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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 836.128 785.205

Totale crediti 836.128 785.205

IV - Disponibilità liquide 1.608.096 1.979.882

Totale attivo circolante (C) 2.444.224 2.765.087

D) Ratei e risconti 2.056 2.540

Totale attivo 2.446.280 2.767.627

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 26.175 26.175

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 148.326 148.326

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 84.561 83.570

Totale patrimonio netto 259.062 258.071

B) Fondi per rischi e oneri 157.970 157.970

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 41.752 78.714

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.986.996 2.272.722

Totale debiti 1.986.996 2.272.722

E) Ratei e risconti 500 150

Totale passivo 2.446.280 2.767.627
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 423.000 423.000

altri 4.404 10.119

Totale altri ricavi e proventi 427.404 433.119

Totale valore della produzione 427.404 433.119

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8 3

7) per servizi 48.028 40.971

8) per godimento di beni di terzi 848 848

9) per il personale

a) salari e stipendi 189.167 187.707

b) oneri sociali 54.185 53.216

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 22.727 48.375

c) trattamento di fine rapporto 13.751 13.940

e) altri costi 8.976 34.435

Totale costi per il personale 266.079 289.298

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

- 82

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali - 82

Totale ammortamenti e svalutazioni - 82

14) oneri diversi di gestione 17.465 13.502

Totale costi della produzione 332.428 344.704

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 94.976 88.415

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 6.143 11.068

Totale proventi diversi dai precedenti 6.143 11.068

Totale altri proventi finanziari 6.143 11.068

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 6.143 11.068

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 101.119 99.483

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

imposte correnti 16.558 15.913

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 16.558 15.913

21) Utile (perdita) dell'esercizio 84.561 83.570
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

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 
84.561.
 
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 n. 191 ( legge finanziaria 2010) e successive modifiche.
In attuazione della norma sopra 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 l'organizzazione, la regolazione e il controllo della gestione del
servizio idrico integrato ai sensi della L.R. 21/1998 e del D.lgs. 152/2006.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Non si sono verificati nel corso dell'esercizio fatti di particolare rilevo.
 
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 sociale, 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 31/12/2019criteri 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).
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. In particolare, i criteri individuati per dare attuazione al principio di rilevanza sono { }.
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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
 
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.
 
 
Debiti
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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.
 
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'Autorità d'Ambito, 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 2.774 2.774

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.774 2.774

Valore di fine esercizio

Costo 2.774 2.774

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.774 2.774

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

     

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

     

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
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Altre immobilizzazioni materiali Totale Immobilizzazioni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.774 2.774

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.774 2.774

Valore di fine esercizio

Costo 2.774 2.774

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.774 2.774

Operazioni di locazione finanziaria

L'Autorità d'Ambito non ha in essere contratti di locazione finanziaria.
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

     

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

 

  Rivalutazioni Svalutazioni Ripristini di valore

Imprese controllate      

Imprese collegate      

Imprese controllanti      

Imprese sottoposte al controllo delle controllanti      

Altre imprese      

 

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

836.128 785.205 50.923

 
 
 
 

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

- 145 145 145
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

785.205 50.779 835.984 835.984

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 785.205 50.923 836.128 836.129

 I crediti verso altri, al 31/12/2019 sono così costituiti:
 

Descrizione Importo

Credito Ministero Fondi FSC 705.600

Crediti verso SAL per spese funzionamento 130.059

Credito verso Fallimento Qui Group 325

Totale 835.984

 

Descrizione Importo

   

   

   

   

 
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 145 145

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 835.984 835.984

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 836.129 836.128

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

       

 
 
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.608.096 1.979.882 (371.786)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.979.412 (371.525) 1.607.887

Denaro e altri valori in cassa 470 (262) 208

Totale disponibilità liquide 1.979.882 (371.786) 1.608.096

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 1.555.697

BCC Centropadana c/c 160558 52.190

Totale 1.607.887

 
 
 
 

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.056 2.540 (484)

 
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 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 

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

Risconti attivi 2.540 (484) 2.056

Totale ratei e risconti attivi 2.540 (484) 2.056
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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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

259.062 258.071 991

 
 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 26.175 - - 26.175

Utili (perdite) portati a nuovo 148.326 - - 148.326

Utile (perdita) dell'esercizio 83.570 84.561 83.570 84.561 84.561

Totale patrimonio netto 258.071 84.561 83.570 84.561 259.062

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

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
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Importo Possibilità di utilizzazione

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

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

Utili portati a nuovo 148.326 A,B

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

Totale 174.501

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

Possibilità di utilizzazioni

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,C,D

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:
 

 
Capitale 
sociale Riserva legale Avanzi a nuovo Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 26.175   148.326   174.501

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni       83.570 83.570

Altre variazioni          

- Incrementi          

- Decrementi          

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       83.570  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

26.175   148.326 83.570 258.071

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi          
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  Capitale 
sociale Riserva legale Avanzi a nuovo Risultato d'esercizio Totale

- altre destinazioni          

Altre variazioni          

- Incrementi       84.561 84.561

- Decrementi       83.570 83.570

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       84.561  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

26.175   148.326 84.561 259.062

 
 
 
 
 

Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

157.970 157.970    

 
 
 
 

 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2019 31/12, pari a Euro 157.970 non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio 
/2018 (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.) .
Si è ritenuto opportuno mantenere in bilancio tale fondo. Si evidenzia che l'importo del fondo risulta costituito da
avanzi di gestione di precedenti esercizi dell'autorità d'Ambito di Lodi.   
 
 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

41.752 78.714 (36.962)

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 78.714

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.706

Utilizzo nell'esercizio 45.668

Totale variazioni (36.962)
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di fine esercizio 41.752

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019  verso i dipendenti in forza a tale data, al
netto degli anticipi corrisposti.
 
Il fondo accantonato 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.
 

Debiti

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.986.996 2.272.722 (285.726)

 
 
 
 

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 65.760 (21.731) 44.029 44.029

Altri debiti 2.206.962 (263.995) 1.942.967 1.942.967

Totale debiti 2.272.722 (285.726) 1.986.996 1.986.996

I debiti più rilevanti al 31/12/2019 risultano così costituiti:
 
 

Descrizione Importo

Debiti verso altri per opere ADPQ 1.062.136

Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 44.029

Debito v/SAL fondi LR 12/2018 140.000

Debito v/SAL fondi FSC 705.600

Totale 1.951.765

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ammontare 1.986.996 1.986.996

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso fornitori 44.029 44.029

Altri debiti 1.942.967 1.942.967

Totale debiti 1.986.996 1.986.996

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

500 150 350

 
 
 
 

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

Risconti passivi 150 350 500

Totale ratei e risconti passivi 150 350 500

 
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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

427.404 433.119 (5.715)

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni      

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 427.404 433.119 (5.715)

Totale 427.404 433.119 (5.715)

 
 
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”.
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

332.428 344.704 (12.276)

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 8 3 5

Servizi 48.028 40.971 7.057

Godimento di beni di terzi 848 848  

Salari e stipendi 189.167 187.707 1.460
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Oneri sociali 54.185 53.216 969

Trattamento di fine rapporto 13.751 13.940 (189)

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 8.976 34.435 (25.459)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali      

Ammortamento immobilizzazioni materiali   82 (82)

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante      

Variazione rimanenze materie prime      

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 17.465 13.502 3.963

Totale 332.428 344.704 (12.276)

 
 
 
 
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente compresa la produttività, gli accantonamenti di Legge e
previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro degli Enti 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 di gestione comprendono le imposte per ritenute sugli interessi attivi di conto corrente pari ad €   1.597,
rimborso spese alla Provincia pari ad € 12.000, quote associative pari ad € 2.801, diritti camerali pari ad € 600 e altri
oneri per un importo pari ad € 467.
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

6.143 11.068 (4.925)

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 6.143 11.068 (4.925)

(Interessi e altri oneri finanziari)      

Utili (perdite) su cambi      
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Totale 6.143 11.068 (4.925)

 
 
 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)
 
 
Altri Proventi da partecipazione
 
 
 

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         6.143 6.143

Interessi su finanziamenti            

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi            

Arrotondamento            

Totale         6.143 6.143

 
 
 
Utile e perdite su cambi
Dell'ammontare complessivo degli utili netti risultanti del conto economico la componente valutativa non
realizzata  corrisponde a {  }.
Tale importo è iscritto in una riserva non distribuibile fino al momento del successivo realizzo.
 
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

     

 
Rivalutazioni
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Di partecipazioni      

Di immobilizzazioni finanziarie      

Di titoli iscritti nell'attivo circolante      
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Di strumenti finanziari derivati      
Di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

     

Totale      

 
 
 
Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Di partecipazioni      

Di immobilizzazioni finanziarie      

Di titoli iscritti nell'attivo circolante      

Di strumenti finanziari derivati      

Di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

     

Totale      

 
 
Si descrivono le variazioni di valore per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati iscritte a conto { }.
 
 
 
 
 
 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
 
 

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 
 
 

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

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

16.558 15.913 645

 

Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti: 16.558 15.913 645

IRES      

IRAP 16.558 15.913 645

Imposte sostitutive      
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Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate)      

IRES      

IRAP      

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

     

Totale 16.558 15.913 645

 
L'IRAP è calcolata con il metodo retributivo in quanto l'Ufficio d'Ambito di Lodi svolge funzioni pubbliche non aventi
rilevanza economica.
 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 
 
 

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 24,00% 24,00%

v.2.11.0 UFFICIO D'AMBITO DI LODI

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 20 di 23

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



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 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Dirigenti  1  1  

Quadri      

Impiegati 4  4   

Operai      

Altri      

Totale  5  5  

 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del 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.
 In ottemperanza alla delibera del CdA del 9.12.2014 nella quale si è preso atto che la Legge Regionale n. 2916, C.c.).

del 26 novembre 2014 viene limitata la gratuità dell'attività al solo Presidente e ai Consiglieri di Amministrazione
 
 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti all'organo di controllo (articolo 2427, primo comma,
n. 16, C.c.).
 
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.
In ottemperanza alla delibera del CdA del 9.12.2014 nella quale si è preso atto che la Legge Regionale n. 29 del 26 
novembre 2014 limita la gratuità dell'attività al solo Presidente e ai Consiglieri di Amministrazione, consentendo di 
conseguenza il riconoscimento di un compenso all'Organo di revisione, si evidenzia che a decorrere dalla data della 
delibera è stato riconosciuto un compenso annuo per l'organo di revisione per un importo pari a € 5.400.Il costo per 
l'azienda è pari ad € 6.852 per effetto dell'indetraibilità dell'IVA. 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale dell'ente:
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Valore

Revisione legale dei conti annuali 5.400

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.)
 
 
L'ente non ha strumenti finanziari derivati.
 
 
 

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 precisa 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.)
 
L'ente non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 
 

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 2019 ammontante ad € 84.561, 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 conto,
nell'ordine:
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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.”

 
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
Angelo Sichel
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