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Il Presidente illustra l’argomento, sulla base della documentazione amministrativa e contabile già 

trasmessa a tutti i componenti il CdA ed all’Organo di Revisione. 

Il Presidente premette che: 

– con determinazione dirigenziale n.148 del 3/12/2018 a firma del past Direttore dott. Diomira 

Ida Caterina Cretti è stato rinnovato l’incarico alla dott. Emilia Crosignani, iscritta all’Ordine 

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi e revisore contabile, del servizio di 

tenuta della contabilità, assistenza contabile e fiscale e adempimenti connessi per il triennio 

2019-2021; 

– tra le attività di cui al succitato incarico rientra l’elaborazione del bilancio consuntivo: Stato 

Patrimoniale, Rendiconto Economico e Nota Integrativa, da redigersi in conformità agli schemi 

previsti dalla normativa e corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati 

in essi contenuti, e nell’intendimento di comparare le risultanze di ogni voce di costo e di 

ricavo con quelle del budget e dei due precedenti bilanci di esercizio; 

Rammentato che: 

– il budget per il triennio 2021-2023, adottato dal CdA in data 28 ottobre 2020, è stato approvato 

dal Consiglio Provinciale di Lodi con deliberazione n. 18 del 26 novembre 2020; 

– con comunicazione del 23 marzo 2022, prot. 730/2022, effettuata ai sensi dell’art. 21 dello 

Statuto, il Direttore ha presentato il Bilancio al 31 dicembre 2021, corredato dalla Relazione 

sulla Gestione, dal Bilancio di verifica della situazione patrimoniale ed economica, dal Bilancio 

comparato 2021-2020-2019 e dal raffronto del Bilancio 2021 con le previsioni 2021 e con i 

bilanci degli anni 2020 e 2019; 



 
 

 

– ai sensi dello Statuto, il CdA adotta il bilancio di esercizio entro il 15 aprile di ogni anno e lo 

trasmette entro i cinque giorni successivi alla Provincia per la sua approvazione. 

Il Presidente, richiamata la Relazione sulla Gestione predisposta dal Direttore, illustra il Bilancio 

dell’esercizio 2021 nei prospetti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, corredati dalla 

Nota Integrativa, sottolineando gli elementi di novità rispetto all’esercizio precedente. 

In particolare, rispetto allo stato patrimoniale: 

– le immobilizzazioni materiali risultano invariate in quanto non è stato necessario implementare 

le dotazioni strumentali dell’Ente; 

 i crediti iscritti nell’attivo circolante derivano dai contributi assegnati all’Ufficio dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare a valere sui fondi FSC 2014-2020 per la 

realizzazione di interventi di miglioramento del Servizio Idrico Integrato (705.600 euro) e 

dall’insinuazione al passivo del Fallimento “Qui! Group S.p.A.” (num/anno: 97/2018 dichiarato 

con sentenza n. 104 dal Tribunale di Genova, depositata in Cancelleria in data 07/09/2018 

ammesso al progetto di Stato passivo con comunicazione del Tribunale del 18 aprile 2019, 

acquisita al prot. 845 in pari data), afferente a buoni-pasto acquistati tramite convenzione 

CONSIP e non effettivamente utilizzati; 

– le disponibilità liquide si mantengono elevate (da 1.694.429 di inizio esercizio a 1.995.528 

euro), grazie all’apporto di contributi pubblici destinati alla realizzazione di infrastrutture 

idriche rispetto ai quali l’azienda è Ente beneficiario mentre il Gestore unico del Servizio Idrico 

Integrato (SII), società SAL srl riveste il ruolo di Soggetto attuatore; 

– il patrimonio netto è invariato in 174.501 euro, al netto del risultato di esercizio; 

– il fondo accantonamento per cause legale è confermato in 157.970 euro; 

– il fondo sviluppo investimenti deriva dalla destinazione dell’avanzo di amministrazione 

dell’anno 2020 come approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 8 del 15 

aprile 2021 ed approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con deliberazione n. 3 del 5 maggio 

2021; 

– i debiti risultano in parte aumentati per l’apporto di contributi pubblici alla fine dell’anno 

destinati al Gestore unico del Servizio Idrico Integrato (SII), società SAL srl per la 

realizzazione di infrastrutture idriche; 

–  per quanto riguarda i debiti verso i fornitori, l’indicatore di tempestività dei pagamenti 

evidenzia fatture pagate, in media, in 14 giorni dalla emissione. 

Con riferimento al conto economico: 

– la voce “Altri ricavi e proventi” si attesta a 427.6537 euro e registra un lieve aumento nelle 

entrate proprie costituite dai proventi dei depositi per l’istruttoria degli atti amministrativi di 

competenza in materia di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura e dal rilascio degli 

allegati tecnici, a fronte della presentazione di istanze di AUA (componente scarichi industriali 

in pubblica fognatura) rispetto all’esercizio precedente (+260 euro); per quanto riguarda il 

contributo in conto esercizio dovuto dal Gestore a copertura delle spese di funzionamento 

dell’Ente di Governo dell’Ambito, l’importo a ricavo è conforme con quanto adottato dallo 

schema regolatorio e di aggiornamento della tariffa del servizio idrico integrato per il periodo 

regolatorio 2020-2023 ai sensi della deliberazione ARERA 580/2019/R/IDR approvato con 

deliberazione CdA n. 4 del 25 marzo 2021; 



 
 

 

– i costi della produzione registrano un aumento rispetto all’esercizio precedente (+ 36.218 euro), 

attestandosi in 348.825 euro, trattasi sostanzialmente dei costi del personale, dovuti all’entrata a 

regime dell’assetto aziendale e dei costi relativi alle prestazioni di servizi; 

– i proventi finanziari sono diminuiti (- 1.750 euro sul 2020); 

– le imposte (IRAP) sommano 17.250 euro (+ 3.134 euro sul 2020). 

La gestione chiude con un avanzo di amministrazione di 64.362,12 euro che, in base all’art. 21, 

comma 6, dello Statuto vigente, dev’essere destinato, su proposta del Consiglio di Amministrazione 

e previa deliberazione della Provincia in sede di approvazione del conto, nell’ordine: 

a) al ripiano di eventuali precedenti perdite riportate a nuovo; 

b) alla costituzione o all’incremento delle riserve del patrimonio netto; 

c) alla costituzione o all’incremento del fondo per lo sviluppo degli investimenti dell’Ufficio 

nell’entità prevista dal piano-programma; 

d) alla Provincia, se questa ha trasferito risorse proprie nel corso dell’esercizio e nei limiti dei 

risparmi conseguiti sulle spese finanziate; 

e) alla costituzione o all’incremento del fondo per investimenti e attività del Gestore. 

Il Presidente invita i componenti il CdA a formulare successivamente le proprie proposte in merito 

a all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

A tal proposito il Consigliere Filippo Cropo suggerisce di devolvere parte dell’avanzo ad iniziativa 

analoga al progetto “Easy water” ma dedicata agli ambienti sportivi, associazioni e polisportive in 

genere. Consenso a tale iniziativa viene espresso anche dal Consigliere Severino Serafini. 

Il Direttore rammenta che, per dar favorevole seguito all’iniziativa, necessita predisporre un 

progetto ed una valorizzazione dei costi di attuazione. 

Il Consigliere Andrea Torza, in accordo con i succitati colleghi, propone anche di valutare azioni di 

ristoro dei costi sostenuti per la gestione delle c.d. “casette dell’acqua”. 

Il Presidente dà quindi la parola al Revisore Unico, dott. Matteo Vertemati, il quale precisa che la 

Relazione di propria competenza sarà prodotta successivamente all’avvenuta adozione del Bilancio 

2021 e non prima, poiché per i formalismi di competenza il Revisore si esprime dopo l’Organo di 

governo dell’ente (CdA). La succitata relazione sarà, quindi, prodotta ed acquisita in atti aziendali 

nei prossimi giorni. 

Il Presidente ricorda, infine, che il bilancio dovrà essere trasmesso a Provincia, entro i cinque giorni 

successivi all’odierna seduta del CdA, per approvazione superiore in tempo utile al deposito alla 

Camera di Commercio che deve avvenire entro il 31 maggio prossimo. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione la proposta di approvazione del 

bilancio dell’esercizio 2021. Visti lo Statuto aziendale e, per quanto applicabile, il Regolamento di 

Organizzazione assunto dall’Autorità d’Ambito di Lodi, con voti favorevoli unanimi il Consiglio di 

Amministrazione delibera: 

1) di approvare la “Relazione sulla gestione al bilancio dell’esercizio 2021” formulata in data 23 

marzo 2022 dal Direttore dell’Azienda, depositata con nota del 23 marzo 2022, prot. 730/2022; 

2) di adottare il Bilancio dell’esercizio 2021 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 

Economico e dalla Nota Integrativa allegati all’estratto della presente deliberazione; 



 
 

 

3) di proporre la destinazione dell’intero avanzo di amministrazione all’incremento del fondo per 

lo sviluppo degli investimenti dell’Ufficio nell’entità prevista dal piano-programma, ai sensi 

dell’art. 21, comma 6, lettera c), dello statuto aziendale; 

4) di demandare al Direttore la trasmissione alla Provincia di Lodi degli atti con la presente 

approvati, corredati della Relazione del Revisore del Conto, per la successiva approvazione da 

parte del Consiglio Provinciale. 

IL SEGRETARIO 

Ettore Ravazzolo 

Firma digitale D.Lgs. n. 82/2005 
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Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 4.427 5.692

Totale immobilizzazioni (B) 4.427 5.692

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 705.925 1.043.012

Totale crediti 705.925 1.043.012

IV - Disponibilità liquide 1.995.528 1.694.429

Totale attivo circolante (C) 2.701.453 2.737.441

D) Ratei e risconti 2.056 2.070

Totale attivo 2.707.936 2.745.203

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 26.175 26.175

VI - Altre riserve 1 (1) -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 148.326 148.326

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 64.362 114.332

Totale patrimonio netto 238.864 288.833

B) Fondi per rischi e oneri 272.302 157.970

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 68.207 53.146

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.127.688 2.244.679

Totale debiti 2.127.688 2.244.679

E) Ratei e risconti 875 575

Totale passivo 2.707.936 2.745.203

(1)

Altre riserve 31/12/2021 31/12/2020

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1
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Conto economico

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 427.653 431.502

altri 1.776 6.795

Totale altri ricavi e proventi 429.429 438.297

Totale valore della produzione 429.429 438.297

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 112 425

7) per servizi 68.706 54.155

8) per godimento di beni di terzi 963 826

9) per il personale

a) salari e stipendi 190.478 167.884

b) oneri sociali 53.732 47.769

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 15.455 24.442

c) trattamento di fine rapporto 15.455 11.500

e) altri costi - 12.942

Totale costi per il personale 259.665 240.095

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

1.265 632

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.265 632

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.265 632

14) oneri diversi di gestione 18.114 16.474

Totale costi della produzione 348.825 312.607

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 80.604 125.690

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.008 2.758

Totale proventi diversi dai precedenti 1.008 2.758

Totale altri proventi finanziari 1.008 2.758

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.008 2.758

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 81.612 128.448

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 17.250 14.116

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 17.250 14.116

21) Utile (perdita) dell'esercizio 64.362 114.332
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2021

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo d'esercizio pari a Euro 
64.362.
 
L'ufficio d'Ambito di Lodi è stato costituito nella forma di azienda speciale di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 per
effetto della soppressione dell'Autorità d'Ambito di Lodi in attuazione del comma 186 bis dell'art. 2 della Legge 23
dicembre 2009 (legge finanziaria 2010) e successive modifiche.
In attuazione della norma richiamata, la L.R.   27 dicembre 2010 n. 21 ha attribuito alle Province le funzioni già
esercitate dalle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO). In data 28 dicembre 2011 il Consiglio Provinciale di
Lodi ha approvato lo Statuto costitutivo dell'azienda speciale e ne ha disposto l'operatività a decorrere dal giorno 1
gennaio 2012 disponendo altresì il subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in
essere facenti capo all'Autorità d'Ambito.
L'Ufficio d'Ambito esercita funzioni di governo per la regolazione e il controllo della gestione del servizio idrico
integrato ai sensi della L.R. 21/1998 e del D.lgs. n. 152/2006.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Lo scorso esercizio è stato caratterizzato dalla diffusione dell'infezione da SARS Covid-19.
L'Ente ha messo in atto tutte le misure previste in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, volte a prevenire, contenere e
contrastare la diffusione dell'infezione da SARS Covid-19, questo ha consentito di svolgere con continuità la propria
attività per tutto l'anno 2021.
 
 
Criteri di formazione
 
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.
Al fine di fornire tuttavia un'informativa più ampia ed esauriente sull'andamento della gestione nell'ambito in cui opera,
si è ritenuto opportuno corredarlo della Relazione sulla Gestione.
 
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
 
I 31/12/2021criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
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In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.

Cambiamenti di principi contabili

L'Ente non ha cambiato principi contabili

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
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:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Altri beni 20%

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 
Crediti
 
Sono rilevati al valore nominale.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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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.
 
Fondo TFR
 
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 fondo 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.
 
Entrate
 
Le entrate istituzionali, derivanti dallo svolgimento di attività non economica, rappresentate dal contributo versato da
SAL in conto copertura costi di gestione e le entrate per le autorizzazioni allo scarico vengono riconosciute secondo il
criterio della competenza.
Le entrate di natura finanziaria seguono lo stesso criterio.
 

Altre informazioni

L'Ente, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 9.098 9.098

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.406 3.406

Valore di bilancio 5.692 5.692

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.265 1.265

Totale variazioni (1.265) (1.265)

Valore di fine esercizio

Costo 9.098 9.098

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.671 4.671

Valore di bilancio 4.427 4.427

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

4.427 5.692 (1.265)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 9.098 9.098

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.406 3.406

Valore di bilancio 5.692 5.692

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 1.265 1.265

Totale variazioni (1.265) (1.265)

Valore di fine esercizio

Costo 9.098 9.098

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 4.671 4.671
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Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di bilancio 4.427 4.427

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

705.925 1.043.012 (337.087)

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

83 (83) - -

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.042.929 (337.004) 705.925 705.925

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.043.012 (337.087) 705.925 705.925

I crediti verso altri, al 31/12/2021, pari a € 705.925 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Credito Ministero Fondi FSC 705.600

Credito verso il Fallimento Qui Group 325

Totale crediti verso altri 705.925

 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2021 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 705.925 705.925

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 705.925 705.925

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.995.528 1.694.429 301.099

 

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

Depositi bancari e postali 1.694.400 301.054 1.995.454

Denaro e altri valori in cassa 29 45 74
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Totale disponibilità liquide 1.694.429 301.099 1.995.528

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

 Descrizione Importo

BCC Laudense  c/c 802193      1.932.801

BCC Centropadana c/c 160558 62.653

  1.995.454

 
 
 

Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

2.056 2.070 (14)

 
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.
Non sussistono, al 31/12/2021, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 

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

Risconti attivi 2.070 (14) 2.056

Totale ratei e risconti attivi 2.070 (14) 2.056

 I risconti iscritti in bilancio riguardano le spese di assicurazione RC patrimoniale.
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

238.864 288.833 (49.969)

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 26.175 - 26.175

Altre riserve

Varie altre riserve - 1 1

Totale altre riserve - 1 1

Utili (perdite) portati a 
nuovo

148.326 - 148.326

Utile (perdita) 
dell'esercizio

114.332 (114.332) 64.362 64.362

Totale patrimonio netto 288.833 (114.331) 64.362 238.864

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

Si precisa che l'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente pari a € 114.332 è stato destinato al Fondo per lo 
sviluppo degli Investimenti dell'Ufficio con delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 15.04.2021 e 
successivamente approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con deliberazione n. 3 del 05.05.2021. Tale delibera è 
stata assunta ai sensi dell'art. 21, comma 6 lettere c) dello statuto.
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 26.175 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale - A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva straordinaria - A,B,C,D

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Varie altre riserve 1

Totale altre riserve 1

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo 148.326 A,B,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 174.502

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,D

Totale 1

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

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
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  Capitale 
sociale

Riserva legale
Avanzi 

d'esercizio 
portati a nuovo

Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 26.175   148.326 84.561 259.062

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni       (84.561) (84.561)

Altre variazioni          

- Incrementi          

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       114.332  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

26.175   148.326 114.332 288.833

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     1 (114.332) (114.331)

Altre variazioni          

- Incrementi          

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       64.362  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

26.175   148.327 64.362 238.864

 
 

Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

272.302 157.970 114.332

 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 157.970 157.970

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 114.332 114.332

Totale variazioni 114.332 114.332

Valore di fine esercizio 272.302 272.302

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2021, pari a Euro 272.302 risulta così composta (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.
c.).
Fondo rischi futuri € 157.970
Fondo Sviluppo Investimenti dell'Ufficio € 114.332
Il fondo rischi futuri già costituito negli anni precedenti con avanzi di gestione è stato mantenuto in essere
Il Fondo sviluppo Investimenti dell'Ufficio è stato costituito per effetto della destinazione dell'avanzo d'esercizio anno
2020 come da delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione del 15.04.2021 e successivamente approvato Consiglio
Provinciale di Lodi con deliberazione n. 3 del 05.05.2021. Si veda a questo proposito la movimentazione del
Patrimonio netto.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

68.207 53.146 15.061

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 53.146

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 15.455

Utilizzo nell'esercizio 394

Totale variazioni 15.061

Valore di fine esercizio 68.207

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Ente al 31/12/2021 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto
di eventuali anticipi corrisposti e in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di
remunerazione avente carattere continuativo.
 
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

2.127.688 2.244.679 (116.991)

 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 59.370 (19.431) 39.939 39.939

Debiti tributari 873 56 929 929

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- 78 78 78

Altri debiti 2.184.436 (97.694) 2.086.742 2.086.742

Totale debiti 2.244.679 (116.991) 2.127.688 2.127.688

 La voce altri debiti al 31/12/2021 risulta così costituita:
 

Descrizione Importo

Debiti v/altri per opere ADPQ 1.062.136

Debiti v/SAL Fondi DGR 4381/21 291.000
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Descrizione Importo

Debiti v/SAL opere fin. Fondi FSC 705.600

Creditori diversi 18.168

Somme di terzi da restituire 9.838

Totale debiti 2.086.742

 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti verso l'Erario per IVA Split pari a € 631,00 e verso l'Erario per l'imposta
sostitutiva sulla rivalutazione del TFR pari a € 298,00. 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
 
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 2.127.688 2.127.688

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 39.939 39.939

Debiti tributari 929 929

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 78 78

Altri debiti 2.086.742 2.086.742

Totale debiti 2.127.688 2.127.688

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

875 575 300

 

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

Risconti passivi 575 300 875

Totale ratei e risconti passivi 575 300 875

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

429.429 438.297 (8.868)

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni      

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 429.429 438.297 (8.868)

Totale 429.429 438.297 (8.868)

 
 
A norma di quanto previsto dallo Statuto, aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. 9 del 26 
Luglio 2018, si precisa che trattandosi di ente pubblico non economico non si configurano ricavi da vendite e 
prestazioni ma contributi derivanti dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato oltreché contributi e proventi diversi 
previsti per le altre funzioni pubbliche esercitate dall'Ufficio d'ambito. La voce delle somme erogate da SAL a 
copertura dei costi di gestione è stata classificata all'interno della voce “Altri ricavi e proventi” quale “contributo in 
conto esercizio” e la voce entrate per autorizzazioni scarico nella voce “altri”.

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

348.825 312.607 36.218

 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 112 425 (313)

Servizi 68.706 54.155 14.551

Godimento di beni di terzi 963 826 137

Salari e stipendi 190.478 167.884 22.594

Oneri sociali 53.732 47.769 5.963

Trattamento di fine rapporto 15.455 11.500 3.955

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale   12.942 (12.942)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali      

Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.265 632 633

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 18.114 16.474 1.640

Totale 348.825 312.607 36.218
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Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente compresa la produttività e gli accantonamenti di Legge
previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Comparto Funzioni Locali.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Oneri diversi di gestione
 
Gli oneri diversi di gestione comprendono principalmente le imposte per ritenute sugli interessi attivi di conto corrente 
pari ad € 262, rimborso spese alla Provincia pari ad € 12.000, quote associative pari ad € 2.555, diritti camerali pari ad € 
1.051, sopravvenienze passive pari ad € 2.040

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

1.008 2.758 (1.750)

 
 

Descrizione 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 1.008 2.758 (1.750)

(Interessi e altri oneri finanziari)      

Utili (perdite) su cambi      

Totale 1.008 2.758 (1.750)

 
 

Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         1.008 1.008

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi            

Arrotondamento            

Totale         1.008 1.008
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

17.250 14.116 3.134

 

Imposte Saldo al 31/12/2021 Saldo al 31/12/2020 Variazioni

Imposte 17.250 14.116 3.134

IRAP 17.250 14.116 3.134

Totale 17.250 14.116 3.134

 
L'IRAP è calcolata con il metodo retributivo in quanto l'Ufficio d'Ambito di Lodi, ente pubblico non economico, svolge 
funzioni pubbliche non aventi rilevanza economica a norma di quanto previsto dallo Statuto, aggiornato con 
deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. 9 del 26 Luglio 2018.   
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2021 31/12/2020 Variazioni

Dirigenti 1  1   

Quadri      

Impiegati 4   4  

Operai      

Altri      

Totale 5   5  

 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è il Contratto Collettivo Nazionale del lavoro degli Enti Locali.
 
 

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 4

Totale Dipendenti 5

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

 Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori (articolo 2427, primo comma, n. 
16, C.c.). I
In ottemperanza alla Legge Regionale n. 29 del 26 novembre 2014 l'attività di Presidente e di Consigliere di 
Amministrazione è resa in forma gratuita.

Compensi al revisore legale o società di revisione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Si richiama l'art. 14 dello Statuto aziendale che prevede che l'Organo di Revisione dell'Ufficio d'Ambito sia
monocratico, ossia costituito da un Revisore unico iscritto nel Registro dei Revisori contabili ai sensi del D.Lgs. 27
gennaio 1992, n. 88 e del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonchè nominato dal Presidente della Provincia, previa
manifestazione di interesse, con specifica indicazione che il trattamento economico non ecceda il limite massimo del
40% del trattamento economico attribuito ai componenti (non Presidente) dell'Organo di Revisione economico-
finanziaria della Provincia di Lodi.
Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 13 del 12.08.2021 ha stabilito il compenso annuo da destinare
all'Organo di Revisione dell'Ufficio pari a:
 
 
 
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 6.000
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si attesta che l'ente non ha
impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
L'ente non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 Nonostante il permanere della situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19, come già illustrato 
nella parte iniziale, non si sono verificati fatti dopo la chiusura dell'esercizio che abbiano influito in modo significativo 
sul proseguimento nelle attività.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

 
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati (Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, 
C.c.)
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Si da atto che le aziende speciali di enti locali territoriali non sono fra i soggetti tenuti agli obblighi informativi previsti 
dall'art 1 comma 125-bis della Legge 4 agosto 2017 n. 124.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

L'avanzo di amministrazione della gestione 2021 ammontante ad € 64.362,12, in base all'art. 21, comma 6, dello Statuto
come aggiornato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Lodi n. 9 del 26 luglio 2018, dovrà essere destinato, su
proposta del Consiglio di Amministrazione e previa deliberazione della Provincia in sede di approvazione del Bilancio
dell'esercizio al 31/12/2021, nell'ordine:
 

A.   al ripiano di eventuali precedenti perdite riportate a nuovo;
B.    alla costituzione o all'incremento delle riserve del patrimonio netto;
C.    alla costituzione o all'incremento del fondo per lo sviluppo degli investimenti dell'Ufficio 
nell'entità prevista dal   piano-programma;
D.   alla Provincia, se questa ha trasferito risorse proprie nel corso dell'esercizio e nei limiti dei 
risparmi conseguiti sulle spese finanziate;
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E.    alla costituzione o all'incremento del fondo per investimenti e attività del Gestore.”
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
 
 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
 
 
 
 
Luca Ferrari
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