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Stato Patrimoniale
31-12-2015

31-12-2014

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali
Valore lordo

2.774

2.774

Ammortamenti

2.366

2.202

408

572

408

572

esigibili entro l'esercizio successivo

2.981.956

2.664.068

Totale crediti

2.981.956

2.664.068

3.061.498

3.288.157

6.043.454

5.952.225

2.390

-

6.046.252

5.952.797

26.175

26.175

Varie altre riserve

-

2 (1)

Totale altre riserve

-

2

99.389

-

Utile (perdita) dell'esercizio

48.936

99.389

Utile (perdita) residua

48.936

99.389

174.500

125.566

157.970

157.970

25.597

18.876

esigibili entro l'esercizio successivo

5.687.060

5.649.197

Totale debiti

5.687.060

5.649.197

1.125

1.188

6.046.252

5.952.797

Totale immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti

IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
VII - Altre riserve, distintamente indicate

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

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

E) Ratei e risconti
Totale ratei e risconti
Totale passivo
(1)Differenza

da arrotondamento all'unità di Euro: 2
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Conto Economico
31-12-2015

31-12-2014

303.978

298.081

altri

1

23

Totale altri ricavi e proventi

1

23

Totale valore della produzione

303.979

298.104

336

-

45.375

40.265

885

-

a) salari e stipendi

97.195

94.543

b) oneri sociali

26.664

25.143

6.769

6.446

Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:

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

105.425

98.382

236.053

224.514

163

163

163

163

10) ammortamenti e svalutazioni:
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

27.109

35.207

Totale costi della produzione

309.921

300.149

(5.942)

(2.045)

altri

66.689

110.237

Totale proventi diversi dai precedenti

66.689

110.237

66.689

110.237

66.689

110.237

altri

-

561

Totale proventi

-

561

altri

637

-

Totale oneri

637

-

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari:
16) altri proventi finanziari:
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20 - 21)

(637)

561

60.110

108.753

imposte correnti

11.174

9.364

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

11.174

9.364

48.936

99.389

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

23) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015
Nota Integrativa parte iniziale
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un avanzo d'esercizio pari a
Euro 48.936.

Attività svolte
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 della Legge 36/1994.
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.
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi
principi.
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 compensi 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).
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 valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli
aspetti formali.
Deroghe
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del
Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota Integrativa Attivo
Immobilizzazioni materiali
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
•
altri beni: macchine elettroniche d'ufficio 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.

Immobilizzazioni finanziarie
Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Dettaglio del valore degli altri titoli
Descrizione

Valore contabile

Fair value

Attivo circolante
Attivo circolante: crediti
Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.

II. Crediti
Saldo al 31/12/2015
2.981.956

Saldo al 31/12/2014
2.664.068

Variazioni
317.888

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Descrizione

Entro 12 mesi

V/altri per Tariffe
P.S.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine
499.949
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V/Regione per
Adpq
V/enti
già
consorziati

Crediti per
autorizzazioni
V/SAL per
opere Adpq
Crediti di
competenza
Totale

1.622.893

1.622.893

8.641

8.641

375

375

24.054

24.054

826.044

826.044

2.981.956

2.981.956
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

2.664.068

317.888

2.981.956

2.981.956

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

2.664.068

317.888

2.981.956

2.981.956

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 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

2.981.956

2.981.956

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

2.981.956

2.981.956

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2015
3.061.498

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2014
3.288.157

Variazioni
(226.659)

31/12/2015
3.061.444

31/12/2014
3.287.941

54

216

3.061.498

3.288.157

In particolare il saldo bancario risulta così composto:
Descrizione
BCC Laudense c/c 802193
BCC Centropadana c/c 160558
Banca Popolare di Sondrio c/c 3883X68
Totale

Importo
110.090
2.894.545
56.809
3.061.444

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
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Ratei e risconti attivi
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2015
2.390

Saldo al 31/12/2014

Variazioni
2.390

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.
Il risconto è stato determinato per la competenza delle spese assicurative.

Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Non sussistono ratei e risconti di durata pluriennale.

Informazioni sulle altre voci dell'attivo
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Crediti iscritti nell'attivo
circolante

2.664.068

317.888

2.981.956

Disponibilità liquide

3.288.157

(226.659)

3.061.498

Ratei e risconti attivi

-

2.390

2.390

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Quota scadente entro
l'esercizio
2.981.956

Pag. 8 di 19
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.2

UFFICIO D'AMBITO DI LODI

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
174.500

Saldo al 31/12/2014
125.566

Variazioni
48.934

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

Valore di inizio
esercizio

Risultato
d'esercizio

Altre destinazioni

Valore di fine
esercizio

26.175

-

26.175

Varie altre riserve

2

(2)

-

Totale altre riserve

2

(2)

-

-

99.389

99.389

99.389

(50.453)

48.936

48.936

125.566

48.934

48.936

174.500

Capitale
Altre riserve

Utili (perdite) portati a
nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio netto

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
Importo Possibilità di utilizzazione
Capitale

26.175

B

Riserva da soprapprezzo delle azioni

-

A, B, C

Riserve di rivalutazione

-

A, B

Riserve statutarie

-

A, B

Riserva straordinaria o facoltativa

-

A, B, C

Varie altre riserve

-

A, B, C

Totale altre riserve

-

A, B, C

Altre riserve

Utili portati a nuovo

99.389

A, B

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
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Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
B) Fondi per rischi e oneri

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
157.970

Saldo al 31/12/2014
157.970

Variazioni

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
La voce "Altri fondi", al 31/12/2015 è pari a Euro 157.970 (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.) .
Si è ritenuto opportuno procedere alla costituzione di tale fondo in quanto sussiste una potenziale passività in caso di
soccombenza nel procedimento pendente avanti il TAR del Lazio. Si evidenzia che l'importo del fondo risulta costituito
da avanzi di gestione di precedenti esercizi dell'autorità d'Ambito di Lodi.

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 de terminabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale
data.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
25.597

Saldo al 31/12/2014
18.876

Variazioni
6.721

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

18.876

Variazioni nell'esercizio

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
6.769

Accantonamento nell'esercizio

48

Utilizzo nell'esercizio

6.721

Totale variazioni

25.597

Valore di fine esercizio

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data.

Debiti
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Non sussistono operazioni di ristrutturazione e rinegoziazione del debito.

D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2015
5.687.060

Saldo al 31/12/2014
5.649.197

Variazioni
37.863

Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma,
n. 6, C.c.).
Descrizione

Entro 12 mesi

V/altri per opere
Adpq
V/altri opere
tariffe P.S.
Creditori diversi
Fornitori per
fatture da ricevere
Fornitori
Debiti tributari
Debiti v/INAIL

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale

Di cui relativi a
operazioni con
obbligo di
retrocessione a
termine

4.843.470

4.843.470

696.083

696.083

94.842
52.208

94.842
52.208

432
19
6
5.687.060

432
19
6
5.687.060

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate,
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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La voce creditori diversi pari a € 94.842 risulta così dettagliata:

Descrizione

Importo

Indennità di risultato Direttore
Contributi INPDAP su indennità di risultato
Contributi INPS su indennità di risultato
Produttività dipendenti
Contributi INPDAP su produttività dipendenti
Personale in comando
Produttività/contributi e IRAP personale in comando
Buoni pasto a personale in comando
Collaborazione coordinata e continuativa
INPS a carico committente
Spese Provincia di Lodi
Deposito autorizzazione allo scarico
Rimborsi per autorizzazioni
Rimborso oneri diversi

7.000
1.666
241
2.462
586
58.335
9.760
444
1.240
199
6.000
300
50
16

Produttività 2014 personale in comando

6.541

Arrotondamento

2

Totale

94.842

Suddivisione dei debiti per area geografica
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427,
primo comma, n. 6, C.c.).
Area geografica
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Italia

Totale

52.640

52.640

19

19

6

6

Altri debiti

5.634.395 5.634.395

Debiti

5.687.060 5.687.060

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali
Debiti verso fornitori
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Totale

52.640

52.640

19

19

6

6

Altri debiti

5.634.395 5.634.395

Totale debiti

5.687.060 5.687.060

Ratei e risconti passivi

Bilancio di esercizio al 31-12-2015
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E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2015
1.125

Saldo al 31/12/2014
1.188

Variazioni
(63)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
In particolare il saldo risulta composto da risconti passivi calcolati sulle autorizzazioni allo scarico non di competenza.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Non sussistono ratei e risconti di durata pluriennale.

Informazioni sulle altre voci del passivo
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio
Debiti
Ratei e risconti passivi
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5.687.060

Pag. 13 di 19
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

v.2.2.2

UFFICIO D'AMBITO DI LODI

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine
Informazioni relative agli 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.
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Nota Integrativa Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2015
303.979

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Saldo al 31/12/2014
298.104

Variazioni
5.875

31/12/2015
303.978

31/12/2014
298.081

Variazioni
5.897

1
303.979

23
298.104

(22)
5.875

Non si è verificata una variazione significativa rispetto all'esercizio precedente.

Valore della produzione
Riconoscimento ricavi
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Altre

303.978

Totale

303.978

La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa.

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

Valore esercizio corrente

Italia

303.978

Totale

303.978

La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.
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Proventi e oneri finanziari
C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2015
66.689

Saldo al 31/12/2014
110.237

Variazioni
(43.548)

Proventi finanziari

31/12/2015

31/12/2014

Variazioni

Descrizione

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

66.689

110.237

(43.548)

66.689

110.237

(43.548)

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Imposte sul reddito
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2015
11.174

Saldo al 31/12/2014
9.364

Variazioni
1.810

Saldo al 31/12/2015

Saldo al 31/12/2014

Variazioni

11.174

9.364

1.810

11.174

9.364

1.810

11.174

9.364

1.810

Imposte

Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

Si tratta dell'Imposta IRAP calcolata con il metodo retributivo in quanto l'Ufficio d'Ambito di Lodi svolge funzioni
pubbliche non aventi rilevanza economica.
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Informativa sulle perdite fiscali
Esercizio corrente Esercizio precedente
Aliquota fiscale
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza
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Nota Integrativa Altre Informazioni
Compensi revisore legale o società di revisione
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale :

Valore
Revisione legale dei conti annuali

6.852

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 6.852

( Rif. Art. 2427, primo comma, n. 16 bis, C.C.)
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.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
L'azienda speciale non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
L'azienda speciale non ha strumenti finanziari derivati.
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Nota Integrativa parte finale
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
Fabrizio Rossi
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