
 
 

  
 

TANARO SERVIZI ACQUE S.R.L. 
 

Codice fiscale 02846070049 – Partita IVA 0284607004 9 
PIAZZA RISORGIMENTO 1 - 12051 ALBA CN 

Numero R.E.A 241323 
Registro Imprese di CUNEO n. 02846070049 

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v. 
 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011 
 

                                              Gli importi presenti sono espressi in unità di euro  
 

 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2011  31/12/2010  

 
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI                0                  0   

 
B)IMMOBILIZZAZIONI         

 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         
 

 1) Immobilizzazioni immateriali                0                  0   
 

 2) -Fondo ammort. immob. immateriali                0                  0   
 

 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                0                  0   
 

 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         
 

 1) Immobilizzazioni materiali                0                  0   
 

 2) -Fondo ammort. immob. materiali                0                  0   
 

 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                0                  0   
 

 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                0                  0   
 

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI                0                  0   

 
C)ATTIVO CIRCOLANTE         

 
 I) RIMANENZE                0                  0   
 

 II) CREDITI (Attivo circolante):         
 

 1) Esigibili entro esercizio          121.413            115.341   
 

 2) Esigibili oltre esercizio                0                  0   
 

 II TOTALE CREDITI (Attivo circolante):          121.413            115.341   
 

 III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)                0                  0   
 

 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE          150.614            134.801   
 

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 272.027            250.142   

 



 
 

  
 

D) RATEI E RISCONTI 2.130              5.876   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 274.158            256.018   

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2011  31/12/2010  

 
A)PATRIMONIO NETTO         

 
 I) Capitale          100.000            100.000   
 

 II) Riserve da sovraprezzo delle azioni                0                  0   
 

 III) Riserve di rivalutazione                0                  0   
 

 IV) Riserva legale           30.564             20.901   
 

 V) Riserva azioni proprie in portafoglio                0                  0   
 

 VI) Riserve statuarie                0                  0   
 

 VII) Altre riserve           80.001             80.000   
 

 VIII) Utili (perdite -) portati a nuovo                0                  0   
 

 IX) Utile (perdita -) dell' esercizio 4.192              9.662   
 

A TOTALE PATRIMONIO NETTO          214.757            210.563   

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI                0                  0   

 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO            11.376              6.871   

 
D)DEBITI         

 
 1) Esigibili entro l'esercizio           43.330             35.785   
 

 2) Esigibili oltre l'esercizio                0                  0   
 

D TOTALE DEBITI 43.330             35.785   

 
E) RATEI E RISCONTI            4.695              2.799   

 

  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO          274.158            256.018   

 
 

CONTI D' ORDINE  31/12/2011  31/12/2010  

 
1) GARANZIE PRESTATE                0                  0   

 
2) ALTRI CONTI D' ORDINE - RISCHI - IMPEGNI                0                  0   

 

  TOTALE CONTI D' ORDINE                0                  0   

 
 



 
 

  
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2011  31/12/2010  

 
A)VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)         

 
 1) Ricavi vendite e prestazioni          217.000            196.500   
 

 2) Variazioni rimanenze di prodotti in corso di lav.                0                  0   
 

 3) Variaz. di lavori in corso su ordinazione                0                  0   
 

 4) Incrementi immobilizz. per lavori interni                0                  0   
 

 5) Altri ricavi e proventi (attivita' ord.)            4.722              1.661   
 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinar ia)          221.722            198.161   

 
B)COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinaria)         

 
 6) materie prime suss. cons. merci            9.658              9.156   
 

 7) servizi           85.016             81.891   
 

 8) per godimento di beni di terzi           15.099              11.021   
 

 9) per il personale:         
 

 a) salari e stipendi           71.632   56.008   
 

 b) oneri sociali           23.797             18.110   
 

 c) trattamento di fine rapporto 4.505              3.447   
 

 d) trattamento di quiescenza e simili                0                  0   
 

 e) altri costi                0                  0   
 

 9 TOTALE per il personale: 99.934             77.565   
 

 10) ammortamenti e svalutazioni         
 

 a) ammort. immobilizz. immateriali                0                  0   
 

 b) ammort. immobilizz. materiali                0                  0   
 

 c) altre svalutaz. immobilizz. (mat./immat.)                0                  0   
 

 d) svalutaz. attivo circolante:         
 

 d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)                0                  0   
 

 d2) svalutaz. disponibilita' liquide                0                  0   
 

 d TOTALE svalutaz. attivo circolante:                0                  0   
 

 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni                0                  0   
 

 11) variazioni rimanenze di: materie prime, suss. con.                0                  0   
 

 12) accantonamento per rischi                0                  0   
 

 13) altri accantonamenti                0                  0   
 

 14) oneri diversi di gestione              1.320   859   



 
 

  
 

 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attivita' ordinari a)          211.127            180.492   

 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE           10.595             17.669   

 
C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI         

 
 15) Proventi da partecipazione in:         
 

 a) imprese controllate                0                  0   
 

 b) imprese collegate                0                  0   
 

 c) altre imprese                0                  0   
 

 15 TOTALE Proventi da partecipazione in:                0                  0   
 

 16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)         
 

 a) proventi fin. (int.) da crediti immobilizz.         
 

 a1) da imprese controllate                0                  0   
 

 a2) da imprese collegate                0                  0   
 

 a3) da imprese controllanti                0                  0   
 

 a4) da altri                0                  0   
 

 a TOTALE proventi fin. (int.) da crediti immobilizz .                0                  0   
 

 b) prov. finanz. da titoli (non part.) iscritti n. im                0                  0   
 

 c) prov. finanz. da titoli (non part.) iscritti n.at.                0                  0   
 

 d) proventi finanz. diversi dai precedenti         
 

 d1) da imprese controllate                0                  0   
 

 d2) da imprese collegate                0                  0   
 

 d3) da controllanti                0                  0   
 

 d4) da altri              435              580   
 

 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti              435              580   
 

 16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)              435              580   
 

 17) interessi (pass.) e oneri finanziari da:         
 

15+16-17 TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI              435              580   

 
D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE         

 
 18) Rivalutazione di attivita' finanziarie         
 

 a) di partecipazioni                0                  0   
 

 b) di immobilizz. finanz. nono partecip.                0                  0   
 

 c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.                0                  0   
 



 
 

  
 

 18 TOTALE Rivalutazione di attivita' finanziarie                0                  0   
 

 19) Svalutazione delle attivita' finanziarie         
 

 a) di partecipazioni                0                  0   
 

 b) di immobilizzaz. finanz. non partecip.                0                  0   
 

 c) di titoli iscr. att. circ. non partecip.                0                  0   
 

 19 TOTALE Svalutazione delle attivita' finanziarie                0                  0   
 

18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE                0                  0   

 
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI         

 
 20) Proventi straordinari (extra attivita' ord.)         
 

 a) Plusvalenze da alienazione imm.ni                0                  0   
 

 20 TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' or d.)                0                  0   
 

 21) Oneri straordinari (extra attivita' ord.)         
 

 a) minusv. alienazioni immobilizzazioni                0                  0   
 

 b) imposte relative a esercizi precedenti                0                  0   
 

 c) altri oneri straord. (non rientr. n. 14)                0                  0   
 

 21 TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord.)                 0                  0   
 

20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE                0                  0   

 
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE           11.030             18.249   

 
 22) Imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite, anticipate                 
 

 a) imposte correnti 6.838                 8.587   
 

 b) imposte differite                0                  0   
 

 c) imposte anticipate 0   0   
 

 22) TOTALE Imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite, anticipate                6.838        8.587   
 

26) UTILE DELL' ESERCIZIO 4.192              9.662   

 

26) UTILE DELL' ESERCIZIO            4.192   9.662   

 
 
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili. 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

TANARO SERVIZI ACQUE s.r.l. 

Sede Legale: PIAZZA RISORGIMENTO 1 - 12051 ALBA CN  
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NOTA INTEGRATIVA  AL  BILANCIO PER L’ESERCIZIO  2011 
Signori Soci, 

i sottoscritti Amministratori, in relazione a quant o stabilito dall'art. 2427 cod. civ., 

espongono le seguenti indicazioni, distinte secondo  la numerazione prevista dallo stesso 

art. 2427 cod. civ., e con le semplificazioni previ ste dal quinto comma dell'art. 2435-

bis c.c. 

Punto 1) art. 2427 c.c.  Nella valutazione delle voci di bilancio sono stat i seguiti i 

seguenti criteri: 

- La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta  ispirandosi ai criteri 

generali della prudenza e della competenza, nella p rospettiva della continuazione 

dell'attività 

- I crediti sono indicati al valore nominale, che cor risponde a quello di 

presumibile realizzo; 

- I debiti sono indicati al loro valore nominale; 

- Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. 

- I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto  del criterio della competenza 

economica facendo riferimento al criterio del tempo  fisico. 

- I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in bas e al principio di competenza 

indipendentemente dalla data di incasso e pagamento . 

- Le imposte sono stanziate in base alla previsione d ell’onere di competenza 

dell’esercizio. Non è stata rilevata fiscalità diff erita. 

Si precisa che la società non dispone di immobilizz azioni, che  non si sono rilevati 

costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca d i sviluppo e di pubblicità aventi 

utilità pluriennale. 

 

Punto 3-bis ) art. 2427 c.c. : non sono state applicate riduzioni di valore alle  

immobilizzazioni materiali ed immateriali di durata  indeterminata. 

 

Punto 4) art. 2427 c.c.  Le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci 

dell'attivo e del passivo sono le seguenti:  

 

 



 
 

  
 

Codice Bilancio ATTIVO A 

Descrizione 
  

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 
Consistenza iniziale           0 
Incrementi                 0 
Decrementi 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                 0 

 

 

 

Codice Bilancio ATTIVO B 

Descrizione 
  

IMMOBILIZZAZIONI 
Consistenza iniziale 0.000 
Incrementi                 0 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale 0.000 

 

 

 

Codice Bilancio ATTIVO C I 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE 

RIMANENZE 
Consistenza iniziale 0 
Incrementi                 0 
Decrementi               0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                 0 

 

 

 

Codice Bilancio C II   01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI (Attivo circolante) 

Esigibili entro esercizio 
Consistenza iniziale           115.341 
Incrementi           339.321 
Decrementi           333.249 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           121.413 

 
 
 
 

Codice Bilancio C IV 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 
Consistenza iniziale           134.801 
Incrementi           260.420 
Decrementi           244.608 
Arrotondamenti (+/-)                 1 
Consistenza finale           150.614 

 

 



 
 

  
 

Codice Bilancio D 

Descrizione 
  

RATEI E RISCONTI 
Consistenza iniziale             5.876 
Incrementi             2.131 
Decrementi             5.876 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             2.131 

 
 
 

Codice Bilancio ATTIVO A I 

Descrizione 
PATRIMONIO NETTO 

Capitale 
Consistenza iniziale           100.000 
Incrementi                 0 
Decrementi           0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           100.000 

 
 
 

Codice Bilancio A IV 

Descrizione 
PATRIMONIO NETTO 

Riserva legale 
Consistenza iniziale            20.901 
Incrementi             9.662 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 1 
Consistenza finale            30.564 

 
 
 

Codice Bilancio A VII 

Descrizione 
PATRIMONIO NETTO 

Altre riserve 
Consistenza iniziale            80.000 
Incrementi                 0 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 1 
Consistenza finale            80.001 

 
 
 

Codice Bilancio A IX 

Descrizione 
PATRIMONIO NETTO 

Utile (perdita -) dell' esercizio 
Consistenza iniziale             9.662 
Incrementi                 0 
Decrementi             9.662 
Arrotondamenti (+/-)             4.192 
Consistenza finale             4.192 

 



 
 

  
 

 
Codice Bilancio C 

Descrizione 
  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
Consistenza iniziale             6.871 
Aumenti             4.505 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 
Diminuzioni                 0 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            11.376 

 
 

Codice Bilancio D      01 

Descrizione 
DEBITI 

Esigibili entro l'esercizio 
Consistenza iniziale            35.785 
Incrementi           142.334 
Decrementi           134.789 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            43.330 

 

 
Codice Bilancio E 

Descrizione 
  

RATEI E RISCONTI 
Consistenza iniziale             2.799 
Incrementi             4.695 
Decrementi             2.799 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             4.695 

 
In relazione alle variazioni sopra indicate si forn iscono i seguenti chiarimenti: 

 

CREDITI: il saldo di € 121.412,83 si riferisce: 

- per € 119.350,03 a crediti vs. cliente Tecnoedil S. p.a esigibili entro l’esercizio  

- per € 1.915,80 al credito per imposta IRES verso lo  Stato 

- per € 147,00 al credito I.V.A. verso lo Stato  

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE :  

I saldi sono i seguenti: 
 
 

     31/12/2011  31/12/2010  VARIAZIONI  
BANCA C/C ORD. €  145.440,44  €  131.849,35  €  13.591,09  
C/C POSTALE €    4.241,40  €    1.787,44  €   2.453,96  
CASSA €      836,63  €    1.050,97  -€     214,34  
CREDITI VS BANCHE €       95,15  €      113,19  -€      18,04  
TOTALE €  150.613,62  €  134.800,95  €  15.812,67  

 
 
 
 



 
 

  
 

- PATRIMONIO NETTO: passa complessivamente da euro 210.564 al 01/01/1 1 a euro 

214.756 al 31/12/11, presentando un incremento di €  4.192 derivante dal risultato 

del corrente esercizio. 

 

DEBITI : il saldo di euro 43.330,03 si riferisce: 

- per € 29.366,59 a debiti Vs. fornitori esigibili en tro l’esercizio successivo (di 

cui l’importo maggiormente significativo è costitui to da € 16.769,07 nei confronti 

della Tecnoedil s.p.a.) 

- per € 3.677,93 a fatture da ricevere  

- per € 4.609,50 a debiti tributari 

- per € 5.650,50 a debiti vs. Istituti previdenziali 

 

Punto 5)  art. 2427 c.c. La nostra società non possiede partecipazioni né di rettamente né 

tramite società fiduciaria o per interposta persona . 

 

Punto 6)  art. 2427 c.c. Non vi sono debiti di durata residua superiore a ci nque anni. La 

nostra società non ha debiti assistiti da garanzia reale. 

 

punto 6-bis) art. 2427 c.c.:  non si rileva alcuna operazione in cambi valutari e 

pertanto non si sono registrati effetti significati vi delle variazioni nei cambi 

valutari verificatesi successivamente alla chiusura  dell’esercizio; 

 

punto 6-ter) art. 2427 c.c.: non vi sono  crediti e debiti relativi a operazioni  che 

prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessio ne a termine  

 

punto 7-bis) art. 2427 c.c.: le voci di patrimonio netto vengono rappresentate n ei 

prospetti a pagina  12 e 13 al fine di specificare analiticamente la loro origine, la 

possibilità di utilizzazione e distribuibilità, non ché la loro avvenuta utilizzazione 

nei precedenti esercizi;  

 

Punto 8)  art. 2427 c.c. Nell'esercizio non vi sono stati oneri finanziari i mputati a 

valori dell'attivo dello stato patrimoniale. 

 

Punto 11)  art. 2427 c.c.: Non vi sono proventi da partecipazioni. 

 

Punto 16 bis) art. 2427 c.c.: Questa società non ha avuto servizi di revisione le gale 

dei conti annuali. L’importo totale dei corrispetti vi di consulenza fiscale per servizi 

diversi dalla revisione contabile ammonta ad euro 3 64,00. 

 

Punto 18)  art. 2427 c.c: La nostra società, in quanto società a responsabili tà limitata, 

non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni con vertibili in azioni o titoli o valori 

simili. 

 



 
 

  
 

punto 19) art. 2427 c.c.: non vi sono strumenti finanziari emessi dalla socie tà; 

 

punto 19-bis) art. 2427 c.c.:  i soci non hanno effettuato finanziamenti alla soc ietà; 

 

punti 20) e  21) art. 2427 c.c.: la società non ha costituito patrimoni destinati in  via 

esclusiva ad uno specifico affare ed altresì non ha  stipulato contratti relativi al 

finanziamento di specifici affari.  

 

punto 22 art. 2427 c.c.): la società non ha in essere operazioni di locazione  

finanziaria che comportano il trasferimento al loca tario della parte prevalente dei 

rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costi tuiscono oggetto. 

 

punto 22 bis art. 2427 c.c.) le operazioni realizzate con parti correlate ammont ano ad 

euro 217.000,00 e sono relative al canone annuo ine rente l’attività di conduzione degli 

impianti di depurazione in concessione alla Tecnoed il S.p.A. nei comuni di Canale, 

Castellinaldo, Montà, Monteu Roero, Neive, Priocca,  S.Stefano Roero, Sommariva Bosco e 

Vezza d’Alba.  

 

punto 22 ter art. 2427 c.c.) Non esistono accordi non risultanti dallo stato 

patrimoniale aventi natura o obiettivi economici 

 

Privacy): redazione del Documento Programmatico sulla Sicurez za (punto 26, Allegato B,D. 

D.lgs 30/06/2003 n. 196)  la società, nei termini stabiliti dalla normativa, ha redatto 

il documento Programmatico sulla Sicurezza adottand o le misure minime di sicurezza. 

 

Il Consiglio di Amministrazione propone di destinar e a riserva legale l’utile di 

esercizio, pari a  € 4.192 

 



 
 

  
 

PROSPETTO DEI MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO

VOCI
 Risultato 

dell’esercizio 
 Capitale 
sociale 

 Riserva 
legale 

 Altre 
Riserve 

 Perdite a 
riportare 

 Totale 

Alla fine dell'esercizio 2005 (31/12/05)            600.000               7.653                      -            607.653 

Risultato dell'esercizio 2006                   5.287 

Alla chiusura dell'esercizio 2006

-Attribuzione di dividendi (€ per quota)

-Altre destinazioni:

      - a copertura perdite a riportare

      - a riserva legale                   5.287 

Alla fine dell'esercizio 2006 (31/12/06)            600.000              12.941                      -            612.941 

Risultato dell'esercizio 2007 -                 1.941 

Alla chiusura dell'esercizio 2007

-Attribuzione di dividendi (€ per quota)

-Altre destinazioni:

      - a copertura perdite a riportare

      - a riserva legale -                 1.941 

Alla fine dell'esercizio 2007 (31/12/07)            600.000              12.941 -             1.941            611.000 

ANNO 2008
Copertura perdita esercizio precedente -             1.941 

Riduzione capitale sociale -          500.000              80.001 

Totale in corso d'anno 2008            100.000              11.000              80.001                      -            191.001 

Risultato dell'esercizio 2008                   3.680 

Alla chiusura dell'esercizio 2008
-Attribuzione di dividendi (€ per quota)
-Altre destinazioni:
      - a copertura perdite a riportare
      - a riserva legale                   3.680               3.680 

Alla fine dell'esercizio 2008 (31/12/08)            100.000              14.680              80.001                      -            194.681 

ANNO 2009

Risultato dell'esercizio 2009                   6.221 

Alla chiusura dell'esercizio 2009
-Attribuzione di dividendi (€ per quota)
-Altre destinazioni:
      - a copertura perdite a riportare
      - a riserva legale                   6.221               6.221 

Alla fine dell'esercizio 2009 (31/12/09)            100.000              20.901              80.001                      -            194.681 

ANNO 2010

Risultato dell'esercizio 2010                   9.662 

Alla chiusura dell'esercizio 2010
-Attribuzione di dividendi (€ per quota)
-Altre destinazioni:
      - a copertura perdite a riportare
      - a riserva legale                   9.662               9.662 

Alla fine dell'esercizio 2010 (31/12/10)            100.000              30.564              80.000                      -            210.564 

ANNO 2011

Risultato dell'esercizio 2011                   4.192 

Alla chiusura dell'esercizio 2011
-Attribuzione di dividendi (€ per quota)
-Altre destinazioni:
      - a copertura perdite a riportare
      - a riserva legale                   4.192               4.192 

Alla fine dell'esercizio 2011 (31/12/11)            100.000              34.756              80.001                      -            214.757 



 
 

  
 

 PROSPETTO RIGUARDANTE ORIGINE, UTILIZZABILITA'  

E DISTRIBUIBILITA' DELLE VOCI DI PATRIMONIO NETTO  

NATURA/DESCRIZIONE Importo  
Possibilità di  
utilizzazione  

(1) 
Quota disponibile  Riepilogo delle utilizzazioni effettuate  

nei tre precedenti esercizi  
Per copertura  
perdite  Per altre ragioni  

Capitale € 100.000 

Riserve di capitale: € 80.001 

Riserva per azioni proprie € 0 

                      Riserva per azioni o quote società controllante € 0 

                      Riserva da sopraprezzo azioni € 0 

                      Riserva da conversione obbligazioni € 0 

Riserve di utili: 

                      Riserva legale € 34.756 B 

                      Riserva per azioni proprie 

                      Riserva da utili netti su cambi A,B 

                      Riserva da valutazione delle partecipazioni    

A,B 

con il metodo del Patrimonio Netto 

                     Riserve da deroghe ex comma 4 dell'art.2423 A,B 

Utili portati a nuovo A,B,C 

TOTALE € 214.757 € 0 € 0 

Quota non distribuibile (2) 

Residua quota distribuibile (3) € 214.757 

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

(1)  Salvo ulteriori vincoli derivanti da disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti. 
(2)  Rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per effetto: della riserva da utili netti su cambi, della riserva davalutazione delle partecipazioni con il  
metodo del patrimonio netto , della riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423 e della parte destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora  
ammortizzati ex art. 2426, numero 5  
(3)  Ai sensi dell'art. 2341 c.c., si può distribuire l'intero ammontare di tale riserva solo a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall'art. 2430 c.c.



 
 

  
 

 

RELAZIONE PER L’ESERCIZIO 2011 
 

Signori Soci, 

il bilancio che viene sottoposto alla Vostra approv azione rappresenta la situazione in 

cui si trova la Vostra società, dopo i risultati co nseguiti nel corso dell'ultimo 

esercizio chiuso al 31/12/2011 

Ai sensi dell’art. 2428 del c.c. gli amministratori  a corredo del documento di Bilancio 

composto da Stato patrimoniale, conto economico e n ota integrativa, presentano la 

seguente relazione. 

 

A) STRUTTURA SOCIETARIA 

La Tanaro Servizi Acque s.r.l. conta al proprio int erno 42 comuni e precisamente : 

- 20 dei 21 comuni appartenenti all’Area Territoriale  Omogenea ROERO, (non partecipa 

solo il comune di Ceresole), rappresentata all’inte rno dell’Ambito Territoriale 

Ottimale  Cuneese  dal sindaco di Montà; 

- 19 dei 26 comuni appartenenti all’Area Territoriale  Omogenea ALBA, (non hanno al 

momento aderito i comuni di Barolo, Cossano Belbo, Monchiero, Monforte, Montelupo, 

Rodello e Santo Stefano Belbo), rappresentata all’i nterno dell’Ambito Territoriale 

Ottimale  Cuneese  dal sindaco di Alba;  

- tre dei quattro i comuni appartenenti all’Area Terr itoriale Omogenea BRA, (non 

partecipa solo il comune di Sanfrè) rappresentata a ll’interno dell’Ambito 

Territoriale Ottimale  Cuneese  dal sindaco di Bra.  

 

B) SITUAZIONE AZIENDALE 

La situazione della società si presenta buona sotto  il profilo patrimoniale, economico e 

finanziario. 

Dal punto di vista finanziario, non sono stati acce si mutui e le disponibilità liquide 

ammontano a  150.613,62 

La situazione fiscale della società è regolare, ris ultando pagate le imposte a carico 

dell'esercizio, ed i residui di IRAP e di IRES, dov uti all'Erario, risultano accantonati 

nell'apposita voce relativa ai debiti tributari. 

Non esistono contestazioni né contenzioso in atto. 

 

C) ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Le attività intraprese dalla società Tanaro Servizi  Acque nel corso dell’ esercizio 2011 

possono così riassumersi:  

 

1) CONDUZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN CONCESSION E ALLA TECNOEDIL S.P.A. NEI COMUNI DI 

CANALE, CASTELLINALDO, MONTÀ, MONTEU ROERO, NEIVE, PRIOCCA, S.STEFANO ROERO, SOMMARIVA 

BOSCO E D’ALBA  

 

 

 



 
 

  
 

2) COMPITI AUTORIZZATIVI 

 

Più in dettaglio si specifica quanto segue: 

 

1) CONDUZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE IN CONCESSION E ALLA TECNOEDIL S.P.A. NEI COMUNI 

DI CANALE, CASTELLINALDO, MONTÀ, MONTEU ROERO, NEIV E, PRIOCCA, S.STEFANO ROERO, 

SOMMARIVA BOSCO E VEZZA D’ALBA  

 

Dall’01/01/2004 è iniziata l’attività di conduzione  degli impianti di depurazione in 

concessione alla Tecnoedil S.p.A. nei comuni di Can ale, Castellinaldo, Montà, Monteu 

Roero, Neive, Priocca, S.Stefano Roero, Sommariva B osco e Vezza d’Alba. La Tecnoedil 

S.p.A. ha inoltre  affidato a questa società, l’inc arico di collaborazione/assistenza 

tecnica all’attività di conduzione degli impianti d a essa gestiti nei restanti comuni 

appartenenti alla società   

La continuità del personale impegnato,  ed il coord inamento tecnico eseguito hanno 

consentito la normale gestione anche per l’anno 201 1. 

 

 

2) COMPITI AUTORIZZATIVI  

 

Prosegue l'attività di rilascio delle autorizzazion i allo scarico di acque reflue in 

recettore diverso dalla pubblica fognatura per cont o dei 37 Comuni che, a tal fine, 

hanno delegato la società Tanaro Servizi Acque S.r. l. 

Parimenti è stato proseguito il servizio nei confro nti del socio Tecnoedil S.p.a. del 

rilascio delle pertinenti autorizzazioni all’allacc iamento/scarico in pubblica fognatura 

di insediamenti civili e produttivi. 

 

3) RAZIONALIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO DEL ROERO 

Lo studio di fattibilità, sulla razionalizzazione e d ottimizzazione della definizione 

dei criteri di ammodernamento e adeguamento degli i mpianti di proprietà SIPI srl e 

gestiti da Tecnoedi S.p.a, richiesto dai due soci m aggiormente rappresentativi, in corso 

d’anno e’ stato affidato al professionista che ha p rovveduto all’espletamento 

dell’incarico ed alla consegna della documentazione .  

 

 

D) EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

La società Tecnoedil S.p.A. ha confermato l’affidam ento a questa società, per il periodo 

1° gennaio – 31 dicembre 2011 dell’attività di cond uzione degli impianti  di depurazione 

in concessione alla Tecnoedil S.p.a. nei Comuni di Canale d'Alba, Castellinaldo, Montà, 

Monteu Roero, Neive, Priocca, S.Stefano Roero, Somm ariva Bosco e Vezza d'Alba ed ha 

altresì affidato a questa società, l’incarico di co llaborazione/assistenza tecnica 

all’attività di conduzione degli impianti da essa g estiti nei restanti comuni 

appartenenti alla società. 

 



 
 

  
 

 

Nell’ottica di fornire supporto tecnico ai soci, T. S.A. ha accettato il mandato 

conferitole per lo sviluppo di uno studio di fattib ilità per la razionalizzazione del 

sistema di collettamento e depurazione dei comuni d ella Langa Cuneese di competenza 

gestionale del socio TECNOEDIL SPA, i cui scarichi terminali recapitano nel bacino 

drenante del torrente Tinella, anche in relazione a i disposti del Contratto di Fiume del 

Torrente Belbo di cui il Tinella è affluente. 

 

 

 

Punti 3 e 4 art. 2428 comma 2 

 

 

La società non possiede alla data del 31.12.2011  p roprie quote, né azioni o quote di 

società controllanti. Né ne ha possedute o moviment ate nel corso dell’esercizio 2010.  

Nulla pertanto da rilevare ai fini dell’art. 2428 c omma 2 punti 3 e 4 del C.C. 

La Società avendo fornito nella suddetta nota integ rativa le informazioni richieste 

dall'art. 2428 comma 2 n.3 e 4  è esonerata dalla r edazione della relazione sulla 

gestione come previsto dall'art. 2435 bis comma 6.  

Confidiamo di aver fornito le necessarie informazio ni sui dati di bilancio, in modo che 

i sigg. soci possano avere adeguati strumenti di va lutazione. 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 
 
 


