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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: S.I.A.M. S.C.A R.L.

Sede: CORSO DON MINZONI 86 ASTI AT

Capitale sociale: 40.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: AT

Partita IVA: 01415800059

Codice fiscale: 01415800059

Numero REA: 113695

Forma giuridica: CONSORZIO

Settore di attività prevalente (ATECO): 829999

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 31/12/2019

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2019 31/12/2018

Attivo

C) Attivo circolante

II - Crediti 5.267.895 5.743.349

esigibili entro l'esercizio successivo 651.592 562.358

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.616.303 5.180.991

IV - Disponibilita' liquide 1.702.990 1.722.824

Totale attivo circolante (C) 6.970.885 7.466.173

D) Ratei e risconti 7 5
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31/12/2019 31/12/2018

Totale attivo 6.970.892 7.466.178

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 40.000 40.000

VI - Altre riserve 1 (1)

Totale patrimonio netto 40.001 39.999

D) Debiti 6.930.891 7.426.179

esigibili entro l'esercizio successivo 573.330 552.102

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.357.561 6.874.077

Totale passivo 6.970.892 7.466.178

Conto Economico Abbreviato

31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 224.423 247.705

altri 7 -

Totale altri ricavi e proventi 224.430 247.705

Totale valore della produzione 224.430 247.705

B) Costi della produzione

7) per servizi 8.510 11.459

8) per godimento di beni di terzi 6 6

14) oneri diversi di gestione 893 883

Totale costi della produzione 9.409 12.348

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 215.021 235.357

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 182 179

Totale proventi diversi dai precedenti 182 179

Totale altri proventi finanziari 182 179

17) interessi ed altri oneri finanziari - -
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31/12/2019 31/12/2018

altri 215.203 235.536

Totale interessi e altri oneri finanziari 215.203 235.536

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (215.021) (235.357)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) - -
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Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2019. 

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  31/12/2019 evidenzia un risultato di esercizio di pareggio

Fatti di rilievo intervenuti nel corso dell’esercizio e dopo la chiusura del medesimo

Nel corso del 2019 si è provveduto ad approvare una serie di documenti previsti dalla Convenzione di affidamento, in 
particolare il Piano per la gestione unitaria dei campi pozzi e delle principali adduzioni che interconnettono i diversi 
sistemi idrici, con l’analisi della situazione dei vari gestori in merito ai campi pozzi ed al loro sistema di gestione ed 
automazione nonché con l’esame della gestione delle interconnessioni allo stato attuale ed una valuitrazione delle startegie 
da porre in atto per una gestione unitaria d’Ambito.
Analogamente si è approvato il piano relativo alla rilevazione ed informatizzazione delle opere e degli impianti al fine di 
pervenire alla realizzazione del Sistema informativo d’Ambito: Tale piano descrive lo “stato dell’arte” dei SIT per i diversi 
gestori ed illustra le scelte strategiche in termini di attività da sviluppare e/o implementare autonomamente in attesa del 
gestore, e quindi del SIT, unico d’Ambito.
In relazione all’esecuzione da parte dei soci di attività connesse alla gestione del Servizio Idrico Integrato il CdA, viste 
anche le modifiche intervenute negli anni a livello legislativo in particolare per quanto riguarda le normativa sui LL.PP. ed
i servizi pubblici locali, aveva acquisito, nel corso del 2018, un parere legale in merito alle modalità amministrative da 
porre in essere per la definizione dell’affidamento di servizi richiesti/prestati ai e dai soci di SIAM. A seguito del parere
prodotto dall’Avv. Simona Rostagno a tal fine incaricata, era stato richiesto all’Avv. di definire un “Bozza di contratto 
tipo” da poter utilizzare di volta in volta dai soci sulla base delle reciproche prestazioni e in accordo con la normativa 
vigente. Nel corso del 2019 sono state analizzate in incontri le bozze dei documenti prodotte, in particolare il Regolamento 
che disciplina i rapporti tra soci e SIAM per l’esecuzione di attività e servizi consortili ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, gli 
schemi di Convenzione tra Socio e SIAM per l’espletamento da parte di SIAM della gara per l’affidamento dei servizi 
richiesti, lo schema di Convenzione per il conferimento di personale delle Aziende consorziate a SIAM per l’espletamento 
delle attività indicate nel Regolamento. Nel corso del 2020 si dovranno definire documenti e procedure per dare ulteriore 
impulso alle attività consortili.

.
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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

Commento

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

Commento

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

Commento

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.  
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Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

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

Commento

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.

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 con i seguenti criteri:

• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo 
coincide con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

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

I risconti relativi al pagamento anticipato del canone annuale dell’indirizzo di posta elettronica certificata 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 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.

Patrimonio netto

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

Debiti

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

Ratei e risconti passivi

Nulla da segnalare. 
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Altre informazioni

Commento

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

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

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Descrizione Voce
Esercizio 

2019
Esercizio 

2018
Diff. Diff. %

C) Attivo circolante 6.970.885 7.466.173

II - Crediti 5.267.895 5.743.349 475.454- 8,28-

esigibili entro l'esercizio successivo 651.592 562.358 89.234 15,87

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.616.303 5.180.991 564.688- 10,90-

IV - Disponibilita' liquide 1.702.990 1.722.824 19.834- 1,15-

Totale attivo circolante (C) 6.970.885 7.466.173 495.288- 6,63-

Tra i crediti esigibili entro l’esercizio successivo vi sono:

- fatture emesse nel corso del 2019 ad oggetto ribaltamento costi gestione 2018 ancora da incassare alla data del 
31/12/2019;

- fatture da emettere a soci consorziati ad oggetto ribaltamento costi di gestione di competenza del presente 
esercizio 2019;

- crediti di natura tributaria vantati nei confronti dell’Erario prevalentemente ad oggetto I.V.A.

- crediti per rate di versamento al Fondo strategico di competenza 2019;

- credito della Vs. società nei confronti dei singoli consorziati pari alla linea capitale delle rate mutuo BNL scadenti 
durante il prossimo esercizio.

Tra i crediti esigibili oltre l’esercizio successivo vi sono l’importo degli impegni dei singoli consorziati a scopo pagamento 
quote in linea capitale delle rate del Mutuo contratto con BNL scadenti oltre il 31/12/2021
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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.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

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

Patrimonio netto

Introduzione

Descrizione Voce
Esercizio 

2019
Esercizio 

2018
Diff. Diff. %

A) Patrimonio netto 40.001 39.999

I - Capitale 40.000 40.000

VI - Altre riserve 1 1- 2 200,00-

Totale patrimonio netto 40.001 39.999 2 0,01

Debiti

Introduzione

Descrizione Voce
Esercizio 

2019
Esercizio 

2018
Diff. Diff. %

D) Debiti

Esercizio 
2019

Esercizio 
2018

Diff. Diff %

esigibili entro l'esercizio successivo 573.330 552.102 21.228 3,84

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.357.561 6.874.077 516.516- 7,51-

Totale passivo 6.970.892 7.466.178 495.286- 6,63-

Commento

Tra i debiti esigibili entro l’esercizio successivo oltre ai debiti di natura commerciale per fatture da ricevere ad oggetto 
costi di competenza del presente esercizio vi è la quota capitale delle rate mutuo BNL scadenti durante il prossimo 
esercizio. L’importo dei debiti esigiibili oltre l’esercizio successivo fa riferimento agli impegni dei singoli consorziati 
aventi scadenza successiva al 31/12/2021 tra cui lla quota capitale delle rate del Mutuo contratto con BNL. 
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Nota integrativa, conto economico

Introduzione

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

Introduzione

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

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.

Descrizione Voce
Esercizio 

2019
Esercizio 

2018
Diff. Diff. %

Esercizio 
2019

Esercizio 
2018

Diff. Diff %

A) Valore della produzione

Esercizio 
2019

Esercizio 
2018

Diff. Diff. %

5) altri ricavi e proventi 224.430 247.705 23.275- 9,40-

contributi in conto esercizio 224.423 247.705 23.282- 9,40-

altri 7 7

Totale altri ricavi e proventi 224.430 247.705 23.275- 9,40-

Totale valore della produzione 224.430 247.705 23.275- 9,40-

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. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando la 
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prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata

Descrizione Voce
Esercizio 

2019
Esercizio 

2018
Diff. Diff. %

Esercizio 
2019

Esercizio 
2018

Diff. Diff %

B) Costi della produzione

Eercizio 
2019

Esercizio 
2018

Diff. Diff. %

7) per servizi 8.510 11.459 2.949- 25,74-

8) per godimento di beni di terzi 6 6

14) oneri diversi di gestione 893 883 10 1,13

Totale costi della produzione 9.409 12.348 2.939- 23,80-

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

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

.

Descrizione Voce

C) Proventi e oneri finanziari

Esercizio 
2019

Esercizion 
2018 

Diff. Diff. %

16) altri proventi finanziari 182 179 3 1,68

d) proventi diversi dai precedenti 182 179 3 1,68

altri 182 179 3 1,68

Totale proventi diversi dai precedenti 182 179 3 1,68

Totale altri proventi finanziari 182 179 3 1,68

17) interessi ed altri oneri finanziari 215.203 235.536 20.333- 8,63-

altri 215.203 235.536 20.333- 8,63-

Totale interessi e altri oneri finanziari 215.203 235.536 20.333- 8,63-

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

Introduzione

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

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Introduzione

La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme 
tributarie vigenti in quanto non si è generato in capo alla Vs. società alcun imponibile fiscale..

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, non essendosene 
verificati i presupposti..

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

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

Dati sull'occupazione

Introduzione

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

Introduzione

Nulla da segnalare.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

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

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

Nulla da segnalare.
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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.

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

Introduzione

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

Commento

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

Introduzione

Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 
coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Introduzione

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Nota integrativa, parte finale

Commento

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 31/12/2019
unitamente con la proposta di approvazione del risulato di pareggio, così come predisposto dall’organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Asti,, 20/02/2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente 

SPANDONARO Giovanni 
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