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Stato patrimoniale
31-12-2021

31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili

73.742

76.731

6) immobilizzazioni in corso e acconti

871.461

818.108

7) altre

971.917

803.138

1.917.120

1.697.977

Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

1.066.479

1.093.047

51.161.120

44.347.182

497.217

198.755

27.493

8.474

2.265.938

1.689.518

55.018.247

47.336.976

a) imprese controllate

2.443.917

2.443.917

b) imprese collegate

2.356.293

2.356.293

1.820

1.820

4.802.030

4.802.030

esigibili entro l'esercizio successivo

4.665.000

2.000.000

Totale crediti verso imprese controllate

4.665.000

2.000.000

esigibili entro l'esercizio successivo

63.675

61.538

Totale crediti verso altri

63.675

61.538

4.728.675

2.061.538

9.530.705

6.863.568

66.466.072

55.898.521

679.431

599.380

37.982

16.524

717.413

615.904

esigibili entro l'esercizio successivo

9.002.840

4.214.093

Totale crediti verso clienti

9.002.840

4.214.093

esigibili entro l'esercizio successivo

356.733

328

Totale crediti verso imprese controllate

356.733

328

esigibili entro l'esercizio successivo

219.955

251.800

Totale crediti verso imprese collegate

219.955

251.800

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate

d-bis) verso altri

Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
3) lavori in corso su ordinazione
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti
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esigibili entro l'esercizio successivo

493

762

Totale crediti verso controllanti

493

762

esigibili entro l'esercizio successivo

36.581

16.447

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

36.581

16.447

esigibili entro l'esercizio successivo

2.750.024

1.949.145

Totale crediti tributari

2.750.024

1.949.145

111.200

196.662

esigibili entro l'esercizio successivo

195.144

8.676

Totale crediti verso altri

195.144

8.676

12.672.970

6.637.913

271.354

1.057.037

4.171

2.984

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari

5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri

Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

275.525

1.060.021

13.665.908

8.313.838

7.603.665

10.624.350

87.735.645

74.836.709

1.033.000

1.033.000

206.600

206.600

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria

636.445

1.867.109

Versamenti in conto aumento di capitale

2.682.278

2.682.278

Varie altre riserve

4.604.514

3.373.852

Totale altre riserve

7.923.237

7.923.239

186.301

186.301

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

625.245

719.315

9.974.383

10.068.455

4) altri

391.543

123.987

Totale fondi per rischi ed oneri

391.543

123.987

254.593

273.193

esigibili entro l'esercizio successivo

33.395.016

26.414.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti

33.395.016

26.414.000

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

4.418.805

3.388.046

esigibili oltre l'esercizio successivo

12.118.052

11.046.932

Totale debiti verso banche

16.536.857

14.434.978

esigibili entro l'esercizio successivo

8.753.137

11.253.955

Totale debiti verso fornitori

8.753.137

11.253.955

esigibili entro l'esercizio successivo

5.245.910

3.591.048

Totale debiti verso imprese controllate

5.245.910

3.591.048

7) debiti verso fornitori

9) debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate
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esigibili entro l'esercizio successivo

227.921

271.674

Totale debiti verso imprese collegate

227.921

271.674

esigibili entro l'esercizio successivo

387.447

276.226

Totale debiti verso controllanti

387.447

276.226

esigibili entro l'esercizio successivo

1.674.713

898.438

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

1.674.713

898.438

esigibili entro l'esercizio successivo

147.015

79.345

Totale debiti tributari

147.015

79.345

esigibili entro l'esercizio successivo

118.128

164.907

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

118.128

164.907

7.282.681

4.545.197

11) debiti verso controllanti

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

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2021

31-12-2020

24.673.184

20.645.973

21.458

(16.226)

399.021

342.812

451.407

479.864

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi

451.407

479.864

25.545.070

21.452.423

2.245.598

1.959.484

13.909.153

11.551.281

302.769

323.961

2.212.390

2.019.999

b) oneri sociali

607.508

571.020

c) trattamento di fine rapporto

140.112

129.871

e) altri costi

106.645

21.719

3.066.655

2.742.609

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

357.071

258.952

2.709.332

2.470.877

40.031

25.269

3.106.434

2.755.098

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

(80.051)

(31.624)

12) accantonamenti per rischi

279.556

7.500

Totale ammortamenti e svalutazioni

14) oneri diversi di gestione

1.525.246

1.625.074

Totale costi della produzione

24.355.360

20.933.383

1.189.710

519.040

592.681

493.900

-

467.029

592.681

960.929

62.278

328

altri

172.522

181.863

Totale proventi diversi dai precedenti

234.800

182.191

234.800

182.191

755.935

577.246

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

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

452.944

437.031

1.208.879

1.014.277

(381.398)

128.843

808.312

647.883

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2021

31-12-2020

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio

625.245

719.315

Imposte sul reddito

183.067

(71.432)

Interessi passivi/(attivi)

974.079

832.086

(592.681)

(960.929)

1.189.710

519.040

267.556

4.500

3.066.403

2.729.829

140.112

129.871

3.474.071

2.864.200

4.663.781

3.383.240

(101.509)

(15.398)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(4.788.747)

1.300.647

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(2.500.818)

777.366

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

3.020.685

(89.976)

(Dividendi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

904.995

244.823

3.827.601

47.532

362.207

2.264.994

5.025.988

5.648.234

(974.079)

(832.086)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
Dividendi incassati
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche

592.681

960.929

(158.712)

(126.514)

(540.110)

2.329

4.485.878

5.650.563

(10.390.603)

(6.314.264)

(576.214)

(437.476)

(2.667.137)

(2.001.474)

(13.633.954)

(8.753.214)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

1.148.811

(1.438.728)

Accensione finanziamenti

7.934.084

4.798.453

(719.315)

(948.789)

8.363.580

2.410.936

(784.496)

(691.715)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio

1.057.037

1.744.235

2.984

7.501

1.060.021

1.751.736

271.354

1.057.037

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2021.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali
così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una
corretta interpretazione del bilancio.
In base all'art. 27 c.3 del D.Lgs. 127/91, la società TECNOEDIL SPA CON UNICO SOCIO è esonerata dall'obbligo di
redazione del bilancio consolidato in quanto si tratta di società a sua volta controllata la cui controllante detiene almeno il
95% delle azioni o quote della controllata ovvero, in mancanza della condizione di cui sopra, la redazione non sia stata
richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423,
comma 3 del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare
una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute
necessarie allo scopo.
Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, punto 1-bis del codice civile, la rilevazione e la presentazione
delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli
oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro
manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è
peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.
Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di
compensazione.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.
Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del codice civile.
Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 del
codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423-bis comma 2 del
codice civile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Presupposto della continuità aziendale
Ai sensi dell'art. 2423-bis, comma 1, n. 1, codice civile, e di quanto richiesto dall' OIC n. 11, par. 21-24, gli Amministratori
hanno opportunamente proceduto alla preventiva verifica della sussistenza del presupposto della continuità aziendale, allo
specifico scopo di escludere l'esistenza di situazioni, eventi e/o circostanze che possano ingenerare significative incertezze in
merito alla capacità della società di continuare, nel prossimo futuro, a operare regolarmente nello svolgimento delle sue
ordinarie attività.
Per tale verifica è stato utilizzato anche il piano industriale quinquennale dell'azienda (sintetizzato, per ciascuno degli anni
interessati, nei rispettivi prospetti di Conto economico, Stato patrimoniale e Rendiconto finanziario), formulato e
periodicamente revisionato e aggiornato dalla direzione aziendale sulla base delle migliori informazioni di volta in volta
disponibili e tenendo conto di tutti i fatti, gli eventi e le circostanze interne ed esterne ragionevolmente prevedibili al
momento del suo aggiornamento/revisione.
Dall'esame del piano e da tutte le altre considerazioni svolte in merito alla situazione attuale e prospettica della società, non
sono emerse criticità di ordine economico e/o finanziario, né considerazioni di carattere gestionale o di mercato e, più in
generale, di ambiente (Covid-19), che possano far sorgere significativi dubbi in ordine all'esistenza del presupposto della
continuità di regolare svolgimento della propria attività da parte della società medesima.
Tenuto conto anche di quanto riportato, si ritiene, al momento, di poter confermare, senza altre riserve, la sussistenza del
requisito della continuità aziendale, che giustifica la correttezza dell'utilizzo degli ordinari criteri di funzionamento nelle
valutazioni utilizzate per la redazione del presente bilancio.
L'invasione dell'Ucraina a febbraio 2022 ha generato devastanti impatti che sono destinati inevitabilmente a riflettersi
sull'economia mondiale anche a seguito delle sanzioni applicate alla Russia e alla Bielorussia che fanno sentire i propri effetti
sugli equilibri delle imprese che sono interconnesse a livello commerciale, produttivo e finanziario con tali Paesi.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.
La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
Nel dicembre 2012 l'ex Autorità Energia Elettrica e Gas (ora ARERA) ha modificato la modalità di calcolo degli
ammortamenti delle società interessate attraverso una revisione della vita utile delle varie categorie di immobilizzazioni,
come riportato nella tabella sotto. La nostra società ha pertanto adeguato i piani di ammortamento modificandone le aliquote
come si vedrà di seguito, al fine di adeguare la vita utile residua dei cespiti.
A decorrere dall'anno 2020, l'ARERA con la delibera 580/2019/R/idr del 27/12/2019, ha ulteriormente adeguato la vita utile
regolatoria per le sole nuove acquisizioni a partire dall'esercizio 2020, prevedendo una classificazione per categorie
rappresentata per servizio pur sempre in coerenza con le valutazioni civilistiche.
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Di seguito si riporta tabella riepilogativa delle durate utili immobilizzazioni immateriali e materiali:
ARERA
FINO AL 31
/12/2019

ARERA
(nuove
acquisizioni)
dal 01/01/2020

Condotte di acquedotto

40

40

Opere idrauliche fisse di acquedotto

40

40

Serbatoi

50

40

8

8

Impianti di potabilizzazione

12

20

Altri trattamenti di potabilizzazione (tra cui dispositivi di
disinfezione, stacciatura, filtrazione,addolcimento)

12

12

Gruppi di misura - altre attrezzature di acquedotto

10

10

7

5

Attività

Categoria di immobilizzazioni

Impianti di sollevamento e pompaggio di acquedotto
Acquedotto

Sistemi informativi di acquedotto
Telecontrollo e teletrasmissione di acquedotto

Fognatura

8

8

Condotte fognarie

40

50

Sifoni e scaricatori di piena e altre opere idrauliche fisse di fognatura

40

40

Vasche di laminazione e vasche di prima pioggia

20

40

8

8

10

10

Sistemi informativi di fognatura

7

5

Telecontrollo e teletrasmissione di fognatura

8

8

Impianti di sollevamento e pompaggio di depurazione

8

8

Tecniche naturali di depurazione (tra cui fitodepurazione e
lagunaggio)

12

40

Impianti di depurazione - trattamenti sino al preliminare, integrativo,
primario - fosse settiche e fosse Imhoff

12

20

Impianti di depurazione - trattamenti sino al secondario

12

20

Impianti di depurazione - trattamenti sino al terziario e terziario
avanzato

12

20

Impianti di essiccamento fanghi e di valorizzazione dei fanghi (tra
cui mono-incenerimento, pirolisi, gassificazione)

20

20

Gruppi di misura - altre attrezzature di depurazione

Impianti di sollevamento e pompaggio di fognatura
Gruppi di misura - altre attrezzature di fognatura

Depurazione

Comune

10

10

Sistemi informativi di depurazione

7

5

Telecontrollo e teletrasmissione di depurazione

8

8

Altri impianti

20

20

Laboratori e attrezzature

10

10

Sistemi informativi

7

5

Telecontrollo e teletrasmissione

8

8

Autoveicoli - automezzi

5

5

Terreni

-

-

Fabbricati non industriali

40

40

Fabbricati industriali

40

40

Costruzioni leggere

40

20

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione

5

5

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali

7

7

Immobilizzazioni immateriali
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.
L'ammortamento è stato operato in conformità al piano prestabilito, di cui al paragrafo precedente, che si ritiene assicuri una
corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto.
Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.
Beni immateriali
I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.
Immobilizzazioni in corso e acconti
Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni immateriali iscritti nella voce B.I.6 sono rilevati inizialmente alla
data in cui sorge unicamente l'obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di
ammortamento.
Le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.I.6, sono rilevate inizialmente alla data in cui
sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione
dello stesso. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stato completato il progetto e
non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento.
Immobilizzazioni materiali
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di
produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si
tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente
ad esso imputabile.
Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili per
la loro realizzazione fino al momento dal quale i beni sono pronti all'uso. I costi sono capitalizzabili nel limite del valore
recuperabile.
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.
Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.
Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi
nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento
sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene
è disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani, oggetto di
verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al
termine del processo.
Per i beni entrati in funzione in esercizi precedenti si sono utilizzate aliquote che tenessero conto della vita utile del bene e
degli ammortamenti già effettuati negli esercizi precedenti.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato
l'eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile e valore di dismissione è stato rilevato a
conto economico.
Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
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Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell'esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla metà in quanto la quota di
ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è
disponibile e pronto all'uso.
La società applica la disciplina del costo ammortizzato e dell'attualizzazione. Peraltro per i beni per i quali è previsto un
pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato, riscontrabili per operazioni similari o equiparabili, l'iscrizione
in bilancio è avvenuta al valore attuale dei futuri pagamenti contrattuali determinato ai sensi dell'OIC 19.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.
Terreni e fabbricati
Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni civili e/o da terreni, si precisa che gli stessi non sono
stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono significative riduzioni di valore per effetto
dell'uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto.
Nel bilancio relativo all'esercizio 2014 è stato scorporato, dal valore del fabbricato, il valore del terreno sul quale lo stesso
insiste, per un ammontare pari ad euro 1.320.
I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.
Immobilizzazioni in corso e acconti
Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono rilevati inizialmente alla data
in cui sorge unicamente l'obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.II.5, sono rilevate inizialmente alla data in cui
sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione
del bene. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stato completato il progetto e
non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento.
Gli acconti ai fornitori per l'acquisto di immobilizzazioni materiali iscritti nella voce B.II.5 sono rilevati inizialmente alla data
in cui sorge unicamente l'obbligo al pagamento di tali importi. Di conseguenza gli acconti non sono oggetto di
ammortamento.
Nella stessa voce sono iscritte le immobilizzazioni materiali in corso di costruzione, le quali sono rilevate inizialmente alla
data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la
realizzazione del bene. Tali costi rimangono iscritti in tale voce fino a quando non sia stato completato il progetto e non sono
oggetto di ammortamento fino a tale momento.
Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).
Crediti
Sono costituiti, per euro 4.665.000, da un finanziamento attivo alla società controllata EGEA IMMOBILIARE SRL
finalizzato all'acquisto di un immobile e per euro 63.675 da depositi cauzionali prestati a terzi, di contenuta entità e destinati a
permanere nel tempo.
Operazioni di locazione finanziaria
I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.
Rimanenze
La suddivisione in categorie omogenee è stata fatta secondo le regole dettate dall'art.92 T.U.I.R. I criteri di valutazione sono i
seguenti:
C.I.1.) Materie prime sussidiarie e di consumo.
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C.I.1.) Materie prime sussidiarie e di consumo.
Sono valutate al costo di acquisto, secondo la configurazione del costo medio ponderato sostenuto nell'esercizio. Si precisa
che:
i costi unitari applicati sono tutti non superiori ai costi correnti di mercato riscontrabili all'epoca di chiusura del
bilancio e sino a quella della sua redazione;
tutti i materiali in rimanenza ed oggetto di valorizzazione appaiono proficuamente utilizzabili nelle produzioni programmate
per il successivo esercizio.
Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.
L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti.
Per i crediti per i quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed
economica societaria, è stata mantenuta l'iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo. Tale evenienza si è verificata ad
esempio in presenza di crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel
caso in cui i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso
rilievo o, ancora, nel caso di attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
denaro, al valore nominale;
depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a più esercizi.
Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza
della condizione temporale.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
Fondi per rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.
Debiti
I debiti sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo
conto del fattore temporale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile. Per i debiti per i
quali sia stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini
dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata
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dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria, è stata
mantenuta l'iscrizione secondo il valore nominale. Tale evenienza si è verificata ad esempio in presenza di debiti con
scadenza inferiore ai dodici mesi o, in riferimento al criterio del costo ammortizzato, nel caso in cui i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo o, ancora, nel caso di
attualizzazione, in presenza di un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non significativamente diverso
dal tasso di interesse di mercato.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi
comuni a più esercizi.
Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
variazioni che di seguito si evidenziano.
Valori in valuta
Nel bilancio non vi sono poste contabili originariamente espresse in valute diverse dall'euro. Non è quindi dato individuare
alcun rischio di cambio.
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a
normali condizioni di mercato.
Ai sensi dell'OIC 12 par. 50, le rettifiche di ricavi sono portate a riduzione diretta della corrispondente voce ricavi, ad
esclusione di quelle riferite a precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili,
rilevate, ai sensi dell'OIC 29, sul saldo d'apertura del patrimonio netto.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna
operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 357.071, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 1.917.120.
Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni
immateriali in corso e
acconti

Avviamento

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

185.292

103.291

818.108

2.387.550

3.494.241

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

108.561

103.291

-

1.584.412

1.796.264

76.731

-

818.108

803.138

1.697.977

-

-

77.666

495.413

573.079

27.297

-

-

329.774

357.071

Altre variazioni

24.308

-

(24.313)

3.140

3.135

Totale variazioni

(2.989)

-

53.353

168.779

219.143

Costo

209.600

103.291

871.461

2.886.103

4.070.455

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

135.858

103.291

-

1.914.186

2.153.335

73.742

-

871.461

971.917

1.917.120

Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio

Le altre variazioni si riferiscono ai trasferimenti da una categoria all'altra.
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari ad € 971.917 è così composta:
Descrizione

Valore di inizio
esercizio

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Migliorie su beni di terzi

145.271

(1.192)

144.079

Oneri pluriennali

654.331

173.507

827.838

3.536

(3.536)

-

803.138

168.779

971.917

Oneri accessori mutui
Totale

Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 88.323.452; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad € 33.305.205.
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
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Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Attrezzature
industriali e
commerciali

Terreni e Impianti e
fabbricati macchinario

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
1.268.970

73.407.489

710.271

856.602

1.689.518

77.932.850

175.923

29.060.307

511.516

848.128

-

30.595.874

1.093.047

44.347.182

198.755

8.474

1.689.518

47.336.976

Incrementi per acquisizioni

-

8.241.117

253.772

30.251

1.870.042

10.395.182

Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)

-

-

-

-

1.445

1.445

26.568

2.594.056

77.477

11.231

-

2.709.332

-

1.148.081

140.961

-

(1.292.177)

(3.135)

(26.568)

6.795.142

317.256

19.020

576.420

7.681.270

1.268.970

82.796.688

1.105.004

886.853

2.265.938

88.323.453

202.491

31.635.568

607.787

859.360

-

33.305.206

1.066.479

51.161.120

497.217

27.493

2.265.938

55.018.247

Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Le altre variazioni si riferiscono ai trasferimenti da una categoria all'altra.
Nel corso dell'esercizio sono state effettuate variazioni (trasferimenti) di classi che hanno comportato una diminuzione delle
immobilizzazioni materiali in corso (voce B.II.5) per un totale di euro 1.292.177. Conseguentemente sono state incrementate
le voci: impianti e macchinari per euro 1.148.081 (voce B.II.2), attrezzature industriali e commerciali per euro 140.961 (voce
B.II.3) e altre immobilizzazioni immateriali per €. 3.135 (voce B.I.7 e B.I.6).

Operazioni di locazione finanziaria
Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via
extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale
l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo
caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell'esercizio.
Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio

55.283

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio

144.329

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo

FORNITORE

Valore
attuale
rate non
scadute

TEHERMO
FISHER SC.SPA

Interessi Costo del
passivi di
bene
competen.

552.828

2.835

Ammortamenti
dell'esercizio

Fondo
Ammortamento

Valore
attuale
del bene

4.177

256

143.792

14.379

64.707

79.085

SINERGIE SRL

140.152

2.579

409.036

40.904

184.066

224.970

Totali

144.329

2.835

552.828

55.283

248.773

304.055

Immobilizzazioni finanziarie
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in imprese
collegate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio
esercizio
Costo

4.391.624

2.356.293

1.820

6.749.737

Svalutazioni

1.947.707

-

-

1.947.707

Valore di bilancio

2.443.917

2.356.293

1.820

4.802.030

Costo

4.391.624

2.356.293

1.820

6.749.737

Svalutazioni

1.947.707

-

-

1.947.707

Valore di bilancio

2.443.917

2.356.293

1.820

4.802.030

Valore di fine
esercizio

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.
Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese
controllate

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

2.000.000

2.665.000

4.665.000

4.665.000

61.538

2.137

63.675

63.675

2.061.538

2.667.137

4.728.675

4.728.675

Crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti immobilizzati

Variazioni
nell'esercizio

Nel corso dell'esercizio la società ha effettuato un finanziamento soci fruttifero alla società controllata EGEA
IMMOBILIARE SRL finalizzato all'acquisto di un immobile.
I crediti verso altri sono costituiti da crediti cauzionali a lungo termine.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni richieste
dall'art 2427 del codice civile.
Denominazione
EGEA IMMOBILIARE
SRL
Fondo svalut.
partecipazione EGEA
IMMOBILIARE SRL
TECNOEDIL LAVORI
SRL

Valore a
bilancio o
corrispondente
credito

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Utile (Perdita) Patrimonio
Quota
Quota
Capitale
ultimo esercizio
netto in
posseduta posseduta
in euro
in euro
euro
in euro
in %

Alba (CN)

03000770044

100.000

65.719

419.714

419.714

100,00%

3.986.624

-

-

-

-

-

(1.947.707)

410.000

1.076.299

1.570.721

1.551.558

98,78%

405.000

Alba (CN)

0315460043

2.443.917

Totale

I dati sono riferiti al bilancio d'esercizio al 31/12/2021 per entrambi le società.
La società controllata Egea Immobiliare srl ha avviato nel 2020 la nuova attività di fornitura di servizi immobiliari,
acquisendo tramite un contratto di concessione del godimento di immobili con diritto di acquisto (c.d. "rent to buy) il
possesso di un complesso immobiliare in Alba il quale viene concesso in uso, congiuntamente ad altri servizi, a società del
gruppo. Sulla base delle prospettive reddituali future della società viene pertanto confermata la valutazione nel nostro bilancio.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste
dall'art 2427 del codice civile.
I dati riportati sono riferiti al bilancio al 31/12/2020 per tutte le società.
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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I dati riportati sono riferiti al bilancio al 31/12/2020 per tutte le società.
Denominazione
ALPI ACQUE
SPA
ALTA LANGA
SERVIZI SPA
TANARO
SERVIZI
ACQUE SPA
A.E.T.A.
SCARL
MONDO
ACQUE SPA

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Capitale
in euro

Utile (Perdita)
ultimo esercizio
in euro

Patrimonio
netto in
euro

Quota
Quota
posseduta posseduta
in euro
in %

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

Fossano (CN)

02660800042

1.702.000

2.163.885

12.007.556

5.882.702

49,00%

1.851.650

Bossolasco
(CN)

02537750040

1.007.500

(6.675)

1.035.322

414.129

40,00%

357.593

Alba (CN)

02846070049

100.000

9.190

272.303

131.468

48,28%

85.900

Bra (CN)

03135180044

20.000

1

20.344

5.086

25,00%

5.000

Mondovì (CN)

02778560041

1.100.000

206.865

1.935.225

98.696

5,10%

56.150
2.356.293

Totale

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie in
oggetto.
Area geografica Crediti immobilizzati verso controllate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati
ITALIA

4.665.000

63.675

4.728.675

Totale

4.665.000

63.675

4.728.675

Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante
Rimanenze
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo
Lavori in corso su ordinazione
Totale rimanenze

599.380

80.051

679.431

16.524

21.458

37.982

615.904

101.509

717.413

Crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti di natura commerciale (voce C.II.1) sono prudenzialmente svalutati per 296.706 (pari al 3,18% dei crediti verso
clienti e al 1,76% del totale dei crediti commerciali maturati, comprensivi dei ratei attivi sui servizi), misura che appare
congrua considerato lo stato dei crediti e le evidenze storiche delle insolvenze.
Nella voce in parola sono iscritti solo i creditori per fatture e bollette già emesse alla data del bilancio, o da emettere sulla
base di letture effettuate alla data. L'ammontare dei documenti da emettere per consumi erogati sino a tale data è stato iscritto
tra i ratei attivi (voce D) ed è stato calcolato per competenza in base alla migliore stima possibile di quanto già effettivamente
erogato all'utenza nel periodo intercorrente tra l'ultima rilevazione dei consumi riferita all'esercizio corrente e la data del
bilancio. Il tutto viene sintetizzato nel seguente prospetto.
Dati in migliaia di euro
Crediti vs clienti
Crediti verso clienti
Fondo svalutazione crediti
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Fondo svalutazione crediti

-296

-336

40

Totale crediti netti

9.003

4.214

4.789

Ratei per bollette da emettere

7.473

10.545

(3.072)

%svalutazione totale crediti e ratei

1,76%

2,22%

(0,46%)

Totali al netto del fondo

16.476

14.675

1.801

La composizione del fondo svalutazione crediti è la seguente:
Valore

Utilizzi

Iniziale
- Fondo ordinario
- Fondo tassato
TOTALE

Accantona-

Altri

Valore

menti

Movimenti

finale

24.096

24.096

40.031

-

40.031

311.660

54.986

-

-

256.674

335.756

79.082

40.031

-

296.706

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante nonché,
se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

4.214.093

4.788.747

9.002.840

9.002.840

328

356.405

356.733

356.733

251.800

(31.845)

219.955

219.955

762

(269)

493

493

16.447

20.134

36.581

36.581

1.949.145

800.879

2.750.024

2.750.024

196.662

(85.462)

111.200

8.676

186.468

195.144

195.144

6.637.913

6.035.057

12.672.970

12.561.770

I crediti verso le altre società facenti parte del Gruppo di appartenenza della società, se esistenti, sono riportati nella voce
Crediti verso clienti. Nell'esercizio 2021 non ve ne sono
I crediti verso imprese controllate, per complessivi euro 356.733, sono così composti:
EGEA IMMOBILIARE SRL: euro 62.672
TECNOEDIL LAVORI SRL: euro 294.061;
I crediti vs società collegate, per complessivi euro 219.955, sono così composti:
ALPI ACQUE SPA: euro 135.410
TANARO SERVIZI ACQUE SRL: euro 30.000;
ALSE SpA: euro 54.545
I crediti verso imprese controllanti, per complessivi euro 493, sono così composti:
EGEA ENTE GESTIONE ENEGIA E AMBIENTE SPA euro 493;
I crediti vs società sottoposte al controllo delle controllanti, per complessivi euro 36.581, sono così composti:
EGEA AMBIENTE SRL: euro 22.663;
EGEA PRODUZIONE E TELERISCALDAMENTO SRL: euro 5.296;
OLMO BRUNO SRL: euro 1.345;
RETI METANO TERRITORIO SRL: euro 21;
EGEA COMMERCIALE SRL: euro 5.177;
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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-

BRA ENERGIA SPA: euro1.500;
SISEA SRL: euro 579.

I crediti tributari, per complessivi euro 2.750.024, sono composti da:
Crediti per IVA: euro 2.251.578;
Crediti vs/ERARIO per IRES: euro 389.649;
Credito IRES non trasferibile al consolidato fiscale: euro 75.997;
Credito vs/Erario per acquisto beni strumentali nuovi: euro 32.800;

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.
ITALIA

Area geografica

Totale

9.002.840

9.002.840

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

356.733

356.733

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

219.955

219.955

493

493

36.581

36.581

2.750.024

2.750.024

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

111.200

111.200

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

195.144

195.144

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

12.672.970 12.672.970

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Disponibilità liquide
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

1.057.037

(785.683)

271.354

2.984

1.187

4.171

1.060.021

(784.496)

275.525

Ratei e risconti attivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

10.545.720

(3.072.522)

7.473.198

78.630

51.837

130.467

10.624.350

(3.020.685)

7.603.665

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Ratei attivi

7.473.198
Ratei attivi per servizi idrici

Risconti attivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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Assicurazioni/Fidejussioni

6.750

Assicurazioni/Fidejussioni/Bolli automezzi

725

commissioni bancarie

18.008

consulenze direzionali

7.098

imposta sostitutiva legge 601

12.863

Interessi passivi mutui

3.387

Leasing/Noleggi

41.430

manutenzioni varie

6.628

vari

23.579

Totale

7.603.665

I ratei attivi per servizi idrici sono interamente dovuti alla bollettazione acquedotto per la parte di competenza 2021 che verrà
emessa successivamente, calcolato sulla base dei volumi ancora da fatturare alla data di chiusura di bilancio e relativi
conguagli di competenza rinviati ad esercizi successivi.

Oneri finanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, comma 1, n. 8
del codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.
Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva legale

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni

Attribuzione di dividendi

Incrementi Decrementi

Risultato
Valore di
d'esercizio fine esercizio

1.033.000

-

-

-

1.033.000

206.600

-

-

-

206.600

Altre riserve
Riserva straordinaria

1.867.109

- (1.230.662)

2

636.445

Versamenti in conto
aumento di capitale

2.682.278

-

-

-

2.682.278

Varie altre riserve

3.373.852

-

1.230.662

-

4.604.514

Totale altre riserve

7.923.239

-

-

2

7.923.237

Utili (perdite) portati a nuovo

186.301

-

-

-

186.301

Utile (perdita) dell'esercizio

719.315

(719.315)

-

-

625.245

625.245

10.068.455

(719.315)

-

2

625.245

9.974.383

Totale patrimonio netto

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo
4.604.515

Altre riserve

(1)

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro

4.604.514

Totale

Le Altre riserve sono costituite interamente dalla riserva FO.NI.
Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.
Importo
Capitale
Riserva legale

1.033.000

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale

B

1.033.000

206.600

Utili

B

206.600

636.445

Utili

A;B;C

636.445

Capitale

A;B

2.682.278

Utili

A;B

4.604.514

Altre riserve
Riserva straordinaria

Versamenti in conto aumento di capitale 2.682.278
Varie altre riserve

4.604.514

Totale altre riserve

7.923.237
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Importo
186.301

Utili portati a nuovo

Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Utili

A;B;C

186.301

9.349.138

Totale

9.349.138
8.526.392

Quota non distribuibile

822.746

Residua quota distribuibile

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo
4.604.515

Altre riserve

Capitale

A;B

4.604.515

(1)

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro
Totale

Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

-

4.604.514

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

Fondi per rischi e oneri
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.
Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

123.987

123.987

279.556

279.556

12.000

12.000

267.556

267.556

391.543

391.543

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Altri fondi
Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai
sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.
Si tratta di due fondi:
un fondo rischi generico (ARPA), accantonato in particolare per far fronte a sanzioni di varia natura. Nel corso
dell'esercizio si è avuto un accantonamento per euro 24.000 ed un utilizzo per euro 12.000 relativamente a sanzioni
ARPA di anni precedenti;
un fondo rischi straordinari, accantonato per la copertura del rischio derivante dall'applicazione della maggiorazione
tariffaria a seguito dell'incremento dei costi dell'energia osservati nel corso del 2021 i cui riflessi finanziari si
manifesteranno a partire dall'anno 2023.
Nel corso dell'esercizio si è avuto un accantonamento per euro 255.556.

Dettaglio
Fondi per rischi e oneri diversi
(ARPA)
Fondo rischi straordinari
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
273.193

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

12.082

Utilizzo nell'esercizio

30.682
(18.600)

Totale variazioni

254.593

Valore di fine esercizio

Il fondo TFR ospita il debito dell'azienda nei confronti dei lavoratori unicamente per i periodi di lavoro antecedenti il 2007,
opportunamente rivalutato. A partire dal 1° gennaio 2007 l'azienda versa direttamente al fondo di tesoreria INPS o a fondi
privati previdenziali l'accantonamento dell'anno, che pertanto non è compreso nel debito dell'azienda per TFR.
Il costo complessivo inserito nel conto economico alla voce B9 per il 2021 ammonta ad euro 140.112, contro i euro 129.871
dell'anno precedente, ed è comprensivo sia della rivalutazione del debito che dei versamenti al fondo di tesoreria INPS ed
altri fondi privati.

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative
alla scadenza degli stessi.
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per finanziamenti

26.414.000

6.981.016

33.395.016

33.395.016

-

-

Debiti verso banche

14.434.978

2.101.879

16.536.857

4.418.805

12.118.052

3.765.798

Debiti verso fornitori

11.253.955

(2.500.818)

8.753.137

8.753.137

-

-

3.591.048

1.654.862

5.245.910

5.245.910

-

-

Debiti verso imprese collegate

271.674

(43.753)

227.921

227.921

-

-

Debiti verso controllanti

276.226

111.221

387.447

387.447

-

-

Debiti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

898.438

776.275

1.674.713

1.674.713

-

-

79.345

67.670

147.015

147.015

-

-

164.907

(46.779)

118.128

118.128

-

-

4.545.197

2.737.484

7.282.681

7.282.681

-

-

61.929.768

11.839.057

73.768.825

61.650.773

12.118.052

3.765.798

Debiti verso imprese controllate

Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

I debiti verso le altre società facenti parte del Gruppo di appartenenza della società, se esistenti, sono riportati nella voce
Debiti verso fornitori. Nell'esercizio 2021 non ve ne sono.
Il dettaglio della voce D.9 Debiti verso imprese controllate, per complessivi euro 5.245.910, sono così composti:
TECNOEDIL LAVORI SRL: euro 5.138.995;
EGEA IMMOBILIARE SRL: euro 106.915
I debiti vs società collegate, per complessivi euro 227.921, sono così composti:
ALPI ACQUE SPA: euro 24.567;
TANARO SERVIZI ACQUE SRL: euro 187.859;
Bilancio di esercizio al 31-12-2021
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-

AETA SCARL: euro 15.495;

Il dettaglio della voce D.11 Debiti verso imprese controllanti, per complessivi euro 387.447, risulta essere il seguente:
EGEA ENTE GESTIONE ENERGIA AMBIENTE SPA: euro 387.447.
I debiti vs società sottoposte al controllo delle controllanti, per complessivi euro 1.674.713, sono così composti:
EGEA COMMERCIALE SRL: euro 1.273.918;
SISEA SRL: euro 68.660;
-

EGEA AMBIENTE SRL: euro 22.545;
EGEA PRODUZIONI E TELERISCALDAMENTO SRL: euro 294.826;
ARDEA SRL: euro 14.763;

I debiti tributari, per complessivi euro 147.015, sono costituiti principalmente da:
ritenute Irpef dipendenti per euro 109.111;
debiti verso erario per IRAP, per euro 31.234;
ritenute Irpef per lavoratori autonomi, per euro 4.518
Altri debiti tributari, per euro 2.152;
I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, per complessivi euro 118.128, sono composti principalmente da:
Debiti verso INPS: euro 88.587;
Debiti verso altri fondi complementari: euro 12.934;
Debiti vs Entri prev./Pegaso: euro 13.802;
Debiti v.so Enti per Inail: euro 2.629;
Altri, per euro 176.
Debiti verso banche
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".
Voce

Debiti per conto corrente

4)

Debiti per finanziamenti
a breve termine

579.346

Debiti per finanziamenti
a lungo termine

1.000.000

14.957.511

Totale
16.536.857

Altri debiti
Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti".
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio corrente

Altri debiti
Dep.cauz.utenti serv.idrico

1.190.061

Altri Debiti

3.312.446

Altri Debiti v/Soc.Fin
Altri Debiti v/Enti legali
Altri Debiti v/ATOO 4 - Funzionamento
Altri Debiti v/ATOO 4 - Com.Montane

560
132.394
2.072.041

Debito vs CSSEA oneri perequazione UI1 UI2 UI3
UI4

123.367

Incassi da attribuire

285.045

Deb v/Personale -Trattenute sindacali
C/Transito Propagazione aut.SII
Deb v/dip-transito retribuzioni da liqu
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Totale

7.282.681

Suddivisione dei debiti per area geografica
Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.
ITALIA

Area geografica

Totale

Debiti verso soci per finanziamenti

33.395.016 33.395.016

Debiti verso banche

16.536.857 16.536.857

Debiti verso fornitori

8.753.137

8.753.137

Debiti verso imprese controllate

5.245.910

5.245.910

Debiti verso imprese collegate

227.921

227.921

Debiti verso imprese controllanti

387.447

387.447

1.674.713

1.674.713

Debiti tributari

147.015

147.015

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

118.128

118.128

7.282.681

7.282.681

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Altri debiti

73.768.825 73.768.825

Debiti

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, comma 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da
garanzie reali.

Finanziamenti effettuati da soci della società
I finanziamenti effettuati dai soci, ed iscritti alla voce D.3) del passivo di stato patrimoniale, sono stati concessi al solo fine di
evitare il più oneroso ricorso ad altre forme di finanziamento esterne alla compagine societaria. Pertanto, per gli stessi
finanziamenti non trova applicazione la disciplina dei finanziamenti postergati di cui all'art. 2467 del codice civile.
Si segnala peraltro che, in base all'art. 8 del D.L. 23/2020, così come evidenziato nel bilancio dell'esercizio precedente, i
finanziamenti effettuati dai soci e erogati nel periodo 9 aprile - 31 dicembre 2020 non soggiacciono alla postergazione del
rimborso.
La società ha ricevuto finanziamenti fruttiferi dalla società controllante EGEA SPA, ammontanti complessivamente ad euro
33.395.016.

Ratei e risconti passivi
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
107.559

(1.040)

106.519

Risconti passivi

2.333.747

906.035

3.239.782

Totale ratei e risconti passivi

2.441.306

904.995

3.346.301

Ratei passivi

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.
Descrizione

Dettaglio

Importo esercizio
corrente

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
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Risconti passivi
Contributo su BS acquisizioni
Contributi allacciamenti
Vari

Interessi su mutui

106.042

Noleggi

477
3.239.782
31.407
977.328
2.640

Contributi Regione Piemonte

2.228.406

Totale

3.346.301

Il risconto passivo è relativo al risconto dei contributi regionali in conto capitale e dei contributi allacciamenti acquedotto e
fognatura i quali sono stati imputati quali ricavi in conto economico in ragione della durata delle immobilizzazioni
corrispondenti. Il procedimento di attribuzione a conto economico ha inizio quando gli investimenti sono completati e dunque
all'inizio del processo di ammortamento. Si tratta di risconti di natura pluriennale di cui €. 100.459 entro l'esercizio
successivo.
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Nota integrativa, conto economico
Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie gestioni:
caratteristica, accessoria e finanziaria.
L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.
L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.
In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.
Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.
Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione che comprende i costi diretti
(materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota
ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per
l'uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli eventuali oneri relativi al finanziamento della sua fabbricazione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

ACQUEDOTTO

14.008.531

SERVIZIO DEPURAZIONE

5.736.015

SERVIZIO FOGNATURA

1.898.205

REFLUI

636.828

ALTRI

2.393.605

Totale

24.673.184

Il confronto con l'esercizio precedente è il seguente:
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2021

2020

diff

14.008.531

12.265.282

1.743.249

SERVIZIO DEPURAZIONE

5.736.015

5.191.787

544.228

SERVIZIO FOGNATURA

1.898.205

1.680.886

217.319

636.828

465.669

171.159

2.393.605

1.042.349

1.351.256

24.673.184

20.645.973

4.027.211

ACQUEDOTTO

REFLUI
ALTRI RICAVI
TOTALE
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.
Area geografica

Valore esercizio corrente

ITALIA

24.673.184

Totale

24.673.184

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Costi per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi euro 2.245.598 (euro
1.959.484 nell'esercizio precedente).

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

2021

2020

diff

1.375.824

1.235.498

140.326

ACQUISTO MATERIALI E MAGAZZINO

365.673

266.776

98.897

ACQUISTO ALTRI MATERIALI

504.101

457.210

46.891

2.245.598

1.959.484

286.114

ACQUISTO ACQUA

TOTALE

Costi per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi euro 13.909.153 (euro
11.551.281 nell'esercizio precedente).

Per servizi

2021

2020

diff

1.545.420

1.278.568

266.852

SERVIZI MANUTENZIONE

669.303

532.849

136.454

SERVIZI ANALISI

144.980

151.603 -

SERVIZI TECNICI

SERVIZI PER IL PERSONALE

6.623

99.719

88.267

1.434.960

1.661.940

-

226.980

153.735

294.052

-

140.317

SERVIZI ENTI PUBBLICI

4.279.512

4.135.121

162.391

FORNITURE ENERGIA ELETTRICA E GAS

4.690.144

2.920.463

1.769.681

ASSICURAZIONI

88.483

84.737

3.746

EMOLUMENTI

38.640

37.640

1.000

ALTRI SERVIZI

740.589

542.504

198.086

5.666

-176.463

182.130

SERVIZI INFRAGRUPPO TECNICI E PROFESSIONALI
SERVIZI ICT E TELEFONICI

SOPRAVVENIENZE
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TOTALE

13.909.153

11.551.281

2.357.872

Spese per godimento beni di terzi
Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi euro
302.769 (euro 323.961 nell'esercizio precedente).
La composizione della voce è così costituita:
Per godimento di beni di terzi

2021

2020

diff

0

21.033

-21.033

LEASING

87.521

87.710

-189

NOLEGGI AUTOMEZZI

84.400

90.104

-5.704

ALTRI CANONI E NOLEGGI

51.512

51.672

-160

CANONI CONCESSIONE

79.336

73.442

5.894

302.769

323.961

-21.192

LOCAZIONI

TOTALE
Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi euro 1.523.908
(euro 1.625.074 nell'esercizio precedente).
La composizione della voce è così costituita:

Oneri diversi di gestione
RIMBORSI E RISARCIMENTI
CONTRIBUTI

2021

2020

diff

38.194

25.498

12.696

1.388.258

IMPOSTE E TASSE INDIRETTE

93.314

81.387

5.480

129.884

1.525.246

1.625.074

ALTRI ONERI E SOPRAVVENIENZE
TOTALE

1.388.305 -

47
11.927
-

125.742
-101.166

Proventi e oneri finanziari
I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.
Il dettaglio della voce C.16.d) Altri proventi finanziari è la seguente:
ALTRI PROVENTI FINANZIARI
Interessi attivi su crediti comm. Vs
controllante
Interessi attivi transaz.comm.v/soc.terzi
Proventi finanziari
Interessi attivi bancari
TOTALI

2021

2020

62.278

328

2.924

12.145

169.127

169.127

470

591

234.800

182.191

Composizione dei proventi da partecipazione
I dividendi sono rilevati nell'esercizio in cui ne è stata deliberata la distribuzione.
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice civile,
con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

425.348

Altri

783.531
1.208.879

Totale

Gli "altri" interessi passivi si riferiscono a finanziamenti ricevuti dalla società controllante per euro 755.935, a depositi
cauzionali per euro 1.761 e swap per euro 25.835.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio sono stati invece rilevati significativi incrementi di costi dell'energia a seguito
dell'eccezionale aumento dei costi dell'energia e del gas proseguiti anche nei primi mesi del 2022.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
La società partecipa dall'esercizio 2018 al Consolidato Fiscale Nazionale in qualità di consolidante, insieme alla società
controllate EGEA IMMOBILIARE SRL.
Imposte differite e anticipate
La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.
La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES e all'IRAP.
Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:
Aliquote

Es. n+1

Es. n+2

Es. n+3

Es. n+4

Oltre

IRES

24%

24%

24%

24%

24%

IRAP

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

4,2%

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:
- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto;
- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le
motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;
- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

455.863

42.699

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

(455.863) (42.699)

Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio

193.875

3.073

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

(84.468)

(1.280)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

109.407

1.793

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Descrizione
maggiori ammortamenti civilistici rispetto
alle aliquote fiscali - rilevanza IRES e IRAP
Fondo svalutazione crediti eccedente i
limiti fiscali - rilevanza IRES
perdite fiscali

Importo al termine
dell'esercizio
precedente

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al
termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Effetto
Aliquota
fiscale
IRAP
IRAP

73.172

(30.473)

42.699

24,00%

10.248

4,20%

1.793

311.660

(55.086)

256.574

24,00%

61.602

-

-

421.788

(265.299)

156.489

24,00%

37.557

-

-

Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio corrente
Ammontare

Aliquota
fiscale

Esercizio precedente

Imposte anticipate
rilevate

Ammontare

Aliquota
fiscale

Imposte
anticipate rilevate

Perdite fiscali
-

421.788

di esercizi precedenti

156.489

-

Totale perdite fiscali

156.489

421.788

dell'esercizio

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con
ragionevole certezza
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Nota integrativa, rendiconto finanziario
La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.
In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media
giornaliera.
Numero medio
3

Quadri
Impiegati

27

Operai

18

Totale Dipendenti

48

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue:
31/12/2020

Dimissioni

Passaggi

Assunzioni

31/12/2021

Media

Dirigenti

-

-

-

-

-

-

Quadri

2

-

1

-

3

3

Impiegati

28

3

-1

3

27

27

Operai

19

1

-

-

18

18

Totale

49

4

-

3

48

48

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427, n. 16 del codice civile.
Amministratori
Compensi

Sindaci
6.000

21.840

Compensi al revisore legale o società di revisione
Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti alla società di revisione.
Valore
Revisione legale dei conti annuali

9.800

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 9.800

Categorie di azioni emesse dalla società
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché
le eventuali movimentazioni verificatesi durante l'esercizio.
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Consistenza iniziale,
numero

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

AZIONI
ORDINARIE

20.000

1.033.000

20.000

1.033.000

Totale

20.000

1.033.000

20.000

1.033.000

Titoli emessi dalla società
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 18 codice civile.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6 del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.
Importo
3.277.218

Impegni

Gli impegni sono riferiti ai mutui stipulati dai Comuni per il S.I.I. e riconosciuti da Tecnoedil Spa.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20
dell'art. 2427 del codice civile.
Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato.
La società ha conseguito nel corso dell'esercizio i seguenti ricavi e costi con le società del gruppo:
CONTO ECONOMICO

Egea Spa

A1

A5

B6

B7

B8

B 14

Ricavi

Altri Ricavi

Mat.
Prime

Servizi

per godimento di
beni di terzi

Oneri

1.418

Egea Commerciale Srl
Tecnoedil Lavori Srl
Alpi Acque Spa

1.041.825
4.439.584

155.000

128.6770

31.580

32.990

16

274.557
52.440

70.305

Aeta Scarl
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Alse Spa

Egea Pt Srl

CONTO ECONOMICO

25.445
18.877

296.753
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Ardea Srl

14.763

Egea Ambiente Srl

2.741

Reti Metano Territorio

59.746

32

Bra Energia Spa

3.003

Olmo Bruno Srl

5.530

8.732

Sisea Srl

4.442

225.331

Egea Immobiliare Srl

5.369

153.611

Tanaro Servizi Acque Srl
TOTALE

30.000
1.328.308

292.315

1.350

376.721
0

32.990

6.969.508

16

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell'esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti di
rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento
patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che, in relazione al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che la
società non opera né sul mercato russo né in quello ucraino, non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come
tutti, gli effetti dell'aumento dei costi delle materie prime tra cui anche l'energia e il gas. La Società si è adoperata per
mitigarli nel limite del possibile.
Nonostante il perdurare della pandemia Covid-19 la società, nei primi mesi dell'esercizio successivo, non ha subito impatti di
natura eccezionale e prosegue l'attività nel rispetto delle normative in vigore, atte al contenimento del contagio e della
diffusione del virus.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Nel seguente prospetto, ai sensi dell'art. 2427, numeri 22-quinquies e 22-sexies del codice civile, si riporta il nome e la sede
legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato, dell'insieme più grande o più piccolo di imprese, di cui l'impresa fa
parte in quanto impresa consolidata.
Nello stesso viene inoltre indicato il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.
Insieme più grande
Nome dell'impresa

EGEA S.p.A.

Città (se in Italia) o stato estero

Alba (CN)

Codice fiscale (per imprese italiane)

00314030180

Luogo di deposito del bilancio consolidato

sede

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
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Si rende noto che la società appartiene al gruppo EGEA ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della
società EGEA S.p.A.
Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta società
esercitante la direzione e il coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

Esercizio precedente

31/12/2020

31/12/2019

B) Immobilizzazioni

160.778.171

147.865.227

C) Attivo circolante

10.964.083

13.198.772

545.986

344.946

172.288.240

161.408.945

Capitale sociale

52.333.855

52.333.855

Riserve

34.261.235

33.292.498

2.459.881

1.746.446

89.054.971

87.372.799

25.797

152.013

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto

Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

1.118.829

1.083.220

81.847.657

72.543.620

240.986

257.293

172.288.240

161.408.945

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2020

A) Valore della produzione
B) Costi della produzione
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Esercizio precedente
31/12/2019

7.653.978

7.752.978

10.468.946

9.801.124

4.781.606

3.763.886

(815)

222

Imposte sul reddito dell'esercizio

(494.058)

(30.484)

Utile (perdita) dell'esercizio

2.459.881

1.746.446

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
In relazione al disposto di cui all' art. 1, comma 125, della legge 124/2017, si evidenzia che la Società ha ricevuto vantaggi
economici da amministrazioni pubbliche o enti a queste equiparati ad eccezione di quelli indicati nella seguente tabella:
Regolamento/comunicazione

Tipologia di aiuto

CONSAP SPA P.I. 04570621005

Contributo

Importo

Contributo
Incassato 2021

169.127,44

253.691,16

Sono stati invece esclusi tutti quei vantaggi economici derivanti da operazioni svolte nell'ambito della propria attività e
rivenienti da rapporti giuridici di tipo contrattuale i quali danno origine a prestazioni di tipo corrispettivo/sinallagmatico
gestite secondo le ordinarie regole del mercato. Questa tipologia di vantaggi economici risulterebbe, secondo alcune
importanti interpretazioni (circolare Assonime 22.2.2019 n. 15 e documento CNDCEC del 15.3.2019), esclusa dagli obblighi
espositivi della norma in rubrica. Infine si sottolinea come, in ogni caso, la richiesta della norma in esame faccia riferimento a
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espositivi della norma in rubrica. Infine si sottolinea come, in ogni caso, la richiesta della norma in esame faccia riferimento a
dati già in possesso della Pubblica Amministrazione e si trovi quindi in potenziale contrasto con l'art. 6 Legge 212/2000
"Statuto del contribuente".

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo propone di demandare all'assemblea dei Soci la
deliberazione di destinazione dell'utile netto risultante da bilancio al 31 dicembre 2021 nella complessiva somma di €
625.245,14.
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Nota integrativa, parte finale
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto
dall'Organo Amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili
Alba, 09/06/2022
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rag. Lorenzo Meinardi
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Sindaco
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Massimo Scalari

Società di Revisione
Bdo SpA
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Le divisione del Ciclo Idrico Integrato nel Gruppo Egea
Di seguito viene riportato lo schema delle società del Gruppo EGEA attive nel settore del Ciclo Idrico
Integrato

IDRICO
Tecnoedil Spa

LAVORI
100,00%

Tanaro Servizi Acque Srl

48,68%

Alpi Acque Srl

49,00%

AETA Scarl

72,25%

ALSE Spa

40,00%

Mondo Acqua Spa

Tecnoedil Lavori Srl
3A Srl

100,00%
40,00%

1,66%
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Relazione sulla gestione
Il bilancio che viene oggi esaminato è quello relativo all’esercizio sociale 2021, in merito al quale portiamo
alla Vostra attenzione l’evoluzione dell’attività della Società e i relativi risultati economici, patrimoniali e
finanziari.
Tecnoedil presta i servizi di gestione dell’intero ciclo idrico integrato in 43 comuni facenti parte dell’ATO
n.4 (ATO4) della provincia di Cuneo, organizzando le attività di acquedotto, fognatura e depurazione. Al
di fuori dell’ATO4 la società gestisce dal 01/09/2012 il potabilizzatore e il depuratore della città di
Bordighera (IM).
La collocazione della società all’interno di un Gruppo strutturato e organizzato, ha consentito alla società
di usufruire di articolati servizi sia tecnici (laboratorio, ufficio tecnico, ufficio acquisti) che amministrativi
e finanziari (gestione contabile, controllo di gestione, tesoreria), a vantaggio dei servizi prestati. In
particolare, per quanto riguarda il laboratorio (unico in Provincia di Cuneo di proprietà di un gestore), nel
corso del 2021 è stata completata una parte del processo di accreditamento per l’effettuazione delle
analisi sulle acque potabili.
La struttura organizzativa di Tecnoedil continua a fornire a sua volta servizi alle società partecipate Alpi
Acque Spa e AlSe Spa, contribuendo in tal modo ad una buona ottimizzazione dei costi. Per quanto attiene
al sistema tariffario applicato, nel corso del 2021 l’Egato ha approvato il relativo schema riferito al periodo
regolatorio 2020-2023.
Nel corso del 2021 Tecnoedil ha organizzato la propria gestione dando priorità negli investimenti al
mantenimento in efficienza degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche già in essere, oltre
all’adeguamento degli stessi, reso necessario dagli adeguamenti normativi o dalle condizioni di vetustà. A
tal riguardo Tecnoedil ha realizzato nel corso dell’esercizio 2021 investimenti per circa 11 milioni di euro:
I principali investimenti realizzati sono i seguenti:
Servizio acquedotto


Potenziamento del campo pozzi di Bra mediante la trivellazione di un nuovo pozzo di tipo duplex per
un importo di euro 264.390;



Potenziamento del campo pozzi di Cherasco - Roncaglia mediante la trivellazione di un nuovo pozzo
di tipo duplex per un importo di euro 446.785;



Sostituzione tratti di rete obsoleta nell’ambito del programma di intervento per la riduzione perdite
nel comune di Narzole per euro 316.836;



Realizzazione adduttrice nel comune di Canale loc. Mombirone per euro 176.858;



Ricostruzione pozzo n. 5 campo pozzi Sommariva Perno – Sappelletto per euro 453.399;
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Realizzazione nuovo pozzo nel comune di Benevagienna al servizio del sistema idrico di Narzole per
euro 195.041;



Estensione della rete in loc. Gianoli nel comune di Montà per euro 133.373;



Realizzazione impermeabilizzazione serbatoio da 4.400 mc nel comune di Alba per euro 154.201;



Revamping sistema di potabilizzazione impianto di Cherasco – Cappellazzo per euro 149.229

Servizio Fognatura


Sostituzione tratto di rete fognaria nel comune di Sommariva Bosco loc. Geriglio per euro 174.154;

Servizio Depurazione


Lavori per la dismissione dell’impianto di depurazione di Castellinaldo – Biegio per euro 531.742;



Lavori per la dismissione dell’impianto di depurazione di Bra - Bandito per euro 519.151;

Nell’anno è continuata la stretta sinergia tra Tecnoedil e le altre società del gruppo facenti parte della
divisione del ciclo idrico integrato, in particolare per quanto riguarda:


l’approvvigionamento di materiali e servizi



l’aggiornamento dell’albo professionisti



una struttura organizzata per la programmazione e la rendicontazione degli investimenti



la definizione e l’attivazione di un sistema di raccolta e analisi di indicatori tecnici
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Andamento della gestione: Macro Indicatori
Nel prospetto sotto allegato sono ripotati principali indicatori economici e finanziari del 2021 confrontati
con quelli dell’anno precedente.
INDICATORI (Dati in euro)
Holding
Vendita Energia e Gas
Distribuzione Gas
Cogenerazione, Teleriscaldamento e Gestione calore
Efficientamento Energetico
Energie Rinnovabili
Ciclo Idrico Integrato
Illuminazione Pubblica
Lavori, realizzazione impianti e servizi
Raccolta e smaltimento RSU
Altri ricavi delle vendite
Altri ricavi
Valore della produzione

2021
al 31/12/2021

2020
al 31/12/2020

Scostamento

Scostamento %

0€
0€
0€
0€
0€
0€
24.673.184 €
0€
0€
0€
0€
871.886 €
25.545.070 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
20.645.973 €
0€
0€
0€
0€
806.450 €
21.452.423 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
4.027.211 €
0€
0€
0€
0€
65.436 €
4.092.647 €

0%
0%
0%
0%
0%
0%
20%
0%
0%
0%
0%
8%
19%

Valore aggiunto
% sul Valore della produzione

8.469.836 €
33%

7.167.366 €
33%

1.302.470 €

18%

Ebitda
Ebitda / Valore della produzione

5.403.181 €
21%

4.424.758 €
21%

978.423 €

22%

Ebit
Ros

2.017.191 €
8%

1.662.160 €
8%

355.031 €

21%

808.312 €
625.245 €

647.883 €
719.315 €

160.429 €
-94.070 €

25%
-13%

54.745.851 €
4%

47.982.665 €
3%

6.763.186 €

14%

(44.771.468 €)
(4,5)
(8,3)

(37.914.210 €)
(3,8)
(8,6)

-6.857.258 €

18%

9.974.383 €
6%

10.068.455 €
7%

-94.072 €

-1%

Utile lordo
Utile netto
Capitale investito netto
Roi
Posizione finanziaria netta
Debt/Equity
Pfn/Ebitda
Patrimonio netto
Roe

La società chiude l’esercizio 2020 con un risultato netto di 625.245 e con un risultato operativo (Ebitda)
di 5.403.181 euro. Il patrimonio netto a fine esercizio ammonta a 9.974.383 euro e il capitale investito
netto a 54.745.851 euro.

7

Analisi della situazione economica
Nel prospetto sotto allegato sono ripotati principali indicatori economici del 2021 confrontati con quelli
dell’anno precedente.
CONTO ECONOMICO (Dati in euro)

2021
al 31/12/2021

2020
al 31/12/2020

Scostamento

Scostamento %

Holding
Vendita Energia e Gas
Distribuzione Gas
Cogenerazione, Teleriscaldamento e Gestione calore
Efficientamento Energetico
Energie Rinnovabili
Ciclo Idrico Integrato
Illuminazione Pubblica
Lavori, realizzazione impianti e servizi
Raccolta e smaltimento RSU
Altri ricavi delle vendite
Ricavi delle vendite
Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizz.ni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Altri ricavi e proventi
Valore della produzione

0€
0€
0€
0€
0€
0€
24.673.184 €
0€
0€
0€
0€
24.673.184 €
0€
21.458 €
399.021 €
451.407 €
871.886 €
25.545.070 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
20.645.973 €
0€
0€
0€
0€
20.645.973 €
0€
-16.226 €
342.812 €
479.864 €
806.450 €
21.452.423 €

0€
0€
0€
0€
0€
0€
4.027.211 €
0€
0€
0€
0€
4.027.211 €
0€
37.684 €
56.209 €
-28.457 €
65.436 €
4.092.647 €

0%
0%
0%
0%
0%
0%
20%
0%
0%
0%
0%
20%
0%
-232%
16%
-6%
8%
19%

Materie prime
Servizi
Godimento beni di terzi
Variazione delle rimanenze
Oneri diversi di gestione
Altri proventi
Valore Aggiunto

-2.245.598 €
-13.909.153 €
-302.769 €
80.051 €
-1.525.246 €
827.481 €
8.469.836 €

-1.959.484 €
-11.551.281 €
-323.961 €
31.624 €
-1.625.074 €
1.143.120 €
7.167.366 €

-286.114 €
-2.357.872 €
21.192 €
48.427 €
99.828 €
-315.639 €
1.302.470 €

15%
20%
-7%
153%
-6%
-28%
18%

Personale

-3.066.655 €

-2.742.608 €

-324.047 €

12%

Ebitda

5.403.181 €

4.424.758 €

978.423 €

22%

Immateriali
Materiali
Svalutazioni
Accantonamenti
Ammortamenti, Svalutazioni e Accantonamenti

-357.071 €
-2.709.332 €
-40.031 €
-279.556 €
-3.385.990 €

-258.952 €
-2.470.877 €
-25.269 €
-7.500 €
-2.762.598 €

-98.119 €
-238.455 €
-14.762 €
-272.056 €
-623.392 €

38%
10%
58%
3627%
23%

Ebit

2.017.191 €

1.662.160 €

355.031 €

21%

Oneri finanziari

-1.208.879 €

-1.014.277 €

-194.602 €

19%

Utile lordo

808.312 €

647.883 €

160.429 €

25%

Imposte

-183.067 €

71.432 €

-254.499 €

-356%

Utile netto

625.245 €

719.315 €

-94.070 €

-13%

Valore della Produzione
Nell’anno 2021 i ricavi delle vendite ammontano a 24,7 milioni euro comprensivi di Ricavi Acquedotto per
circa 15,4 milioni di euro, Ricavi Depurazione per circa 6,2 milioni di euro, Ricavi Fognatura per circa 2,7
milioni di euro, Altri ricavi per la quota residua. Parte dei ricavi sopra citati, sono riferiti a componenti di
ricavo controbilanciate da corrispondenti quote di costi di esercizio relativi ai Servizi di Depurazione o
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Fognatura in territori in cui Tecnoedil non è titolare della concessione del servizio specifico (gestione in
capo a SISI Srl).
Le altre voci che compongono il Valore della Produzione sono costituite da:


Incremento di Immobilizzazioni per lavori interni e gli altri ricavi e proventi



Altri ricavi, costituiti da ricavi per servizi offerti alle altre società del gruppo, da contributi, da
sopravvenienze attive e da altri ricavi di minore entità.

Costi della Produzione
I costi per acquisto di materie prime a

ammontano a 2,2 milioni di euro e si presentano in aumento

con quelli rilevati nel 2020 per effetto dell’incremento del costo delle materie prime osservato
nell’esercizio.
I costi per servizi ammontano a 13,9 milioni di euro e si presentano in forte incremento per effetto del
forte incremento del costo dell’energia acquistata, iniziato nel corso dell’esercizio in analisi e proseguito
nel primi mesi del 2022.
I costi per godimento beni di terzi ammontano a 0,3 milioni di euro e si presentano in linea con quelli
rilevati nell’esercizio 2020.
Gli oneri di gestione si presentano in lieve calo rispetto a quelli rilevati nell’esercizio 2020 e ammontano
a 1,5 milioni di euro.
I costi del personale si presentano in aumento rispetto a quelli rilevati nell’esercizio 2020 per effetto del
personale assunto e ammontano a 3,1 milioni di euro.
Nei rapporti con l’Autorità e le istituzioni pubbliche prosegue l’attività di coordinamento favorita da AETA,
Società consortile a responsabilità limitata, fortemente sostenuta dal Gruppo EGEA e costituita nel 2006,
cui partecipano pariteticamente Alpi Acque, EGEA, Tecnoedil e Alse allo scopo di mantenere alta
l’attenzione sulla gestione dei costi, della politica tariffaria, della politica degli investimenti, nonché
l’evoluzione normativa del settore.

Altri oneri e proventi
Al fine di dare una più fedele e corretta rappresentazione dell’indicatore Ebitda (Earnings Before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortization) è stata introdotta una nuova voce denominata “Altri oneri e
Proventi” che considera tutte le altre componenti economiche positive e negative di reddito con l’unica
eccezione di:


Ammortamenti e accantonamenti: destinati a garantire la rappresentazione dell’Ebit (Earnings Before
Interest, Taxes)
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Oneri finanziari: destinati a garantire la rappresentazione del R.a.i. (Risultato ante imposte)

Gli altri oneri e proventi diversi di gestione presentano un saldo negativo e ammontano a 0,7 milioni di
euro.

Ebitda
L’Ebitda, per quanto sopra indicato ammonta a 5,4 milioni di euro. L’incidenza percentuale dell’EBITDA
sul fatturato è pari al 21%, manifestazione della buona capacità di generazione di reddito della gestione
operativa.

Ammortamenti e Svalutazioni
Gli ammortamenti ammontano nell’esercizio a 3,1 milioni di euro, rispetto a 2,7 milioni di euro
dell’esercizio precedente. L’incremento è collegabile agli investimenti effettuati.
Riguardo ai crediti vantati verso clienti non si rilevano situazioni di particolare criticità tali da richiedere
un ulteriore accantonamento del Fondo svalutazione crediti esistente rispetto a quello Fiscale
regolarmente effettuato.

Ebit
La gestione ha prodotto un utile operativo di 2,0 milioni di euro in aumento rispetto a quello dell’esercizio
precedente.

Oneri finanziari
Il saldo degli oneri finanziari di competenza dell’esercizio ammonta a 1,2 milioni di euro in aumento
rispetto a quelli rilevati nel 2020 per effetto dei nuovi finanziamenti sottoscritti nel corso del 2021 da
parte della Capogruppo.

Utile lordo e Utile Netto
Tecnoedil chiude l’esercizio 2021 con un utile netto pari a 0,6 milioni di euro in lieve flessione rispetto al
risultato dell’esercizio 2020 per effetto delle maggiori imposte rilevate.
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Analisi della situazione patrimoniale e finanziaria

STATO PATRIMONIALE (Dati in euro)

2021
al 31/12/2021

2020
al 31/12/2020

Scostamento

Scostamento %

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Attivo fisso

1.917.120 €
55.018.247 €
4.865.705 €
61.801.072 €

1.697.977 €
47.336.978 €
4.863.568 €
53.898.523 €

219.143 €
7.681.269 €
2.137 €
7.902.549 €

13%
16%
0%
15%

Rimanenze
Crediti non finanziari
Ratei e risconti
Attivo circolante
Debiti non finanziari
Ratei e risconti
Passività correnti
Capitale Circolante Netto (CCN)

717.413 €
12.453.090 €
7.603.665 €
20.774.168 €
-23.836.952 €
-3.346.301 €
-27.183.253 €
-6.409.085 €

615.903 €
6.637.913 €
10.624.350 €
17.878.166 €
-20.955.538 €
-2.441.306 €
-23.396.844 €
-5.518.678 €

101.510 €
5.815.177 €
-3.020.685 €
2.896.002 €
-2.881.414 €
-904.995 €
-3.786.409 €
-890.407 €

16%
88%
-28%
16%
14%
37%
16%
16%

-391.543 €
0€
-254.593 €
-646.136 €

-123.987 €
0€
-273.193 €
-273.193 €

-267.556 €
0€
18.600 €
-372.943 €

216%
0%
-7%
137%

54.745.851 €

47.982.665 €

6.763.186 €

14%

9.974.383 €

10.068.455 €

-94.072 €

-1%

Posizione finanziaria a breve termine
Posizione finanziaria a medio-lungo termine
Posizione finanziaria soci terzi
Posizione finanziaria infragruppo
Strumenti finanziari derivati attivi
Attività liquide
Posizione finanziaria netta:

-4.418.823 €
-12.118.034 €
0€
-28.510.136 €
0€
275.525 €
-44.771.468 €

-3.388.046 €
-11.046.933 €
0€
-24.539.252 €
0€
1.060.021 €
-37.914.210 €

-1.030.777 €
-1.071.101 €
0€
-3.970.884 €

30%
10%
0%
16%

-784.496 €
-6.857.258 €

-74%
18%

Mezzi propri e posizione finanziaria netta

-54.745.851 €

-47.982.665 €

-6.763.186 €

14%

0€

0€

0€

Fondi per rischi e oneri
Fondi per strumenti finanziari derivati passivi
Trattamento di fine rapporto
Fondi
Capitale investito netto
Patrimonio netto

Check

Attivo fisso
Le immobilizzazioni immateriali nette sono pari a 1,9 milioni di euro e sono caratterizzate dagli
investimenti effettuati per lo sviluppo del software e l’adeguamento dei sistemi informativi di
bollettazione.
Le immobilizzazioni materiali nette sono in aumento rispetto all’esercizio 2020 e si attestano a 55 milioni
di euro (+16%).

Attivo circolante
La voce Rimanenze presenta un lieve incremento rispetto al saldo del 2020 e si attesta a 0,7 milioni di
euro.
La voce crediti non finanziari è pari a 12,4 milioni di euro ed è composta in prevalenza da crediti di natura
commerciale a cui è attribuibile la maggior parte dell’incremento rilevato rispetto al 2020. La parte residua
del credito è composta da crediti di natura tributaria e previdenziale.
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La voce ratei e risconti ammonta a 7,6 milioni di euro e considera conguagli da ricevere e stanziamenti
per volumi ancora da fatturare alla data del bilancio

Passività correnti
La voce debiti non finanziari è pari a 23,8 milioni di euro ed è composta in prevalenza da debiti di natura
commerciale. La parte residua del debito è composta da debiti di natura tributaria e previdenziale

Capitale Circolante Netto
Per effetto delle voci sopra esposte, il Capitale Circolante Netto presenta un saldo negativo pari a 6,4
milioni di euro.

Posizione finanziaria netta
La posizione finanziaria netta si assesta al 31.12.2021 a 44,8 milioni di euro in aumento rispetto al valore
rilevato nell’esercizio precedente per effetto di debiti finanziari stipulati per far fronte ai nuovi
investimenti effettuati nel corso dell’esercizio.
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Linee di sviluppo
L’anno 2021, al pari di quello precedente, è stato un anno caratterizzato dall’adeguamento sotto il profilo
tecnico ed amministrativo, dei processi e procedure, necessario per soddisfare i requisiti richiesti da
EGATO ed ARERA relativi alle nuove disposizioni deliberative in merito all’attività regolatoria. In
particolare i notevoli sforzi organizzativi sono stati e sono tuttora impiegati nella implementazione delle
nuove norme emanate dall’Autorità che hanno coinvolto e stanno coinvolgendo trasversalmente tutte le
strutture gestionali aziendali richiedendone spesso una rimodulazione in termini organizzativi.
L’implementazione delle stesse delibere ha avuto ed avrà un impatto economico per l’impiego di risorse
e in termini di investimenti.
In un contesto di grande discontinuità è significativo far risaltare il buon equilibrio raggiunto da Tecnoedil,
che ha tutt’ora tariffe fra le più basse del Piemonte.
Considerata la situazione finanziaria della Società, legata all’ingente volume di opere che in qualità di
gestore ha realizzato negli ultimi anni, occorrerà procedere al costante monitoraggio e alla rielaborazione
di un attento piano industriale, inserito nel più generale piano industriale del Gruppo.
A seguito scadenza della proroga tecnica del 30 giugno 2019 si è reso necessario procedere annualmente
alle verifiche dello stato di avanzamento del piano di investimenti e dei relativi meccanismi di recupero in
tariffa, in modo da poter valutare quali saranno i fabbisogni finanziari nei singoli esercizi e quali dovranno
essere di conseguenza le modalità di copertura degli investimenti. L’approvvigionamento di risorse
finanziarie attraverso mutui dovrà prevedere strutture di ammortamento il più possibile correlate con la
vita utile dei beni o, in alternativa, dare priorità alla realizzazione di quelle opere con ammortamenti più
brevi (tecnologie ed impianti).
La società è impegnata nella partecipazione a gare (anche fuori dalla Regione Piemonte) per la gestione e
manutenzione di sistemi di depurazione delle acque reflue.
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Gestione del Rischio

Rischio prezzo
Tecnoedil non è esposta al rischio di prezzo sui ricavi delle vendite, poiché le tariffe sono determinate in
funzione di quanto stabilito dalle leggi di settore e dall’Autorità competente e pertanto non sono soggette
a rischi di mercato.
La Società, per alcune tipologie di costi (e.g. energia elettrica), è invece esposta parzialmente al rischio di
prezzo in parte mitigato dal nuovo metodo tariffario introdotto con delibere dell’AEEGSI, che prevede un
recupero in tariffa per il costo sostenuto dalla società erogatrice del servizio idrico.

Rischio di credito
Per l’attività di recupero crediti Tecnoedil si avvale dei servizi della Capogruppo, che è organizzata con un
proprio ufficio di recupero crediti, che per particolari situazioni si avvale di società specializzate e di studi
legali. In ogni caso, annualmente, la Società ha sempre eseguito adeguati accantonamenti negli anni a
copertura di eventi inattesi.

Rischio finanziario
La Società non presenta contratti derivati finalizzati a ridurre il rischio derivante dalla fluttuazione dei tassi
d’interesse cui sono ancorati gli oneri.
Le linee di credito a breve termine di Tecnoedil sono ripartite adeguatamente tra i primari istituti di
credito, coprono i fabbisogni finanziari della Società e vengono costantemente aggiornate sia nei valori
d’affidamento, sia nelle condizioni praticate.
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Ulteriori informazioni rilevanti

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31/12/2021
Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei
principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in
maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico, si specifica che, in relazione al
conflitto tra la Russia e l'Ucraina, si precisa che la società non opera né sul mercato russo né in quello
ucraino, non subisce quindi conseguenze dirette dal conflitto se non, come tutti, gli effetti dell'aumento
dei costi delle materie prime tra cui anche l'energia e il gas. La Società si è adoperata per mitigarli nel
limite del possibile.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate
La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di EGEA – Ente Gestione Energia e
Ambiente SpA, e non esercita tale attività su altre società.
L’evidenza complessiva dei rapporti intercorsi con le società sulle quali la Capogruppo EGEA SpA ha
esercitato nel corso del 2021 attività di direzione e di coordinamento e la posizione finanziaria ed
economica complessiva esistente nei confronti delle medesime alla chiusura dell’esercizio è riportata
nella Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio.
Con riferimento ai rapporti che Tecnoedil ha in essere con altre società facenti parte del Gruppo EGEA, si
comunica che le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e si riferiscono alle seguenti attività
ed operazioni, così come i crediti e i debiti commerciali e finanziari che ne sono derivati:


vendita ad EGEA SpA ed EGEA PT SpA di fornitura acqua per i servizi produttivi e interni, servizi di
costruzione e servizi tecnici;



vendita a Roero Park Hotel Srl dei servizi di acquedotto;



vendita di servizi ad Alpi Acque SpA e Alse SpA con particolare riferimento al servizio analisi;



vendita a EGEA Commerciale Srl del servizio di sportello;



acquisto da EGEA SpA dei servizi di energia elettrica e funzioni di staff;



acquisto da EGEA Commerciale Srl di forniture di energia elettrica e di gas ad uso riscaldamento e
del servizio di sportello;



finanziamenti fruttiferi ottenuti da EGEA SpA.



Acquisto da Egea Ambiente Srl di servizi di natura ambientale (servizi di autospurgo e di trasporto e
smaltimento rifiuti)
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Acquisto di servizi tecnici, manutenzione reti e lavori da Tecnoedil Lavori Srl

Per regolare i rapporti infragruppo tra EGEA, Tecnoedil e Tecnoedil Lavori, nel maggio 2008 (con
successive revisioni) è stato formalizzato tra le parti un contratto quadro che disciplina i rapporti relativi
alle prestazioni professionali eseguite dalla Tecnoedil Lavori Srl, con particolare riguardo agli standard di
qualità, procedure e specifiche tecniche; tale contratto è in fase di revisione, con adeguamenti probabili,
alla luce delle risultanze delle gare di affidamento e della corretta correlazione fra reali costi e conseguenti
valore delle attività fornite dalla società dei lavori.
Per sfruttare le sinergie organizzative la Capogruppo EGEA fornisce a Tecnoedil servizi amministrativi,
tecnici e finanziari secondo le esigenze manifestate, tali rapporti sono regolati da specifici contratti di
services.
Anche i rapporti con la società Egea Ambiente sono regolati da contratti specifici.

Influenza e decisioni derivanti dall’attività di direzione e coordinamento
La Tecnoedil opera nel settore della gestione del ciclo idrico, a differenza dell’EGEA che opera nel settore
del gas ed energia. Questo implica che gli amministratori prendano decisioni in ambiti di mercato diversi
da quelli dalla Capogruppo. Si evidenzia che nel corso del 2021 l’esercizio del potere di influenzare o
dirigere l’attività aziendale non è andato oltre l’aspetto fisiologico dell’appartenenza al Gruppo e non si è
risolto in un pregiudizio nei confronti di terzi o in effetti economici e patrimoniali negativi.
Le principali decisioni influenzate dall’appartenenza al gruppo EGEA sono le seguenti:


l’adesione alla finanza centralizzata del Gruppo, con il conseguente ricorso al finanziamento da parte
di società consociate in alternativa al ricorso ad altre fonti di finanziamento; tale decisione ha
comportato un effetto positivo per la Tecnoedil in quanto sono stati garantiti i migliori tassi di
mercato.



il ricorso ad acquisti di alcuni prodotti e servizi in maniera centralizzata e coordinata, al fine di
aumentare il potere contrattuale nei confronti di terzi; il ricorso ad acquisti da società del gruppo,
evidenziati nel paragrafo precedente, i quali garantiscono a Tecnoedil un risparmio di costi rispetto
agli acquisti da terzi.



la costituzione della AETA SCARL con altre società del Gruppo, di cui si è già accennato in precedenza.

Sedi secondarie
Tecnoedil non ha sedi secondarie.
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Azioni e quote proprie o di controllanti
La Società non detiene azioni o quote proprie o di società controllanti.

Documento programmatico sulla sicurezza
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, si comunica che le misure in materia di protezione dei dati personali sono state completate.
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Proposta di destinazione dell’utile di esercizio
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo l'organo amministrativo propone di demandare
all’assemblea dei Soci la deliberazione di destinazione dell’utile netto risultante da bilancio al 31 dicembre
2021 nella complessiva somma di € 625.245,14.

Alba, 09/06/2022
Il Presidente
Rag. Lorenzo Meinardi
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
All’Azionista Unico della
Tecnoedil S.p.A.
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Tecnoedil S.p.A. (la Società) costituito
dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per
l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:


abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;



abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;



abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;



siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;



abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della Tecnoedil S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla
gestione della Tecnoedil S.p.A. al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio
d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Tecnoedil S.p.A. al 31
dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione
su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Tecnoedil S.p.A. al
31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Torino, 14 giugno 2022

BDO Italia S.p.A.
Manuel Coppola
Socio
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