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Stato patrimoniale
31-12-2016

31-12-2015

Parte richiamata

0

0

Parte da richiamare

0

0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

0

0

1) costi di impianto e di ampliamento

0

0

2) costi di sviluppo

0

0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

0

0

14.033

19.812

2.500

3.000

Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti

0

0

7) altre

643.721

703.195

Totale immobilizzazioni immateriali

660.254

726.007

1.228.548

1.291.058

34.927

426.728

0

0

4) altri beni

55.098

84.015

5) immobilizzazioni in corso e acconti

30.916

0

1.349.489

1.801.801

34.293.379

35.595.760

b) imprese collegate

0

0

c) imprese controllanti

0

0

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali

Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

24.683

24.683

34.318.062

35.620.443

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese controllate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

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

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso altri

0

0

d-bis) verso altri

0

0

3) altri titoli

Totale crediti

0

0

4) strumenti finanziari derivati attivi

0

0

Totale immobilizzazioni finanziarie

34.318.062

35.620.443

36.327.805

38.148.251

1) materie prime, sussidiarie e di consumo

0

0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

0

0

3) lavori in corso su ordinazione

0

0

4) prodotti finiti e merci

0

0

5) acconti

0

0

Totale rimanenze

0

0

0

0

95.132

230.626

0

0

95.132

230.626

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

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo

636.568

583.276

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.123.142

0

Totale crediti verso imprese controllate

1.759.710

583.276

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

8.105

88.876

esigibili oltre l'esercizio successivo

254.071

186.256

Totale crediti tributari

262.176

275.132

5-ter) imposte anticipate

129.280

133.702

24.245

34.588

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti

0

0

24.245

34.588

2.270.543

1.257.324

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 3 di 46
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.2

Consorzio Servizi Valle Camonica

1) partecipazioni in imprese controllate

0

0

2) partecipazioni in imprese collegate

0

0

3) partecipazioni in imprese controllanti

0

0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

4) altre partecipazioni

0

0

5) strumenti finanziari derivati attivi

0

0

6) altri titoli

0

0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

0

984.533

0

0

0

3) danaro e valori in cassa

760

160

Totale disponibilità liquide

985.293

160

3.255.836

1.257.484

18.301

17.334

39.601.942

39.423.069

4.052.725

4.052.725

0

0

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie

0

0

1.951.097

1.951.097

0

0

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria

29.752.709

29.358.921

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

0

0

Riserva azioni (quote) della società controllante

0

0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

0

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0

0

73.337

73.337

Versamenti a copertura perdite

0

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

0

Riserva avanzo di fusione

0

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

0

Versamenti in conto capitale

Riserva da conguaglio utili in corso
Varie altre riserve
Totale altre riserve

0

0

(2)

2

29.826.044

29.432.260

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

1.147.181

523.788

0

0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

36.977.047

35.959.870

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

0

2) per imposte, anche differite

0

0

3) strumenti finanziari derivati passivi

0

0

4) altri

679.204

709.204

Totale fondi per rischi ed oneri

679.204

709.204

Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

271.199

254.911

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale obbligazioni convertibili

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso soci per finanziamenti

0

0

275.856

703.851

0

275.924

275.856

979.775

D) Debiti
1) obbligazioni

2) obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo

74.203

74.203

esigibili oltre l'esercizio successivo

401.954

476.157

Totale debiti verso altri finanziatori

476.157

550.360

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale acconti

0

0

104.596

112.683

0

0

104.596

112.683

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

46.195

243.229

6) acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

46.195

243.229

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese collegate

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso controllanti

0

0

esigibili entro l'esercizio successivo

0

0

esigibili oltre l'esercizio successivo

0

0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti

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

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo

24.206

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

42.658

0

0

24.206

42.658

64.765

61.842

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

0

0

64.765

61.842

155.266

108.892

0

0

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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Conto economico
31-12-2016 31-12-2015
Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni

179.668

217.697

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

0

0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

0

0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

0

1.500

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio

1.268

787

altri

1.495.883

1.505.726

Totale altri ricavi e proventi

1.497.151

1.506.513

Totale valore della produzione

1.676.819

1.725.710

9.306

13.371

352.214

374.028

300

18.413

a) salari e stipendi

703.033

711.331

b) oneri sociali

207.690

210.281

49.257

35.736

0

0

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

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale

2.470

1.356

962.450

958.704

65.752

66.546

136.224

142.297

0

0

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni

25.692

4.000

227.668

212.843

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

0

0

12) accantonamenti per rischi

0

80.000

13) altri accantonamenti

0

0

14) oneri diversi di gestione

63.747

56.080

1.615.685

1.713.439

61.134

12.271

1.102.141

526.025

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

1.102.141

526.025

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

0

0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

da imprese controllate

0

0

da imprese collegate

0

0

da imprese controllanti

0

0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

0

367

Totale proventi diversi dai precedenti

0

367

0

367

verso imprese controllate

0

0

verso imprese collegate

0

0

verso imprese controllanti

0

0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

altri

8.802

20.793

Totale interessi e altri oneri finanziari

8.802

20.793

0

0

1.093.339

505.599

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale rivalutazioni

0

0

a) di partecipazioni

0

0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

0

0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

0

d) di strumenti finanziari derivati

0

0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

0

0

Totale svalutazioni

0

0

0

0

1.154.473

517.870

2.870

3.951

d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2016 31-12-2015
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)

1.147.181

523.788

7.292

(5.918)

8.802

20.426

(Dividendi)

(876.708)

(526.025)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
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

(225.433)

0

61.134

12.271

Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che
non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

74.949

119.736

201.876

208.843

0

0

0

0

0

0

0

0

276.925

328.579

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

0

0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

133.809

(113.988)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(8.087)

(16.776)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(967)

31.162

127.806

35.277

(1.322.197)

0

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

0

0

(1.069.636)

(64.325)

(8.802)

(20.426)

0

35.221

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati

876.708

526.025

(Utilizzo dei fondi)

(86.976)

(46.533)

Totale altre rettifiche

780.930

494.287

49.353

770.813

(Investimenti)

(34.038)

(28.547)

Disinvestimenti

350.126

0

(Investimenti)

0

(76.631)

Disinvestimenti

0

0

0

0

1.527.814

0

(Investimenti)

0

0

Disinvestimenti

0

0

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
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(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

0

0

0

0

1.843.902

(105.178)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

(266.637)

21.176

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

(511.485)

(507.537)

Aumento di capitale a pagamento

0

0

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie

0

0

(130.000)

(180.000)

(908.122)

(666.361)

985.133

(726)

0

0

Depositi bancari e postali

0

0

Assegni

0

0

160

0

0

0

984.533

0

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio

Danaro e valori in cassa
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016
Nota integrativa, parte iniziale
Premessa
Il Consorzio Servizi Valle Camonica, già Consorzio Metano Valle Camonica, è un Consorzio costituito
ai sensi della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni mediante trasformazione della
precedente forma consortile, approvata dall’Assemblea degli Enti Consorziati in data 07/11/2001.
Come previsto dalla stessa Assemblea, il Consorzio Metano Valle Camonica ha assunto la
denominazione di Consorzio Servizi Valle Camonica a decorrere dall’operatività di Valle Camonica
Servizi S.r.l., avvenuta in data 01 maggio 2002.
Nel corso dell’esercizio 2002 si è realizzato un processo di riarticolazione societaria che ha portato alla
costituzione del Gruppo Valle Camonica Servizi.
Oggi il Gruppo è costituito dal Consorzio Servizi Valle Camonica, holding, e dalle seguenti società,
dallo stesso direttamente o indirettamente controllate. Precisamente:
- Valle Camonica Servizi S.r.l., società costituita nel 2001 e attualmente attiva nel settore igiene
ambientale ed idroelettrico;
- Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., società costituita il 14/11/2002 per gestire, a partire dall’
esercizio 2003, l’attività di vendita del gas, in adempimento degli obblighi di separazione
societaria imposti dalla normativa di settore (art. 21 Decreto Legislativo 23 maggio 2000 n. 164,
c.d. Decreto Letta);
- Blu Reti Gas S.r.l. società costituita con atto notarile del 06/07/2015 per volontà dei Soci, che
hanno valutato che un nuovo soggetto giuridico avrebbe costituito le migliori condizioni di
partecipazione alla prossima gara del servizio di distribuzione del gas, oltre che servire per
implementare una vera e propria separazione funzionale ed amministrativa dell’ attività di
distribuzione del gas in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla A.E.E.G.S.I.;
- Integra S.r.l., società costituita nel 1999 e fino al 21/12/2016 controllata direttamente dal
Consorzio Servizi Valle Camonica. Dal 21/12/2016 Integra S.r.l. è una società unipersonale con
socio unico Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., che nel corso del corrente 2017 dovrebbe
incorporarla a seguito dell’operazione straordinaria di fusione già deliberata dai Soci. Per
maggiori dettagli in ordine al passaggio di proprietà delle quote di Integra S.r.l., si rimanda a
quanto illustrato nella sezione seguente, relativa ai fatti di rilievo accaduti nell’esercizio.
L’esistenza delle suddette partecipazioni di controllo comporta per il Consorzio Servizi Valle Camonica
l’obbligo, dal 2003, di redazione del bilancio consolidato, essendo stati superati i limiti indicati ai punti
a) e b) del comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Fatti di rilievo accaduti nell’esercizio
Relativamente all’esercizio 2016 si evidenzia che in data 21.12.2016, con la sottoscrizione dell’atto
Repertorio n. 38.797 – Raccolta n. 14.242 – del notaio Alessandro Serioli di Breno, si è formalizzata l’
operazione di cessione da parte del Consorzio Servizi Valle Camonica a Valle Camonica Servizi Vendite
S.p.A. delle quote precedentemente possedute in Integra, rappresentative del 51,59% del capitale sociale.
La cessione da parte del Consorzio Servizi, deliberata dai Soci, è avvenuta contestualmente al passaggio
a Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. anche delle restanti quote di Integra, allora possedute da Fen
Energia S.p.A.
Come noto, l’operazione aveva preso origine dalla proposta irrevocabile, fatta il 09.09.2016 ai sensi dell’
art. 1329 c.c. e valida fino al 31.12.2016, da Fen Energia S.p.A al Consorzio Servizi Valle Camonica (o
sue società partecipate e/o controllate direttamente o indirettamente), che prevedeva:

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 11 di 46
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.2

Consorzio Servizi Valle Camonica

-

la cessione delle quote di partecipazione di Fen Energia S.p.A. in Integra ad un corrispettivo
forfettario ed omnicomprensivo di euro 1.500.000;
- il saldo tra i crediti e i debiti commerciali vantati dalla Fen Energia S.p.A. nei confronti di Integra,
pari ad euro 1.562.484,02;
- la cessione del credito per finanziamento soci di euro 500.000, che aveva in essere con Integra.
Il Consorzio Servizi ha deliberato di cedere le proprie quote in Integra S.r.l. a Valle Camonica Servizi
Vendite S.p.A. al fine di permettere alla stessa di divenirne, conseguentemente, Socio Unico e poter
procedere, successivamente, alla fusione per incorporazione della stessa.
L’operazione è stata valutata a livello di Gruppo e le decisioni relative sono state assunte dopo
approfondite valutazioni della perizia di stima della Integra, redatta da professionista all’uopo incaricato,
e di un business plan pluriennale.
Alla data odierna, le operazioni che porteranno alla sopraddetta fusione sono già in avanzato stato di
attuazione, tant’è che in data 11/05/2017 le assemblee delle due società hanno deliberato il progetto di
fusione; la fusione dovrebbe concretizzarsi con decorrenza 1° agosto 2017, al termine dell’ iter
procedurale previsto dalla vigente normativa.
Attività svolte
Il Consorzio Servizi Valle Camonica, dal 01° maggio 2002, data di inizio attività della controllata Valle
Camonica Servizi S.r.l., ha interrotto il servizio di distribuzione e vendita del gas direttamente rivolto
agli utenti ed ha gestito un patrimonio immobiliare e impiantistico di proprietà, costituito dalle reti e
dagli impianti necessari per l’esercizio dei servizi gas ed acqua, utilizzati in affitto dalla propria
controllata.
A seguito del conferimento, avvenuto il 31/01/2013, a Valle Camonica Servizi S.r.l. del ramo d’azienda
gas, le principali attività svolte dall’Ente nel 2016 sono riconducibili a:
- prestazioni amministrative e tecniche a favore delle Società del Gruppo (segreteria societaria,
pianificazione, finanza e controllo, amministrazione,organizzazione, acquisti);
- gestione infrastrutture a banda larga, a seguito della sottoscrizione nel 2012 di apposita
convenzione con il B.I.M., con l’obiettivo di svilupparle e potenziarle, per creare servizi di TLC,
anche integrati, per sostenere ed incrementare il livello di competitività del territorio valligiano.
Per la gestione, il Consorzio Servizi si avvale di un soggetto esterno selezionato tramite specifica
gara;
- affitto immobile adibito a sede sociale a tutte le società del gruppo Valle Camonica Servizi oltre
che alla Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l..
Tramite le proprie controllate, il Consorzio Servizi Valle Camonica nel 2016 ha inoltre operato nel
settore della erogazione del gas naturale (distribuzione, vendita e misura), dell’energia elettrica (in
particolare vendita), dell’igiene ambientale, dell’illuminazione pubblica e ha gestito il servizio calore
/energia negli edifici di alcuni Comuni e reti di teleriscaldamento/GPL. Ha effettuato altresì attività
tecniche di progettazione e direzione lavori.

Criteri di formazione
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto in conformità alla normativa del
Decreto del Ministero del Tesoro 26/04/1995 e del Codice Civile ed è costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla presente Nota Integrativa, ed è
corredato dalla relazione del Direttore sulla gestione.
Ove applicabili sono stati altresì osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi
professionali competenti in materia contabile al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta
della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, nonché le disposizioni del D.P.R. 902/86.
La Nota Integrativa intende fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi l’integrazione dei dati di
bilancio e contiene le informazioni richieste dall’articolo 2427 del Codice Civile o da altre disposizioni.
Bilancio di esercizio al 31-12-2016
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Inoltre fornisce tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Principi di redazione del bilancio
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 non si discostano dai medesimi
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella
continuità dei medesimi principi.
Sono stati osservati i principi indicati nell’art. 2423-bis c.c.; in particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività, tenuto altresì conto della funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell’esercizio secondo il
principio della competenza;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la
chiusura dell’esercizio.
La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, obbligatoria laddove
non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio, consente la rappresentazione
delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt.
2423 quarto comma e 2423-bis secondo comma del Codice Civile.

Criteri di valutazione
Si ricorda innanzitutto che per i bilanci relativi agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2016, o in data
successiva, sono applicabili le disposizioni del D. Lgs. 18/08/2015 n.139, che ha stabilito, tra l’altro,
novità in materia di redazione del bilancio d’esercizio.
Sulla scorta delle nuove disposizioni del D. Lgs. 139/2015 sono stati aggiornati alcuni principi contabili,
di cui si è tenuto conto in sede di redazione del bilancio dell’esercizio 2016 e non si sono rilevati impatti
significativi.
Tra le principali novità si evidenzia in particolare l’eliminazione della sezione straordinaria del conto
economico.
Si precisa che nel 2015 il Consorzio Servizi Valle Camonica non aveva conseguito proventi ed oneri
straordinari e pertanto non si è reso necessario procedere ad alcuna riclassificazione finalizzata a
consentire una corretta comparazione dei dati dell’esercizio 2016 con quelli dell’esercizio precedente.
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A seguire si illustrano i criteri di valutazione delle voci incluse nel bilancio d’esercizio chiuso al 31/12
/2016. Tali valutazioni sono state effettuate in osservanza delle norme di cui all’art. 2426 del c.c..
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione, che include gli oneri accessori di diretta imputazione, ed
esposte al netto degli ammortamenti effettuati in base alla residua possibilità di utilizzazione nel corso
degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I programmi software compresi nella voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti similari” sono stati
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Risulta iscritto nell'attivo, con il consenso del Collegio sindacale, il valore, pari a complessivi euro
2.500, dell’avviamento attribuito al ramo d’azienda acquisito nel 2012 dalla società Secas S.p.A.
Il relativo ammortamento viene effettuato sistematicamente con l’applicazione dell’aliquota del 10%
che, sulla base delle valutazioni effettuate tenendo conto del settore di attività della società, è quella che
esprime la migliore stima attualmente possibile per l’utilizzo di tale attivo.
Come previsto dai principi di riferimento, la residua possibilità di utilizzazione dell’avviamento sarà
soggetta ad un riesame e ad una conferma costante nel tempo.
Le spese di incremento su beni di terzi e gli altri costi pluriennali vengono ammortizzati, in quote
costanti, in cinque esercizi o, se riferibili ad apposite convenzioni sottoscritte con terzi, in base alla
durate di quest’ultime. Sono ammortizzati per periodi inferiori ai cinque anni i costi pluriennali che
esauriscono la loro utilità in un periodo inferiore al quinquennio.
Materiali
Sono iscritte al costo storico di acquisto e/o costruzione interna, comprensivo degli oneri di diretta
imputazione.
Il valore delle immobilizzazioni materiali è esposto al netto degli ammortamenti effettuati nel corso
degli esercizi e imputati ai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la
destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di
utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate
rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Fabbricato
Attrezzature varie
Attrezzature tecniche varie
Mobili e macchine ordinarie d’ufficio
Macchine elettroniche
Impianti e macchinari
Impianti di condizionamento
Impianti d’allarme
Autovetture

3%
15 %
10 %
12 %
20 %
10 %
15 %
30 %
25 %

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il
loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
I costi di manutenzione e riparazione aventi efficacia conservativa sono imputati integralmente al Conto
Economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. Quelli di natura incrementativa, in quanto volti al
prolungamento della vita utile del bene o al suo adeguamento tecnologico, sono attribuiti al cespite cui si
riferiscono.
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Finanziarie
Partecipazioni
Le partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie in quanto rappresentano un
investimento duraturo e strategico da parte della società.
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo dei costi accessori. Le
immobilizzazioni che, alla data di chiusura dell’esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a
quello così determinato, vengono iscritte a tale minor valore.
Crediti
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale e del valore di presumibile realizzo.
La società si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 12 co. 2 del DLgs. 139/2015, di non applicare il
criterio del costo ammortizzato ai crediti dell'esercizio precedente che non hanno ancora esaurito i loro
effetti in bilancio.
Inoltre, la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato ai crediti
nei casi in cui gli effetti siano irrilevanti.
Con l’applicazione del costo ammortizzato il valore di iscrizione iniziale del credito corrisponde al
valore nominale (al netto di tutti i premi, gli sconti e gli abbuoni), rettificato per tener conto del fattore
temporale (attraverso il processo di attualizzazione al tasso di interesse effettivo) e degli eventuali costi
direttamente attribuibili alla transazione che ha generato il credito.
In ogni esercizio il valore del credito viene adeguato per tenere conto della ripartizione
(“ammortamento”) della differenza tra il valore iniziale di iscrizione e il valore a scadenza. Inoltre, i
crediti vengono adeguati al presumibile valore di realizzo, tramite lo stanziamento di apposito fondo
svalutazione crediti.
Disponibilità liquide
Sono iscritte al loro valore nominale.
Debiti
I debiti sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
La società si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 12 co. 2 del DLgs. 139/2015, di non applicare il
criterio del costo ammortizzato ai debiti dell'esercizio precedente che non hanno ancora esaurito i loro
effetti in bilancio.
Inoltre, la società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato ai debiti
nei casi in cui gli effetti siano irrilevanti.
Per il criterio del costo ammortizzato si veda quanto riportato con riferimento ai crediti.
Non sussistono né debiti verso soci per finanziamenti, né operazioni con obbligo di retrocessione a
termine, né ancora debiti assistiti da garanzie reali.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e
risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto è esposto in bilancio tenendo conto di tutti i versamenti e conferimenti effettuati dai
soci, nonché di tutti gli utili non prelevati, o non diversamente destinati, alla data di chiusura dell’
esercizio. Esso è comprensivo del risultato dell’esercizio, determinato dai costi e dai ricavi imputati al
conto economico in base al principio di competenza economica.
Il Consorzio Servizi Valle Camonica non ha un capitale suddiviso in azioni. Il fondo consortile è
costituito da quote rappresentative della partecipazione al Consorzio Servizi Valle Camonica dei singoli
consorziati.
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Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Trattamento di Fine Rapporto
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il debito corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di
chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte correnti sono determinate secondo il principio di competenza e in base alle aliquote e alla
normativa fiscale vigente.
Non sono state rilevate le imposte differite non essendo attualmente presenti riserve in sospensione di
imposta ed essendo irrilevanti quelle relative a differenze temporanee tassabili in esercizi futuri.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell’esistenza, negli
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili a fronte delle quali sono state iscritte
le imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si
andranno ad annullare.
Riconoscimento ricavi
I ricavi per prestazione di servizi sono riconosciuti sulla base della avvenuta prestazione ed in accordo
con i relativi contratti.
I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Non vi sono operazioni di locazione finanziaria.
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non vi sono crediti e debiti in valuta estera.
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Nota integrativa, attivo
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Al 31/12/2016 non risultano crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti.

Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Diritti di
brevetto
Costi di
Concessioni,
industriale e
Immobilizzazioni
Altre
Totale
impianto e
Costi di
licenze,
diritti di
Avviamento immateriali in
immobilizzazioni immobilizzazioni
di
sviluppo
marchi e
utilizzazione
corso e acconti
immateriali
immateriali
ampliamento
diritti simili
delle opere
dell'ingegno
Valore di inizio
esercizio
Costo

0

163.896

0

315.790

5.000

0

1.123.713

1.608.399

Rivalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

0

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

0 (163.896)

0

(295.978)

(2.000)

0

(420.518)

(882.392)

Svalutazioni

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

19.812

3.000

0

703.195

726.007

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

(5.779)

(500)

0

(59.474)

(65.753)

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

0

-

(5.779)

(500)

-

(59.474)

(65.753)

Costo

0

163.896

0

315.790

5.000

0

1.123.713

1.608.399

Rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

0 (163.896)

0

(301.757)

(2.500)

0

(479.992)

(948.145)

Svalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Valore di
bilancio

0

0

0

14.033

2.500

0

643.721

660.254

Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche
(del valore di
bilancio)
Decrementi per
alienazioni e
dismissioni
(del valore di
bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Ammortamento
dell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale
variazioni
Valore di fine
esercizio
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Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Terreni e Impianti e
fabbricati macchinario

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio esercizio
2.097.441

1.090.239

18.772

435.757

0

3.642.209

-

-

-

-

-

0

(806.383)

(663.511)

(18.772)

(351.742)

0

(1.840.408)

-

-

-

-

-

0

1.291.058

426.728

0

84.015

0

1.801.801

0

851

0

2.271

30.916

34.038

-

-

-

-

-

0

-

(614.079)

-

-

-

(614.079)

-

-

-

-

-

0

(62.510)

(43.475)

0

(30.239)

-

(136.224)

Svalutazioni effettuate
nell'esercizio

-

-

-

-

-

0

Altre variazioni

-

264.902

-

(949)

-

263.953

(62.510)

(391.801)

-

(28.917)

30.916

(452.312)

2.097.441

477.011

18.772

438.028

30.916

3.062.168

0

0

0

0

0

0

(868.893)

(442.084)

(18.772)

(382.930)

0

(1.712.679)

0

0

0

0

0

0

1.228.548

34.927

0

55.098

30.916

1.349.489

Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di
bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di
bilancio)
Rivalutazioni effettuate
nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio

Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Rivalutazioni
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Si evidenzia che il decremento del valore degli impianti e macchinari è riconducibile alla cessione alla
società Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. del ramo idrico a servizio dell’ospedale comprensoriale di
Valle Camonica sito in Esine, formalizzatasi con l’atto del 28/04/2016 del notaio Alessandro Serioli di
Breno, a fronte della quale si è realizzata una plusvalenza di euro 949.
Nel 2016 poi, il Consorzio Servizi Valle Camonica ha iniziato i lavori necessari per la realizzazione del
nuovo ingresso della sede sociale, che prevedono altresì la contestuale riqualifica della prospiciente Via
Rigamonti. Al 31/12/2016 l’intervento costituisce opera in corso di esecuzione.
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Immobilizzazioni finanziarie
Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Partecipazioni Partecipazioni Partecipazioni
in imprese
in imprese
in imprese
controllate
collegate
controllanti

Partecipazioni in
imprese sottoposte al
controllo delle
controllanti

Strumenti
Partecipazioni
Totale
Altri finanziari
in altre
Partecipazioni titoli derivati
imprese
attivi

Valore di inizio
esercizio
35.600.302

-

-

-

24.683

35.624.985

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

(4.542)

-

-

-

-

(4.542)

-

-

35.595.760

0

0

0

24.683

35.620.443

0

0

-

-

-

-

-

0

-

-

(1.306.923)

-

-

-

-

(1.306.923)

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

4.542

-

-

-

-

4.542

-

-

(1.302.381)

-

-

-

-

(1.302.381)

-

-

34.293.379

0

0

0

24.683

34.318.062

0

0

Rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

Svalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

34.293.379

0

0

0

24.683

34.318.062

0

0

Costo
Rivalutazioni
Svalutazioni
Valore di
bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni
Riclassifiche
(del valore di
bilancio)
Decrementi per
alienazioni (del
valore di
bilancio)
Rivalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine
esercizio
Costo

Valore di
bilancio

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da
parte dell’Ente. Esse sono valutate al costo d’acquisto.
Come precedentemente ricordato, l’assemblea dei Soci del Consorzio Servizi Valle Camonica del 29/10
/2016 ha deliberato, tra l’altro, di cedere a Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. la totalità delle quote
possedute in Integra S.r.l.
Per tale cessione le parti hanno convenuto un corrispettivo pari a circa euro 1.630.000, determinato sulla
base del valore di Integra S.r.l. risultante dalla perizia di stima all’uopo predisposta e della percentuale di
partecipazione del Consorzio medesimo nella società.
La cessione della partecipazione ha consentito al Consorzio Servizi di conseguire una plusvalenza netta
pari a 225.433 euro.
Relativamente al corrispettivo della cessione, le parti hanno concordato il pagamento di una quota alla
sottoscrizione dell’atto notarile relativo alla formalizzazione dell’operazione e il saldo del residuo in 7
rate costanti annuali, da corrispondersi nel mese di novembre degli anni dal 2017 al 2023.
Il credito complessivo nei confronti di Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. è stato valutato secondo il
criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. L’importo della plusvalenza
sopraddetta, già indicata al netto di euro 105.500 relativi all’attualizzazione del credito, ha trovato
iscrizione a bilancio tra i proventi finanziari da partecipazione in società controllate.
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Denominazione
Valle Camonica
Servizi srl

Capitale in
euro

Utile (Perdita) ultimo
esercizio in euro

33.808.984

1.116.936

Patrimonio
netto in euro
47.107.052

Quota
posseduta in
euro
41.299.224

Quota
posseduta in
%

Valore a bilancio o
corrispondente credito

87,67%

34.293.379
34.293.379

Totale

La partecipazione in Valle Camonica Servizi S.r.l. è iscritta al costo di acquisizione comprensivo degli
oneri accessori; sulla base del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2016 della controllata, il valore della
frazione di patrimonio netto di pertinenza risulta superiore al costo della quota iscritta a bilancio di circa
il 20,40%.
Valore delle immobilizzazioni finanziarie
Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese
Crediti verso imprese controllate

24.683
34.293.379

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre
imprese
Descrizione
Società Impianti Turistici S.I.T. spa

Valore contabile
15.000

Impresa e Territorio scarl

5.000

Funivia Boario Teme - Borno spa

4.639
44

CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi)

24.683

Totale

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese
controllate
Descrizione

Valore contabile

Valle Camonica Servizi srl

34.293.379

Totale

34.293.379

Anche le partecipazioni possedute in altre Imprese, pur essendo di importo non
significativo, rappresentano un investimento duraturo da parte della società.
Esse sono valutate al costo di acquisto che risulta essere sostanzialmente allineato alla frazione di
patrimonio netto di pertinenza.
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Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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

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

230.626

(135.494)

95.132

95.132

0

0

583.276

1.176.434

1.759.710

636.568

1.123.142

359.662

0

-

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

275.132

(12.956)

262.176

8.105

254.071

0

Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante

133.702

(4.422)

129.280

34.588

(10.343)

24.245

24.245

0

0

1.257.324

1.013.219

2.270.543

764.050

1.377.213

359.662

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti verso clienti sono così principalmente costituiti:
NATURA DEL CREDITO

fatture già emesse fatture/note ancora
da emettere

corrispettivo prestazioni rese ai Comuni in relazione alla gestione del servizio calore
/energia in edifici di loro proprietà e per altre attività tecniche
corrispettivo per l’attività di gestione - realizzazione infrastrutture a banda larga
affitto immobile di Via Rigamonti a Darfo Boario Terme
prestazioni amministrative e tecniche
diversi

80.862
26.300
5.913
24.087
418
137.580
145.132

7.552

7.552

L'adeguamento del valore nominale dei crediti sopra elencati al valore di presunto realizzo è stato
ottenuto mediante l’imputazione diretta dell’apposito fondo svalutazione crediti pari a euro 50.000.
Nella tabella a seguire si riepilogano le movimentazioni intervenute nel 2016 nel Fondo Svalutazione
Crediti:
Descrizione

Totale

Saldo al 31/12/2015

48.315

Utilizzo nell'esercizio

-24.007

Accantonamento esercizio

25.692

Saldo al 31/12/2016

50.000
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I principali crediti verso società controllate sono così costituiti:
Verso Valle Camonica Servizi S.r.l.:
NATURA DEL CREDITO

fatture già emesse

prestazioni amministrative, tecniche e del personale distaccato rese
dal Consorzio Servizi a favore di Valle Camonica Servizi Srl
rimborsi per personale distaccato

fatture ancora
da emettere

diversi

94.008
3.590

13.544

97.598

13.544

0

111.142

Verso Valle Camonica Servizi Vendite Spa:
NATURA DEL CREDITO

fatture già emesse

valore attualizzato delle quote di Integra srl cedute nel 2016 a Valle
Camonica Servizi Vendite
prestazioni amministrative e tecniche rese dal Consorzio Servizi
Valle Camonica a favore di Valle Camonica Servizi Vendite
rimborsi per personale distaccato

fatture ancora
da emettere

diversi

1.323.647
50.787
4.014
1.378.448

14.148
14.148
1.392.596

0

Si precisa che euro 1.323.647 sono rappresentativi del credito attualizzato residuo verso Valle Camonica
Servizi Vendite S.p.A. per la cessione, effettuata alla stessa nel 2016, delle quote di Integra S.r.l.; l’
incasso di tale credito avverrà in rate costanti nel mese di novembre degli anni dal 2017 al 2023.
Precisamente:
Valore di cessione della partecipazione
Corrispettivo incassato 2016
Attualizzazione 2016
Credito residuo al 31/12/2016

1.633.339
204.167
105.525
1.323.647

-

Si ricorda che, come prima detto, tale credito è stato valutato con il criterio del costo ammortizzato e che
l’importo relativo all’attualizzazione ha ridotto indirettamente anche il valore della plusvalenza iscritta
tra i proventi finanziari da società controllate, realizzata a seguito della cessione in argomento.

Verso Integra srl:
NATURA DEL CREDITO
prestazioni amministrative e tecniche rese dal Consorzio Servizi
Valle Camonica a favore di Integra srl
canone affitto immobile sede Via Rigamonti a Darfo
onere convenzionale gestione reti teleriscaldamento Edolo

fatture già emesse fatture ancora
da emettere
33.558

diversi

4.115
37.673

0

0

37.673
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Verso Blu Reti Gas S.r.l.:
NATURA DEL CREDITO

fatture già emesse

prestazioni amministrative e tecniche rese dal Consorzio Servizi
Valle Camonica a favore di Blu Reti Gas S.r.l.
canone affitto immobile adibito a sede
altro

fatture
ancora da
emettere

diversi

177.709
40.565
25
218.299

0

0

218.299

I “Crediti Tributari” sono così costituiti:
Credito verso Erario per IRAP, compreso credito da conversione ACE
Credito verso Erario per IRES chiesta a rimborso 2009 e 2013
Credito verso Erario per I.V.A.
Credito verso Erario per imposta sostitutiva sul TFR

231.841
25.230
4.579
526
262.176

L’importo di euro 231.841 rappresenta il residuo al 31 dicembre del credito sorto nel 2014 ed utilizzabile
ai fini IRAP a decorrere dall’esercizio in corso al 31/12/2014, derivante dalla “conversione” dell’
eccedenza ACE rispetto al reddito complessivo, prevista dall’art. 19 del D.L. n. 91/2014, c.d. “Decreto
Competitività.
L’importo di euro 25.230 rappresenta il credito verso l’Erario derivante dall’istanza di rimborso Ires
presentata con riferimento alla deducibilità, per gli anni dal 2004 al 2007, del 10% dell’Irap ai fini delle
imposte dirette, prevista dall’art. 6 del D.L. 185/2008, al netto delle somme già rimborsate nel 2014 e nel
2015.
Imposte anticipate
Le imposte anticipate iscritte a bilancio ammontano ad euro 129.280. Per maggiori informazioni in
merito si rinvia a quanto indicato in sede di illustrazione delle Imposte sul reddito dell’esercizio.
I principali “Crediti verso Altri” pari ad euro 24.245 sono così composti:
- euro 10.317 rappresentano crediti per premi assicurativi relativi all’anno 2017, pagati in via
anticipata entro il 31 dicembre 2016;
- euro 7.099 rappresentano un credito per maggior IMU corrisposta;
- euro 6.829 sono l’importo di crediti diversi, ciascuno di piccolo importo.
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
I crediti sono tutti maturati nei confronti di operatori italiani.
Italia

Area geografica

Totale

95.132

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

95.132

1.759.710 1.759.710

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante

0

0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

0

0

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

0

0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

262.176

262.176

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

129.280

129.280

24.245

24.245

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

2.270.543 2.270.543

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali

0

984.533

984.533

Assegni

0

-

0

Denaro e altri valori in cassa

160

600

760

Totale disponibilità liquide

160

985.133

985.293

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti attivi

17.334

967

18.301

Totale ratei e risconti attivi

17.334

967

18.301

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi
e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Del saldo 2016, euro 10.954 hanno scadenza entro i 12 mesi ed euro 7.347 oltre 12 mesi; di questi ultimi
euro 3.221 hanno scadenza oltre 5 anni.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Al 31/12/2016 il patrimonio netto del Consorzio Servizi Valle Camonica risulta costituito come sotto
riportato:

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Valore di
inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre variazioni

Altre
Incrementi Decrementi Riclassifiche
destinazioni

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

4.052.725

-

-

-

-

-

4.052.725

Riserva da soprapprezzo delle
azioni

0

-

-

-

-

-

0

Riserve di rivalutazione

0

-

-

-

-

-

0

1.951.097

-

-

0

-

-

1.951.097

0

-

-

-

-

-

0

29.358.921

-

-

393.788

-

-

29.752.709

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

73.337

-

-

-

-

-

73.337

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

0

2

-

-

(4)

-

-

(2)

Capitale

Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex
articolo 2423 codice civile
Riserva azioni o quote della
società controllante
Riserva da rivalutazione
delle partecipazioni
Versamenti in conto
aumento di capitale
Versamenti in conto futuro
aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura
perdite
Riserva da riduzione capitale
sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
non realizzati
Riserva da conguaglio utili in
corso
Varie altre riserve

29.432.260

0

0

393.784

0

0

29.826.044

Riserva per operazioni di
copertura dei flussi finanziari
attesi

0

-

-

-

-

-

0

Utili (perdite) portati a nuovo

0

-

-

-

-

-

0

523.788

(130.000)

(393.788)

-

-

-

Perdita ripianata nell'esercizio

0

-

-

-

-

-

0

Riserva negativa per azioni
proprie in portafoglio

0

-

-

-

-

-

0

35.959.870

(130.000)

(393.788)

393.784

0

0

1.147.181 36.977.047

Totale altre riserve

Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
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Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2427 c.c., si procede alla rappresentazione dei movimenti
intervenuti nelle voci di patrimonio netto negli ultimi tre esercizi:
Descrizione

Alla chiusura dell’esercizio 2013

Capitale
sociale

4.052.725

Riserva
Legale

Altre riserve

849.246

Utili
(perdite)
portati
a nuovo

Distribu
zione
ai Soci

8.067.126

0

Risultato
dell’esercizio

0

Totale

22.037.019

35.006.116

Versamenti dei Soci

-

Destinazioni del risultato d’esercizio

1.101.851

20.775.168

-

160.000 - 22.037.019

-

Utilizzo Riserve

-

Pagamento dividendi/riserve

-

-

160.000

Risultato dell’esercizio
Arrotondamenti all'euro
Alla chiusura dell’esercizio 2014

769.964

4.052.725

1.951.097

1

769.964
-

28.842.293

0

0

769.964

-

Destinazioni del risultato d’esercizio

-

589.964

-

180.000 -

769.964

-

Utilizzo Riserve

-

Pagamento dividendi/riserve

-180.000

Risultato dell’esercizio
Arrotondamenti all'euro

-180.000
523.788

523.788

523.788

35.959.870

3
4.052.725

1.951.097

3

29.432.260

0

0

Versamenti dei Soci

-

Destinazioni del risultato d’esercizio

-

393.788

-

130.000 -

523.788

-

Utilizzo Riserve

-

Pagamento dividendi/riserve

-

-

130.000

Risultato dell’esercizio

1.147.181

Arrotondamenti all'euro
Alla chiusura dell’esercizio 2016

1
35.616.079

Versamenti dei Soci

Alla chiusura dell’esercizio 2015

160.000

4.052.725

1.951.097

4

29.826.044

1.147.181
-

0

0

1.147.181

130.000
4
36.977.047

Fondo consortile:
Si evidenzia che il Consorzio Servizi Valle Camonica non ha un capitale suddiviso in azioni. Il fondo
consortile è costituito da quote rappresentative della partecipazione al Consorzio Servizi Valle
Camonica dei singoli consorziati e, al 31/12/2016, ammontava ad euro 4.052.725.
Per il dettaglio della partecipazione di ogni singolo Socio al fondo consortile si rimanda a quanto
riportato nella Relazione del Direttore sulla gestione 2016.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Importo
Capitale

4.052.725

Riserva da soprapprezzo delle azioni

0

Riserve di rivalutazione

0

Riserva legale
Riserve statutarie

1.951.097
0

Altre riserve
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Importo
29.752.709

Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

0

Riserva azioni o quote della società controllante

0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di capitale

0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

0
73.337

Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite

0

Riserva da riduzione capitale sociale

0

Riserva avanzo di fusione

0

Riserva per utili su cambi non realizzati

0

Riserva da conguaglio utili in corso

0
(2)

Varie altre riserve

29.826.044

Totale altre riserve
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

0

Utili portati a nuovo

0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2427 c.c., si procede all’indicazione delle poste del
Patrimonio Netto secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta
utilizzazione negli esercizi precedenti:
Natura/descrizione

Importo al 31/12/2016

Possibilità di
utilizzazione

Capitale sociale

4.052.725

Riserva legale complessiva

1.951.097

Riserva legale
Riserva legale da utili da
conferimento
Riserva legale in moratoria

810.546

Riserva straordinaria da utili da
conferimento
Riserva straordinaria in moratoria
Altre Riserve

B

0

1.033.504

0

0

A, B, C

107.047

0

0

8.159.501

A, B, C

8.159.501

0

0

20.592.224

A, B

20.592.224

0

0

1.000.982

A, B, C

1.000.982

0

0

A, B, C

73.337

0

0

1.033.504

A, B

107.047
29.752.707

73.337

Totale

30.966.595

Quota non distribuibile

21.625.728

Residua quota distribuibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi
per altre
per copertura
ragioni
perdite

0

Riserva straordinaria complessiva
Riserva straordinaria

Quota
disponibile

9.340.867

Relativamente alla quota non distribuibile si precisa che la stessa è stata determinata in ottemperanza
alle disposizioni dell’art. 2430 del c.c. ed è riferita all’importo della riserva legale corrispondente ad un
quinto del capitale sociale.
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Fondi per rischi e oneri
Fondo per trattamento di quiescenza
e obblighi simili
Valore di inizio
esercizio
Variazioni
nell'esercizio
Accantonamento
nell'esercizio
Utilizzo
nell'esercizio

Fondo per imposte
anche differite

Strumenti finanziari
derivati passivi

Altri
fondi

Totale fondi per
rischi e oneri

0

0

0

709.204

709.204

0

-

-

0

0

0

-

- (15.000)

(15.000)

Altre variazioni

0

-

- (15.000)

(15.000)

Totale variazioni

-

-

- (30.000)

(30.000)

0

0

0

679.204

Valore di fine
esercizio

679.204

Nella tabella a seguire si riepilogano le movimentazioni intervenute nel 2016 nei Fondi per rischi ed
oneri:
Saldo al 31/12/2015
Utilizzo per passività manifestatesi
Liberazione per cessato rischio
Accantonamento per riesame dei rischi
Saldo al 31/12/2016

709.204
-15.000
-15.000
0
679.204

Il Consorzio Servizi Valle Camonica nell’esercizio 2016 ha provveduto a ridurre il Fondo rischi per euro
15.000 erogati al Comune di Angolo Terme a titolo di definitiva estinzione delle obbligazioni di cui alla
convenzione risolta in via anticipata con l’atto transattivo sottoscritto il 30/11/2016. Considerato che tale
rischio nel 2015 era stato stimato in euro 30.000, il Consorzio ha provveduto a liberare la somma
residua, pari ad ulteriori euro 15.000.
Inoltre, rivalutati i rischi aziendali ha ritenuto di non dover integrare ulteriormente il fondo disponibile.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

254.911

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

36.423
(20.135)
16.288
271.199

Rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto
degli anticipi corrisposti.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 28 di 46
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.2

Consorzio Servizi Valle Camonica

Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
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

Obbligazioni

0

-

0

0

0

0

Obbligazioni convertibili

0

-

0

0

0

0

Debiti verso soci per finanziamenti

0

-

0

0

0

0

Debiti verso banche

979.775

(703.919)

275.856

275.856

0

0

Debiti verso altri finanziatori

550.360

(74.203)

476.157

74.203

401.954

139.554

0

-

0

0

0

0

112.683

(8.087)

104.596

104.596

0

0

0

-

0

0

0

0

243.229

(197.034)

46.195

46.195

0

0

Debiti verso imprese collegate

0

-

0

0

0

0

Debiti verso controllanti

0

-

0

0

0

0

Debiti verso imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

0

-

0

0

0

0

Debiti tributari

42.658

(18.452)

24.206

24.206

0

0

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale

61.842

2.923

64.765

64.765

0

0

108.892

46.374

155.266

155.266

0

0

2.099.439

(952.398)

1.147.041

745.087

401.954

139.554

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di
credito
Debiti verso imprese controllate

Altri debiti
Totale debiti

La valutazione dei debiti è stata fatta secondo quanto illustrato nei criteri di valutazione in precedenza
esposti.
I “Debiti verso banche”, pari ad euro 275.856 rappresentano integralmente l’importo residuo di un
finanziamento concesso da Ubi - Banca di Valle Camonica il cui rimborso giunge a scadenza nell’
esercizio 2017.
I “Debiti verso altri finanziatori” esprimono l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori
maturati ed esigibili relativi alle somme da rimborsare alla Regione Lombardia ed a Finlombarda S.p.A.
per i finanziamenti concessi per realizzare impianti gas e opere di teleriscaldamento.
I "Debiti verso fornitori" sono relativi a tutte le fatture ricevute e da ricevere, stanziate per competenza, e
riguardano gli acquisti e le prestazioni di servizi da parte dei terzi fornitori.
Il debito verso società controllate è così costituito:
Nei confronti della controllata Valle Camonica Servizi S.r.l.:
NATURA DEL DEBITO

rimborso quota parte spese generali infragruppo

FATTURE
RICEVUTE

FATTURE DA
RICEVERE

10.273

piccole somme da regolarizzate tra le parti al 31 dicembre

604
10.273

604

10.877

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Pag. 29 di 46
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

v.2.5.2

Consorzio Servizi Valle Camonica

Nei confronti della controllata Valle Camonica Servizi Vendite Spa:
NATURA DEL DEBITO

FATTURE
RICEVUTE

FATTURE DA
RICEVERE

rimborso costi personale distaccato

3.802

costi manutenzione sito internet e altri debiti di piccolo importo

1.628

21.035

5.430

21.035

26.465

Nei confronti della controllata Integra Srl:
NATURA DEL DEBITO

FATTURE
RICEVUTE

servizio gestione calore presso edifici pubblici

FATT./N.A. DA
RICEVERE

9.213
9.213

-

360
-360

8.853

La voce “Debiti Tributari” comprende:
- euro 23.459 relativi al debito per le ritenute effettuate nei confronti dei lavoratori dipendenti e
autonomi;
- euro 747 quale debito per imposta rivalutazione TFR.
La voce “Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale” rappresenta le somme di competenza
2016 ancora da versare agli istituti previdenziali ed assistenziali al 31/12/2016, maturate sugli
emolumenti al personale dipendente, assimilato e collaboratori iscritti alla gestione separata INPS.
La voce “Altri Debiti” include:
- le passività maturate nei confronti dei dipendenti per le ferie maturate e non godute e tutte le altre
competenze maturate e da liquidare per complessivi 100.743 euro;
- la somma di euro 50.000 da corrispondere al Consorzio B.I.M. di Valle Camonica quale canone
2016 per la gestione delle infrastrutture a banda larga di proprietà dello stesso;
- debiti diversi di modesto importo verso più creditori, la cui somma complessiva ammonta ad euro
4.543.

Suddivisione dei debiti per area geografica
Area geografica

Italia

Totale

Obbligazioni

0

0

Obbligazioni convertibili

0

0

Debiti verso soci per finanziamenti

0

0

Debiti verso banche

275.856

275.856

Debiti verso altri finanziatori

476.157

476.157

0

0

104.596

104.596

0

0

46.195

46.195

Debiti verso imprese collegate

0

0

Debiti verso imprese controllanti

0

0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0

0

24.206

24.206

Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate

Debiti tributari
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Italia

Area geografica
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

Totale

64.765

64.765

155.266

155.266

1.147.041 1.147.041

Debiti

Ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti passivi

399.645

127.806

527.451

Totale ratei e risconti passivi

399.645

127.806

527.451

Il saldo al 31/12/2016 risulta così composto:
- euro 280.294 rappresentano il contributo concesso nel 2006 da Finlombarda S.p.A./Regione
Lombardia per la realizzazione della centrale di cogenerazione e delle reti di teleriscaldamento in
Comune di Edolo, opera complementare agli impianti di proprietà di Integra S.r.l.. Le opere, con
apposita convenzione sottoscritta in data 08 giugno 2010, sono state date in gestione alla stessa a
decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino a tutto il 31 dicembre 2027; alla scadenza della convenzione è
prevista la possibilità di riscattare le opere da parte di Integra S.r.l.. Il contributo in argomento è stato
differito ad esercizi futuri in base al criterio della competenza temporale e la relativa imputazione al
Conto Economico sarà effettuata in correlazione con l’ammortamento delle opere realizzate e date in
gestione ad Integra S.r.l.;
- euro 24.444 rappresentano l’importo della somma una tantum corrisposta da Integra S.r.l. per la
gestione degli impianti di cui al punto precedente. L’imputazione a conto economico di tale somma,
prevista nella convenzione sopra detta, avverrà con gli stessi criteri indicati per il contributo
regionale che ha finanziato la realizzazione dell’opera;
- euro 60.213 rappresentano la quota residua del contributo che la Comunità Montana di Valle
Camonica ha riconosciuto al Consorzio Servizi, per il periodo 19/05/2015 – 31/12/2026, a fronte dei
costi relativi alla realizzazione, e gestione, delle opere relative all’azione progettuale n. 3 - rifugi
cablati e banda larga nel Parco dell’Adamello - a valere sugli interventi regionali previsti per
promuovere la valorizzazione e la fruibilità dei parchi regionali. Gli interventi sono stati realizzati
dal Consorzio Servizi in quanto, con la convenzione sottoscritta il 10/01/2012 con il Bacino
Imbrifero Montano, ha preso in gestione, fino alla fine del 2026, le infrastrutture a banda larga di
proprietà dell’ente comprensoriale, per la loro gestione, il loro sviluppo e potenziamento, al fine
della creazione di servizi di TLC, anche integrati, per sostenere ed incrementare il livello di
competitività del territorio valligiano;
- euro 162.500 rappresentano il contributo del Comune di Darfo Boario Terme alla riqualificazione
del tratto di Via Rigamonti previsto nel progetto di realizzazione, da parte del Consorzio Servizi
Valle Camonica, del nuovo ingresso all’immobile adibito a sede legale. I lavori relativi sono iniziati
verso la fine del 2016, e al momento della redazione del presente documento sono quasi conclusi.
Delle somme costituenti il saldo, circa 196.220 euro hanno scadenza entro 12 mesi; delle rimanenti
somme circa 196.330 euro hanno scadenza oltre i 5 anni.
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Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni

31/12/2016

31/12/2015 Variazioni

179.668

217.697 -

38.029

Variazioni rimanenze prodotti

-

-

-

Variazioni lavori in corso su ordinazione

-

-

-

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

1.268

1.500

-

232

1.495.883

1.506.514 -

10.631

1.676.819

1.725.711

48.892

-

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Suddivisione del valore della produzione del Consorzio Servizi Valle Camonica per aree di attività:
Categoria di attività
82.99.99
Altri servizi di sostegno alle imprese (attività di consulenza)
35.3
Fornitura vapore e aria condizionata (servizio gestione calore)
61.90.9
Altre attività connesse alle telecomunicazioni (gestione banda larga)
68.20.02
Affitto d'azienda
Totale valore della produzione

valore
1.388.390
121.429
155.356
11.644
1.676.819

Gli “Altri ricavi e proventi” sono così costituiti:
Altri ricavi e proventi
Corrispettivo per prestazioni gestionali a favore delle altre Società del gruppo
Canone affitto immobile adibito a sede alle società del Gruppo e a S.I.V.
Rimborso costi personale distaccato
Canone affitto impianti e condotte teleriscaldamento Edolo
Contributo in c/capitale Finlombarda per opere teleriscaldamento Edolo
Altri proventi
Corrispettivo prestazioni a Servizi Idrici Valle Camonica srl
Canone affitto acquedotto Esine
Contributi in c/ capitale per infrastrutture banda larga di proprietà del B.I.M.
Rimborso dipendenti per utilizzo autovetture
Rimborso dipendenti per mensa
Contributi in c/ esercizio gestione infrastrutture banda larga
Plusvalenze da realizzo impianti
Recupero canoni attraversamento strade e linee ferrate con reti gas
Ricavi e recuperi diversi di piccolo importo

2016
1.497.151
1.013.116
191.582
172.091
29.772
25.481
19.066
14.480
10.130
4.766
4.113
4.107
1.268
949
0
6.230

2015
variazioni
1.525.303 28.152
1.013.122
-6
191.754
-172
149.913
22.178
29.772
0
25.481
0
27.456
-8.390
3.650
10.830
30.390
-20.260
2.956
1.810
2.675
1.438
4.135
-28
787
481
0
949
18.789
-18.789
24.423
-18.193

A seguire si riportano alcune informazioni in ordine alle voci più significative riportate nella tabella di
cui sopra:
CORRISPETTIVO SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI
Con le società del Gruppo, fino al 31/12/2013 erano operativi i contratti regolanti alcune attività rese dal
Consorzio medesimo a favore delle singole società, direttamente o indirettamente controllate, che, con
decorrenza 01/01/2014, sono stati sostituiti da altri, resisi necessari a seguito della complessa
riorganizzazione attuata tra il personale di tutte le società del gruppo.
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I servizi resi dall’01/01/2014 dalla holding alle altre società del gruppo sono così sintetizzabili:
Servizi amministrativi:
- Amministrazione
- Finanza e Controllo
- Risorse umane
- Segreteria Societaria ed aggiornamento normativo
Servizi tecnici:
- I.C.T. e facility management
Le prestazioni gestionali di cui sopra vengono eseguite dal Consorzio Servizi Valle Camonica attraverso
proprio personale o mediante il ricorso a collaborazioni e consulenze di professionisti e/o specialisti
esterni al Consorzio medesimo.
Nel 2015 a seguito della costituzione della Blu Reti Gas S.r.l., il Consorzio ha iniziato a fornire alla
stessa una serie di prestazioni prima fornite a Valle Camonica Servizi S.r.l.. Conseguentemente, tra la
holding e quest’ultima è stata stipulata un’appendice modificativa delle pattuizioni precedentemente in
essere, la cui decorrenza è stata fissata dal 15/07/2015.
A seguire si riassumono le condizioni contrattuali operative nel 2016 e l’ammontare dei corrispettivi
realizzati nell’esercizio:
con Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.:
contratto sottoscritto 24/02/2014
decorrenza 01/01/2014
corrispettivo annuo contrattuale per servizi amministrativi = euro 212.012 oltre IVA e ISTAT
corrispettivo annuo contrattuale per servizi tecnici = euro 37.260 oltre IVA e ISTAT
corrispettivo totale maturato nell’esercizio = euro 249.771 oltre IVA
con Integra S.r.l.:
contratto sottoscritto 01/04/2014
decorrenza 01/04/2014
corrispettivo annuo contrattuale per servizi amministrativi = euro 70.222 oltre IVA e ISTAT
corrispettivo annuo contrattuale per servizi tecnici = euro 12.132 oltre IVA e ISTAT
corrispettivo totale maturato nell’esercizio = euro 82.519 oltre IVA
con Valle Camonica Servizi S.r.l.:
contratto sottoscritto 15/07/2015
decorrenza 15/07/2015
corrispettivo annuo contrattuale per servizi amministrativi = euro 434.133 oltre IVA e ISTAT
corrispettivo annuo contrattuale per servizi tecnici = euro 28.200 oltre IVA e ISTAT
corrispettivo totale maturato nell’esercizio = euro 462.333 oltre IVA
con Blu Reti Gas S.r.l.:
contratto sottoscritto 15/07/2015
decorrenza 15/07/2015
corrispettivo annuo contrattuale per servizi amministrativi = euro 179.260 oltre IVA e ISTAT
corrispettivo annuo contrattuale per servizi tecnici = euro 39.234 oltre IVA e ISTAT
corrispettivo totale maturato nell’esercizio = euro 218.494 oltre IVA
con Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.:
contratto sottoscritto 01/10/2015
decorrenza 01/10/2015
corrispettivo annuo contrattuale per servizi amministrativi = euro 5.550 oltre IVA e ISTAT
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corrispettivo annuo contrattuale per servizi tecnici = euro 9.050 oltre IVA e ISTAT
corrispettivo totale maturato nell’esercizio = euro 14.480 oltre IVA

CANONE AFFITTO IMMOBILE ADIBITO A SEDE SOCIALE
In tale voce hanno trovato iscrizione i corrispettivi, comprensivi di rivalutazione ISTAT, maturati nell’
anno 2016 per l’affitto, alle Società del Gruppo e alla Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l., dell’immobile
di Via Rigamonti a Darfo Boario Terme, adibito a sede legale.
Nel 2014, la riorganizzazione complessiva delle risorse umane del Gruppo Valle Camonica Servizi ha
comportato anche trasferimenti e distacco di personale e ha portato altresì all’approvazione di nuovi
contratti di affitto, predisposti tenendo conto degli spostamenti di personale tra le Società del Gruppo e
della riallocazione degli spazi fisici utilizzati, oltre che di un necessario adeguamento economico.
Successivamente, a seguito della costituzione nel 2015 di Blu Reti Gas S.r.l. e dell'inizio di attività da
parte della Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l., che hanno fissato la relativa sede sociale ed operativa in
via Rigamonti, occupando di fatto gli spazi fisici precedentemente utilizzati da Valle Camonica Servizi S.
r.l., il Consorzio Servizi ha dovuto rivedere il contratto d’affitto dell’immobile a Valle Camonica Servizi
S.r.l., per ridurre il canone precedentemente pattuito, e stipulare un nuovo contratto d’affitto con Blu
Reti Gas S.r.l. e con Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l..
A seguire si riassumono le condizioni contrattuali operative nel 2015 e l’ammontare dei corrispettivi
realizzati nell’esercizio:
con Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.:
contratto sottoscritto 01/04/2014
decorrenza 01/04/2014
corrispettivo annuo euro 64.000 oltre IVA e ISTAT
corrispettivo totale maturato nell’esercizio = euro 64.128 oltre IVA
con Integra S.r.l.:
contratto sottoscritto 01/04/2014
decorrenza 01/04/2014
corrispettivo annuo euro 20.200 oltre IVA e ISTAT
corrispettivo totale maturato nell’esercizio = euro 20.240 oltre IVA
con Valle Camonica Servizi S.r.l.:
contratto sottoscritto 01/10/2015
decorrenza da 01/10/2015
corrispettivo annuo euro 26.174 oltre IVA e ISTAT
corrispettivo totale maturato nell’esercizio = euro 26.174 oltre IVA
con Blu Reti Gas S.r.l.:
contratto sottoscritto 15/07/2015
decorrenza 15/07/2015
corrispettivo annuo euro 66.500 oltre IVA e ISTAT
corrispettivo totale maturato nell’esercizio = euro 66.500 oltre IVA
con Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l.:
contratto sottoscritto 01/10/2015
decorrenza 01/10/2015
corrispettivo annuo euro 14.540 oltre IVA e ISTAT
corrispettivo totale maturato nell’esercizio = euro 14.540 oltre IVA
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CANONE AFFITTO/ONERE CONVENZIONALE PER IMPIANTI E CONDOTTE
TELERISCALDAMENTO EDOLO
In data 08/06/2010 tra il Consorzio Servizi Valle Camonica e Integra S.r.l. è stata sottoscritta la “
Convenzione relativa all’accordo di programma denominato “ centrale di cogenerazione e rete di
teleriscaldamento utenze pubbliche del comune di Edolo, alimentata a prevalente fonte rinnovabile
integrata – solare e biomassa”. Tale convenzione è stata formalizzata tenuto conto che apposito accordo
di programma sottoscritto in data 29/5/2005 tra la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle
Camonica, il Consorzio B.I.M. di Valle Camonica, il Comune di Edolo e il Consorzio Servizi Valle
Camonica, per la realizzazione del progetto sopraddetto, individuava il Consorzio Servizi Valle
Camonica quale soggetto delegato all’attuazione dei contenuti e la società Integra S.r.l. quale soggetto
responsabile della realizzazione delle opere e della successiva gestione energetica.
L’affidamento a Integra S.r.l. della gestione degli impianti realizzati dal Consorzio Servizi Valle
Camonica, considerata la loro unitarietà e complementarietà rispetto agli impianti realizzati dalla società
stessa nel medesimo comune di Edolo, è stato formalizzato con la stipula, in data 08/06/2010, di
apposita convenzione, la cui durata è stata stabilita in anni diciotto, con decorrenza 1° gennaio 2010 e
scadenza il 31/12/2027.
La convenzione ha stabilito il pagamento da parte di Integra S.r.l. di un onere convenzionale stabilito
come segue:
a) una tantum di euro 40.000 + I.V.A;
b) euro 27.550 + IVA da corrispondersi entro il 31 luglio di ciascun anno di vigenza della
convenzione, a partire dall’anno 2010 sino all’anno 2027 e la facoltà per Integra S.r.l. di
riscattare al termine della convenzione gli impianti affidati in gestione per un importo convenuto
in euro 10.000,00 oltre + IVA.
Per l’utilizzo degli impianti, Integra nel 2016 ha riconosciuto al Consorzio Servizi Valle Camonica un
corrispettivo pari ad euro 29.772.
Relativamente alla voce ”Altri proventi” si precisa che alla determinazione del relativo ammontare, pari
ad euro 19.066 hanno concorso le somme che in passato rappresentavano le sopravvenienze attive; in
particolare nel 2016 sono stati rilevati euro 15.000 di proventi derivanti dalla liberazione di somme
precedentemente accantonate al fondo rischi.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

179.668

Totale

179.668

.
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Costi della produzione
Si dettagliano a seguire i costi della produzione 2016, evidenziando le variazioni rispetto al precedente
esercizio:
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
TOTALE

31/12/2016

31/12/2015

9.306
352.214
300
703.033
207.690
49.257
2.470
65.752
136.224
25.692
63.747
1.615.685

Variazione

13.371
374.028
18.413
711.331
210.281
35.736
1.356
66.546
142.297
4.000

-

80.000

-

56.080
1.713.439

-

4.065
21.814
18.113
8.298
2.591
13.521
1.114
794
6.073
21.692
80.000
7.667
97.754

-

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
La voce “costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci” include i costi sostenuti per acquisto
di materiale di consumo, cancelleria e stampati.
Costi per servizi
Nei “Costi per Servizi” vengono inclusi i costi delle prestazioni di servizi acquistati da terzi per lo
svolgimento delle attività aziendali.
A seguire si dettagliano i costi per servizi sostenuti nel 2016, comparati con quelli del precedente
esercizio. Precisamente:
Descrizione servizio
servizio gestione calore/energia
costi gestione infrastrutture a banda larga
consulenze amministrative, fiscali, legali, aziendali e
tecniche
compenso al segretario e altre consulenze del medesimo
compensi e rimborsi amministratori
compensi Collegio Sindacale
assicurazioni diverse
oneri mensa, rimborsi chilometrici, aggiornamento
personale e varie
costi manutenzione macchine uffici e CED
spese gestione automezzi
spese telefoniche
spese di pubblicità e rappresentanza
spese bancarie e commissioni postali
TOTALE

31/12/2016
50.391
77.775
112.465

31/12/2015
49.667
89.869
93.277

8.106
5.050
15.621
20.566
16.612

6.490
7.844
15.379
30.552
18.006

34.554
4.129
2.929
1.755
2.261
352.214

39.588
5.969
2.857
12.000
2.530
374.028

Variazione
-

-

724
12.094
19.188
1.616
2.794
242
9.986
1.394
5.034
1.840
72
10.245
269
21.814

Si precisa che i costi di gestione delle infrastrutture a banda larga derivano da alcuni contratti sottoscritti
nel corso del 2012, ai quali sono correlati i corrispettivi del servizio rilevati tra i componenti positivi di
reddito. La variazione in diminuzione, decorrente dal 01/10/2015, è riconducibile alla revisione di un
contratto relativo all’utilizzo delle fibre ottiche.
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Relativamente alle consulenze si precisa che l’importo principale, pari a circa 100.000 euro,
è riconducibile ai costi per l’affidamento a professionisti esterni degli incarichi connessi alla gestione
delle paghe, alla consulenza fiscale, a quella per la predisposizione del bilancio consolidato, dei conti
annuali separati richiesti dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, alla revisione dei bilanci, sia d’
esercizio che settoriali, e al controllo contabile previsto dalla riforma del diritto societario entrata in
vigore il 1° gennaio 2004.
Relativamente ai compensi spettanti agli amministratori si ricorda che gli stessi, con propria delibera n.
32 del 29/9/2014, hanno deliberato di sospendere, dal primo ottobre 2014, l’erogazione delle indennità di
carica deliberate a loro favore dall’Assemblea dei Soci. La decisione è stata adottata in attesa di
approfondimenti circa l’erogabilità di tali indennità ad amministratori di consorzi partecipati da
amministrazioni pubbliche, a seguito delle pronunce 2014 di alcune sezioni della Corte di Conti. Il
Fondo Rischi consortile è sufficientemente capiente per coprire l’importo delle indennità sospese.
Costi per il personale
I costi per il personale sono così composti:
Descrizione
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Altri costi

31/12/2016
31/12/2015
703.033
711.331
207.690
210.281
49.257
35.736
2.470
1.356
TOTALE
962.450
958.704

Variazione
8.298
2.591
13.521
1.114
3.746

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente, distaccato e interinale, ivi compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e
accantonamenti di legge e contratti collettivi.

Ammortamenti
Tali costi sono così composti:
Descrizione

31/12/2016

Ammortamenti beni immateriali
Ammortamenti beni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

31/12/2015

65.752

66.546

-

794

136.224

142.297

-

6.073

-

Svalutazione crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
TOTALE

Variazione

-

-

25.692

4.000

21.692

227.668

212.843

14.825

La voce comprende le quote di ammortamento di competenza economica dell’esercizio, suddivise tra
ammortamento di immobilizzazioni immateriali e ammortamento di immobilizzazioni materiali
dettagliate per tipo.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali sono stati calcolati secondo quanto già
descritto nel paragrafo relativo ai criteri di valutazione.
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Accantonamenti per rischi
31/12/2016
Accantonamenti per rischi

0

31/12/2015
80.000

Variazione
-80.000

Nel 2016 il Consorzio Servizi Valle Camonica, a seguito della revisione dei rischi per potenziali
passività che potrebbero insorgere nella conduzione aziendale, ha ritenuto sufficienti le somme già in
precedenza accantonate al Fondo rischi.
Oneri diversi di gestione
E’ una voce residuale, dove confluiscono i costi non diversamente classificati (imposte e tributi vari,
spese generali, minusvalenze da alienazioni di beni rientranti nell’attività caratteristica dell’azienda,
sopravvenienze).
Le voci più significative sono state le seguenti:
imposte indirette diverse

29.562

rimborso spese generali infragruppo

16.842

Si precisa che a formare il saldo delle imposte indirette imputate all’esercizio 2016 hanno concorso circa
13.000 euro di I.M.U. e circa 11.500 euro di Tassa Igiene Ambientale.

Proventi e oneri finanziari
descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)

31/12/2016
31/12/2015
Variazione
1.102.141
526.025
576.116
367 367
8.802 20.793
11.991
1.093.339
505.599
587.740

Composizione dei proventi da partecipazione
Proventi diversi dai dividendi
Da imprese controllate

1.102.141

Totale

1.102.141

I proventi da partecipazione sono così costituiti:
- euro 876.708 rappresentano i dividendi che Valle Camonica Servizi S.r.l. ha distribuito nel 2016 e
che il Consorzio Servizi Valle Camonica ha introitato in ragione della quota di partecipazione nella
controllata, rappresentativa del 87,6708% del relativo capitale sociale;
- euro 225.433 rappresentano l’importo della plusvalenza netta realizzata nel 2016 dal Consorzio
Servizi Valle Camonica a seguito della cessione dell’intero pacchetto delle quote detenute in Integra
S.r.l. a Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A.. Come già in precedenza ricordato, si evidenzia che il
credito derivante da tale operazione è stato valutato con il criterio del costo ammortizzato e che l’
importo relativo alla sua attualizzazione, pari a circa 105.500 euro, ha rettificato indirettamente il
valore della plusvalenza generata dall’operazione di cessione formalizzatasi nel mese di dicembre
2016.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Interessi e altri oneri finanziari
8.802

Debiti verso banche

Gli oneri finanziari sono principalmente relativi ai mutui e finanziamenti diversi ottenuti dal Consorzio
Servizi Valle Camonica per la realizzazione reti ed impianti di teleriscaldamento e per la trasformazione
di alcuni impianti termici da gasolio a metano. Nel 2016 l’Azienda non ha contratto mutui aggiuntivi
rispetto a quelli già in essere nel precedente esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Nel 2016 non si sono rilevati né costi né ricavi di entità o incidenza eccezionale. Si ricorda solo la
plusvalenza netta di circa euro 225.000 realizzata dalla cessione delle quote di capitale sociale di Integra
srl, di cui si è già riferito in altra sezione, a cui si rimanda.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Descrizione
IRES corrente
IRAP corrente
IRES anticipata
IRAP anticipata
IRES differita
IRAP differita

31/12/2016

31/12/2015
2.870
3.261
1.161
-

TOTALE

7.292

-

-

3.951
6.740
3.129
5.918

Variazioni
-

1.081
10.001
4.290
13.210

Le imposte dell’esercizio sono state calcolate sulla base del reddito imponibile in applicazione della
vigente normativa fiscale. L’IRAP di competenza è stata determinata in base all’aliquota del 3,90% e l’
IRES in base all’aliquota del 27,50%.
Le imposte anticipate
Non sono state iscritte le imposte anticipate sull’importo dell’A.C.E. maturata nel 2015 e nel 2016, non
utilizzata in diminuzione del reddito imponibile, in quanto non c'e certezza del relativo recupero in tempi
ragionevoli. Il beneficio fiscale latente è stimabile in circa 498.000 euro.
Sono invece state rilevate le imposte anticipate sulle voci dettagliate nelle tabelle di seguito riportate, in
quanto, per esse, esiste la ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le
differenze temporanee deducibili a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Le stesse
sono state determinate applicando le seguenti aliquote fiscali: 24,00% IRES - 3,90% IRAP.
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Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Descrizione

Importo al termine
dell'esercizio precedente

Ammortamento
avviamento
Accantonamento a fondo
rischi
Accantonamento a fondo
svalutazione crediti
Totale

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine Aliquota
dell'esercizio
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

889

222

1.111

24,00%

265

3,90%

43

472.405

(30.000)

442.405

24,00%

106.176

3,90%

17.254

6.903

16.192

23.095

24,00%

5.542

-

-

-

-

-

-

111.983

-

17.297

Si riporta di seguito la riconciliazione tra l’onere fiscale effettivo e quello teorico:
RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO
E ONERE FISCALE TEORICO

IMPOSTA IRES
IMPONIBILE
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico Ires
Variazioni permanenti in aumento ai fini Ires
Variazioni permanenti in diminuzione ai fini Ires
Totale variazioni permanenti
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
Totale differenze temporanee
TOTALI ante rigiri differenze temporanee
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Reddito complessivo
Deduzione per rendimento nozionale (A.C.E.)
Perdita fiscale e beneficio fiscale latente
TOTALE IRES
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ALIQUOTA

IMPOSTA
EURO

1.154.473
27,50%
-

-

138.802
1.179.215
1.040.413
16.192
16.192
130.252
130.252
88.345
41.907
0

27,50%

317.480

-

286.114

27,50%

4.453

27,50%

35.819

27,50%
27,50%
27,50%
27,50%

-

35.819
24.295
11.524
0
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RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO
E ONERE FISCALE TEORICO

IMPOSTA IRAP
IMPONIBILE
Valore della produzione (A)
Costi della produzione (B)
Differenza (A - B)
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Totale
Onere fiscale teorico
Deduzioni e variazioni ai fini IRAP
Totale deduzioni e variazioni
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
Totale differenze temporanee
TOTALI ante rigiri differenze temporanee
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Totale rigiri differenze temporanee
TOTALE PARZIALE
Deduzione per base imponibile inferiore ad € 180.760
TOTALE IRAP

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

ALIQUOTA

IMPOSTA
EURO

1.676.819
1.615.685
61.134
25.692
86.826

-

24.542
24.542
222
222
111.590
30.000
30.000
81.590
8.000
73.590

3,90%

3.386

3,90%

957

3,90%
3,90%

9
4.352
1.170
3.182
312
2.870

3,90%
3,90%
3,90%
3,90%

-
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Nota integrativa, altre informazioni
Dati sull'occupazione
Al 31/12/2016 l’organico aziendale, ripartito per categoria e considerati i lavoratori a tempo determinato,
raffrontato con quello dell’esercizio precedente, era il seguente:
Organico
31/12/2016 31/12/2015
Dirigenti
2
2
Quadri
1
1
Impiegati
14
15
Operai
0
0
Altri
0
0
Totale
17
18

I CCNL applicati sono i seguenti:
- CCNL per i dirigenti delle imprese aderenti alle associazioni della Confservizi;
- Contratto Unico Imprese Settore Gas e Acqua;
- CCNL dei dipendenti FISE – Assoambiente.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e
impegni assunti per loro conto
Amministratori
Compensi

Sindaci
5.050

20.566

Si precisa che le somme sopra evidenziate quale compensi agli amministratori sono integralmente
riferibili ai rimborsi spese agli stessi effettuati, in quanto, come già detto, gli amministratori, con propria
delibera n. 32 del 29/9/2014, hanno deliberato di sospendere, dal primo ottobre 2014, l’erogazione delle
indennità di carica, deliberate a loro favore dall’Assemblea dei Soci. La decisione è stata adottata in
attesa di approfondimenti circa l’erogabilità delle indennità agli amministratori di consorzi partecipati da
amministrazioni pubbliche, a seguito delle pronunce 2014 di alcune sezioni della Corte di Conti. Il
Fondo Rischi consortile è sufficientemente capiente per coprire l’importo delle indennità sospese.

Compensi al revisore legale o società di revisione
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 2427, comma 16 bis, istituito dal D. Lgs. 27/01/2010 n. 39, si
evidenzia quanto segue:
Valore
Revisione legale dei conti annuali

36.807

Altri servizi di verifica svolti

2.461

Servizi di consulenza fiscale

0

Altri servizi diversi dalla revisione contabile

23.005

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 62.273

Si precisa:
- che il compenso sopra indicato per la revisione legale dei conti annuali comprende anche quello per
la revisione del bilancio consolidato del gruppo;
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che negli “altri servizi diversi dalla revisione contabile” sono compresi il compenso per l’attività di
organizzazione contabile per gli adempimenti previsti da apposita normativa dell’A.E.E.G.S.I. e per
ulteriori adempimenti di legge.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2427-bis, primo comma c.c., si precisa che il Consorzio
Servizi Valle Camonica non ha in essere strumenti finanziari derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
31/12/2016
Beni di terzi presso di noi
beni di terzi in leasing
Impegni assunti
Impegni verso terzi
Garanzie Prestate
Fideiussioni
Totale

31/12/2015

Variazione

-

-

-

-

4.075.480
4.075.480

4.585.809
4.585.809

-

Il saldo è composto dal seguente dettaglio:
Garanzie prestate
A imprese controllate
A imprese collegate
A imprese controllanti
A Enti Soci
Altre

4.000.000
0
0
50.000
25.480
4.075.480

Le garanzie a Imprese controllate sono costituite:
- Nel 2001 il Consorzio Servizi Valle Camonica si è costituito fideiussore di Integra S.r.l. verso la
Banca di Valle Camonica sino alla concorrenza di un importo pari al 50% di euro 2.943.804. Negli
anni successivi tale garanzia è stata dapprima elevata per effetto dell’aumento degli affidamenti
complessivi alla consociata e, successivamente, più volte ridotta in relazione al rimborso, secondo i
piani d’ammortamento in essere, dei finanziamenti ottenuti.
Al 31/12/2016 tale garanzia ammontava a complessivi euro 4.000.000, garantiti al 50% dal
Consorzio Servizi Valle Camonica e al 50% da Fen Energia S.p.A.
Relativamente a tale fideiussione, si fa presente che a seguito dell’uscita di Fen Energia S.p.A. dalla
compagine di Integra S.r.l., avvenuta con la sottoscrizione dell’atto notarile del 21/12/2016, il
Consorzio Servizi Valle Camonica, con nota prot. 63 del 27/01/2017, ha chiesto all’istituto di credito
la voltura a suo carico del 50% precedentemente garantito da Fen Energia S.p.A., diventando di fatto
unico garante degli impegni di Integra S.r.l.. Ciò nel rispetto degli impegni formalizzati nell’atto
notarile citato.
- Nel 2012 il Consorzio Servizi Valle Camonica si è costituito fideiussore di Valle Camonica Servizi S.
r.l. verso la Banca di Valle Camonica sino alla concorrenza di un importo pari ad euro 2.000.000
corrispondenti ad un mutuo chirografario di pari importo, della durata di sei anni, che la controllata
ha ottenuto dall’Istituto bancario in sostituzione di alcune linee di credito a breve termine. Tale
garanzia, a seguito del conferimento 2015 costitutivo di Blu Reti Gas S.r.l. è da ritenersi prestata a
favore di tale società.
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Le garanzie ad Enti Soci sono costituite:
- da Euro 50.000 relativi ad una fideiussione rilasciata nel 2012 dalla Banca di Valle Camonica a
favore del B.I.M. a garanzia degli impegni assunti dal Consorzio Servizi Valle Camonica con la
stipula, il 10/01/2012, della convenzione di gestione delle infrastrutture a banda larga di proprietà
dell’Ente comprensoriale.
Le altre garanzie sono così costituite:
- Sempre nel 2012, a garanzia degli impegni presi nei confronti dell’ASL di Valle Camonica con la
stipula, il 30/4/2012, del contratto per la fornitura del servizio di infrastruttura per telecomunicazioni
a fibre ottiche spente, è stata rilasciata una fideiussione del valore complessivo di euro 17.000 che,
nel 2015, a seguito di revisione del contratto originario, è stata ridotta ad euro 13.750.
- Risultano inoltre prestate a favore della Provincia di Brescia e delle Ferrovie Nord fideiussioni per
un importo complessivo di euro 11.730 a garanzia degli attraversamenti sulle rispettive proprietà.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2427, primo comma, n. 22-bis, c.c. si evidenziano le
principali operazioni che la società ha posto in essere con parti correlate. Precisamente:
Contratto per servizi amministrativi e tecnici
Si rinvia a quanto analiticamente riportato in sede di illustrazione degli “altri ricavi e proventi” realizzati
nel 2016.
Contratto d’affitto dell’immobile adibito a sede sociale
Si rinvia a quanto analiticamente riportato in sede di illustrazione degli “altri ricavi e proventi” realizzati
nel 2016.
Convenzione per la gestione da parte di Integra S.r.l. degli impianti per il servizio di
teleriscaldamento in Comune di Edolo
Si rinvia a quanto analiticamente riportato in sede di illustrazione degli “altri ricavi e proventi” realizzati
nel 2016.
Contratto disciplinante i rimborsi spese infragruppo
Dal 2008, appurato che le singole società del Gruppo sostengono spese generali o costi comuni anche
alle altre società del gruppo medesimo, sono stati sottoscritti dei contratti regolanti il rimborso delle
spese infragruppo, condividendo un metodo di riparto finalizzato ad una più corretta attribuzione delle
stesse.
La riorganizzazione, già illustrata, effettuata al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse stesse ed
attribuire più correttamente i costi alle singole società ha portato a rivedere, con decorrenza 01/01/2014,
anche il contratto disciplinante i rimborsi spese infragruppo.
Il nuovo contratto prevede il riconoscimento da parte del Consorzio Servizi Valle Camonica a Valle
Camonica Servizi di annui 16.808 euro oltre ISTAT ed I.V.A.
Tenuto conto di quanto sopra, nel 2016 il Consorzio ha iscritto a bilancio costi per euro 16.842.
Convenzioni gestione calore/energia
Come ricordato in sede di illustrazione delle attività svolte, il Consorzio Servizi, in passato, ha stipulato
con alcuni Comuni apposite convenzioni per la gestione del servizio calore/energia negli edifici pubblici
di proprietà degli stessi nonché per la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria e
riqualificazione dei relativi impianti. Il servizio è stato affidato a Integra S.r.l., alla quale vanno
riconosciuti i costi relativi, che risultano pressoché pareggianti con i corrispettivi a carico dei Comuni
per il servizio calore/energia fornito. Nel corso del 2013, per scelta strategica, il Consorzio Servizi ha
proceduto, unitamente ai Comuni interessati, ad avviare un processo di risoluzione consensuale delle
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convenzioni in essere, al fine di abbandonare tale attività. A partire dal 2014 sono pertanto state
sottoscritte apposite appendici per regolare i rapporti conseguenti la cessazione del servizio; l’ultima è
stata sottoscritta con il Comune di Angolo Terme, con il quale è stata concordata la cessazione del
servizio al 30/11/2016.
Nel 2016 pertanto è rimasta in essere, fino al 30 novembre, solo la convenzione con il Comune di
Angolo Terme in relazione alla quale il Consorzio Servizi ha rilevato costi per circa 50.390 euro,
pareggianti con i corrispettivi a carico del Comune che ha beneficiato del servizio.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2427, primo comma, n. 22-ter, c.c. si precisa che la società
non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
In qualità di holding del Gruppo Valle Camonica Servizi, si fa presente che i Soci di Valle Camonica
Servizi Vendite S.p.A. e di Integra S.r.l., nelle rispettive Assemblee Straordinarie tenutesi in data 12/05
/2017, hanno approvato il progetto che prevede la fusione per incorporazione della seconda nella prima,
operazione che dovrebbe concretizzarsi con decorrenza 1° agosto 2017, al termine dell’ iter procedurale
previsto dalla vigente normativa.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto controllata
Insieme più grande
Nome dell'impresa

CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA

Città (se in Italia) o stato estero

DARFO BOARIO TERME (BS)

Codice fiscale (per imprese italiane)

01254100173

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea dei Soci di ripartire l’utile dell’esercizio come
indicato nella seguente tabella:
Utile netto d'esercizio (A)
5% di (A) da accantonare al fondo riserva legale
Utile da distribuire ai Soci
Utile residuo da accantonare a riserva straordinaria
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Nota integrativa, parte finale
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 nonché il
risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alessandro Bonomelli
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CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA
Sede in Via Mario Rigamonti n. 65 - 25047 Darfo Boario Terme (BS)
Fondo consortile Euro 4.052.725,00 i.v.

Relazione degli Amministratori
sulla gestione dell’esercizio 2016
Gli importi sono espressi in Euro.

Signori,
il Bilancio che viene sottoposto alla Vostra attenzione per l’approvazione, chiude con un utile di
esercizio di Euro 1.147.181. A seguire si riassumono i principali dati di bilancio:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

0
36.327.805
3.255.836
18.301
39.601.942

PASSIVO E NETTO
PATRIMONIIO NETTO
FONDI PER RISCHI ED ONERI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO
DEBITI
RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO E NETTO

36.977.047
679.204
271.199
1.147.041
527.451
39.601.942

CONTO ECONOMICO
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO
IMPOSTE ANTICIPATE
UTILE DELL' ESERCIZIO

1.676.819
1.615.685
61.134
1.093.339
1.154.473
2.870
4.422
1.147.181

Prima di passare all’analisi della gestione, si evidenziano a seguire alcune informazioni di carattere
generale o inerenti fatti di particolare rilevanza verificatisi nell’esercizio. Precisamente:
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CESSIONE QUOTE POSSEDUTE IN INTEGRA
Si ricorda preliminarmente che in data 21.12.2016, con la sottoscrizione dell’atto Repertorio n.
38.797 – Raccolta n. 14.242 – del notaio Alessandro Serioli di Breno, si è formalizzata l’operazione
di cessione da parte del Consorzio Servizi Valle Camonica a Valle Camonica Servizi Vendite
S.p.A. delle quote precedentemente possedute in Integra, rappresentative del 51,59% del capitale
sociale.
La cessione da parte del Consorzio Servizi, deliberata dai Soci, è avvenuta contestualmente al
passaggio a Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. anche delle restanti quote di Integra , allora
possedute da Fen Energia S.p.A.
Come noto, l’operazione aveva preso origine dalla proposta irrevocabile, fatta il 09.09.2016 ai
sensi dell’art. 1329 c.c. e valida fino al 31.12.2016, da Fen Energia S.p.A al Consorzio Servizi
Valle Camonica (o sue società partecipate e/o controllate direttamente o indirettamente), che
prevedeva:
-

la cessione delle quote di partecipazione di Fen Energia S.p.A, in Integra ad un corrispettivo
forfettario ed omnicomprensivo di Euro 1.500.000;

-

il saldo tra i crediti e i debiti commerciali vantati dalla FEN Energia S.p.A. nei confronti di
Integra – pari ad Euro 1.562.484;

-

la cessione del credito per finanziamento soci di Euro 500.000, che aveva in essere con
Integra

Il Consorzio Servizi ha deliberato di cedere le proprie quote in Integra S.r.l. a Valle Camonica
Servizi Vendite S.p.A. al fine di permettere alla stessa di divenirne, conseguentemente, Socio
Unico e poter procedere, successivamente, alla fusione per incorporazione della stessa.
L’operazione è stata valutata a livello di Gruppo e le decisioni relative sono state assunte dopo
approfondite valutazioni della perizia di stima della Integra , redatta da professionista all’uopo
incaricato, e di un business plan pluriennale.
Alla data odierna, le operazioni che porteranno alla sopraddetta fusione sono già in avanzato stato
di attuazione, tant’è che in data 11/05/2017 le assemblee delle due società hanno deliberato il
progetto di fusione; la fusione dovrebbe concretizzarsi con decorrenza 1° agosto 2017, al termine
dell’ iter procedurale previsto dalla vigente normativa.
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PARTECIPAZIONE AL FONDO CONSORTILE
Il capitale del Consorzio Servizi Valle Camonica al 31/12/2016 risultava sottoscritto e versato come
da tabella di seguito riportata:
COMUNE CONSORZIATO
Consorzio B.I.M. di Valle Camonica
Comunità Montana di Valle Camonica
Comune di Angolo Terme
Comune di Artogne
Comune di Berzo Demo
Comune di Berzo Inferiore
Comune di Bienno
Comune di Borno
Comune di Braone
Comune di Breno
Comune di Capo di Ponte
Comune di Cedegolo
Comune di Cerveno
Comune di Ceto
Comune di Cevo
Comune di Cimbergo
Comune di Cividate Camuno
Comune di Corteno Golgi
Comune di Darfo Boario Terme
Comune di Edolo
Comune di Esine
Comune di Gianico
Comune di Incudine
Comune di Losine
Comune di Lozio
Comune di Malegno
Comune di Malonno
Comune di Monno
Comune di Niardo
Comune di Ono San Pietro
Comune di Ossimo
Comune di Paisco Loveno
Comune di Paspardo
Comune di Piancamuno
Comune di Piancogno
Comune di Pisogne
Comune di Ponte di Legno
Comune di Rogno
Comune di Saviore dell'Adamello
Comune di Sellero
Comune di Sonico
Comune di Temù
Comune di Vezza d'Oglio
Comune di Vione
TOTALE
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

IMPORTO
538.499
29.790
235.011
120.381
115.349
84.867
12.078
1.666
3.497
40.451
262.780
99.618
3.496
34.544
123.673
1.666
5.316
1.666
500.965
268.838
213.206
89.227
1.666
3.497
1.748
98.290
149.893
1.666
103.229
1.666
1.666
1.666
1.666
183.812
56.444
2.500
1.666
377.317
56.751
118.846
97.154
1.666
1.666
1.666

4.052.725
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SITUAZIONI DI CONTROLLO
Il Consorzio Servizi Valle Camonica attualmente controlla direttamente Valle Camonica Servizi ,
della quale detiene una quota di partecipazione azionaria rappresentativa dell’87,6708% del
capitale sociale.
Inoltre controlla indirettamente anche Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A. e Blu Reti Gas S.r.l.,
società partecipate al 100% da Valle Camonica Servizi S.r.l., ed Integra controllata al 100% da
Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A..
OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
L’esistenza delle suddette partecipazioni di controllo comporta per il Consorzio Servizi Valle
Camonica l’obbligo, dal 2003, di redazione del bilancio consolidato, essendo stati superati i limiti
indicati ai punti a) e b) del comma 1 dell’art. 27 del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Il Consorzio Servizi Valle Camonica esercita l’attività di direzione e coordinamento nei confronti di
Valle Camonica Servizi S.r.l..
AZIONI PROPRIE
In relazione alle informazioni richieste dai commi 3 e 4 dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa
che il Consorzio Servizi Valle Camonica non ha un capitale suddiviso in azioni, e non vi sono
Società o Enti che ne detengano singolarmente il controllo. Il fondo consortile è costituito da quote
rappresentative della partecipazione al Consorzio Servizi Valle Camonica dei singoli consorziati.
L’Ente consortile non possiede quote del proprio capitale nè direttamente nè tramite Società
fiduciarie o per interposta persona (art. 2428, comma 3), e non vi sono stati acquisti o alienazioni
di dette quote nel corso dell’esercizio, nè tramite società fiduciarie nè per interposta persona (art.
2428, comma 4).

PARTECIPAZIONI POSSEDUTE
Nell’Attivo Immobilizzato del Consorzio risultano iscritti al 31/12/2016:
a) Euro 34.293.379 quale partecipazione nella Società controllata Valle Camonica Servizi S.r.l.,
rappresentativa del 87,6708% del capitale della società, ammontante, in pari data, ad Euro
33.808.984.
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b) Euro 15.000 quale partecipazione nella S.I.T. Società Impianti Turistici S.p.A. di Ponte di
Legno, corrispondenti a n. 15.000 azioni da Euro 1,00 ciascuna. Dal bilancio al 31/10/2016,
data di chiusura dell’esercizio della partecipata, il capitale della società risultava deliberato per
Euro 12.040.574 – sottoscritto per Euro 9.030.574 e versato per pari importo;
c) Euro 4.639 quale partecipazione nella Funivia Boario Terme – Borno S.p.A., corrispondenti a
n. 15.463 azioni da Euro 0,30 ciascuna. Dal bilancio al 31/10/2016, data di chiusura
dell’esercizio della partecipata, il capitale della società risultava pari ad Euro 2.127.437,
interamente sottoscritto e versato;
d) Euro 5.000 quale partecipazione nella Società Impresa e Territorio scarl rappresentativi del
4,3478% del capitale sociale complessivo che, dal bilancio al 31/12/2016, data dell’ultimo
esercizio chiuso dalla partecipata alla data odierna, risultava pari ad Euro 115.000, interamente
sottoscritti e versati;
e) Euro 44 quale partecipazione nel CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi.
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Ai sensi dell’art. 2428 C.C. si segnala che l’attività viene svolta presso la sede legale in Darfo, Via
Rigamonti 65. Il Consorzio Servizi Valle Camonica non ha sedi secondarie.
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Il Consorzio Servizi Valle Camonica nel 2016 non ha sostenuto costi per attività di ricerca e
sviluppo.
ANALISI DELLA GESTIONE
Si ritiene utile preliminarmente sottolineare che:


nel corso del 2016 il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda si è riunito 5 volte e per
quanto deliberato durante le citate riunioni sono stati redatti n. 39 verbali. L’Assemblea
consortile si è riunita 3 volte e le relative determinazioni sono state trascritte in n. 11
verbali;



nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 902/86, viene inoltre presentato:
a) il prospetto contabile di bilancio che evidenzia, oltre ai dati degli esercizi 2016-2015,
anche quelli dell’esercizio 2014 (ultimo triennio);
b) il prospetto di conto economico al 31/12/2016 comparato con il bilancio di previsione
2016.
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ATTIVITA’ SVOLTE
Prestazioni amministrative e tecniche a favore delle Società del Gruppo
Sulla base di appositi contratti sottoscritti tra le parti, il Consorzio Servizi Valle Camonica ha
prestato a favore delle società del gruppo prestazioni amministrative e tecniche così riassumibili:
Servizi amministrativi:


Amministrazione



Finanza e Controllo



Risorse umane



Segreteria Societaria ed aggiornamento normativo

Servizi tecnici:


I.C.T. e facility management

Affitto di ramo d’azienda
A seguito di specifico contratto sottoscritto nel 2002, il Consorzio Servizi Valle Camonica ha
affittato dal 01/05/2002 a Valle Camonica Servizi il complesso aziendale costituente il ramo
d’azienda preposto alla distribuzione del gas e quello costituito dagli immobili e dalle autorizzazioni
indispensabili per la gestione dell’acquedotto a servizio dell’ospedale comprensoriale di Valle
Camonica e per la distribuzione di gas per qualsiasi uso.
Dal 31/01/2013, a seguito del conferimento del ramo gas alla controllata, la stessa ha mantenuto la
gestione in affitto del solo ramo d’azienda a servizio dell’ospedale comprensoriale di Valle
Camonica; conseguentemente, con l’appendice n. 6 al contratto rep n. 130614 del 29/4/2002, con
decorrenza 01/02/2013, è stato rideterminato in euro 30.000 per anno, oltre IVA e rivalutazione
ISTAT, il nuovo canone relativo al ramo d’azienda rimasto in affitto alla società e sono stati
mantenuti, senza soluzione di continuità alcuna, gli obiettivi, gli impegni e le utilità.
Con decorrenza 01/10/2015 Valle Camonica Servizi S.r.l. ha ceduto a Servizi Idrici Valle Camonica
S.r.l. il ramo idrico e, conseguentemente, quest’ultima è subentrata alla controllata nella gestione,
in affitto, del ramo idrico del Consorzio Servizi.
La gestione ha riguardato il periodo 01/10/2015 - 30/04/2016 in quanto, con decorrenza
01/05/2016, il ramo idrico del Consorzio Servizi Valle Camonica è stato ceduto alla Servizi Idrici
Valle Camonica S.r.l., che ne è pertanto divenuta proprietaria a seguito della sottoscrizione
dell’atto rep. 37583 – raccolta 123521 del 28/04/2016, redatto dal notaio Serioli di Breno.
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Gestione calore/energia per conto dei comuni
Il Consorzio Servizi, in passato, ha stipulato con alcuni Comuni apposite convenzioni per la
gestione del servizio calore/energia negli edifici pubblici di proprietà degli stessi nonché per la
realizzazione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione dei relativi
impianti. Il Consorzio Servizi si è avvalso della possibilità di affidare la gestione diretta del servizio
alla società Integra S.r.l., alla quale vanno pertanto riconosciuti i costi relativi, che risultano
pressoché pareggianti con i corrispettivi a carico dei Comuni per il servizio calore/energia fornito.
Nel corso del 2013, per scelta strategica, il Consorzio Servizi ha proceduto, unitamente ai Comuni
interessati, ad avviare un processo di risoluzione consensuale delle convenzioni in essere, al fine
di abbandonare tale attività. A partire dal 2014 sono pertanto state sottoscritte apposite appendici
per regolare i rapporti conseguenti la cessazione del servizio; l’ultima è stata sottoscritta con il
Comune di Angolo Terme, con il quale è stata concordata la cessazione del servizio al 30/11/2016.
Gestione fibra ottica
A seguito della deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 30/11/2011 del Consorzio B.I.M., in data
10/01/2012 tra lo stesso ed il Consorzio Servizi Valle Camonica è stata sottoscritta la convenzione
per la gestione e la manutenzione, da parte di quest’ultimo, delle infrastrutture a banda larga di
proprietà dell’ente comprensoriale, il loro sviluppo e potenziamento al fine della creazione di servizi
di TLC, anche integrati, per sostenere ed incrementare il livello di competitività del territorio
valligiano. Tale convenzione prevede la possibilità per l’affidatario, in relazione al conseguimento
degli obiettivi dalla stessa previsti, di avvalersi della prestazione e dell’ausilio di soggetti terzi in
possesso dei requisiti previsti dalla legge. Considerato ciò, nel 2012 il Consorzio Servizi ha
esperito specifica gara per la scelta del soggetto gestore; il vincitore si è aggiudicato la gara a
fronte di un corrispettivo annuo legato al fatturato del servizio appaltato ma comunque non
inferiore ad Euro 60.000 annui.
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INDICATORI DI RISULTATO
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 2428 c.c. si riportano a seguire i principali dati economici
e patrimoniali ed i principali indicatori di risultato finanziari e non finanziari pertinenti l’attività
specifica del Consorzio Servizi.
I dati esposti sono posti a confronto con i rispettivi valori dell’esercizio precedente:
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

2016
%

EURO

Immobilizzazioni immateriali (B.I)

2015
%

EURO

660.254

726.007

1.349.489

1.801.801

Immobilizzazioni finanziarie e crediti a m/l termine (B.III + C oltre)
+ ratei e ris conti attivi oltre 12 mesi

35.831.902

35.948.768

Capitale fisso (1)

37.841.645 95,56%

38.476.576 97,60%

-

-

Crediti e altre attività a breve termine (C.II entro + C.III + D entro)
+ Crediti finanz. (BIII 2) entro + D ossia ratei e risc att. entro 12
mesi

775.004

946.333

Disponibilità liquide (C.IV)

985.293

160

Immobilizzazioni materiali (B.II)

Rimanenze (C.I)

Capitale circolante (2)
CAPITALE INVESTITO (1 + 2)
Capitale (A.I)
Riserve (da A.II a A.VIII)
Utile (perdita) dell’esercizio (A.IX)
Capitale proprio (3)

1.760.297 4,44%
39.601.942 100,00%

946.493 2,40%
39.423.069 100,00%

4.052.725

4.052.725

31.777.141

31.383.357

1.147.181

523.788

36.977.047 93,37%

35.959.870 91,22%

Fondi per rischi ed oneri e TFR (B + C) oltre 12

950.403

964.115

Debiti v/banche e finanziatori a m/l termine (D4 + D5 oltre)

401.954

752.081

-

-

331.230

364.951

Altre passività finanziarie a m/l termine (D1 + D2 + D3 oltre)
Altri debiti a m/l termine (D oltre - da D1 a D5 oltre) + E ossia
Ratei e risconti oltre 12 mesi
Passività consolidate (4)

1.683.587 4,25%

2.081.147 5,28%

Debiti v/banche e finanziatori a breve termine (D4 + D5 entro)

350.059

778.054

Altre passività finanz. a breve termine (D1 + D2 + D3 entro) +
Fondo per rischi ed oneri e TFR entro 12

-

-

Altri debiti a breve termine (D entro - da D1 a D5 entro + E ossia
Ratei e risc. entro 12 mesi

591.249

603.998

Passività correnti (5)

941.308 2,38%

1.382.052 3,51%

2.624.895 6,63%

3.463.199 8,78%

39.601.942 100,00%

39.423.069 100,00%

Totale capitale di terzi (4 + 5)
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (3 + 4 + 5)
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2016

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A1)

2015
%

EURO

%

EURO

179.668

217.697

2. Altri ricavi e proventi (da A2 a A5)

1.497.151

1.508.013

3. Totale valore della produzione (1 + 2)

1.676.819 100,00%

1.725.710

4. Acquisti e consumi (B6 + B11)
5. Servizi e costi operativi (B7 + B8 + B14)
6. Valore aggiunto (3 - 4 - 5)

9.306

13.371

416.261

448.521

1.251.252 74,62%

100%

1.263.818 73,23%

7. Costo del lavoro (B9)

962.450

958.704

8. Margine Operativo Lordo (EBITDA) (6 - 7)

288.802 17,22%

305.114 17,68%

9. Ammortamenti (B10a + B10b)

201.976

208.843

10. Svalutazioni e accantonamenti (B10c + B10d + B12 + B13)

25.692

84.000

11. Risultato Operativo (EBIT) (8 - 9 - 10)

61.134 3,65%

12.271 0,71%

12. Saldo gestione finanziaria (C15 + C16 - C17) + D18 -D19

1.093.339

505.599

-

-

13. Saldo gestione straordinaria (E20 - E21)
14. Risultato prima delle imposte (11 + 12 + 13)

1.154.473 68,85%

15. Imposte (E22)
16. Utile (Perdita) dell’esercizio (14 - 15)

7.292

517.870 30,01%
-

1.147.181 68,41%

5.918
523.788 30,35%

I principali indicatori finanziari sono riportati e commentati qui di seguito:

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

2016

2015

Margine primario di struttura

Mezzi propri - Attivo fisso

-864.598

-2.516.706

Quoziente primario di struttura

Mezzi propri / Attivo fisso

0,98

0,93

Margine secondario di struttura

(Mezzi propri + Passività
consolidate) - Attivo fisso

818.989

-435.559

Quoziente secondario di struttura

(Mezzi propri + Passività
consolidate) / Attivo fisso

1,02

0,99

La struttura patrimoniale si presenta ampiamente soddisfacente con un indice di copertura degli
investimenti prossimo al 100%, che evidenzia il sostanziale equilibrio tra l'ammontare degli
investimenti realizzati dal Consorzio nel corso degli anni e le relative fonti di finanziamento a
medio-lungo termine.
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INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI

2016

2015

Quoziente di indebitamento complessivo

(Pml + Pc) / Mezzi Propri

0,07

0,10

Quoziente di indebitamento finanziario

Passività di finanziamento /Mezzi
Propri

0,02

0,04

Gli indici di struttura dei finanziamenti evidenziano un costante miglioramento grazie al
rafforzamento patrimoniale del Consorzio e alla graduale restituzione dei finanziamenti.

INDICATORI DI SOLVIBILITA'

2016

2015

Margine di disponibilità

Attivo circolante - Passività correnti

818.989

-435.559

Quoziente di disponibilità

Attivo circolante / Passività correnti

1,87

0,68

Margine di tesoreria

(Liquidità differite + Liquidità
immediate) - Passività correnti

818.989

-435.559

Quoziente di tesoreria

(Liquidità differite + Liquidità
immediate) / Passività correnti

1,87

0,68

Come si evince dagli indicatori sopra esposti, i margini di disponibilità e di tesoreria rilevati
nell'esercizio 2016 sono significativamente migliorati, seguendo un trend consolidatosi negli ultimi
anni. Entrambi i margini coincidono in quanto non vi sono rimanenze di magazzino.

Si riportano di seguito i principali indici di redditività:
INDICI DI REDDITIVITA'

2016

2015

ROE netto

Risultato netto / Capitale proprio
(escluso utile d'esercizio)

3,20%

1,48%

ROE lordo

Risultato lordo / Capitale proprio
(incluso utile d'esercizio)

3,12%

1,44%

ROI

Risultato operativo / Capitale
Investito

0,15%

0,03%

ROS

Risultato operativo / Ricavi di
vendite

3,65%

0,71%

Gli indici di redditività del 2016 evidenziano un leggero miglioramento attribuibile in larga parte al
maggior apporto di dividendi della controllata Valle Camonica Servizi srl ed ad un risultato della
gestione caratteristica lievemente migliorato rispetto all'esercizio precedente.
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE
SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUEST’ULTIME
A seguire si evidenziano i rapporti intercompany più significativi dell’esercizio 2016:
Contratto per servizi amministrativi e tecnici alle Società del Gruppo.
Con le società del Gruppo, fino al 31/12/2013 erano operativi i contratti regolanti alcune
attività rese dal Consorzio medesimo a favore delle singole società, direttamente o
indirettamente controllate, che, con decorrenza 01/01/2014, sono stati sostituiti da altri,
resisi necessari a seguito della complessa riorganizzazione attuata tra il personale di tutte
le società del gruppo.
I servizi resi dall’01/01/2014 dalla holding alle altre società del gruppo sono così
sintetizzabili:
Servizi amministrativi:


Amministrazione



Finanza e Controllo



Risorse umane



Segreteria Societaria ed aggiornamento normativo

Servizi tecnici:


I.C.T. e facility management

Le prestazioni gestionali di cui sopra vengono eseguite dal Consorzio Servizi Valle
Camonica attraverso proprio personale o mediante il ricorso a collaborazioni e consulenze
di professionisti e/o specialisti esterni al Consorzio medesimo.
Nel 2015, a seguito della costituzione della Blu Reti Gas S.r.l. da parte di Valle Camonica
Servizi S.r.l., il Consorzio Servizi ha iniziato a fornire alla stessa una serie di prestazioni
precedentemente fornite alla diretta. Conseguentemente, tra la holding e Valle Camonica
Servizi S.r.l. è stata stipulata un’appendice modificativa delle pattuizioni precedentemente
in essere, la cui decorrenza è stata fissata dal 15/07/2015.
A seguire si riassumono le condizioni contrattuali operative nel 2016 e l’ammontare dei
corrispettivi realizzati nell’esercizio:
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CONTRATTO
SOCIETA' BENEFICIARIA DEL SERVIZIO SOTTOSCRITTO
IL

DECORRENZA CONTRATTO

DAL

AL

CORRISPETTIVO
CORRISPETTIVO
ANNUO
ANNUO
CONTRATTUALE PER CONTRATTUALE TOTALE ANNUO
SERVIZI
PER SERVIZI
AMMINISTRATIVI
TECNICI

COMPETENZA
2016

CORRISPETTIVO A
BILANCIO PER
SERVIZI
AMMINISTRATIVI
E TECNICI

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

OLTRE ISTAT
E IVA

OLTRE ISTAT
E IVA

OLTRE ISTAT
E IVA

OLTRE ISTAT
E IVA

ISTAT COMPRESA
IVA ESCLUSA

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA 24/02/2014

01/01/2014

212.012

37.260

249.272

249.272

249.771

INTEGRA SRL

01/04/2014

01/01/2014

70.222

12.132

82.354

82.354

82.519

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

15/07/2015

15/07/2015

434.133

28.200

462.333

462.333

462.333

BLU RETI GAS SRL

15/07/2015

15/07/2015

179.260

39.234

218.494

218.494

218.494

1.012.453

1.013.117

TOTALE CON PARTI CORRELATE

Contratto d’affitto dell’ immobile adibito a sede sociale alle Società del gruppo
Con contratti stipulati in data 15/10/2008, il Consorzio Servizi Valle Camonica ha locato parte
dell’immobile adibito a sede legale ed amministrativa sito in Via Mario Rigamonti 65 a Darfo
Boario Terme alle altre società appartenenti al Gruppo.
Tali contratti sono stati successivamente modificati:


a seguito della complessa riorganizzazione del personale di tutte le società del gruppo
Valle Camonica Servizi, effettuata nel 2013 al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse
stesse ed attribuire più correttamente i costi alle singole società, che ha portato anche
all’approvazione di nuovi contratti di affitto, aventi decorrenza 1° aprile 2014, predisposti
tenendo conto degli spostamenti di personale tra le Società del Gruppo e della riallocazione
degli spazi fisici utilizzati, oltre che di un necessario adeguamento economico;



a seguito della costituzione nel 2015 della Blu Reti Gas S.r.l. e della Servizi Idrici S.r.l., che
hanno fissato la relativa sede sociale ed operativa in via Rigamonti, occupando di fatto gli
spazi fisici precedentemente utilizzati da Valle Camonica Servizi S.r.l.. Ciò ha portato il
Consorzio Servizi, proprietario dell’immobile locato, a rivedere il contratto d’affitto
dell’immobile a Valle Camonica Servizi S.r.l., per ridurre il canone precedentemente
pattuito, e a stipulare un nuovo contratto d’affitto con la Blu Reti Gas S.r.l. e con la Servizi
Idrici Valle Camonica S.r.l..

A seguire si riassumono le condizioni contrattuali operative nel 2016 e l’ammontare dei
corrispettivi realizzati nell’esercizio, tenuto conto della rivalutazione ISTAT:
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SOCIETA' A CUI E' AFFITTATO
L'IMMOBILE

DECORRENZA CONTRATTO

CONTRATTO
SOTTOSCRITTO
IL

DAL

CORRISPETTIVO
ANNUO

CORRISPETTIVO COMPETENZA
2016

EURO

EURO

EURO

OLTRE ISTAT E IVA

ISTAT COMPRESA
IVA ESCLUSA

AL

OLTRE ISTAT E IVA

PARZIALE

CORRISPETTIVO A
BILANCIO

TOTALE

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA

01/04/2014

01/04/2014

64.000

64.000

64.000

64.128

INTEGRA SRL

01/04/2014

01/04/2014

20.200

20.200

20.200

20.240

VALLE CAMONICA SERVIZI SRL

01/10/2015

01/10/2015

26.174

26.174

26.174

26.174

BLU RETI GAS SRL

15/07/2015

15/07/2015

66.500

66.500

TOTALE CON PARTI CORRELATE

66.500

66.500

176.874

177.042

Contratto disciplinante i rimborsi spese infragruppo
Dal 2008, appurato che le singole società del Gruppo sostengono spese generali o costi
comuni anche alle altre società del gruppo medesimo, sono stati sottoscritti dei contratti
regolanti il rimborso delle spese infragruppo, condividendo un metodo di riparto finalizzato ad
una più corretta attribuzione delle stesse.
La riorganizzazione, già illustrata, effettuata al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse stesse
ed attribuire più correttamente i costi alle singole società ha portato a rivedere, con decorrenza
01/01/2014, anche il contratto disciplinante i rimborsi spese infragruppo.
Il nuovo contratto prevede il riconoscimento da parte del Consorzio Servizi Valle Camonica a
Valle Camonica Servizi di annui 16.808 euro oltre ISTAT ed I.V.A.
Tenuto conto di quanto sopra, nel 2016 il Consorzio ha iscritto a bilancio costi per euro 16.842.

Convenzione per la gestione degli impianti per il servizio di teleriscaldamento in Comune di Edolo
In data 08/06/2010 tra il Consorzio Servizi Valle Camonica e Integra S.r.l. è stata sottoscritta la
“Convenzione relativa all’accordo di programma denominato “ centrale di cogenerazione e rete
di teleriscaldamento utenze pubbliche del comune di Edolo, alimentata a prevalente fonte
rinnovabile integrata – solare e biomassa”. Tale convenzione è stata formalizzata tenuto conto
che apposito accordo di programma sottoscritto in data 29/5/2005 tra la Provincia di Brescia, la
Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio B.I.M. di Valle Camonica, il Comune di
Edolo

e

il

Consorzio

Servizi

Valle

Camonica

per

la

realizzazione

del

progetto

denominato“Centrale di cogenerazione e rete di teleriscaldamento utenze pubbliche nel
comune di Edolo, alimentata a fonte rinnovabile integrata – solare e biomassa” individuava il
Consorzio Servizi Valle Camonica quale soggetto delegato all’attuazione dei contenuti e la
società Integra S.r.l. quale soggetto responsabile della realizzazione delle opere e della
successiva gestione energetica.
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L’affidamento a Integra S.r.l. della gestione degli impianti realizzati dal Consorzio Servizi Valle
Camonica, considerata la loro unitarietà e complementarietà rispetto agli impianti realizzati dalla
società stessa nel medesimo comune di Edolo, è stato formalizzato con la stipula in data
08/6/2010 di apposita convenzione la cui durata è stata stabilita in anni diciotto, con decorrenza
1° gennaio 2010 e scadenza il 31/12/2027.
La convenzione ha stabilito il pagamento da parte di Integra S.r.l. di un onere convenzionale
stabilito come segue:
a) Importo una tantum di euro 40.000 + I.V.A;
b) Euro/anno 27.550 + IVA da corrispondersi entro il 31 luglio di ciascun anno di vigenza
della convenzione, a partire dall’anno 2010 sino all’anno 2027
e la facoltà per la consociata di riscattare, al termine della convenzione, gli impianti affidati in
gestione per un importo convenuto in euro 10.000 oltre + IVA.
Per l’utilizzo degli impianti, Integra S.r.l. nel 2016 ha riconosciuto al Consorzio Servizi Valle
Camonica un corrispettivo di euro 29.772.
Convenzioni gestione calore/energia
Come ricordato in sede di illustrazione delle attività svolte, il Consorzio Servizi, in passato, ha
stipulato con alcuni Comuni apposite convenzioni per la gestione del servizio calore/energia negli
edifici pubblici di proprietà degli stessi nonché per la realizzazione di alcuni interventi di
manutenzione straordinaria e riqualificazione dei relativi impianti. Il servizio è stato affidato a
Integra S.r.l., alla quale vanno riconosciuti i costi relativi, che risultano pressoché pareggianti con i
corrispettivi a carico dei Comuni per il servizio calore/energia fornito. Nel corso del 2013, per scelta
strategica, il Consorzio Servizi ha proceduto, unitamente ai Comuni interessati, ad avviare un
processo di risoluzione consensuale delle convenzioni in essere, al fine di abbandonare tale
attività.

A partire dal 2014 sono pertanto state sottoscritte apposite appendici per regolare i

rapporti conseguenti la cessazione del servizio; l’ultima è stata sottoscritta con il Comune di
Angolo Terme, con il quale è stata concordata la cessazione del servizio al 30/11/2016.
Nel 2016 pertanto è rimasta in essere, fino al 30 novembre, solo la convenzione con il Comune di
Angolo Terme in relazione alla quale il Consorzio Servizi ha rilevato costi per circa 50.390 euro,
pareggianti con i corrispettivi a carico del Comune che ha beneficiato del servizio.
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Garanzie
Nel 2001 il Consorzio Servizi Valle Camonica si è costituito fideiussore di Integra S.r.l. verso la
Banca di Valle Camonica sino alla concorrenza di un importo pari al 50% di euro 2.943.804.
Negli anni successivi tale garanzia è stata dapprima elevata per effetto dell’aumento degli
affidamenti complessivi alla consociata e, successivamente, più volte ridotta in relazione al
rimborso, secondo i piani d’ammortamento in essere, dei finanziamenti ottenuti.
Al 31/12/2016 tale garanzia ammontava a complessivi euro 4.000.000, garantiti al 50% dal
Consorzio Servizi Valle Camonica e al 50% da Fen Energia S.p.A.
Relativamente a tale fideiussione, si fa presente che a seguito dell’uscita di Fen Energia S.p.A.
dalla compagine di Integra S.r.l., avvenuta con la sottoscrizione dell’atto notarile del 21/12/2016
di cui si è ampiamente sopra detto, il Consorzio Servizi Valle Camonica, con nota prot. 63 del
27/01/2017, ha chiesto all’istituto di credito la voltura a suo carico del 50% precedentemente
garantito da Fen Energia S.p.A., diventando di fatto unico garante degli impegni di Integra S.r.l.
Ciò nel rispetto degli impegni formalizzati nell’atto notarile citato.
Nel 2012 il Consorzio Servizi Valle Camonica si è costituito fideiussore di Valle Camonica
Servizi S.r.l. verso la Banca di Valle Camonica sino alla concorrenza di un importo pari ad euro
2.000.000 corrispondenti ad un mutuo chirografario di pari importo, della durata di sei anni, che
la controllata ha ottenuto dall’Istituto bancario in sostituzione di alcune linee di credito a breve
termine. Tale garanzia, a seguito del conferimento 2015 costitutivo di Blu Reti Gas S.r.l. è da
ritenersi prestata a favore di tale società.
Nel 2012 è stata inoltre rilasciata una fidejussione di Euro 50.000 a favore del B.I.M., a garanzia
degli impegni assunti con la stipula, il 10/01/2012, della convenzione di gestione delle
infrastrutture a banda larga.
Sempre nel 2012, a garanzia degli impegni presi nei confronti dell’ASL di Valle Camonica con la
stipula, il 30/4/2012, del contratto per la fornitura del servizio di infrastruttura per
telecomunicazioni a fibre ottiche spente, è stata rilasciata una fidejussione del valore
complessivo di euro 17.000, che nel 2015 è stata ridotta ad euro 13.750, a seguito della
sottoscrizione di un nuovo contratto tra le parti, sostitutivo de precedente.
Risultano inoltre prestate a favore della Provincia di Brescia e delle Ferrovie Nord fideiussioni
per un importo complessivo di euro 11.730 a garanzia degli attraversamenti sulle rispettive
proprietà.
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PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE CUI LA SOCIETA’ E’ ESPOSTA
L’attività del Consorzio Servizi Valle Camonica e delle società del Gruppo è esposta a diverse
tipologie di rischi e incertezze. Come richiesto dall’art. 2428 del codice civile, di seguito si procede
alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui il Consorzio Servizi Valle Camonica ed il
Gruppo sono esposti:


Rischio normativo e regolatorio;



Rischi strategici;



Rischi finanziari;



Rischio energetico;



Rischi operativi;



Rischi connessi alla partecipazione in altre imprese.

Rischio normativo e regolatorio
Il quadro normativo e regolatorio è soggetto a possibili variazioni nel tempo, costituendo
pertanto una potenziale fonte di rischio, in merito alle leggi che disciplinano la durata delle
concessioni di distribuzione del gas e la regolazione tariffaria. Il Consorzio Servizi Valle
Camonica tiene monitorata in continuazione la legislazione di riferimento al fine di valutare
e per quanto possibile mitigare i rischi connessi.
Rischi strategici
Il settore delle local utilities è in fase di forte evoluzione e consolidamento.
Deregolamentazione e liberalizzazione impongono di affrontare con maggior decisione la
pressione competitiva, cogliendo le occasioni di crescita aziendale esogena ed endogena
che il nuovo scenario di mercato offre.
Da tutto ciò deriva un’esposizione del Consorzio Servizi e del Gruppo a rischi di carattere
normativo, tecnico, commerciale, economico e finanziario che, anche con il supporto di
professionisti esterni, vengono tenuti monitorati al fine di porre in essere tutte le azioni
necessarie per prevenirli o per mitigarli il più possibile.
Rischi finanziari
1. Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano
sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e scadenze
prestabiliti. L’approccio del Consorzio Servizi Valle Camonica e del Gruppo nella gestione
della liquidità prevede di garantire, per quanto possibile, che vi siano sempre fondi
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sufficienti per adempiere alle proprie obbligazioni alla scadenza, senza dover sostenere
oneri eccessivi. Il Consorzio Servizi Valle Camonica ed il Gruppo valutano costantemente
la situazione allo scopo di ottimizzare il reperimento e l’utilizzo delle risorse finanziarie in
modo da assicurare la disponibilità delle stesse a coprire le necessità generate dal ciclo
operativo e dagli investimenti, compresi i costi relativi alle passività finanziarie. Vengono
pertanto effettuate in modo continuativo previsioni finanziarie basate sulle entrate ed uscite
attese nei mesi successivi in modo da adottare le conseguenti azioni correttive.
2. Rischio tassi di interesse
Il Consorzio Servizi Valle Camonica ed il Gruppo sono esposti al rischio connesso alla
fluttuazione dei tassi d’interesse. Poiché parte dell’indebitamento è a tasso variabile,
variazioni dei livelli dei tassi possono comportare aumenti o riduzioni di costo dei
finanziamenti. Al momento, non si è fatto ricorso a strumenti finanziari di copertura.
3. Rischio di credito
Il rischio di credito del Consorzio Servizi Valle Camonica e delle società del Gruppo è
essenzialmente attribuibile all’ammontare dei crediti commerciali dei quali parte consistente
è maturata a seguito dei rapporti intercorrenti tra le stesse società del Gruppo oppure nei
confronti di alcuni Enti pubblici Soci. Altri crediti commerciali maturati dalle Società del
Gruppo invece non presentano una particolare concentrazione, essendo l’esposizione
creditizia suddivisa su un largo numero di controparti e clienti.
Le Società del Gruppo hanno posto in atto azioni che permettono di gestire efficacemente i
crediti commerciali attraverso la raccolta delle informazioni necessarie per il monitoraggio e
il controllo, oltre alla definizione di strategie atte a ridurre l’esposizione del credito. Con la
maggioranza dei clienti, si intrattengono rapporti commerciali da molto tempo e le perdite
su crediti nel tempo non hanno avuto in genere elevate incidenze rispetto al fatturato.
Le Società del gruppo accantonano un fondo svalutazione per perdite di valore che riflette
la stima delle possibili perdite sui crediti commerciali e sugli altri crediti, le cui componenti
principali sono svalutazioni specifiche individuali di esposizioni scadute significative e
svalutazioni generiche di esposizioni omogenee per scadenze.

Rischio energetico
Il Gruppo è esposto al rischio prezzo sulle commodity energetiche trattate, ossia gas naturale e
energia elettrica, dal momento che sia gli acquisti sia le vendite risentono dell’oscillazione dei
prezzi di tali commodity energetiche direttamente ovvero attraverso formule di indicizzazione.
Il rischio di variazione dei prezzi è strettamente connesso alla natura stessa del business ed è
solo parzialmente mitigabile attraverso l’utilizzo di appropriate politiche di gestione del rischio.
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Tuttavia la società di vendita del gas e dell’energia elettrica, che è quella maggiormente
esposta a tale rischio, cerca di tenere allineati i prezzi di acquisto con quelli di vendita al fine di
neutralizzare il più possibile il rischio stesso.
Rischi operativi
I principali fattori di rischio delle Società del Gruppo sono riconducibili all’esercizio dell’attività
commerciale ed industriale, ai processi, alle procedure ed ai flussi informativi e all’immagine
aziendale.
In particolare le attività svolte dalle società del Gruppo sono soggette ad autorizzazione e
acquisizione di concessioni che richiedono il rispetto di norme e regolamenti a tutela
dell’ambiente, della salute e della sicurezza.
Il rispetto delle norme in materia di sicurezza viene costantemente monitorato.
Relativamente all’adozione di un modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, idoneo ad
individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere dal Consorzio Servizi o
dai soggetti sottoposti alla sua direzione e/o vigilanza, si evidenzia che il Consiglio di
Amministrazione nella riunione del 10/12/2013 ha deliberato l’approvazione e l’adozione del
“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ed il “Codice Etico” del Consorzio Servizi.
Alla data di redazione del presente documento risulta che l’iter di perfezionamento delle
procedure di cui al modello organizzativo previsto dal D. Lgs 231/2001 è in avanzata fase di
completamento così come la revisione dello stesso per recepire le disposizioni della Legge 6
novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e dal Decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, che necessariamente debbono integrarsi
e coordinarsi con le previsioni e le procedure previste dal D. Lgs. 231/2001.
La versione aggiornata del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” e del “Codice
Etico” dovrebbero essere sottopoti a breve ai Soci per l’approvazione di competenza, e in tale
occasione dovrebbe essere nominato anche l’Organismo di vigilanza.

Rischi connessi alla partecipazione in altre imprese
Per quanto riguarda i rischi connessi alle partecipazioni detenute dal Consorzio Servizi in altre
imprese si rinvia a quanto già descritto in sede di illustrazione delle partecipazioni detenute.
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Personale
Segnaliamo che nel Consorzio Servizi Valle Camonica nel corso del 2016 non vi sono stati:
-

infortuni sul lavoro relativi al personale con conseguenze mortali;

-

infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi al personale;

-

addebiti in ordine a malattie professionali a dipendenti o cause di mobbing.

Ambiente
Segnaliamo che nel corso dell’esercizio 2016, nel Gruppo, non vi sono stati danni causati
all’ambiente.
Tuttavia si segnala che a seguito di apposita indagine fonometrica da parte dell’ARPA presso la
piattaforma di Breno gestita da Valle Camonica Servizi S.r.l., ove sono anche ricoverati i mezzi di
raccolta rifiuti, l’agenzia di controllo ha rilevato un leggero sforamento dei limiti previsti dalla
normativa sul rumore. La società è prontamente intervenuta per risolvere sin dall’origine il
problema rilevato, ma la procedura instaurata dall’ente di controllo ha procurato un deferimento
all’autorità giudiziaria della società. Data la lievità dell’infrazione contestata (sanzione variabile da
un minimo di euro 516 ad un massimo di euro 5.164 e con possibilità di pagamento in misura
ridotta) e del pronto intervento risolutivo, la società si auspica che la contestazione possa risolversi
in breve tempo con un’archiviazione del procedimento.
Uso di strumenti finanziari
Ai sensi dell’art. 2428 comma 3 n. 6 bis del c.c. si segnala che, in relazione alla tipologia di attività
svolta, il Consorzio Servizi non ha ritenuto necessario effettuare operazioni di copertura a fronte
dei rischi finanziari.
Operazioni atipiche o inusuali
Il Consorzio Servizi non ha posto in essere alcuna operazione atipica o inusuale.
Evoluzione prevedibile della gestione
Per il Consorzio Servizi Valle Camonica e per l’intero Gruppo Valle Camonica Servizi, il 2017
potrebbe essere caratterizzato da importanti cambiamenti a seguito dell’evoluzione della normativa
disciplinante i servizi gestiti dal Gruppo. Il settore delle local utilities è in fase di forte evoluzione e
consolidamento. Deregolamentazione e liberalizzazione impongono di affrontare con maggior
decisione la pressione competitiva, cogliendo le occasioni di crescita aziendale che il nuovo
scenario di mercato offre, come già illustrato dalle singole società del Gruppo nell’ambito dei propri
bilanci dell’esercizio 2016.
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Conclusioni:
In conclusione, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio dell’esercizio 2016 così come presentato e la
presente relazione.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Alessandro Bonomelli

Darfo Boario Terme, 25 maggio 2017

ALLEGATI:
Nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 902/86, si allegano:
a) il prospetto contabile di bilancio che evidenzia, oltre ai dati degli esercizi 2016 e 2015,
anche quelli dell’esercizio 2014 (ultimo triennio);
b) il prospetto di conto economico al 31/12/2016 comparato con il bilancio di previsione 2016.
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Consorzio Servizi Valle Camonica
Reg. Imp. 01254100173
Rea 369301

CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA
Sede in VIA MARIO RIGAMONTI N. 65 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS) Fondo consortile 4.052.725,55 I.V.

In ottemperanza alle disposizioni del DPR 902/86 si riporta il prospetto contabile degli ultimi 3 esercizi
31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Stato patrimoniale attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
(di cui già richiamati )

0

0

0

0

0

0

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di sviluppo
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di
opere dell'ingegno

-

-

-

-

-

-

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

14.033

19.812

8.663

2.500
643.721

3.000
703.195

3.500
4.998
698.760

5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

660.254

726.007

715.921

II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

1.228.548
34.927

1.291.058
426.728

1.353.567
470.160

55.098
30.916

84.015

91.824

1.349.489
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
d-bis) altre imprese

34.293.379

1.801.801

35.595.760

24.683

1.915.551

35.595.760

24.683

24.683

34.318.062

35.620.443

35.620.443

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2) Crediti
a) verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
b) verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
c) verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
d) verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

-

-

d-bis) verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

-

-

3) Altri titoli
4) Strumenti finanziari derivati attivi

Totale immobilizzazioni

-

-

-

34.318.062

35.620.443

35.620.443

36.327.805

38.148.251

38.251.915
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In ottemperanza alle disposizioni del DPR 902/86 si riporta il prospetto contabile degli ultimi 3 esercizi
31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

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

-

-

II. Crediti
1) Verso utenti e clienti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

95.132
-

230.626
95.132

2) Verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

636.568
1.123.142

159.725
230.626

583.276
-

159.725
544.189
-

1.759.710

583.276

544.189

-

-

-

-

-

-

-

-

3) Verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
4) Verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

5 bis) Crediti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

8.105
254.071

88.876
186.256
262.176

5 ter) Imposte anticipate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

129.280

275.132
133.702

129.280
5 quater) Verso altri
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

III.

94.339
262.395

24.245
-

356.734
123.834

133.702
34.588
-

123.834
28.100
-

24.245
2.270.543

34.588
1.257.324

28.100
1.212.582

-

-

-

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al
controllo delle controllanti
4) Altre partecipazioni
5) Strumenti finanziari derivati attivi
6) Altri titoli

IV.

Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa

984.533
760

Totale attivo circolante

160

886

985.293

160

886

3.255.836

1.257.484

1.213.468

D) Ratei e risconti
- vari
Totale ratei e risconti

Totale attivo

18.301

17.334
18.301
39.601.942

12.553
17.334
39.423.069

12.553
39.477.936
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In ottemperanza alle disposizioni del DPR 902/86 si riporta il prospetto contabile degli ultimi 3 esercizi
31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Stato patrimoniale passivo
A)

Patrimonio netto
I.
Capitale
II.
Riserva da sovrapprezzo delle azioni
III.
Riserva di rivalutazione
IV.
Riserva legale
V.
Riserve statutarie
VI.
Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII.
Altre riserve:
Riserva straordinaria
Versamenti in conto capitale
Varie altre riserve
Fondi contributi in conto capitale

4.052.725

1.951.097

29.752.709

Totale patrimonio netto

4.052.725

1.951.097

29.358.921

(2)
73.337

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) d'esercizio

B)

4.052.725

1.951.097

28.768.957

2
73.337

(1)
73.337

29.826.044

29.432.260

28.842.293

1.147.181
36.977.047

523.788
35.959.870

769.964
35.616.079

Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri

Totale fondi per rischi e oneri
C)

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

D)

Debiti

-

-

-

679.204

709.204

650.000

679.204

709.204

650.000

271.199

254.911

244.912

-

-

-

1) Obbligazioni
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
2) Obbligazioni convertibili
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
3) Debiti verso soci per finanziamenti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

-

4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

275.856
-

703.851
275.924

275.856
5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

74.203
401.954

678.796
713.138

979.775
74.203
476.157

1.391.934
74.203
550.360

476.157

550.360

624.563

-

-

-

6) Acconti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

104.596
-

112.683
-

108.359
-

104.596

112.683

108.359

-

-

-

8) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
9) Debiti verso imprese controllate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

46.195

243.229
46.195

264.329
243.229

264.329
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In ottemperanza alle disposizioni del DPR 902/86 si riporta il prospetto contabile degli ultimi 3 esercizi
31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

10) Debiti verso imprese collegate
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi
11) Debiti verso controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

-

-

-

11bis)

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

-

-

24.206

42.658

24.206
13) Debiti verso istituti di previdenza
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

64.765

E)

48.874
49.060

61.842
108.892

155.266
1.147.041

Totale debiti

48.874

61.842

155.266

-

42.658

64.765
14) Altri debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

-

12) Debiti tributari
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

-

49.060
111.807

108.892
2.099.439

111.807
2.598.926

Ratei e risconti

- vari
Totale ratei e risconti

527.451

Totale passivo

399.645

368.019

527.451

399.645

368.019

39.601.942

39.423.069

39.477.936

Conto economico
A)

Valore della produzione
1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso
2)
di lavorazione, semilavorati e finiti

217.697

313.828

-

-

-

3)

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

-

-

-

4)

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-

1.500

4.998

5)

Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio

1.495.883
1.268

Totale valore della produzione
B)

179.668

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
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

1.505.726
787

1.523.424
25.481

1.497.151

1.506.513

1.548.905

1.676.819

1.725.710

1.867.731

9.306

13.371

12.517

352.214
300

374.028
18.413

470.629
28.386

703.033
207.690
49.257

711.331
210.281
35.736

2.470

681.395
195.383
35.485

1.356
962.450

2.573
958.704

914.836
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In ottemperanza alle disposizioni del DPR 902/86 si riporta il prospetto contabile degli ultimi 3 esercizi
31/12/2016
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide

66.546

57.460

136.224

142.297

139.460

-

-

-

25.692

4.000

-

227.668
63.747

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- altri

212.843
80.000
56.080

89.059

1.713.439

1.712.347

61.134

12.271

155.384

1.102.141

526.025

-

657.531

526.025

657.531

367
526.392

657.531

367
1.102.141

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- altri

196.920
-

1.615.685

1.102.141
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
- altri

31/12/2014

65.752

11) Variazioni delle rimanenze di materie
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

C)

31/12/2015

8.802

20.793

36.679

8.802

20.793

36.679

1.093.339

505.599

620.852

17-bis) Utili e Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
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In ottemperanza alle disposizioni del DPR 902/86 si riporta il prospetto contabile degli ultimi 3 esercizi
31/12/2016
D)

31/12/2015

31/12/2014

Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
c)
costituiscono partecipazioni
di strumenti finanziari derivati di attività
d) finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria
b)

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
di immobilizzazioni finanziarie che non
b)
costituiscono partecipazioni
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
c)
costituiscono partecipazioni
di strumenti finanziari derivati di attività
d) finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

-

-

-

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

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

23) Utile dell'esercizio

-

-

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

-

-

1.154.473
2.870
4.422

-

-

517.870
3.951
(9.869)

776.236
9.245
(2.973)

7.292

(5.918)

6.272

1.147.181

523.788

769.964
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4 - CSVC 2016 C_E_ 31-12-2016 comparato con prev x rel diret.xls
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CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA
Sede in VIA MARIO RIGAMONTI N. 65 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS) Fondo consortile 4.052.725,55 I.V.

In ottemperanza alle disposizioni del DPR 902/86 si redige il prospetto del
conto economico al 31/12/2016 comparato con il bilancio preventivo

Conto economico
A)

31/12/16

BILANCIO PREVISIONE 2016

DIFFERENZE

Valore della produzione
1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

2)

Variazione delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti

3)
4)
5)

Variazioni dei lavori in corso su
ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni
Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio

179.668

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
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

0

0

-

0

0

-

0

0

1.488.212
1.269

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

1.489.481

7.670

1.676.819

1.680.581

(3.762)

9.306

14.703

(5.397)

352.214
300

375.216
27.000

(23.002)
(26.700)

703.033
207.690
49.257

711.620
205.219
43.000
0
2.561

2.470

962.400

50

71.491

(5.739)

136.224

136.463

(239)

-

0

25.692

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

0

227.668
63.747

Totale costi della produzione

Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
- altri

(8.587)
2.471
6.257
0
(91)

65.752

11) Variazioni delle rimanenze di materie
di consumo
e merci
12) prime,sussidiarie,
Accantonamenti per
rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione

C)

7.671
(1)

1.497.151

962.450
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

(11.432)

-

1.495.883
1.268

Totale valore della produzione

191.100

25.692
207.954
25.000
65.265

1.615.685

1.677.538

61.134

3.043

1.102.141

438.354

1.102.141

19.714
0
(25.000)
0
(1.518)
(61.853)
58.091

663.787

438.354

663.787
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Conto economico
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- da imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
non costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
- altri

31/12/16

BILANCIO PREVISIONE 2016

-

-

-

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
- da imprese sottoposte al controllo
delle controllanti
- altri

8.802

-

Totale proventi e oneri finanziari

D)

(100)
100
100

20.510
8.802

17-bis) Utili e Perdite su cambi

-

100
1.102.141

1.093.339

DIFFERENZE

1.102.041

(11.708)
20.510
0
417.944

Rettifiche di valore di attività finanziarie
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
di immobilizzazioni finanziarie che non
b)
costituiscono partecipazioni
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
c)
costituiscono partecipazioni
di strumenti finanziari derivati di attività
d) finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

(11.708)
0
1.777.536
-

0

0

0

0

0

0

0

0
0

1.154.473

420.987

1.835.627

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
di immobilizzazioni finanziarie che non
b)
costituiscono partecipazioni
di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
c)
costituiscono partecipazioni
di strumenti finanziari derivati di attività
d) finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte
22) Imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti,
differite
e anticipate
a) Imposte
correnti
b) Imposte differite (anticipate)

23) Utile dell'esercizio

2.870
4.422

2.870
4.422
7.292

0

1.147.181

420.987

7.292
726.194
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Codice fiscale 01254100173 - Partita IVA 00614600989
Darfo Boario Terme, 07 giugno 2017
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2016
Signori Consorziati,
il Collegio Sindacale redige la presente relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile,
come modificato dall’art. 37 del D. Lgs. 27.01.2010, n. 39, in quanto l’attività di revisione
legale dei conti ex art. 2409-bis e seguenti del Codice Civile è stata svolta dalla società di
Revisione Ernst & Young con sede legale in Roma, iscritta nell’apposito registro e a ciò
incaricata dall’Assemblea dei soci nella riunione del 25.06.2016.
Si ricorda innanzitutto che l’Assemblea Consortile, con proprio atto n. 8 del 29.10.2016,
ha accolto favorevolmente la richiesta del Consiglio di Amministrazione di derogare ai
termini stabiliti dalle norme di legge e dallo Statuto aziendale per l’approvazione del
bilancio al 31.12.2016, considerato che il Consorzio è chiamato alla elaborazione del
bilancio consolidato di gruppo, documento che è possibile redigere solo dopo
l’approvazione dei relativi bilanci da parte delle altre Società del gruppo medesimo.
Nel rispetto dei tempi stabiliti con la richiamata deliberazione assembleare, il Consiglio
di Amministrazione ha approvato, per quanto di competenza, il bilancio dell’esercizio
2016 nella sua seduta del 25 maggio 2017, consegnandone contemporaneamente copia al
Collegio Sindacale unitamente alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2016 il Collegio ha svolto l’attività di vigilanza
prevista dalla legge, secondo i principi e le Norme di Comportamento del Collegio
sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione. Nel corso dell’esercizio abbiamo partecipato a n. 3 assemblee
dei soci, le cui determinazioni sono state trascritte in n. 11 verbali, e a n. 5 riunioni del
Consiglio di Amministrazione, le cui determinazioni sono state trascritte in n. 39 verbali,

Consorzio Servizi Valle Camonica - Relazione 07-06-2017 Collegio dei Revisori sul bilancio chiuso al 31.12.2016

1

in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili non abbiamo rilevato
violazioni della legge o dello statuto sociale, né operazioni manifestamente imprudenti,
azzardate,

in potenziale conflitto di interesse,

o comunque tali da compromettere

l’integrità del patrimonio sociale. Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le
riunioni svoltesi, informazioni sul generale andamento della gestione

e sulla sua

prevedibile evoluzione, nonché informazioni sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale effettuate dal Consorzio.
Il Collegio Sindacale rileva che dalle informazioni ricevute dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano
essere evidenziati nella presente relazione.
Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza,
sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo del Consorzio, anche
tramite la raccolta di opportune informazioni dai responsabili delle funzioni e, a tale
riguardo, non vi sono osservazioni particolari da riferire.
Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza,
sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di
informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti e dall’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non
abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute altre denunzie ex art.2408 codice civile.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti
significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2016, in merito al
quale riferiamo quanto segue. Non essendo a noi demandata la revisione legale del
bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale
conformità alle norme di legge inerenti la formazione, la struttura e la relazione sulla
gestione tramite verifiche dirette e le informazioni assunte dalla Società di Revisione, e a
tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Il Collegio prende atto che la Società di Revisione ha rilasciato in data 06 giugno 2017 la
relazione di cui all’art. 14 del D. Lgs. 27.01.2010, n. 39, dalla quale risulta il seguente
giudizio professionale:
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a) “A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria di Consorzio Servizi Valle
Camonica al 31 dicembre 2016, 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.”
b) “….. a nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio di
Consorzio Servizi Valle Camonica al 31 dicembre 2016.”
Il Bilancio in esame evidenzia un utile dell’esercizio di Euro 1.147.181 e si riassume nei
seguenti valori:
Situazione patrimoniale (in unità di Euro)
Totale Immobilizzazioni nette
Totale Attivo circolante

36.327.805
3.255.836

Ratei e risconti attivi

18.301

Totale attivo

39.601.942

Patrimonio netto

36.977.047

Fondi per rischi ed oneri

679.204

Trattamento di fine rapporto

271.199

Totale Debiti

1.147.041

Ratei e risconti passivi

527.451
39.601.942

Totale passivo
Conto Economico (in unità di Euro)
Valore della produzione
Costi della produzione

1.676.819
(1.615.685)
61.134

Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi e oneri finanziari

1.093.339

Risultato prima delle imposte

1.154.473

Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile dell’esercizio

7.292
1.147.181

Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano a fini comparativi i valori
dell’esercizio precedente.
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Per quanto di nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non
hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma quattro, del Codice
Civile.
Ai sensi dell’art. 2426, punto 6 del Codice Civile, nel 2012 abbiamo espresso il nostro
consenso all’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale di un avviamento per Euro
5.000 che, detratti gli ammortamenti ad oggi effettuati, risulta iscritto nell’attivo per un
residuo importo di Euro 2.500.
Il Collegio Sindacale, visti i risultati delle verifiche eseguite, ritiene che il bilancio
d’esercizio sopra menzionato, completo del rendiconto finanziario e corredato della
relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, presenti la situazione patrimoniale finanziaria e il risultato economico del Consorzio Servizi Valle Camonica al 31.12.2016
secondo corrette norme di legge.
Per quanto precede il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del
bilancio di esercizio al 31.12.2016, né formula obiezioni in merito alla proposta di
deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del
risultato dell’esercizio.
*****
Il Collegio Sindacale
Dott. Norberto Rosini
Dott.ssa Ivana Burlotti
Dott. Guido Foresti
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CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA
Via Mario Rigamonti, 65
25047 – Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364/542111 Fax 0364/535230
Cod.Fisc.01254100173 - Part.IVA 00614600989

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE
( Seduta Ordinaria – Seconda Convocazione )

OGGETTO:“APPROVAZIONE BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016 ED ALLEGATI DI LEGGE”
L'anno duemiladiciassette, addì ventisette giugno alle ore 18:15, previo esaurimento di tutte le formalità prescritte
dalla vigente Legge e dallo Statuto, si sono riuniti i componenti dell’Assemblea Consortile di questo Consorzio.
Sono intervenuti, in proprio o per delega, i Signori:
Signor
Bendotti Giampaolo
Feriti Gian Pietro
Valzelli Oliviero
Farisè Cristian
Panteghini Giancarlo
Prandini Gabriele
Ghetti Andrea
Valzelli Oliviero
Valzelli Oliviero
Polonioli Gianbettino
Farisè Cristian
Valzelli Oliviero
Mondini Ezio
Moraschini Emanuele
Valzelli Oliviero
Mossini Loredana
Surpi Giacomo
Broggi Elena
Farisè Cristian
Farisè Cristian
Broggi Elena
Colossi Dario
Farisè Cristian
Valzelli Oliviero
Polonioli Gianbettino

Socio Rappresentato
Comune di Angolo Terme
Comune di Artogne
Consorzio B.I.M. di Valle Camonica
Comune di Berzo Demo
Comune di Bienno
Comune di Braone
Comune di Capo di Ponte
Comune di Cedegolo
Comune di Cevo
Comune di Cimbergo
Comune di Cividate Camuno
Comunità Montana Valle Camonica
Comune di Darfo Boario Terme
Comune di Esine
Comune di Gianico
Comune di Monno
Comune di Niardo
Comune di Ono San Pietro
Comune di Ossimo
Comune di Pian Camuno
Comune di Piancogno
Comune di Rogno
Comune di Saviore dell’Adamello
Comune di Sellero
Comune di Sonico

TOTALE

Quota rappresentata
4,82%
4,73%
7,41%
1,34%
2,41%
0,04%
3,31%
1,17%
1,45%
0,03%
2,64%
0,50%
17,04%
6,78%
3,57%
0,03%
4,29%
0,03%
0,03%
7,51%
3,98%
6,95%
0,67%
1,40%
1,14%

83,27%

Sono intervenuti in rappresentanza del Collegio Sindacale, i Signori:
- Rosini Norberto
Presidente
- Burlotti Ivana
Componente
- Foresti Guido
Componente
Sono intervenuti i componenti del Consiglio d’Amministrazione, Signori:
- Bonomelli Alessandro
Presidente
- Molinari Cristian
Vice Presidente
- Abondio Caterina
Consigliere
- Chiarolini Roberta
Consigliere
- Trotti Roberto
Consigliere

Assiste il Dott. Barberi Frandanisa Giovanni: Segretario del Consorzio Servizi Valle Camonica.

Deliberazione di Assemblea Consortile n. 03–Seduta ordinaria del 27/06/2017–2a Convocazione.

La funzione di Presidente dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del vigente statuto, viene assunta
dal componente più anziano di età, in quanto l’Ing. Abondio Maurizio, Presidente nominato dai Soci il
25/06/2016, in seguito alle elezioni amministrative tenutesi nel Comune di Darfo Boario Terme, è decaduto
dalla carica di Consigliere Comunale e, conseguentemente, non può più rivestire il ruolo di Presidente
dell’Assemblea del Consorzio Servizi Valle Camonica.
Per quanto sopra, il Sig. Polonioli Gian Bettino, componente più anziano tra i presenti, verificato che i
convenuti detengono l’83,27% delle quote di rappresentanza e sono l’espressione di n. 25 Soci, dichiara
aperta la seduta per la trattazione del secondo argomento all’ordine del giorno.

OGGETTO : “APPROVAZIONE BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016 ED ALLEGATI DI LEGGE”
Il Presidente dell’Assemblea apre formalmente i lavori per l’analisi del secondo punto all’ordine del giorno
dando la parola al Dott. Poetini, all’uopo invitato, per l’illustrazione del Bilancio dell’esercizio 2016, allegato
alla presente deliberazione, sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale della stessa e per
continuità argomentativa illustrando anche i punti n. 3 e n. 4 all’o.d.g. ove si verbalizzeranno i relativi
interventi ed effettuando un’unica votazione per i punti n. 2 e n. 3.
Il Dott. Poetini richiama, preliminarmente, la deliberazione di Assemblea Consortile n. 08 del 29/10/2016
con la quale i soci hanno accolto favorevolmente la proposta di proroga dei termini normativi (D.P.R.
902/86) e Statutari per l’approvazione del Bilancio al 31/12/2016, per le motivazioni in tale sede illustrate.
Quindi, avvalendosi di alcune schede grafiche, allegate alla presente deliberazione sotto la lettera “B” quale
parte integrante e sostanziale della stessa, procede ad illustrare le voci più significative del Bilancio
dell’esercizio 2016. Nell’illustrazione di tali schede, proiettate con supporto informatico, si sofferma, in
particolare, sugli elementi che hanno maggiormente influenzato l’andamento economico e finanziario del
Consorzio.
-

Vista la deliberazione n. 11 del 25/05/2017 con la quale il Consiglio d’Amministrazione, per quanto di
competenza, ha approvato il Bilancio del Consorzio Servizi Valle Camonica al 31/12/2016 ed i
documenti ad esso annessi;

-

Visti:
 il prospetto contabile al 31/12/2016 (stato patrimoniale attivo, passivo, rendiconto finanziario e conto
economico);
 la nota integrativa al Bilancio dell’esercizio 2016;
 la relazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 corredata dal:
 prospetto contabile del triennio 2016-2015-2014
 prospetto di raffronto dei dati economici al 31/12/2016 con quelli previsionali;
 la relazione della società di revisione Ernst & Young S.p.A. al Bilancio 2016;
 la relazione del collegio dei revisori dei conti al Bilancio 2016;

Il Presidente dell’Assemblea, Sig. Polonioli, apre la discussione in ordine al Bilancio dell’esercizio 2016 le
cui verbalizzazioni si riportano al 4° punto all’o.d.g.
-

Verificato che nessuno richiede la parola, viene posta in votazione l’approvazione del Bilancio
dell’esercizio 2016 e documenti di legge annessi, così come consegnati ed illustrati;
L’ASSEMBLEA DEI SOCI

Con voti favorevoli n. 25 pari all’83,27% delle quote di rappresentanza, nessun astenuto e nessun
contrario, espressi da numero 25 componenti presenti e votanti;

Deliberazione di Assemblea Consortile n. 03–Seduta ordinaria del 27/06/2017–2a Convocazione.

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio dell’esercizio 2016, con le risultanze di cui al prospetto di seguito riportato:
STATO PATRIMONIALE

Attivo e
Passivo

Patrimonio
netto

€ 39.601.942

€ 36.977.047

Componenti
Positivi di
Reddito
€ 2.778.960

CONTO ECONOMICO
Componenti
Imposte sul
Negativi di
reddito
Reddito
€ 1.624.487
€ - 7.292

Utile
d’Esercizio
€ 1.147.181

2) di approvare, conseguentemente, i documenti di seguito riportati, allegati alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale:
 il prospetto contabile al 31/12/2016 (stato patrimoniale attivo, passivo, rendiconto finanziario e conto
economico);
 la nota integrativa al Bilancio dell’esercizio 2016;
 la relazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31/12/2016 corredata dal:
 prospetto contabile del triennio 2016-2015-2014
 prospetto di raffronto dei dati economici al 31/12/2016 con quelli previsionali;
 la relazione della società di revisione Ernst & Young S.p.A. al Bilancio 2016;
 la relazione del collegio dei revisori dei conti al Bilancio 2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dell’Assemblea
POLONIOLI GIAN BETTINO
………………………………

Il Segretario
BARBERI FRANDANISA Dott. GIOVANNI
………………….………….………

Deliberazione n.
del

04
27/06/2017

CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA
Via Mario Rigamonti, 65
25047 – Darfo Boario Terme (BS)
Tel. 0364/542111 Fax 0364/535230
Cod.Fisc.01254100173 - Part.IVA 00614600989

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE
( Seduta Ordinaria – Seconda Convocazione )
OGGETTO: “DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESERCIZIO”
L'anno duemiladiciassette, addì ventisette giugno alle ore 18:15, previo esaurimento di tutte le formalità prescritte
dalla vigente Legge e dallo Statuto, si sono riuniti i componenti dell’Assemblea Consortile di questo Consorzio.
Sono intervenuti, in proprio o per delega, i Signori:
Signor
Bendotti Giampaolo
Feriti Gian Pietro
Valzelli Oliviero
Farisè Cristian
Panteghini Giancarlo
Prandini Gabriele
Ghetti Andrea
Valzelli Oliviero
Valzelli Oliviero
Polonioli Gianbettino
Farisè Cristian
Valzelli Oliviero
Mondini Ezio
Moraschini Emanuele
Valzelli Oliviero
Mossini Loredana
Surpi Giacomo
Broggi Elena
Farisè Cristian
Farisè Cristian
Broggi Elena
Colossi Dario
Farisè Cristian
Valzelli Oliviero
Polonioli Gianbettino

Socio Rappresentato
Comune di Angolo Terme
Comune di Artogne
Consorzio B.I.M. di Valle Camonica
Comune di Berzo Demo
Comune di Bienno
Comune di Braone
Comune di Capo di Ponte
Comune di Cedegolo
Comune di Cevo
Comune di Cimbergo
Comune di Cividate Camuno
Comunità Montana Valle Camonica
Comune di Darfo Boario Terme
Comune di Esine
Comune di Gianico
Comune di Monno
Comune di Niardo
Comune di Ono San Pietro
Comune di Ossimo
Comune di Pian Camuno
Comune di Piancogno
Comune di Rogno
Comune di Saviore dell’Adamello
Comune di Sellero
Comune di Sonico

TOTALE

Quota rappresentata
4,82%
4,73%
7,41%
1,34%
2,41%
0,04%
3,31%
1,17%
1,45%
0,03%
2,64%
0,50%
17,04%
6,78%
3,57%
0,03%
4,29%
0,03%
0,03%
7,51%
3,98%
6,95%
0,67%
1,40%
1,14%

83,27%

Sono intervenuti in rappresentanza del Collegio Sindacale, i Signori:
- Rosini Norberto
Presidente
- Burlotti Ivana
Componente
- Foresti Guido
Componente
Sono intervenuti i componenti del Consiglio d’Amministrazione, Signori:
- Bonomelli Alessandro
Presidente
- Molinari Cristian
Vice Presidente
- Abondio Caterina
Consigliere
- Chiarolini Roberta
Consigliere
- Trotti Roberto
Consigliere

Assiste il Dott. Barberi Frandanisa Giovanni: Segretario del Consorzio Servizi Valle Camonica.

Deliberazione di Assemblea Consortile n. 04–Seduta ordinaria del 27/06/2017–2a Convocazione.

La funzione di Presidente dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del vigente statuto, viene assunta
dal componente più anziano di età, in quanto l’Ing. Abondio Maurizio, Presidente nominato dai Soci il
25/06/2016, in seguito alle elezioni amministrative tenutesi nel Comune di Darfo Boario Terme, è decaduto
dalla carica di Consigliere Comunale e, conseguentemente, non può più rivestire il ruolo di Presidente
dell’Assemblea del Consorzio Servizi Valle Camonica.
Per quanto sopra, il Sig. Polonioli Gian Bettino, componente più anziano tra i presenti, verificato che i
convenuti detengono l’83,27% delle quote di rappresentanza e sono l’espressione di n. 25 Soci, dichiara
aperta la seduta per la trattazione del terzo argomento all’ordine del giorno.
OGGETTO:“DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL’ESERCIZIO”
L’ASSEMBLEA CONSORTILE
Il Presidente dell’Assemblea al secondo punto all’ordine del giorno dava la parola al Dott. Poetini, all’uopo
invitato, per l’illustrazione del Bilancio dell’esercizio 2016, e che per continuità argomentativa illustrava
anche i punti n. 3 e n. 4 all’o.d.g. ove si verbalizzeranno i relativi interventi ed effettuando un’unica
votazione per i punti n. 2 e n. 3.
Feriti Gian Pietro - Delegato del Comune di Artogne - interviene sulla destinazione del risultato dell’esercizio
chiedendo se non sia mai stata presa in considerazione l’ipotesi di utilizzare la quota destinata ai Soci, per il
2016 pari ad euro 210.000, in diminuzione delle bollette relative alle forniture del gas o dell’energia elettrica ai
clienti, considerato che i veri Soci sono di fatto gli utenti stessi.
Valzelli Oliviero – Presidente di Comunità Montana e Consorzio B.I.M. – interviene in risposta al delegato di
Artogne Feriti sostenendo che la riduzione del costo per gli utenti sarebbe irrisoria considerato il numero degli
stessi.

Preso atto che con deliberazione n. 11 del 25/05/2017 il Consiglio di Amministrazione, per quanto di
competenza, ha approvato il Bilancio del Consorzio Servizi Valle Camonica al 31/12/2016 ed i documenti
ad esso annessi;
Preso atto altresì che con deliberazione n. 12 del 25/05/2017 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio
Servizi Valle Camonica ha approvato la proposta di riparto dell’utile conseguito nell’esercizio 2016 per
complessivi Euro 1.147.181, di seguito illustrata:
a) accantonamento a riserva legale del 5% dell’utile 2016
b) distribuzione utile 2016 ai soci per complessivi
c) accantonamento a riserva straordinaria dell’utile 2016 residuo

Euro
Euro
Euro

0;
210.000;
937.181;

Senza alcun altro intervento da parte dei presenti;
Con la votazione congiunta effettuata per i punti n. 2 e n. 3;
Con voti favorevoli n. 25 pari all’83,27% delle quote di rappresentanza, nessun astenuto e nessun
contrario, espressi da numero 25 componenti presenti e votanti;
DELIBERA
1) di approvare la proposta di cui sopra, relativa alla destinazione dell’utile d’esercizio 2016 definita dal
Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Valle Camonica nella propria riunione del 25/05/2017,
giusta delibera n. 12;
2) di approvare contestualmente il prospetto di seguito riportato che evidenzia l’utile spettante ad ogni
socio, in considerazione della propria quota di rappresentanza al 31/12/2016:
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QUOTA UTILE DA RIPARTIRE
PROGR.

210.000,00
% QUOTE
RAPPRESENTANZA

COMUNE

QUOTA SPETTANTE

1
2
3
4
5

Angolo Terme
Artogne
B.I.M.
Berzo Demo
Berzo Inferiore

4,82%
4,73%
7,41%
1,34%
3,31%

€
€
€
€
€

10.122,00
9.933,00
15.561,00
2.814,00
6.951,00

6
7
8
9

Bienno (con Borgo Prestine )
Borno
Braone
Breno

2,41%
0,03%
0,04%
3,89%

€
€
€
€

5.061,00
63,00
84,00
8.169,00

10
11
12
13
14

Capodiponte
Cedegolo
Cerveno
Ceto
Cevo

3,31%
1,17%
0,04%
0,40%
1,45%

€
€
€
€
€

6.951,00
2.457,00
84,00
840,00
3.045,00

15
16
17
18

Cimbergo
Cividate Camuno
Comunità M.V.C.
Corteno Golgi

0,03%
2,64%
0,50%
0,03%

€
€
€
€

63,00
5.544,00
1.050,00
63,00

19
20
21
22
23

Darfo Boario T.
Edolo
Esine
Gianico
Incudine

17,04%
3,16%
6,78%
3,57%
0,03%

€
€
€
€
€

35.784,00
6.636,00
14.238,00
7.497,00
63,00

24
25
26
27

Losine
Lozio
Malegno
Malonno

0,04%
0,02%
3,80%
1,76%

€
€
€
€

84,00
42,00
7.980,00
3.696,00

28
29
30
31
32

Monno
Niardo
Ono San Pietro
Ossimo
Paisco Loveno

0,03%
4,29%
0,03%
0,03%
0,03%

€
€
€
€
€

63,00
9.009,00
63,00
63,00
63,00

33
34
35
36

Paspardo
Pian Camuno
Pian Cogno
Pisogne

0,03%
7,51%
3,98%
0,04%

€
€
€
€

63,00
15.771,00
8.358,00
84,00

37
38
39
40
41

Ponte di Legno
Rogno
Saviore
Sellero
Sonico

0,03%
6,95%
0,67%
1,40%
1,14%

€
€
€
€
€

63,00
14.595,00
1.407,00
2.940,00
2.394,00

42
43
44

Temù
Vezza d'Oglio
Vione

0,03%
0,03%
0,03%

€
€
€

63,00
63,00
63,00

100,00%

€

210.000,00

TOTALE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Presidente dell’Assemblea
POLONIOLI GIAN BETTINO
……………………………

Il Segretario
BARBERI FRANDANISA Dott. GIOVANNI
……………….………………….……

