostazione tariffaria deriva
dalla nuova Autorità denominata AEEGSI (Autorità Energia Elettrica Gas
Servizio Idrico) .
Il Sindaco del Comune di Occhieppo Superiore afferma che ancorché il
Rappresentante del Socio di maggioranza, Comune di Biella, abbia
espresso la propria fiducia nei confronti della Società, la stessa non deve
pretendere un voto di fiducia da parte di tutti i Soci.
Propone quindi il Presidente all’Assemblea di approvare il budget
2014 tenuto conto di quanto sopra evidenziato.
L’Assemblea, a maggioranza dei presenti (azioni n. 768.002/878.285),
(astenuti i rappresentanti dei Comuni di Mosso azioni 14.266, Occhieppo
Superiore azioni 17.990, Ponderano azioni 24.485, Pralungo azioni
19.755, Sala Biellese azioni 1, Valle Mosso azioni 33.786).
DELIBERA
DI approvare il budget 2014.
TERZO PUNTO all’ordine del giorno:
Composizione del Comitato Paritetico: Informativa ed eventuali
determinazioni
Il Presidente richiama quanto deliberato nel corso dell’Assemblea dei Soci
del 28/11/2013, relativamente alla nomina del Comitato Paritetico previsto
ai sensi dell’art. 22 bis del vigente Statuto Societario che si riporta
integralmente nel presente atto per migliore comprensione:

“Il Presidente, richiamato lo Statuto vigente, letteralmente recita

l’ART.

22 BIS - COMITATO PARITETICO DI TUTELA:
L'Assemblea costituisce un Comitato di tutela, composto in modo
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paritetico, dai rappresentanti dei Comuni maggiori, medi e minori e
dall'Autorità d'Ambito, i cui componenti appartengano per almeno un terzo
al genere meno rappresentato.
Il Comitato ha il compito di esprimere, prima di ogni assemblea, un parere
obbligatorio, seppure non vincolante, sulle delibere che la stessa
assemblea dovrà votare.
Il Comitato, allo scopo di garantire l'intesa tra le Amministrazioni titolari
della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ha il compito di
raccogliere le candidature e di predisporre gli elenchi dei candidati per la
nomina

dei

membri

del

Consiglio

di

Amministrazione

da

parte

dell'Assemblea, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto.
Il Comitato è composto da numero otto componenti, nominati in
rappresentanza dei distinti enti di cui al primo comma, secondo la
seguente distribuzione:
- n. 1 (uno) per ogni Comune con popolazione superiore a 5.000
(cinquemila) abitanti;
- n. 2 (due) tra i Comuni con popolazione compresa tra 1.000 (mille) e
4.999 (quattromila novecentonovantanove) abitanti;
- n. 2 (due) tra i Comuni con popolazione minore di 1.000 (mille) abitanti.
Il Presidente del Comitato è eletto tra i componenti.
I componenti del Comitato restano in carica, in concomitanza con gli
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Amministratori e sono revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea che li
ha nominati.
Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più componenti del
Comitato, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.
Il Comitato adotta un regolamento contenente le disposizioni in merito al
proprio funzionamento”.
Ricorda il Presidente che il Comitato deve esprimere pareri obbligatori
ma non vincolanti sulle deliberazioni da porre in votazione ai Soci e che nel
corso della suddetta Assemblea dei Soci vennero nominati a componenti
del suddetto Comitato i Sindaci dei Comuni di:
Sindaco del Comune di Biella,
Sindaco del Comune di Candelo,
Sindaco del Comune di Cossato,
Sindaco del Comune di Vigliano Biellese,
Sindaco del Comune di Camandona,
Sindaco del Comune di Quaregna, (in rappresentanza del genere meno
rappresentato),
Sindaco del Comune di Ronco Biellese, (in rappresentanza del genere
meno rappresentato),
Sindaco del Comune di Verrone, (in rappresentanza del genere meno
rappresentato).
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In considerazione del fatto che nel mese di maggio si sono tenute le
elezioni amministrative che hanno determinato la nomina di nuovi Sindaci
nei Comuni Soci, il Consiglio ha ritenuto necessario sottoporre
nuovamente all’attenzione dei Soci l’argomento oggetto di discussione.
Il Sindaco del Comune di Cossato rileva che ancorché siano intervenuti
cambiamenti nel corso dell’elezione dei Sindaci la parità di genere risulta
rispettata per cui propone di non procedere a cambiamento nella
costituzione del Comitato paritetico di tutela, incontrando il favore del
Rappresentante del Comune di Biella che rileva unicamente la possibilità
da parte di ogni Sindaco costituente il Comitato di fornire indicazioni sul
nome dell’individuo che potrà agire in sua vece.
L’Assemblea, all’unanimità dei presenti azioni n. 878.285/878.285,
DELIBERA
Di non modificare quanto deliberato nel corso dell’Assemblea dei Soci del
28/11/2013 e di confermare la costituzione del Comitato paritetico di tutela
e nei seguenti rappresentati dei Comuni Soci in seno al Comitato:
Sindaco del Comune di Biella,
Sindaco del Comune di Candelo (in rappresentanza del genere meno
rappresentato),
Sindaco del Comune di Cossato,
Sindaco del Comune di Vigliano Biellese (in rappresentanza del genere
meno rappresentato),
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Sindaco del Comune di Camandona,
Sindaco del Comune di Quaregna, (in rappresentanza del genere meno
rappresentato),
Sindaco del Comune di Ronco Biellese, (in rappresentanza del genere
meno rappresentato),
Sindaco del Comune di Verrone, (in rappresentanza del genere meno
rappresentato),
dando atto che il Comitato provvederà all’elezione del Presidente
scelto tra i componenti dello stesso e adotterà il Regolamento
contenente le disposizioni in merito al funzionamento.
I componenti del Comitato che resteranno in carica contemporaneamente
gli Amministratori eletti in data 25/07/2013, sono revocabili in qualunque
tempo dall’Assemblea che li ha nominati.
QUARTO PUNTO all’ordine del giorno.
Varie ed eventuali.
Non essendovi in merito ulteriori argomenti da proporre in
discussione/ deliberare, il Presidente ringrazia i presenti, il Consiglio di
Amministrazione e la struttura tecnica, quindi null’altro essendovi da
deliberare e visto che nessuno chiede la parola, l’Assemblea ordinaria
viene sciolta alle ore 19,4.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(PELLIZZARO Mara)

(FERRARO dr. Enrico)
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