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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  COUTENZA CANALI CAVOUR  

Sede:  VIA NEGRONI, 7 NOVARA NO  

Capitale sociale:  0,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:    

Partita IVA:  01281950020  

Codice fiscale:  80013610029  

Numero REA:    

Forma giuridica:  ASSOCIAZIONE  

Settore di attività prevalente (ATECO):  949990  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  no  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2016  
 

Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2016 

Attivo  

B) Immobilizzazioni  

 I - Immobilizzazioni immateriali - 

  7) altre 34.093 

 Totale immobilizzazioni immateriali 34.093 

 II - Immobilizzazioni materiali - 

  1) terreni e fabbricati 4.959 

  2) impianti e macchinario 44.620 
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 31/12/2016 

  3) attrezzature industriali e commerciali 6.312 

  4) altri beni 30.554 

 Totale immobilizzazioni materiali 86.445 

Totale immobilizzazioni (B) 120.538 

C) Attivo circolante  

 I - Rimanenze - 

  3) lavori in corso su ordinazione 21.163.703 

 Totale rimanenze 21.163.703 

 II - Crediti - 

  1) verso clienti 7.648.859 

  5-bis) crediti tributari 966 

  5-quater) verso altri 895.457 

 Totale crediti 8.545.282 

 IV - Disponibilita' liquide - 

  1) depositi bancari e postali 3.884.065 

  2) assegni 800 

  3) danaro e valori in cassa 1.985 

 Totale disponibilita' liquide 3.886.850 

Totale attivo circolante (C) 33.595.835 

D) Ratei e risconti 21.039 

Totale attivo 33.737.412 

Passivo  

A) Patrimonio netto (1) 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - 

  Varie altre riserve (1) 

 Totale altre riserve (1) 

 Totale patrimonio netto (1) 

B) Fondi per rischi e oneri  

 4) altri 3.705.763 

Totale fondi per rischi ed oneri 3.705.763 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 153.127 

D) Debiti  

 6) acconti 20.563.335 

 7) debiti verso fornitori 3.850.153 
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 31/12/2016 

 11) debiti verso controllanti 13.376 

 12) debiti tributari 9.342 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 63.578 

 14) altri debiti 5.376.087 

Totale debiti 29.875.871 

E) Ratei e risconti 2.652 

Totale passivo 33.737.412 

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2016 

A) Valore della produzione  

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.674.188 

 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 5.826.474 

 5) altri ricavi e proventi - 

  contributi in conto esercizio 1363 

  altri 1.127.941 

 Totale altri ricavi e proventi 1.129.304 

Totale valore della produzione 9.629.966 

B) Costi della produzione  

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 333.432 

 7) per servizi 8.411.224 

 8) per godimento di beni di terzi 875 

 9) per il personale - 

  a) salari e stipendi 207.508 

  b) oneri sociali 84.117 

  c) trattamento di fine rapporto 20.193 

  e) altri costi 41.709 

 Totale costi per il personale 353.527 

 10) ammortamenti e svalutazioni - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 18.037 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 11.761 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 29.798 
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 31/12/2016 

 13) altri accantonamenti 5.730 

 14) oneri diversi di gestione 480.668 

Totale costi della produzione 9.615.254 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 14.712 

C) Proventi e oneri finanziari  

 16) altri proventi finanziari - 

  d) proventi diversi dai precedenti - 

   altri 2.234 

  Totale proventi diversi dai precedenti 2.234 

 Totale altri proventi finanziari 2.234 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - 

  altri 4.823 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 4.823 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (2.589) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 12.123 

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

 imposte correnti 12.123 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 12.123 

21) Utile (perdita) dell'esercizio - 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Introduzione 

Signori Utenti,  

la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, 

mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 

all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico,  e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa 

sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c. 
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Criteri di valutazione 

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 

La Coutenza Canali Cavour, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Nota integrativa, attivo 

Introduzione 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 

civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 

nello specifico.  

Immobilizzazioni 

Introduzione 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato  

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura.  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione 

del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto: 

 

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo 

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni 

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in 

relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.  

 Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 

codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali 

perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.  



 COUTENZA CANALI CAVOUR  Bilancio al 31/12/2016  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 7 

 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.  

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell’esercizio 

precedente.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 

rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 

rivalutazione monetaria.  

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 

previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 

immobilizzazioni materiali.  

Terreni e fabbricati 

 La voce Terreni comprende un terreno sito in territorio di Ivrea (di m2 293) per € 310, terreni in comune di Villareggia (di 

m2 977), per € 1.549 e infine terreni in comune di Mazzè per complessivi m2 2.905, per € 3.100. 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

Introduzione 

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 18.037, le immobilizzazioni 

immateriali al netto del F.do ammortamento ammontano ad € 34.093. 

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio   

Costo 97.643 97.643 

Valore di bilancio 97.643 97.643 

Valore di fine esercizio   

Costo 97.643 97.643 

Valore di bilancio 97.643 97.643 

In questa voce non si sono  sostenute spese per l’esercizio in corso, ma la riduzione dell’ammontare rispetto all’esercizio 

precedente è dovuto all’importo dell’ ammortamento dell’esercizio.  

Immobilizzazioni materiali 

Introduzione 

 Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 361.527; i fondi di 

ammortamento risultano essere pari ad € 275.082. 
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

Introduzione 

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.  

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 Terreni e fabbricati 
Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
immobilizzazioni 

materiali 

Valore di inizio 
esercizio 

     

Costo 4.959 46.238 100.974 203.012 361.527 

Valore di bilancio 4.959 46.238 107.318 203.012 361.527 

Valore di fine 
esercizio 

     

Costo 4.959 46.238 107.318 203.012 361.527 

Valore di bilancio 4.959 46.238 107.318 203.012 361.527 

 

La voce macchinari e attrezzature di campagna è incrementata di € 6.344 in seguito all’acquisto di una trancia laterale 

maschio giraffa della ditta Bono Luigi macchine agricole. Gli ammortamenti ordinari relativi ai mobili e arredi sono stati 

calcolati in base all’aliquota del 12%, ai macchinari e attrezzature di campagna ed alle macchine e attrezzature d’ufficio al 

20%, e quelli relativi agli automezzi  al 25% e ai  trattori in base ad un’aliquota del 9%. Le aliquote applicate sono ritenute 

rappresentative della residua possibilità di utilizzo della relativa immobilizzazione materiale. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Introduzione 

La Coutenza alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Attivo circolante 

Introduzione 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Rimanenze 

Introduzione 
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Lavori in corso su ordinazione 

I lavori in corso su ordinazione sono valutati in base al criterio della commessa completata, in base al quale i ricavi ed il 

margine di commessa sono riconosciuti solo quando il contratto è completato, ossia alla data in cui avviene il trasferimento 

dei rischi e benefici connessi al bene realizzato. Applicando tale criterio, i lavori in corso su ordinazione sono valutati al 

minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.  

Tale metodo è stato adottato in quanto consente di fornire una valutazione sulla base di dati consuntivi, conformemente a 

quanto richiesto dal principio della prudenza.  

 

Analisi delle variazioni delle rimanenze 

 Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

lavori in corso su ordinazione 21.163.703 21.163.703 

Totale 21.163.703 21.163.703 

 

Commento 

L’incremento delle rimanenze è pari al totale dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio in riferimento alle iniziative che si 

sono movimentate, ovvero l’iniziativa n.54 , n.57, n.59. 

 Iniziativa n. 54 – Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 1° stralcio funzionale –  

Costruzione della stazione di sollevamento “Dora”, in comune di Villareggia.Gli interventi riguardano la costruzione della 

nuova stazione di sollevamento “Dora” in sponda sinistra del fiume Dora Baltea in comune di Villareggia, disgiunta 

dall’impianto per la produzione idroelettrica, a servizio del comprensorio del Consorzio Angiono Foglietti.La nuova 

stazione di pompaggio consentirà di sollevare una portata complessiva di 5 m3/s mediante due condotte forzate 

indipendenti. 

 La prima condotta, del diametro di 1500 mm, risulta esistente nella configurazione attuale degli impianti di Mazzè; essa 

alimenterà il canale di Villareggia e consentirà l’adduzione di una portata media di 4,75 m3/s mediante n° 5 pompe ad asse 

verticale, aventi ciascuna la portata massima di 1,1 m3/s, superando un dislivello geodetico di circa 57 m.  

La seconda condotta, del diametro di 500 mm, è di nuova realizzazione e consentirà l’adduzione di una portata di 0,25 

m3/s, mediante un secondo gruppo di pompaggio costituito da due pompe ad asse verticale (di cui una con funzione di 

riserva attiva) ai canali Fraschea Superiore e Inferiore, superando un dislivello geodetico di circa 67 m. 

I lavori sono stati suddivisi in tre fasi: la prima fase ha previsto la realizzazione delle opere speciali di fondazione 

costituenti le strutture perimetrali dell’opera; la seconda fase ha previsto la realizzazione della sovrastruttura, costituita 

dall’edificio per l’alloggiamento dei motori elettrici dei gruppi di pompaggio, della cabina elettrica e di quella di 

trasformazione; la terza ed ultima fase riguarda l’installazione di tutte le opere elettromeccaniche, l’esecuzione delle opere 

di finitura dell’edificio e il completamento della linea Fraschea. 

Nel corso dell’anno 2009 sono state eseguite le lavorazioni della 1a fase e sono state avviate le lavorazioni della 2a fase. 

Nel corso dell’anno 2010 si sono concluse le lavorazioni della 2a fase e avviate quelle della 3a fase, che sono proseguite 

per tutto il 2011.   

I lavori sono stati regolarmente ultimati il 31 gennaio 2012. 

 

Iniziativa n. 57 – Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 2° stralcio funzionale – 

Ricostruzione dello scaricatore in comune di Mazzè. 

Il progetto prevede la ricostruzione integrale dello scaricatore, attualmente regolato con un barraggio a 5 luci, costituente la 

parte in sponda destra dello sbarramento di Mazzè sul fiume Dora Baltea.  

Il nuovo barraggio avrà 3 sole luci, regolate con paratoie a settore dotate di ventola, con soglia di fondo ribassata di circa 2 

metri rispetto a quella attuale. Importanti opere di sottofondazione saranno realizzate per migliorare le caratteristiche dei 
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terreni su cui poggia l’opera e un profondo schermo impermeabile previsto a monte proteggerà lo sbarramento da possibili 

fenomeni di sifonamento.  

Nell’ambito del progetto è inoltre prevista la realizzazione della scala di risalita per l’ittiofauna sulla sinistra del nuovo 

scaricatore. 

Nel corso del 2012 si sono concluse le verifiche relative alla gara d’appalto con l’aggiudicazione definitiva all’ATI 

ITINERA S.p.A. – CO.GE.FA. S.p.A. Nel gennaio 2013 sono stati consegnati parzialmente i lavori al fine di approntare il 

cantiere per l’esecuzione del campo prove per l’esecuzione del jet-grouting e delle iniezioni cementizie e chimiche; a 

seguito dell’aggiudicazione definitiva all’ATI ITINERA S.p.A. – CO.GE.FA. S.p.A. avvenuta a giugno sono state 

costruite le ture di monte e di valle dello scaricatore della traversa, successivamente è stato demolito completamente lo 

scaricatore ed è stato approntato il campo prove al fine di eseguire le opere di sottofondazione.   

 Nel gennaio 2014 è terminato il campo prove jet-grouting, sono stati eseguiti i relativi controlli e sono stati eseguiti  i 

sondaggi geognostici. Nella primavera sono stati avviati gli scavi per l’esecuzione della scogliera di valle e, 

contemporaneamente, è iniziata l’esecuzione dei jet-grouting delle sottofondazioni degli speroni. Nel corso dell’estate è 

stato eseguito il diaframma in c.a. di sostegno della sponda destra della Dora Baltea e sono proseguiti i jet-grouting per il 

taglione di valle. Si è inoltre proceduto alla demolizione e frantumazione con frantoio della vecchia struttura dello 

scaricatore. 

Nel corso del 2015 si è proceduto al completamento delle opere di sottofondazione, di impermeabilizzazione e di sostegno 

provvisionale. L’esistente platea, come previsto, è stata completamente demolita e si è dato inizio all’esecuzione della 

nuova. Parallelamente a quanto descritto, si è resa necessaria la redazione dell’aggiornamento della seconda perizia di 

variante, approvata dal Comitato Tecnico del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la 

Valle d’Aosta e la Liguria, nell’Adunanza del giorno 8/10/2015, con Voto n. 2090. 

Nel corso del 2016 si sono realizzate le opere in cemento armato inerenti la platea del nuovo scaricatore, gli speroni, 

l’impalcato e tutte le parti d’opera accessorie quali i muri di sponda e la scala di risalita per l’ittiofauna; sono state fornite e 

installate le nuove paratoie a settore con ventola integrata. 

L’importo complessivo delle opere ammonta a € 14.600.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 2016 è di € 5.491.527,72, 

che va ad aggiungersi all’importo di € 4.465.332,00 già speso negli anni precedenti. 

 

Iniziativa n. 59 – Interventi di ristrutturazione degli impianti di Mazzè sulla Dora Baltea – 3° stralcio funzionale – 

Ristrutturazione della traversa nei comuni di Mazzè e Villareggia. 

Il progetto prevede la sostituzione delle paratoie esistenti con quelle a settore di luce doppia, e la conseguente necessità di 

prolungare e allargare gli speroni esistenti e le platee. Verrà demolita la parte terminale degli speroni esistenti nella zona di 

valle e la parte più superficiale delle facciate laterali per consentire la realizzazione di nuove guance che verranno 

collegate allo sperone esistente. Sulla sommità di ogni sperone si realizzeranno i locali dedicati per il ricovero della 

strumentazione di controllo delle paratoie. Le sommità degli speroni verranno collegate con un impalcato carrabile. 

Relativamente alle platee, si prevede di demolire e restaurare solamente la parte a valle di quelle esistenti, ad eccezione 

della platea centrale n. 3 che verrà rifatta completamente allo scopo di dare continuità al giunto strutturale lungo tutta la 

struttura della traversa. Il getto sarà delimitato a monte dalla platea esistente, a valle dal setto strutturale e lateralmente 

dagli speroni esistenti. A valle del setto strutturale sarà realizzata una protezione del fondo in blocchi di pietrame di grossa 

pezzatura, non intasati, gettati alla rinfusa. 

Nel corso del 2016 si sono concluse le verifiche relative alla gara d’appalto con l’aggiudicazione definitiva all’Impresa 

ITINERA S.p.A. 

L’importo complessivo delle opere ammonta a € 14.475.000,00; la spesa sostenuta nell’esercizio 2016 è di € 112.842,42 

che va ad aggiungersi all’importo di € 113.228,00 già speso negli anni 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

I crediti verso clienti sono generati dalle operazioni caratteristiche dell’attività istituzionale effettuate prevalentemente nei 

confronti degli utenti, oltre a partite di credito relative a importi da incassarsi da parte dei committenti pubblici. 
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 Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la Coutenza non ha 

applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto principalmente trattasi di crediti legati a finanziamenti regionali e 

non determinati da dinamiche commerciali. .  

 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante 

nonché,  se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.  

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

Crediti verso clienti 6.449.805 7.648.859 

Crediti tributari 1173 966 

Crediti verso altri 1.426.877 895.457 

Totale 7.877.855 8.545.282 

 

Commento 

La voce crediti verso clienti è indicata al netto del fondo svalutazione crediti ammontante a euro 203.510,89. 

Diversamente per l’ ammontare pari a euro 5.603.907 trattasi di crediti della Gestione Bonifica verso regione Piemonte. 

 

Suddivisione dei crediti per area geografica 

 Non è stata fatta una suddivisione dei crediti per aree geografiche. 

Nella Gestione Bonifica non è necessaria  la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante, in 

quanto i crediti sono essenzialmente nei confronti della  Regione Piemonte. 

Disponibilità liquide 

Introduzione 

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.  

 

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

 Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

depositi bancari e postali 3.884.065 3.884.065 

assegni 800 800 

danaro e valori in cassa 1.985 1.985 

Totale 3.886.850 3.886.850 
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Commento 

Nel corso del 2016 la Regione Piemonte ha provveduto ad erogare quote di acconti sull’iniziativa n.57 determinando così 

la possibilità di  aumentare le disponibilità finanziarie della Coutenza e far fronte agli impegni finanziari nei confronti 

delle imprese appaltatrici 

La composizione della voce  depositi bancari e postali è la seguente: 

Banca Popolare di Novara c/c 3900 €   943.549  

Veneto Banca Holding c/c 337134 €     53.655  

C/C postale €     12.694 

Veneto banca (gestione bonifica ) € 2.874.167  

Ratei e risconti attivi 

Introduzione 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi 

comuni a due esercizi.  

Commento 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Risconti attivi 21.039 

 Totale 21.039 

 

Rientrano in tale voce i risconti attivi relativi a premi assicurativi, canoni telefonici e tasse di proprietà automezzi  pagati 

ma di competenza dell’esercizio successivo, nonché i risconti dei canoni versati alla Rete Ferroviaria Italiana. 

 Al fine di una rappresentazione veritiera e corretta si specificano le fideiussioni rilasciate a favore di questa Coutenza a 

garanzia di tutti gli obblighi assunti in forza delle convenzioni in essere rispettivamente con Edipower S.p.A. e con Electra 

s.n.c. tramite l’Istituto Bancario San Paolo di Torino per € 1.466.833 e la Banca d’Alba per € 30.000. 

 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Introduzione 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.  
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Introduzione 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 

nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 

 La voce sono esposta in bilancio  esprime l’arrotondamento sulle poste patrimoniali. 

  

Fondi per rischi e oneri 

Introduzione 

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le 

quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del 

principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell’esercizio di competenza, 

in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.  

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

Altri fondi 3.700.033 3.705.763 

Totale 3.700.033 3.705.763 

 

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai 

sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

F.di rischi e oneri   

 Altri fondi per rischi e oneri differiti 822.662 

 F.do manutenzioni straordinarie 1.873.822 

 F.do acc.canoni acq. pubbl. can. rivier. 910.589 

 F.do manut. Straordin. Infrastr. Irrigue 98.690 

 Totale 3.705.763 

Il fondo adeguamento canoni d’acqua pubblica invariato a € 910.589 è finalizzato a coprire i costi ancora da sostenere 

derivanti dagli adeguamenti dei canoni d’acqua pubblica, già previsti dal D.M. 25/2/97 n° 90 in applicazione del D.Lgs. 

3/04/2006 n° 152.  
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Introduzione 

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni 

legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le 

rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. 

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di 

lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di 

chiusura del bilancio.  

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

256.010 153.127 

Totale 256.010 153.127 

 

L’importo indicato ha subito nell’esercizio un decremento in seguito all’ erogazione del TFR ai dipendenti che hanno 

raggiunto l’età pensionistica. La somma accantonata  relativamente  a questo esercizio risulta pari a € 20.193. 

Debiti 

 

Introduzione 

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la società non  ha 

applicato il criterio del costo ammortizzato  ai debiti iscritti in bilancio nel presente esercizio. Inoltre per  quanto  riguarda 

i fornitori della Gestione Bonifica vi sono dei ritardi legati a ritardi sull’erogazioni  fatte dalla P.A. e sui quali ammontari  

non vengono riconosciuti interessi attivi nonostante che i  ritardi siano di lunga data. 

 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Introduzione 

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni 

relative alla scadenza degli stessi. 

 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

Acconti 14.508.482 20.563.335 

Debiti verso fornitori 558.188 3.850.153 

Debiti verso imprese controllanti 0 13.376 

Debiti tributari 11.624 9.342 
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 Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 66.949 63.578 

Altri debiti 5.362.454 5.376.087 

Totale 20.507.697 29.875.871 

 

 

Negli acconti sono stati  accantonati le somme di ricavo di competenza che sono maturate sui lavori svolti nel corso 

dell’esercizio. 

Diversamente i debiti verso fornitori sono aumentati sensibilmente a causa delle fatture pervenute  nel mese di novembre 

delle ditte Itinera S.P.A. e Co.Ge.Fa S.P.A. 

 

Negli altri debiti restano essenzialmente in essere i debiti nei confronti della Coutenza Gestione Ordinaria, (€ 428.167) e 

dell’Associazione Est Sesia  (€ 4.889.235). 

Non si fornisce il dettaglio degli altri debiti perché non rilevante.  

 Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Introduzione 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 

garanzie reali.  

 

Ratei e risconti passivi 

Introduzione 

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi 

comuni a due esercizi.  

Commento 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Descrizione Dettaglio 
Importo esercizio 

corrente 

RATEI E RISCONTI   

 Ratei passivi 477 

 Risconti passivi 2.175 

 Totale 2.652 

 

I risconti relativi a concessioni in essere sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le 

prestazioni contrattuali rese non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e 

dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di 

svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18. 

I ratei relativi a costi per utenze sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal momento che le 

prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e 
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dunque l’attribuzione all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di 

svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile OIC 18. 

Nota integrativa, conto economico 

Introduzione 

Il conto economico non evidenzia il risultato economico dell’esercizio, in quanto la Coutenza Canali Cavour non ha come 

fine la realizzazione di uno scopo di lucro.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa  nel 

settore Istituzionale  per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dall’organizzazione, per la quale la stessa è finalizzata.  

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria. 

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

Introduzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonchè delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 

effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.  

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 

sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 

oneri della gestione caratteristica.  

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

Introduzione 

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.  

La voce in oggetto è così composta: 

- contributi dalle utenze minori €                           68.788  

- contributi dagli utenti industriali €                         821.473 

- canoni per concessioni diverse €                         626.066 

- rimborso canoni d’acqua pubblica €                      1.179.334 

Totale €                      3.803.492  
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Dettagli sugli altri  ricavi  

 

Nel dettaglio si indicano le principali voci di composizione del punto A5 del bilancio: 

- Rimborso canoni d'acqua pubblica Est Sesia  €                            615.881 

- Rimborso canoni d'acqua pubblica  Ovest Sesia €                            147.904 

-Rivalsa costi diversi  €                            290.650 

-Risarcimento danni €                                1.793  

 

  

Costi della produzione 

Commento 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata.  

Costi  per servizi 

I costi per servizi comprendono il valore dei lavori effettuati sulle iniziative di bonifica che sono poi state attribuite alle 

rimanenze. 

L’ulteriore importo rilevante, risulta quello relativo ai canoni di acqua pubblica (euro 1.1943.119) pagati da Coutenza a 

regione Piemonte. 

Costo del personale  

 

La ripartizione viene sintetizzata nella seguente tabella: 

- salari e stipendi €                           207.508   

- oneri sociali e previdenziali €                             83.320 

- trattamento di fine rapporto €                             20.193 

- fondo integrativo sanitario €                                  797  

-altri costi per il personale dipendente                                          €                             41.709 

 

I salari e gli oneri sociali sono stati rilevati comprensivi del costo relativo alle competenze effettivamente maturate dai 

dipendenti nel corso del 2016 a fronte di mensilità aggiuntive, ferie  e permessi ancorché non corrisposte e pagate.  
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Ammortamenti e svalutazioni 

La voce in oggetto è così composta: 

-Immobilizzazioni immateriali 

- quota amm.to spese di ristrutturazione €                                   18.037 

La voce comprende gli ammortamenti calcolati secondo i coefficienti indicati nel paragrafo relativo ai criteri di 

valutazione applicati. 

-Immobilizzazioni materiali 

 

- quota amm.to macchinari e attrezzature di campagna €                3.342    

- quota amm.to mobili e arredi €                   314  

- quota ammortamento automezzi e trattori €                8.105   

Totale amm.to immobiliz. materiali   

 

€       11.761 

   

La voce comprende gli ammortamenti calcolati in base ai coefficienti ministeriali. 

 

Altri oneri di gestione 

 

I costi relativi ad oneri diversi di  gestione sono così composti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella voce “spese perdite e  sopravvenienze passive”  sono stati contabilizzati costi per € 76.622,76 relative al pagamento 

dei sovracanoni rivieraschi relativi agli anni 2010-2015 con le relative sanzioni e l’importo relativo al pagamento dell’ 

accertamento Imu da parte del comune di Mazzè. I suddetti importi sono stati riaddebitati alla società Idromazzè srl. 

- imu €                 68.616   

- spese, perdite e sopravvenienze passive €                194.984 

- rimborsi ad Ovestsesia €                  17.849 

-rimborsi ad Estsesia €                128.484 

-oneri di gestione vari €                  70.735  
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Proventi e oneri finanziari 

Introduzione 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio.  

 

Composizione dei proventi da partecipazione 

Introduzione 

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.  

 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 

 

Introduzione 

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri proventi finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del codice 

civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oneri finanziari 

 

Oneri e interessi finanziari € 6.904    

Tale voce risulta composta principalmente da € 2.093 come oneri finanziari verso banche e da €  4.808 come interessi 

passivi per ritardato pagamento. 

 

 

 

- interessi attivi bancari €                      111  

- interessi attivi ritardato pagamento €                   2.123  

Totale €                   2.234 
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Proventi e oneri straordinari 

Nel corso dell’anno 2016 è stata recepita la modifica apportata dal D.Lgs. 139/2015 che abolisce la sezione di bilancio 

dedicata agli eventi straordinari. 

Pertanto tutte le poste di oneri e proventi aventi tale natura sono state riclassificate all’interno delle varie classi di conto 

economico. 

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

Introduzione 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali.  

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Introduzione 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Introduzione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera.  

 

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria 

. 

-salariati a tempo indeterminato                    4  

- salariati a tempo determinato                    1  

 -operai stagionali                    5 
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto 

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli 
impegni assunti per loro conto 

L’ammontare complessivo del collegio sindacale è pari a €  9.625.000 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

Introduzione 

Si precisa che per la società non è presente l’organo di revisione legale dei conti. 

 

 

  

  

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Commento 

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 

correlate.  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Commento 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.  

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

Commento 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura 

dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.  

  

  

Nota integrativa, parte finale 

 

Signori Utenti, 
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 Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta 

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 

dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 

unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

Ditta (3) - Luogo sottoscrizione,  Ditta (3) - Data sottoscrizione  

InserisciFirme 

 

 


