
WATER ALLIANCE - ACQUE LOMBARDIA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in VIA DEL MULINO, 2 ASSAGO MI

Codice Fiscale 97773550153

Numero Rea

Capitale Sociale Euro - i.v.

Forma giuridica
CONTRATTO DI RETE DOTATO DI 
SOGGETTIVITA' GIURIDICA

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di 
direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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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 231 669

Totale crediti 231 669

IV - Disponibilità liquide 349.288 205.390

Totale attivo circolante (C) 349.519 206.059

Totale attivo 349.519 206.059

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 616.597 340.395

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (250.012) (93.955)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (153.647) (156.057)

Totale patrimonio netto 212.938 90.383

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 136.581 115.676

Totale debiti 136.581 115.676

Totale passivo 349.519 206.059
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0

Totale valore della produzione 0 0

B) Costi della produzione

7) per servizi 153.117 155.521

14) oneri diversi di gestione 530 536

Totale costi della produzione 153.647 156.057

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (153.647) (156.057)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (153.647) (156.057)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (153.647) (156.057)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Retisti,

In applicazione delle disposizioni previste dal contratto di rete, Vi viene sottoposto all'attenzione il bilancio di esercizio 2019
della rete.

Il presente bilancio è stato predisposto in ossequio a quanto previsto dal contratto di rete (punto 2.9.) il quale prevede che,
entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, l'organo comune rediga una  situazione patrimoniale, osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese del luogo ove ha sede.

A tal fine, l'organo comune ha predisposto un documento per la cui struttura e classificazione delle voci ha applicato i criteri
valevoli per il bilancio di esercizio.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata e risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice
civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con
chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della rete 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.

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.    

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2019 evidenzia una perdita di esercizio di euro 153.647.

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.

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

Principi di redazione del bilancio

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.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

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.
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Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La rete, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera. 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La rete, 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

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.

Attivo circolante

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

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

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 "capitale" si riferisce al fondo patrimoniale comune della rete-soggetto. L'importo di euro 616.597 è riconducile
all'implementazione iniziale avvenuta nel corso del 2017 a seguito del versamento di contributi iniziali ed alle integrazioni
avvenute nel corso degli anni 2018 e 2019.

L'ammontare del Patrimonio netto, invece, ammonta ad euro  212.938.

 

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.'

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Costi della produzione
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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.

I costi per servizi iscritti nel presente bilancio si riferiscono ad attività consulenziali prestate da professionisti e a riaddebiti di
costi per attività di servizi prestate da parte dei Retisti. 

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

Nota integrativa, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

La società nel presente esercizio non ha avuto personale alle proprie dipendenze.

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

La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore del portavoce della rete. Inoltre la stessa
non ha assunto impegni per conto di tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si
fa parte in quanto impresa controllata

Non esiste la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del codice civile.

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

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio,
non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Retisti, alla luce di quanto sopra esposto, il Comitato di Gestione Comune Vi propone di riportare a nuovo la perdita
d'esercizio pari ad euro 153.647.

 

Nota integrativa, parte finale

Signori Retisti, 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 rete, nonché il risultato economico
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2019
unitamente con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dal Comitato di Gestione Comune.

 

Assago, 11.02.2020

 

Il Portavoce della Rete

 

Alessandro Russo

 

 

Il sottoscritto Dott. Giulio Tedeschi ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il
bilancio XBRL e il Verbale di Assemblea allegati sono conformi agli originali presso la società.
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