
PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A.

Sede in PIAZZETTA MERCANTI, 2 - PIACENZA (PC) 29100
Codice Fiscale 01429460338 - Numero Rea 161575

P.I.: 01429460338
Capitale Sociale Euro 20.800.000 i.v.
Forma giuridica: Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO): 360000
Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro

PIACENZA INFRASTRUTTURE S.P.A.

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 1 di 33

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

Valore lordo 3.597.718 3.597.718

Ammortamenti - -

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni immateriali 3.597.718 3.597.718

II - Immobilizzazioni materiali

Valore lordo 38.467.727 38.467.727

Ammortamenti 10.210.705 10.210.705

Svalutazioni - -

Totale immobilizzazioni materiali 28.257.022 28.257.022

III - Immobilizzazioni finanziarie
Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti - -

Altre immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 31.854.740 31.854.740

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

Totale rimanenze - -

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 574.727 711.477

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 574.727 711.477

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

Totale disponibilità liquide 186.129 150.191

Totale attivo circolante (C) 760.856 861.668

D) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti (D) 1.367 976

Totale attivo 32.616.963 32.717.384

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 20.800.000 20.800.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 145.676 131.578

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -
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Riserva non distribuibile 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 - -

Varie altre riserve 25.323 25.323

Totale altre riserve 25.323 25.323

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 2.559.852 2.291.984

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 271.469 281.966

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 271.469 281.996

Totale patrimonio netto 23.802.320 23.530.851

B) Fondi per rischi e oneri

Totale fondi per rischi ed oneri - -

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - -

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 426.948 411.771

esigibili oltre l'esercizio successivo 8.205.349 8.583.459

Totale debiti 8.632.297 8.995.230

E) Ratei e risconti

Totale ratei e risconti 182.346 191.303

Totale passivo 32.616.963 32.717.384
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.142.000 1.142.000

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 
semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione

- 0

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 250 250

Totale altri ricavi e proventi 250 250

Totale valore della produzione 1.142.250 1.142.250

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci - -

7) per servizi (32.140) (31.648)

8) per godimento di beni di terzi - -

9) per il personale:

a) salari e stipendi - -

b) oneri sociali - -

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 
altri costi del personale

- 0

c) trattamento di fine rapporto - -

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi - -

Totale costi per il personale - -

10) ammortamenti e svalutazioni:
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 
materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni

- 0

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 - -

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

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti - -

14) oneri diversi di gestione (155.112) (133.603)

Totale costi della produzione (187.252) (165.251)

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 954.998 976.999

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

- 0

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 imprese controllanti - -

altri 639 1.113

Totale proventi diversi dai precedenti 639 1.113

Totale altri proventi finanziari 639 1.113

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri (439.198) (453.967)

Totale interessi e altri oneri finanziari (439.198) (453.967)

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (438.559) (452.854)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

- -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri - -

Totale proventi - -

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - -

Totale oneri - -

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - -

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 516.439 524.145

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti (246.345) (242.179)

imposte differite - -
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imposte anticipate 1.375 -

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 244.970 242.179

23) Utile (perdita) dell'esercizio 271.469 281.966
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 

 

 PREMESSA

 Signori Soci, il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 che viene sottoposto al 
Vostro esame ed alla Vostra approvazione evidenzia un risultato economico positivo di Euro 
271.469. La società opera nel settore della gestione delle reti e impianti per la distribuzione dell’
acqua. PIACENZA INFRASTRUTTURE, infatti, nasce (come da obbligo di legge previsto dal 
comma 9 dell’articolo 35 della Legge n. 448 del 28/12/2001) con atto registrato in data 18 
febbraio 2005, da un progetto di scissione parziale e proporzionale della società T.E.S.A 
PIACENZA S.p.A., e successivamente Enìa S.p.A. Si sottolinea che nel corso dell’esercizio 
2010 Enìa S.p.A., gestore degli impianti per l’erogazione del servizio pubblico, ha proceduto 
alla fusione per incorporazione con Iride S.p.A., dando vita al nuovo Gruppo Iren. La società è 
strutturata in una holding cui fanno capo società operative, tra cui Iren Emilia S.p.A. che fino al 
30.09.2011 ha gestito tra l’altro i servizi locali, e che di conseguenza, tramite il contratto di 
regolazione della concessione d’uso e l’affitto del complesso organizzato di beni costituiti dalle 
reti, impianti e dotazioni afferenti il servizio idrico integrato di proprietà di PIACENZA 
INFRASTRUTTURE, ha continuato l’attività di Enìa in qualità di Gestore. A partire dal 
01.10.2011, a seguito di un conferimento di ramo d’azienda, la gestione degli impianti e reti 
idriche è stato preso in carico da un’altra delle società del Gruppo Iren, e cioè Iren Acqua Gas. 
Oltre alla  gestione ed alla  manutenzione di tutti i beni oggetto del contratto, Iren Acqua Gas 
deve provvedere al pagamento del canone semestrale per l’utilizzo delle reti, oltre che alla 
contabilizzazione dei relativi ammortamenti .

 

Il Presente Bilancio evidenzia un utile di periodo pari ad Euro 271.469 e si propone di non 
ripartire tale utile tra i soci, in quanto destinato a coprire le esigenze di cassa dell’esercizio 2015
. Come noto, infatti, PIACENZA INFRASTRUTTURE si trova nella condizione di destinare gli 
utili prodotti al rimborso delle quote di ammortamento del mutuo stipulato per l’acquisto delle 
reti.

 

Introduzione
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Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2014, di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte
integrante ai sensi dell'art. 2423, c.1, C.C, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di 
continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E
’ redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell'esercizio.
Detto bilancio è redatto in forma abbreviata in quanto non si sono realizzati i presupposti per l’
obbligo di redazione in forma ordinaria di cui all’art. 2435-bis, ultimo comma.

La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui 
redditi (TUIR) DPR 917/1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni 
prospetti, contenenti dati di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella 
riga di totale.

La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL 
attualmente in vigore. 

Principi generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della 
continuazione dell'attività;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se 
conosciuti dopo la chiusura di questo.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli artt.2423-ter, 
2424 e 2425 del C.C.;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo 
della voce corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i 
principi degli artt.2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente 
esercizio;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con 
quelli delle voci del bilancio dell'esercizio precedente.
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Il contenuto della presente Nota integrativa è formulato in applicazione dell’art. 2435 bis c. 5 c.c
. Risultano pertanto omesse le indicazioni richieste dal n. 10) dell’art. 2426, dai nn. 2), 3), 7), 9),
10), 12), 13), 14), 15), 16), 17) dell’art. 2427 c.c., dal n. 1 dell’art. 2427 bis e le indicazioni 
richieste dal n. 6) dell’art. 2427 sono riferite all’importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Al pari, ai sensi dell'art. 2435-bis c. 6 C.C., l'informativa di cui all'art. 2427 c.1 n.22-bis è limitata
alle operazioni realizzate direttamente o inidrettamente con i maggiori azionisti/soci e con i 
membri degli organi di amministrazione e controllo.

Ai sensi dell'art.2435-bis c.6 C.C., l'informativa di cui all'art. 2427 c.1 n.22-ter è limitata alla 
natura e all'obiettivo economico degli evenutali accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

La società si avvale inoltre della facoltà di esonero dalla redazione della Relazione sulla 
Gestione prevista dall'art. 2435-bis C.C. in quanto sono riportate in Nota Integrativa le 
informazioni richieste dai nn.3 e 4 dell'art. 2428.

La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per
fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre 
norme del C.C. Per la valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme 
sopraccitate si è fatto ricorso ai principi contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei 
Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Si dà atto che le valutazioni di seguito illustrate sono state determinate nella prospettiva della 
continuazione dell’attività d’impresa e che, nel corso dell’esercizio, non sono stati erogati crediti
, né sono state prestate garanzie a favore dei membri dell’Organo Amministrativo e del Collegio
Sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso.
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Nota Integrativa Attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della 
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci 
che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Come anticipato in premessa le immobilizzazioni sono state iscritte a Bilancio sulla base della 
citata scissione societaria.

 I nuovi investimenti risultano a carico di Iren Acqua Gas.
Iren Acqua Gas ha il preciso obbligo di restituire a Piacenza Infrastrutture i cespiti nelle 
condizioni alle quali le sono stati affidati. Per tale motivo, come anticipato, gli 
ammortamenti risultano a carico di Iren Acqua Gas.

Per effetto di quanto indicato non si sono registrati scostamenti rispetto al precedente 
esercizio.

 

Le immobilizzazioni sono costituite dal diritto di concessione dei servizi e dei beni acqudottistici 
attribuito ad Iren Acqua Gas s.p.a., risultano esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello 
Stato patrimoniale e ammontano ad euro 3.597.718.

Ammortamento

Le immobilizzazioni immateriali vengono ammortizzate, come anticipato, da Iren Acqua Gas.

 

Svalutazioni e ripristini

Come previsto dal nuovo OIC n. 9, ad ogni data di riferimento del bilancio, viene esaminata l’
esistenza di eventuali indicatori che segnalino una possibile riduzione di valore di un’
immobilizzazione. In presenza di uno o più indicatori, si procede alla stima del valore 
recuperabile dell’immobilizzazione e si effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’
ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.

Nell’esercizio in commento non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, 
n. 3 c.c., in quanto come previsto dal Principio Contabile OIC n. 9, non sono stati riscontrati 
indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni.

 

Fra le immobilizzazioni immateriali non si rilevano costi di impianto, ampliamento, ricerca, 
sviluppo e pubblicità.
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Immobilizzazioni materiali
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Criteri di valutazione e iscrizione in bilancio

Come anticipato in premessa le immobilizzazioni sono state iscritte a Bilancio sulla base della 
citata scissione societaria.

 I nuovi investimenti risultano a carico di Iren Acqua Gas.
Iren Acqua Gas ha il preciso obbligo di restituire a Piacenza Infrastrutture i cespiti nelle 
condizioni alle quali le sono stati affidati. Per tale motivo, come anticipato, gli 
ammortamenti risultano a carico di Iren Acqua Gas.

Per effetto di quanto indicato non si sono registrati scostamenti rispetto al precedente 
esercizio.

 

Le immobilizzazioni materiali sono composte da Terreni e fabbricati e da impianti e macchinari, 
sono iscritte in bilancio al netto del fondo per Euro 28.257.022.

AMMORTAMENTI

Le immobilizzazioni materiali vengono ammortizzate, come anticipato, dai Iren Acqua Gas.

 

 Svalutazioni e ripristini

 Come previsto dal nuovo OIC n. 9, ad ogni data di riferimento del bilancio, viene esaminata l’
esistenza di eventuali indicatori che segnalino una possibile riduzione di valore di un’
immobilizzazione. In presenza di uno o più indicatori, si procede alla stima del valore 
recuperabile dell’immobilizzazione e si effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’
ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.

Nell’esercizio in commento non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1, 
n. 3 c.c., in quanto come previsto dal Principio Contabile OIC n. 9, non sono stati riscontrati 
indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni.

L’eventuale svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i 
motivi che l’avevano giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività 
avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

 

MISURA E MOTIVAZIONI DELLE RIDUZIONI DI VALORE APPLICATE ALLE 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ART. 2427 C. 1 N. 3 BIS C.C.)

Si precisa che nessuna delle immobilizzazioni materiali esistenti in bilancio è stata sottoposta a 
svalutazione, in quanto nessuna di esse esprime perdite durevoli di valore. Infatti, risulta 
ragionevole prevedere che i valori contabili netti iscritti nello Stato Patrimoniale alla chiusura 
dell’esercizio potranno essere recuperati tramite l’uso ovvero tramite la vendita dei beni o 
servizi cui essi si riferiscono. A tale riguardo, si rimanda alle considerazioni espresse nel 
paragrafo “Svalutazioni e ripristini” in applicazione del principio contabile OIC n. 9.
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Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, alcuna 
operazione di locazione finanziaria.

Immobilizzazioni finanziarie

La società al 31.12.2014 non detiene immobilizzazioni finanziarie.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di inizio 
esercizio
Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Variazioni nell'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

0

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0

Crediti immobilizzati verso altri 0

Totale crediti immobilizzati 0

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate.

Attivo circolante
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Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello 
stato patrimoniale:
- Voce I - Rimanenze;
- Voce II - Crediti;
- Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
- Voce IV - Disponibilità Liquide.

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2014 è pari a 760.856.

Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in diminuzione pari a -100.812.

Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di 
valutazione, movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Rimanenze

Non sono presenti rimanenze al 31.12.2014.

Variazione nell'esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 0

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

0

Lavori in corso su ordinazione 0

Prodotti finiti e merci 0

Acconti (versati) 0

Totale rimanenze 0

Attivo circolante: crediti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo che corrisponde al valore nominale
.

In bilancio non sono presenti crediti in valuta.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "
C.II" per un importo complessivo di euro 574.727.

Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di crediti che compongono la voce C.II.

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 696.620 (125.620) 571.000

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

14.857 (12.505) 2.352

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

- 1.375 1.375

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

- 0 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 711.477 (136.750) 574.727

Le fatture da emettere sono relative al canone di affitto reti per il servizio idrico integrato di 
competenza del secondo semestre 2014. 

I crediti per imposte anticipate sono stati iscritti in relazione al compenso dovuto all’
Amministratore Unico per l’anno 2014, pari ad Euro 5.000, così come deliberato dall’Assemblea
dei Soci del 30 aprile 2014. Tale compenso sarà però erogato nell’anno successivo, previa 
approvazione da parte dell’Assemblea, in sede di deliberazione del bilancio 2014, di una 
relazione sull’attività svolta in ambito provinciale nell’organizzazione del servizio idrico integrato
, che vede Piacenza Infrastrutture S.p.A. quale principale interlocutore.

Fondo svalutazione per crediti entro i 12 mesi

Non si è reso necessario costituire un fondo svalutazione per i crediti presenti al 31/12/2014 dal
momento che l’ importo più consistente risulta vantato nei confronti di Iren Acqua Gas S.p.A. 

 

Non sono presenti crediti oltre i 12 mesi.

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’
indicazione della ripartizione per aree geografiche dei crediti, si precisa che tutti i crediti dell’
attivo circolante presenti in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (art. 2427 n. 6-ter C. C.)

Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’
acquirente di retrocessione a termine.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell’esercizio, la società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie 
non immobilizzate.

Variazioni nell'esercizio

Partecipazioni non immobilizzate in 
imprese controllate 0

Partecipazioni non immobilizzate in 
imprese collegate

0

Partecipazioni non immobilizzate in 
imprese controllanti

0

Altre partecipazioni non immobilizzate 0

Azioni proprie non immobilizzate 0

Altri titoli non immobilizzati 0

Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni

0

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
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CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV 
per euro 186.129, corrispondono alle giacenze sul conto corrente bancario e alle liquidità 
esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di disponibilità liquide che compongono la 
voce C.IV.

Non risultano disponibilità in valuta estera.

 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 150.059 35.664 185.723

Assegni - 0 -

Denaro e altri valori in cassa 132 274 406

Totale disponibilità liquide 150.191 35.938 186.129

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Nella voce D."Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono
iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro
la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte
solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del 
tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a 
1.367.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti - 0 -

Ratei attivi - 0 -

Altri risconti attivi 976 391 1.367

Totale ratei e risconti attivi 976 391 1.367

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.

Oneri finanziari capitalizzati
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Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello 
Stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla 
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci 
che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono il Patrimonio netto e il 
Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza 
tra le attività e le passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di 
soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via residuale” attraverso le attività, precisa che:

le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante 
dal bilancio d’esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante 
semplice delibera di non distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga 
accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite) portati a nuovo” del passivo dello Stato 
patrimoniale;
le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per 
esempio, da ulteriori apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle 
rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia di crediti da parte dei soci.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro 23.802.320 ed evidenzia una variazione in aumento di euro 
271.469.

Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio 
netto, come richiesto dall’art. 2427 c.4 C.C. ,nonché la composizione della voce "Varie Altre 
riserve".
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Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 20.800.000 - - 20.800.000

Riserva legale 131.578 0 14.098 145.676

Altre riserve

Varie altre riserve 25.323 - - 25.323

Totale altre riserve 25.323 - - 25.323

Utili (perdite) portati a 
nuovo

2.291.984 0 267.868 2.559.852

Utile (perdita) dell'esercizio 281.996 (281.966) - 271.469 271.469

Totale patrimonio netto 23.530.851 (281.966) 281.966 271.469 23.802.320

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva di Trasformazione 25.323

Totale 25.323

Le altre riserve, invariate rispetto al precedente esercizio, al 31/12/2014 ammontano a Euro 
25.323, mentre sono presenti utili di esercizi precedenti portati a nuovo pari ad Euro 2.559.852. 
Gli utili dell’esercizio 2013 erano stati portati a nuovo per Euro 267.868. Nel 2014 non sono 
stati distribuiti utili ai Comuni Soci.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei 
loro vincoli e della loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con 
quella di disponibilità. La disponibilità riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad 
esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità riguarda invece la possibilità di 
erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in tutto o in parte
dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.

L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei 
precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano 
evidenziate nel seguente prospetto,

come da seguente legenda:

A: per aumento di capitale;

B: per copertura perdite;

C: per distribuzione ai soci
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Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi

per altre ragioni

Capitale 20.800.000 - -

Riserva legale 145.676 Utili B - -

Altre riserve

Varie altre riserve 25.323 Utili A,B 25.323 -

Totale altre riserve 25.323 - -

Utili (perdite) portati a nuovo 2.559.852 Utili A,B,C 2.559.852 208.000

Totale 23.802.320 2.585.175 208.000

Quota non distribuibile 25.323

Residua quota distribuibile 2.559.852

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza e 
obblighi simili

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Variazioni 
nell'esercizio

Totale variazioni 0 0 0 0

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni 0

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore 
nominale, che coincide con quello di effettiva esigibilità da parte dei creditori, non sussistendo 
passività potenziali, vincoli o gravami di qualsivoglia natura che costituiscono oneri aggiuntivi 
dovuti a terzi.

In bilancio non compaiono debiti in valuta estera.

Variazioni e scadenza dei debiti
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L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "
D" per un importo complessivo di euro 8.632.297. 
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 
oggetto del presente bilancio nelle varie tipologie di debiti che compongono la voce D.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio Di cui di durata superiore a 5 anni

Obbligazioni - 0 - -

Obbligazioni convertibili - 0 - -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - -

Debiti verso banche 8.952.142 (368.683) 8.583.459 6.644.277

Debiti verso altri finanziatori - 0 - -

Acconti - 0 - -

Debiti verso fornitori 23.028 18.904 41.932 -

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

- 0 - -

Debiti verso imprese controllate - 0 - -

Debiti verso imprese collegate - 0 - -

Debiti verso controllanti - 0 - -

Debiti tributari 19.988 (18.121) 1.867 -

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

- 0 - -

Altri debiti 72 4.967 5.039 -

Totale debiti 8.995.230 (362.933) 8.632.297 6.644.277
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Le fatture da ricevere sono relative a:

- compenso del collegio sindacale per il periodo di competenza dal 01.01.2014 al 31.12.2014;

- corrispettivo per servizi aziendali che Iren Emilia ha fornito a Piacenza Infrastrutture per il 
secondo semestre 2014;

- corrispettivo seconda tranche, da corrispondere al Comitato del Festival del Diritto per l’
edizione del 2014;

- compenso dello Studio Montanari per l’invio dello spesometro.

Tra i debiti diversi si evidenzia il debito per il compenso all’Amministratore Unico, importo 
previsto in Euro 5.000, così come deliberato dall’Assemblea dei Soci del 30 aprile 2014 e che 
sarà erogato previa approvazione da parte dell’Assemblea, in sede di deliberazione del bilancio
2014, di una relazione sull’attività svolta in ambito provinciale nell’organizzazione del servizio 
idrico integrato, che vede Piacenza Infrastrutture S.p.A. quale principale interlocutore.

Tra i debiti tributari si rileva un debito Fondo Imposte IRES di Euro 1.867, al netto degli acconti 
IRES.

 

La voce “Mutui vs banche” fa riferimento al “mutuo chirografario interest rate swap” stipulato 
con la Cariparma Crédit Agricole S.p.A. per l’acquisto delle reti e degli impianti. Tale mutuo, per
un importo originario di Euro 11.181.000,00, ha una durata di 30 anni con rate semestrali, 
scadenza ultima rata il 02.02.2035. L'importo con scadenza oltre i 5 anni risulta essere pari ad 
Euro 6.644.278.

 

Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 6, nel prospetto è stato indicato, distintamente per ciascuna
voce, pure l’ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni. Nella 
determinazione della scadenza si è tenuto conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, 
della situazione di fatto.

Suddivisione dei debiti per area geografica

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 c. 1 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’
indicazione della ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che tutti i debiti presenti 
in bilancio sono riferibili a soggetti residenti in Italia. 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del c. 1 n. 6 dell’art. 2427 C.C., si segnala che 
non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Non esistono, alla data di chiusura dell’esercizio, operazioni che prevedono l’obbligo per l’
acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci alla società (Art. 2427 c. 1 n. 19-bis C.C.)

La società non ha raccolto alcun tipo di finanziamento presso i propri soci.

Ratei e risconti passivi

Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in 
esercizi successivi e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di 
esercizi successivi.

In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità 
dei quali varia in ragione del tempo.

I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 ammontano a 
euro 182.346.

Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 186.563 (8.708) 177.855

Aggio su prestiti emessi - 0 -

Altri risconti passivi 4.740 (249) 4.491

Totale ratei e risconti passivi 191.303 (8.957) 182.346

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Non risultano impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine al 31.12.2014.

Nota Integrativa Conto economico
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Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, 
considerando la prima quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si 
manifestano in via continuativa (include anche l’attività accessoria e finanziaria), e la seconda 
caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all’attività ordinaria della società. 

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della 
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci 
che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, compongono il Conto economico.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi sono relativi ai canoni di concessione d'uso di reti, impianti e detoazioni relativi al 
Servizio Idrico Integrato di IREN ACQUA GAS SPA. Tali ricavi iscritti sulla base della temporale
maturazione ammontano ad euro 1.142.000.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i 
ricavi ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.

I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati 
al netto di resi, sconti e abbuoni, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella 
voce C.16, costituendo proventi finanziari.

Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo, risultanti da fatture 
ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali 
sono stati effettuati degli appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, al 
netto dei resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano a euro -187.252.

Proventi e oneri finanziari
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Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del 
risultato economico d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata 
dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi
a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e finanziamenti di 
qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.

I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza 
economico-temporale.

 

Non sono presenti proventi da partecipazione di cui all’art. 2425 n.15 Codice Civile.

Determinazione imposte a carico dell’esercizio

I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio iscritti nel passivo di Stato patrimoniale, sono indicati in 
misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce 22 di Conto economico, al netto
degli acconti versati, relativamente all'esercizio chiuso al 31/12/2014, tenuto conto della 
dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la società dovrà presentare entro il 
termine stabilito dalle norme vigenti.

Oltre alle imposte correnti Ires ed Irap, sono state iscritte imposte anticipate per Euro 1.375 
relativamente al compenso di Euro 5.000 da corrispondere all’Amministratore Unico per l’anno 
2014. Tale compenso sarà erogato previa approvazione da parte dell’Assemblea, in sede di 
deliberazione del bilancio 2014, di una relazione sull’attività svolta.

Nota Integrativa Altre Informazioni

Compensi revisore legale o società di revisione

Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e 
servizi diversi (art. 2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)

I corrispettivi corrisposti, nel corso dell'esercizio in commento, al collegio sindacale per i servizi 
forniti di cui all’art. 2427 n. 16-bis C.C. risultano essere pari ad Euro 12.480.

Titoli emessi dalla società

La società nell'esercizio non ha emesso azioni, azioni di godimento, né obbligazioni convertibili 
in azioni.

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
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Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 
1 n. 19 C.C.)

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.
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Informazioni sulla società controllante

Si precisa che la società Piacenza Infrastrutture S.p.A. è controllata dal Comune di Piacenza 
che detiene il 57,9808% del capitale sociale. Nei prospetti che seguono verranno riportati i dati 
del Bilancio consuntivo (composto da conto economico, conto del patrimonio attivo e conto del 
patrimonio passivo) del Comune di Piacenza al 31.12.2013. 

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO E PASSIVO ANNO 2013

  2013

 IMMOBILIZZAZIONI   415.543.138

ATTIVO CIRCOLANTE  59.201.266

RATEI E RISCONTI ATTIVI  0

TOTALE ATTIVO  474.744.404

   

 PATRIMONIO NETTO  354.133.754

CONFERIMENTI  57.981.807

DEBITI  59.654.753

RATEI E RISCONTI PASSIVI  2.974.090

TOTALE PASSIVO  474.744.404

   

TOTALE CONTI D'ORDINE 25.826.833

CONTO ECONOMICO DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DELLE COMUNITA' MONTANE, 
DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE ANNO 2013

  2013

A) PROVENTI DELLA GESTIONE 105.297.681

B) COSTI DELLA GESTIONE 98.296.846

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 7.000.835

C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE 636.351

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C) 7.637.187

D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -1.064.268

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 2.464.687

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E) 9.037.606

Azioni proprie e di società controllanti
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La società non detiene partecipazioni; per tale motivo non si rende necessaria alcuna 
valutazione ai sensi dell’art. 2427 bis c. 1 n. 2 C.C.

Si precisa inoltre che la società non detiene e non ha detenuto nel corso dell’esercizio in esame
azioni proprie né azioni e/o quote di società controllanti né direttamente né per il tramite di 
società fiduciarie e/o per interposta persona.

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche 
ulteriori informazioni obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica 
della società.

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di 
finanziamento destinati a uno specifico affare.

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Si precisa che tutte le operazioni poste in essere dalla società nel corso dell’esercizio sono 
state concluse a normali condizioni di mercato.

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 
c. 1 n. 22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-
ter dell’art. 2427 C.C.

Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi 
successivamente alla chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C.)

La società non ha effettuato operazioni in valuta.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (art. 2428 c. 3 n. 5 C.C.)

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere 
oggetto di illustrazione nella presente nota integrativa.

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art. 
2427-bis c. 1 n. 1 C.C.)
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Informazioni sul fair value degli strumenti finanziari

 

Strumenti finanziari derivati

Tipologia del contratto derivato Interest rate swap (IRS)

Finalità derivato di copertura

Valore nozionale (03/02/2014-04/08/2014) € 8.948.226 / € 8.798.485 

Rischio finanziario sottostante Tasso d'interesse

Fair value del derivato 31/12/2013 -1.802.887

Fair value del derivato 30/06/2014 -2.424.889

Fair value del derivato 31/12/2014 -3.050.346

Derivati di copertura:  

 . passività coperta Finanziamento passivo a tasso variabile
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Fair value con segno negativo: negativo per la Società, positivo per la Banca.

Fair value con segno positivo: positivo per la Società, negativo per la Banca.

 

Il presente è un contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a 
date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi.

 

Il derivato è quotato sul mercato bancario ed è stato stipulato con finalità di copertura dal 
rischio di tasso relativamente al mutuo passivo stipulato con la banca Cariparma Crédit Agricole
; il tasso applicato al finanziamento è variabile ed essendo la durata del finanziamento oltre il 
medio termine, la società ha inteso tutelarsi da un eventuale lievitare dei tassi di interesse.

 

Il presente derivato prevede la liquidazione dei differenziali due volte all'anno (03/02/2014 e il 
04/08/2014) e pertanto rientra nella tipologia dei contratti pluriflusso perciò i differenziali 
maturati nel corso dell'esercizio figurano tra gli interessi passivi.

 

Liquidazione differenziali anno 2014:

 

03/02/2014

Piacenza Infrastrutture SpA riceve  0,341 (tasso)(*)   euribor 6 mesi

Cariparma Crédit Agricole  riceve  4,18   (tasso)      

02/08/2014

Piacenza Infrastrutture SpA riceve 0,399  (tasso)(*)   euribor 6 mesi

Cariparma Crédit Agricole  riceve  4,18   (tasso)      

 

Totale differenziale anno 2014                   €  338.816

rilevato all'inizio del semestre (2 gg.lavorativi precedenti), cui sommare lo spread sul mutuo (0,80%)(*) 

 Il tasso applicato sul mutuo in oggetto risulta quindi essere comunque del 4,98% anche se i 
tassi dovessero salire oltre tale limite.

 

RENDICONTO FINANZIARIO
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Considerata la realtà aziendale, l'attività svolta dalla società e tenuto altresì conto degli ordinari 
accadimenti di gestione, l’Organo Amministrativo ritiene che lo Stato Patrimoniale e il Conto 
Economico, unitamente alla presente Nota Integrativa, forniscano in modo veritiero, corretto, 
completo ed esaustivo le informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società
.

Nota Integrativa parte finale

 

La società chiude l’esercizio in commento con un utile pari ad Euro 271.469.

La gestione caratteristica presenta un risultato pari a Euro 954.998. Anche nel corso del 2014, 
la società ha ritenuto, con deliberazione dell’Assemblea Soci del 30.04.2014, di contribuire alla 
promozione del Festival del Diritto, evento socio-culturale che ogni anno si svolge a Piacenza, 
poiché come previsto dall’art. 3 dello Statuto di Piacenza Infrastrutture “…la Società può 
concorrere alla promozione e alla realizzazione di servizi integrati d’area, quale strumento di 
programmazione degli enti promotori per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio di
Piacenza e delle aree limitrofe, anche ai sensi dell’art. 120 del T.U.E.L.”.

In conseguenza di quanto evidenziato sopra, si risconta un aumento di circa 21.000 Euro degli 
oneri diversi di gestione,

Per quanto riguarda la gestione finanziaria, si registra una diminuzione degli interessi passivi su
mutuo/derivato di  Euro 14.768, che è anche conseguenza della flessione percentuale dei tassi 
sugli interessi.

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO

Signori Soci,

alla luce di quanto esposto, Vi invito ad approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2014, nelle 
risultanze esposte.

Propongo di destinare l’utile di esercizio di Euro 271.469 come segue: 

quanto a Euro 13.573 pari al 5% dell’utile d’esercizio, a riserva legale;
quanto a Euro 257.896 a nuovo.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili e redatto in forma 
abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis e senza redazione della relazione sulla gestione in quanto 
le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c. sono contenute nella presente Nota.

Piacenza, 2 Aprile 2015

L’AMMINISTRATORE UNICO

FIRMATO 

Mauro Rai
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