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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 16.889.527 17.778.449

II - Immobilizzazioni materiali 0 0

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 16.889.527 17.778.449

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 246.539 314.989

Totale crediti 246.539 314.989

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 274.708 201.863

Totale attivo circolante (C) 521.247 516.852

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 17.410.774 18.295.301

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 150.000 150.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 11.754 9.803

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 76.270 39.207

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 46.813 39.013

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 284.837 238.023

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.130.430 284.492

esigibili oltre l'esercizio successivo 15.995.507 17.772.786

Totale debiti 17.125.937 18.057.278

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 17.410.774 18.295.301
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 341.736 351.706
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 1.110.477 1.125.965

Totale altri ricavi e proventi 1.110.477 1.125.965

Totale valore della produzione 1.452.213 1.477.671

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) per servizi 215.032 236.254

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 0 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 0 0

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

888.922 888.922

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 888.922 888.922

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 888.922 888.922

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 1.374 1.787

Totale costi della produzione 1.105.328 1.126.963

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 346.885 350.708

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari
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a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 32 19

Totale proventi diversi dai precedenti 32 19

Totale altri proventi finanziari 32 19

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 266.592 279.921

Totale interessi e altri oneri finanziari 266.592 279.921

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (266.560) (279.902)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 80.325 70.806

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

imposte correnti 33.527 31.793

imposte relative a esercizi precedenti (15) 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 33.512 31.793

21) Utile (perdita) dell'esercizio 46.813 39.013
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio 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 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.

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.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al  31/12/2018 evidenzia un utile di esercizio di euro 46.813.

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. 

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

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza 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 e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. 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.  

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

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

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

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. Gli stessi inoltre non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente.

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.

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

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 25 anni (dal 2013 al 2037)

 

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.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

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.

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
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Debiti

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

Altre informazioni

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.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

L'intero ammontare è costituito dall'immobilizzazione immateriale relativa al "diritto di gestione dal Cer"; trattasi di diritto in
via esclusiva alla gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere "a") riconosciuto a Plurima,
sino al 25 luglio 2037, dal Cer quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07 della
Convenzione Quadro del 04/04/2003. Il valore suddetto è comprensivo degli interessi passivi maturati sul prestito
specificatamente acceso; la capitalizzazione degli interessi è stata effettuata a tutto il 31.12.2012, data fino alla quale
l'immobilizzazione di riferimento risultava in corso. A decorrere dall'esercizio 2013 è iniziato l'ammortamento del diritto, in
25 quote costanti del valore di 888.922 e quindi il processo di ammortamento avrà termine nell'esercizio 2037; da tale
esercizio gli interessi passivi maturati sul prestito specificatamente acceso, sono imputati a conto economico.

Le suddette iscrizioni sono avvenute previa consultazione e con il consenso del Collegio Sindacale.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un'altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio;

le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 17.778.449 - - 17.778.449

Valore di bilancio 17.778.449 0 0 17.778.449

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 888.922 - 888.922

Totale variazioni (888.922) - - (888.922)

Valore di fine esercizio

Costo 16.889.527 - - 16.889.527

Valore di bilancio 16.889.527 0 0 16.889.527

Operazioni di locazione finanziaria

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

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa
dall'art. 2435-bis c.c..

Ai sensi dell'OIC 15 , paragrafo 85, si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo
ammortizzato.
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti                  

 
Fatture da 
emettere a 
collegate

212.912 - - - 212.912 - 212.912- 100-

 
Fatture da 
emettere a 
controllanti

82.761 67.295 - - 82.761 67.295 15.466- 19-

 
Note credito da 
emettere a 
collegate

2.718- 1.390.732 - - 1.461.124 73.110- 70.392- 2.590

 
Anticipi a fornitori 
terzi

- 182 - - 182 - - -

 
Depositi 
cauzionali vari

100 - - - - 100 - -

  Crediti vari v/terzi - 30 - - - 30 30 -

 
Banche c/partite 
attive da liquidare

- 15 - - 15 - - -

 
Erario c
/liquidazione Iva

- 279.195 27.340- - 32.957 218.898 218.898 -

  Ritenute subite su 
interessi attivi

5 8 - - 5 8 3 60

  Credito IRAP 10% 1.544 1.523 - - 1.544 1.523 21- 1-

 
Erario c/acconti 
IRES

6.081 16.345 - - 6.081 16.345 10.264 169

  Erario c/acconti 
IRAP

14.304 15.443 - - 14.304 15.443 1.139 8

  INAIL 
amministratori

- 208 7- - 194 7 7 -

  Totale 314.989 1.770.976 27.347- - 1.812.079 246.539 68.450-  

 

Oneri finanziari capitalizzati

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 abbreviata, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

 

Variazioni nelle vovi di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto alla data del 31/12/18 è pari ad € 284.837 con un incremento rispetto al 31/12/2017 di € 46.814 per
effetto del risultato di esercizio 2018; di seguito si evidenziano le voci che lo compongono con le variazioni intervenute nel
corso dell'esercizio:

 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 150.000 - - - - - 150.000 - -

Riserva legale 9.803 1.951 - - - - 11.754 1.951 20

Altre riserve 39.207 37.062 - - - 1 76.270 37.063 95

Utile (perdita) 
dell'esercizio

39.013 46.813 - - 39.013 - 46.813 7.800 20

Totale 238.023 85.826 - - 39.013 1 284.837 46.814 20

 

Debiti

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

I debiti esposti in bilancio, alla data del 31/12/18 ammontano a € 17.125.937. La parte più rilevante dei suddetti debiti, è

relativa al debito v/soci per finanziamenti per € 16.884.147; trattasi del debito relativo al prestito fruttifero erogato dal socio
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. per la realizzazione delle opere di distribuzione primaria (opere "a") come
previsto agli artt. 5 e 6 della Convenzione Quadro. Con effetto dall'anno 2013 e fino al 2037 compresi è prevista la

restituzione del prestito fruttifero in 25 rate annue costanti del valore di € 888.639. Nel corso del 2018 è stato restituita la

sesta rata; per effetto di ciò il debito complessivo pari ad euro 22.215.982 alla data del 31/12/2012 risulta ridotto a €

16.884.147. Il costo di tale prestito è fissato nel tasso annuo fisso del 1,5% da erogarsi contestualmente alla rata di rimborso
del prestito stesso.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti                  

 
Soci conto 
finanziamento 
fruttifero

17.772.786 - - - 888.639 16.884.147 888.639- 5-

 
Fatture da 
ricevere da 
fornitori terzi

202.301 187.678 - - 202.301 187.678 14.623- 7-

  Fornitori terzi Italia 7.201 14.280 - - 14.594 6.887 314- 4-

  Fornitori collegate 4.890 272.262 - - 273.314 3.838 1.052- 22-
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  Partite 
commerciali 
passive da 
liquidare

2.416 2.236 - - 2.416 2.236 180- 7-

 
Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assim.

1.647 1.443 - - 1.647 1.443 204- 12-

  Erario c/IRES 16.350 18.299 - - 16.350 18.299 1.949 12

  Erario c/IRAP 15.443 15.228 - - 15.443 15.228 215- 1-

 
INPS 
amministratori
/sindaci

1.776 1.556 - - 1.776 1.556 220- 12-

  Debiti v
/amministratori

5.121 4.626 - - 5.121 4.626 495- 10-

  Arrotondamento -         1- 1-  

  Totale 18.029.931 517.608 - - 1.421.601 17.125.937 903.994-  

 

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

Nel seguente prospetto sono indicati i debiti di durata superiore a cinque anni.

Debiti di durata residua superiore a cinque anni Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 12.440.950 17.125.937 17.125.937
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

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 e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, 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

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse agli stessi.

Il Valore della Produzione è pari a € 1.452.213. La Società a decorrere dall'anno 2013 contabilizza a conto economico il

canone riconosciuto da Romagna Acque Società delle Fonti SpA per la messa a disposizione delle "opere a", ovvero

dell'immobilizzazione immateriale contabilizzata nell'attivo patrimoniale e relativa al "diritto di gestione dal Cer", ovvero del
diritto in via esclusiva alla gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere a) riconosciunto a
Plurima, sino al 25/7/2037, dal Cer quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07
della Convenzione Quadro del 04/04/2003. Tenuto conto dell'attività esercitata dalla Società, come dichiarata in Camera di
Commercio e così riportata " e della natura delcaptazione, adduzione, depurazione, distribuzione acqua ad usi plurimi" 
canone suddetto, non riconducibile all'attività caratteristica della Società, il presente bilancio lo classifica alla voce A5 "Altri
ricavi e proventi" del conto economico per un importo pari ad € 1.108.954.

I ricavi caratteristici sono rappresentati dai servizi di vettoriamento nei confronti del CER e di Romagna Acque

complessivamente pari ad € 341.736.

Costi della produzione

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 della Produzione ammontano in totale a € 1.105.328 e sono costituiti principalmente da:

- servizi per € 181.773 forniti dal Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale connessi al servizio di vettoriamento reso a
Romagna Acque per l'alimentazione del potalibilizzatore della Standiana in località Ravenna;

- compensi (per € 9.375), rimborsi spese (per € 372) e oneri (per €1.867) ai componenti il Consiglio di Amministrazione;

- compensi (per € 14.458), rimborsi spese (per € 1.478) e oneri (per € 454) al Collegio Sindacale; si precisa al riguardo che in
tale compenso è ricompreso anche l'incarico di revisione legale dei conti affidato allo stesso Collegio Sindacale;

Ammortamenti

- ammortamento delle immobilizzazione immateriali per € 888.922 senza variazioni rispetto all'anno precedente.

Proventi e oneri finanziari

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

La gestione finanziaria presenta un saldo netto di € -266.560. La voce è costituita da interessi passivi pari a € -266.592

maturati sul prestito fruttifero, e da interessi attivi pari a € 32 maturati sulle giacenze di conto corrente.
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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.

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

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; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Le imposte stimate sul reddito imponibile dell'esercizio 2018 ammontano complessivamente ad € 33.527, costituite da

imposte Irap per € 15.228, imposte Ires per € 18.229.

Le imposte Irap sono generate dalla non deducibilità ai fini Irap degli interessi passivi dovuti sul prestito fruttifero al socio

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., (ex DL 1/2012, art. 88 comma 1, come convertito in Legge n. 27/2012, che ha
modificato l'art.96 del DPR n. 917/86 in materia di deducibilità degli interessi passivi).

Per completezza d'informativa si evidenzia che per quanto riguarda la materia del cd. "regime delle società di comodo", la

lettera c) del comma 128 dell'art.1 della legge n° 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) ha ampliato le ipotesi di esclusione

automatica dal regime stesso, prevedendo che dal 2008 sono espressamente escluse dall'ambito soggettivo di applicazione

della norma le società partecipate da enti pubblici in misura superiore al 20%. Tenuto conto che Plurima è una società a totale
capitale pubblico, si evidenzia che è esclusa dall'ambito di applicazione..

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive e passive, in quanto non
esistono differenze temporanee tra onere fiscale da bilancio ed onere fiscale teorico.
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Nota integrativa abbreviata, 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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono
anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di
qualsiasi tipo prestate.

Amministratori Sindaci

Compensi 9.375 14.458

Nella tabella sopra riportata sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono

anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di

qualsiasi tipo prestate.

I compensi spettanti, per l'anno 2018, ai componenti di CdA e ai componenti il Collegio Sindacale, nei termini indicati nella
tabella sopra sono stati determinati all'Assemblea dei Soci del 15/05/2017 al netto dei contributi previdenziali e dei
rimborsi  spese.

Si specifica che il compenso ai componenti il Collegio Sindacale è onnicomprensivo anche del compenso per l'incarico di

revisore legale dei conti, incarico affidato allo stesso Collegio Sindacale.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato regolate con specifici atti convenzionali riferite a:

- prestito fruttifero concesso da Romagna Acque;

- servizi di vettoriamento effettuato verso il CER e Romagna Acque;

- servizi amministrativi ricevuti da Romagna Acque;, .

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.
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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.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

Si rende noto che la società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Consorzio di Bonifica di Secondo
Grado per il CER.  Nel rispetto delle disposizioni civilistiche relative all'esercizio delle attività di "Direzione e coordinamento
di società", ai sensi dell'art.2497-bis comma 4° si evidenzia che il Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale
Emiliano Romagnolo (CER) detiene il 67,72% del capitale sociale e quindi esercita l'attività di direzione e controllo sulla
società. Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali del bilancio consuntivo dell'esercizio 2017 (ultimo
bilancio disponibile e approvato del suddetto Consorzio che esercita la direzione e il coordinamento); presso la società è
depositata la versione del bilancio consuntivo esercizio 2017 del CER, redatto in base allo schema della determina Regione
Emilia Romagna n. 15423/2011. Si precisa che il titolo e gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico che seguono
sono non modificabili ex XBRL 2017 e quindi si è proceduto a riclassificare i valori di bilancio 2017 e 2016 ex schema
determina Regione Emilia Romagna n. 15423/2011 al fine di rendere l'informativa richiesta..

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

B) Immobilizzazioni 5.015.295 4.293.748

C) Attivo circolante 15.359.580 15.280.030

D) Ratei e risconti attivi 21.735 22.353

Totale attivo 20.396.610 19.596.131

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 1.324.281 1.324.281

Totale patrimonio netto 1.324.281 1.324.281

B) Fondi per rischi e oneri 11.966.126 12.034.921

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 351.013 377.775

D) Debiti 6.755.189 5.859.154

Totale passivo 20.396.609 19.596.131

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione 15.990.191 15.071.619

B) Costi della produzione 14.008.203 14.836.385
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  soggetto erogante vantaggio
ricevuto
(euro) (*)

causale voce di bilancio

1 CER 158.954 ricavi per servizi di vettoriamento Conto economico

A.1

2 Romagna Acque Società
delle fonti spa

481.373 ricavi per servizi di vettoriamento Conto economico

A.1

3 Romagna Acque Società
delle fonti spa

1.111.851 ricavi per canone relativo alla messa a
disposizione del diritto di gestione delle
opere ad uso idrico plurimo

Conto Econ.

A.5 altri ricavi e
proventi

TOTALE VANTAGGI
RICEVUTI

1.752.178  

C) Proventi e oneri finanziari (163.821) (4.382)
Imposte sul reddito dell'esercizio 229.591 230.852

Azioni proprie e di società controllanti

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio, non
possedeva azioni proprie.

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.

.

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

 

Dal bilancio di esercizio 2018 trovano applicazione le disposizioni ex art.1, comma 125, L.124/2017 in materia di obblighi di
trasparenza relativi a quanto ricevuto nell'esercizio a titolo di erogazioni e vantaggi economici dalla PA e dalle società
pubbliche. Fin dalla loro emanazione tali disposizioni hanno sollevato dubbi applicativi, la stessa ANAC nelle linee guida
emesse nell'anno in corso ha posto in evidenza "la non chiarezza del testo normativo".

Sugli aspetti non chiariti dal Consiglio di Stato con parere n.01449/2018 si è tuttora in attesa di circolari esplicative; diverse
associazioni/organismi/esperti hanno cercato di fornire letture interpretative per la redazione delle note integrative dei bilanci
di esercizio 2018 (UTILITALIA, Assonime, CNDCEC, stampa specializzata). Nonostante tutte le suddette interpretazioni
siano concordanti nell'escludere dall'informativa le operazioni svolte nell'ambito della propria attività ed in applicazione di
rapporti sinallagmatici gestiti secondo regole di mercato, il tenore letterale della norma sembrerebbe ricomprendere
nell'ambito oggettivo di applicazione anche tali erogazioni.

Preso atto che i ricavi e i proventi iscritti nel Valore della Produzione della società sono realizzati per € 1.450.690 verso
soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione delle suddette disposizioni (CER e Romagna Acque) e tenuto conto delle
gravi sanzioni previste nel caso di incompleta informativa (la totale restituzione delle somme), pur ritenendo ragionevoli le
posizioni assunte al riguardo dalle suddette associazioni, di seguito vengono fornite le   informazioni relative a tali ricavi
precisando che trattasi esclusivamente di erogazioni da parte di CER (consorzio di bonifica di 2° grado) e Romagna Acque
(società pubblica) correlate a rapporti sinallagmatici gestiti secondo regole di mercato.

Per quanto concerne la modalità espositiva delle informazioni richieste dall'art.1, comma 125, tenuto conto che
l'adempimento esula dal rispetto dei principi generali di redazione del bilancio e tuttavia l'informativa deve essere prodotta
secondo le disposizioni vigenti, è stata prevista una sezione specifica dedicata a questa materia in chiusura della nota
integrativa; in tale sezione, in forma tabellare, viene data evidenza per ogni erogazione delle seguenti informazioni: soggetto
erogante, entità dell'erogazione ricevuta con una breve descrizione della stessa e se rilevante, la relativa riconciliazione fra le
somme dichiarate ai sensi della L.124/2017 e gli importi iscritti in bilancio (le disposizioni normative fanno infatti
riferimento al criterio di cassa e non a quello di competenza in base al quale sono iscritti i ricavi a Conto economico).

(*) importi al netto di IVA se dovuta

 (1)         nella voce del conto economico  "A.1. ricavi delle vendite e prestazioni" risultano iscritti euro 143.488 per servizi di
vettoriamento resi a CER nel 2018; l'importo indicato si riferisce invece a quanto incassato dalla società nel 2018 di cui
82.761 (+IVA) euro per prestazioni rese nel 2017, che figuravano nei crediti al 31/12/2017 e sono stati incassati nel 2018, ed
euro 76.193 (+IVA) per prestazioni rese nel 2018 e in tale esercizio incassate (si evidenzia che per euro 67.295 le prestazioni
del 2018 saranno incassate nel 2019);

(2)          nella voce del conto economico  "A.1. ricavi delle vendite e prestazioni" risultano iscritti euro 198.248 per servizi di
vettoriamento resi a Romagna Acque nel 2018; l'importo indicato si riferisce invece a quanto incassato dalla società nel 2018
di cui 212.912 euro per prestazioni rese nel 2017, che figuravano nei crediti al 31/12/2017 e sono stati incassati nel 2018 ed

euro 268.461 per prestazioni in acconto rese nel 2018, in tale esercizio incassate, tuttavia in sede di chiusura di esercizio tali
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euro 268.461 per prestazioni in acconto rese nel 2018, in tale esercizio incassate, tuttavia in sede di chiusura di esercizio tali
prestazioni in acconto sono risultate esuberanti e quindi andranno restituite per euro 70.213 nel 2019 a seguito di emissione
note d'accredito.

(3)          nella voce del conto economico  "A.5. altri ricavi e proventi" risultano iscritti euro 1.108.954 per canone anno 2018
per messa a disposizione del diritto di gestione delle opere ad uso plurimo; l'importo indicato si riferisce invece a quanto
incassato dalla società nel 2018 a titolo di acconto tuttavia in sede di chiusura di esercizio tale fatturazione in acconto è
risultata esuberante e quindi saranno restituiti euro 2.897 nel 2019 a seguito di emissione di note d'accredito.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

euro 2.341 alla riserva legale (pari al 5% dell'utile di esercizio);

euro 44.472 alla riserva straordinaria (pari al 95% dell'utile di esercizio)
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, 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 31/12/2018
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

Forlì,  26/03/2019
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