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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in LIVORNO

Codice Fiscale 01438350496

Numero Rea LIVORNO 127888

P.I. 01438350496

Capitale Sociale Euro 67.503.105 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Società in liquidazione si

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 9.159.552 9.375.299

2) impianti e macchinario 103.668.137 103.942.043

3) attrezzature industriali e commerciali 0 21

4) altri beni 164 1.179

Totale immobilizzazioni materiali 112.827.853 113.318.542

III - Immobilizzazioni finanziarie

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 112.827.853 113.318.542

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

Totale rimanenze 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.172.445 3.695.847

Totale crediti verso clienti 3.172.445 3.695.847

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 171.401

Totale crediti verso imprese controllate 0 171.401

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 26.343 26.343

Totale crediti verso controllanti 26.343 26.343

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.021.811 1.096.634

Totale crediti tributari 1.021.811 1.096.634

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 9.300 9.300

Totale crediti verso altri 9.300 9.300

Totale crediti 4.229.899 4.999.525

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 605.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 605.000

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 2.519.814 1.888.999

3) danaro e valori in cassa 48 96

Totale disponibilità liquide 2.519.862 1.889.095

Totale attivo circolante (C) 6.749.761 7.493.620

D) Ratei e risconti 12.112 12.109

Totale attivo 119.589.726 120.824.271

Passivo
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A) Patrimonio netto

I - Capitale 67.503.105 67.503.105

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 5.760.019 5.760.019

IV - Riserva legale 306.139 205.126

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 5.704.037 3.784.782

Totale altre riserve 5.704.037 3.784.782

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 2.200.947 2.020.268

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 81.474.247 79.273.300

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 6.250 10.919

Totale fondi per rischi ed oneri 6.250 10.919

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 2.313.559 2.313.559

esigibili oltre l'esercizio successivo 25.603.390 27.916.949

Totale debiti verso banche 27.916.949 30.230.508

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 48.655 26.294

Totale debiti verso fornitori 48.655 26.294

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 673.207

Totale debiti verso imprese controllate 0 673.207

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 8.865.347 9.374.988

Totale debiti verso controllanti 8.865.347 9.374.988

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.245.612 1.202.389

Totale debiti tributari 1.245.612 1.202.389

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 32.666 32.666

Totale altri debiti 32.666 32.666

Totale debiti 38.109.229 41.540.052

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 119.589.726 120.824.271
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

5) altri ricavi e proventi

altri 6.755.120 6.609.114

Totale altri ricavi e proventi 6.755.120 6.609.114

Totale valore della produzione 6.755.120 6.609.114

B) Costi della produzione

7) per servizi 75.935 108.186

8) per godimento di beni di terzi 1.056.958 1.056.959

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 48.791

b) oneri sociali 0 13.010

e) altri costi 0 4.362

Totale costi per il personale 0 66.163

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 327

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 490.688 491.909

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 16.500 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 507.188 492.236

14) oneri diversi di gestione 93.650 103.260

Totale costi della produzione 1.733.731 1.826.804

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.021.389 4.782.310

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4.000 4.737

Totale proventi diversi dai precedenti 4.000 4.737

Totale altri proventi finanziari 4.000 4.737

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 1.773.809 1.893.574

Totale interessi e altri oneri finanziari 1.773.809 1.893.574

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (1.769.809) (1.888.837)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 144.253

Totale rivalutazioni 0 144.253

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 144.253

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.251.580 3.037.726

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

imposte correnti 1.050.667 1.018.610

imposte relative a esercizi precedenti (34) (1.152)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.050.633 1.017.458

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.200.947 2.020.268
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 2.200.947 2.020.268

Imposte sul reddito 1.050.633 1.017.458

Interessi passivi/(attivi) 1.769.809 1.888.837

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

5.021.389 4.926.563

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 490.688 492.236

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 16.500 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

507.188 492.236

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 5.528.577 5.418.799

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 523.402 (158.647)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 22.361 (8.340.285)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (3) 2.780

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 0 (25)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 4.670 8.825.373

Totale variazioni del capitale circolante netto 550.430 329.196

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 6.079.007 5.747.995

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1.769.809) (1.888.837)

(Imposte sul reddito pagate) (1.054.545) (1.267.535)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (4.669) 0

Altri incassi/(pagamenti) (305.659) 0

Totale altre rettifiche (3.134.682) (3.156.372)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 2.944.325 2.591.623

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 0 (204)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Disinvestimenti 0 605.000

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 0 604.796

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0 0

Accensione finanziamenti 0 0

(Rimborso finanziamenti) (2.313.558) (4.438.256)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 (3)

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (2.313.558) (4.438.259)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 630.767 (1.241.840)

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.888.999 3.130.650

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 96 285

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.889.095 3.130.935

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.519.814 1.888.999

Danaro e valori in cassa 48 96

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.519.862 1.889.095

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Il Bilancio di Esercizio al 31/12/2018 è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile ed è
costituito dallo Stato Patrimoniale, conforme allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis del C.C., dal
Conto Economico, conforme allo schema di cui agli artt. 2425 e 2525 bis C.C. e dalla Nota Integrativa
predisposta ai sensi dell’art. 2427 del C.C. che ha la funzione di fornire l’illustrazione e l’analisi dei dati di
bilancio.
La società è esonerata dalla presentazione del bilancio consolidato per effetto del disposto di cui all’art. 27
comma 1 D.lgs 127 09/04/91.
Ricordiamo che la Li.r.i. s.p.a. è nata in data 25 Luglio 2003 dalla scissione parziale e proporzionale da
ASA. s.p.a. dei rami di azienda relativi alle Farmacie Comunali e alla proprietà delle reti, degli impianti e
degli immobili, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 113, comma 13, TUEL.
La Società è stata posta in liquidazione volontaria dall’Assemblea dei Soci in data 6 agosto 2014 e la
nomina del Liquidatore si è perfezionata in data 12 agosto 2014. In data 13 novembre 2014 l’assemblea
straordinaria ha nominato liquidatore della Li.r.i. s.p.a. l’Avv. Maurizio Paponi.
 

 

SETTORE DI ATTIVITA'
La società ha operato, dalla data della sua costituzione, nel settore patrimoniale e gestito le farmacie
comunali per conto del Comune di Livorno direttamente fino al 30 aprile 2010 con il conferimento del
ramo d’azienda delle farmacie ex comunali alla società di nuova costituzione Farma.Li.srlu.
Da tale momento la società Li.r.i. s.p.a. esercita esclusivamente l’attività di gestione del patrimonio.
L’atto di conferimento ramo d’azienda è stato redatto in data 27 aprile 2010 presso lo studio notarile del
Dott. De Paola Gianluigi in Livorno.
Inoltre in data 6 dicembre 2010 la Li.r.i. s.p.a. ha ridotto volontariamente il proprio capitale sociale (art.
2482 C.C.) attraverso l’assegnazione al socio unico Comune di Livorno delle fognature bianche.
Per una più ampia descrizione dell’attività esercitata dalla società e dei settori in cui la stessa opera si
rimanda alla relazione sulla gestione.

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE
Come riportato nella Relazione sulla gestione, la società è stata posta in liquidazione volontaria dal Socio
Comune di Livorno in sede Assembleare del 6 agosto 2014 in attuazione della decisione del Consiglio
Comunale assunta con deliberazione n. 55 del 29 aprile 2014 il quale, ai sensi dell’art 3 c.27 della L.244
/2007,aveva valutato la partecipazione in Li.r.i. s.p.a. “non strettamente necessaria per il proseguimento
delle finalità istituzionale”.
Nel medesimo atto è stato altresì tracciato il Piano di liquidazione e disposta la riacquisizione al patrimonio
comunale delle reti ed impianti utilizzati per il S.I.I. e per il servizio di distribuzione del gas naturale
nonché degli altri asset, attivi e passivi, presenti nel patrimonio della società.
Proprio in virtù di tale piano e della finalità ultima disposta dal Socio Comune di Livorno (riacquisizione al
proprio patrimonio delle attività e passività della società ) la liquidazione della Li.r.i. s.p.a. è da intendersi
una liquidazione “sui generis”. In proposito si evidenzia che il patrimonio da trasferire al Socio unico
Comune di Livorno è un patrimonio composto da attività e passività “in funzionamento” dotato di rapporti
contrattuali in essere e che saranno oggetto anch’essi di trasferimento alle stesse condizioni ora vigenti.
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Pertanto la gestione patrimoniale delle reti ed impianti del servizio Idrico Integrato e del gas continuerà ad
essere svolta fino a quando non si saranno perfezionate le attività propedeutiche al passaggio del sopradetto
patrimonio al Socio, condizionate dal dettato della delibera C.C. n. 55 /2014 sopra citata.
E’ pertanto per le motivazioni sopra esposte che i criteri utilizzati per il bilancio chiuso al 31/12/2018 (di
continuità e non liquidatori) non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del
precedente esercizio.
Le valutazioni sono state fatte in osservanza al principio della prudenza e della competenza.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano
essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in
cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).:
I criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio al 31/12/2018, in osservanza dell’art. 2426 C.
C., sono i seguenti:

 

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni Immateriali sono iscritte, ai valori indicati nella perizia giurata redatta al momento
della scissione parziale, per quanto riguarda gli incrementi successivi, al costo di acquisto comprensivo
degli oneri accessori. Tali immobilizzazioni sono ammortizzate sistematicamente in quote costanti in
funzione della loro residua possibilità di utilizzazione.
 
Gli ammortamenti sono stati calcolati utilizzando l’aliquota del 20%.
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di
valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario, rettificato dei soli ammortamenti.

 

Immobilizzazioni materiali
Le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte al valore di scissione mentre gli incrementi successivi sono
iscritti al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori. Le Immobilizzazioni Materiali sono
rettificate dalle relative quote di ammortamento: le aliquote di ammortamento applicate, invariate rispetto
all’esercizio precedente, sono riportate nella seguente tabella:
 
Tabella aliquote di ammortamento applicate

Terreni fabbricati
Fabbricati civili ed industriali 3 /0,25
Impianti e macchinari
Impianti 1/0,25
Macchinari 1
Reti 0,25/0,16
Pozzi e serbatoi 0,50
Attrezzature industriali
E commerciali
Attrezzature tecniche 20/10/12/15
Macchine di ufficio 12
Mobili ed arredi 12
CED 20
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1.  

2.  

a.  

Si precisa che le aliquote di ammortamento relative ai fabbricati industriali, agli impianti, alle reti e ai
macchinari, sono ridotte rispetto a quelle previste dal D.M. 31/12/88, nonché a quelle utilizzate nel primo
esercizio di attività della Società (2003), per le motivazioni di seguito riportate:

Nel corso del 2006 è stata eseguita una perizia tecnica da un professionista iscritto all’albo degli
Ingegneri di Livorno ad integrazione di quella eseguita nel corso del 2004, finalizzata ad individuare la
durata nel tempo presunta delle reti del gas, dell’acqua e delle fognature concesse in gestione ad ASA s.
p.a. nonché all’individuazione degli interventi tecnici necessari per il mantenimento ed il
miglioramento dell’efficienza delle reti idriche e di distribuzione del gas e a quanto effettivamente
realizzato in interventi da ASA s.p.a. stessa. Tale relazione pur in mancanza dell’ultimazione di un
inventario fisico complessivo dei beni della Società ha individuato le vite utili residue degli stessi beni
alla data della perizia. Le aliquote di ammortamento riportate in tabella rappresentano i risultati della su
indicata perizia e la loro applicazione trova riscontro già a far data dall’esercizio chiuso al 31/12/2004
Contratto di servizio stipulato tra la Li.r.i s.p.a. e ASA s.p.a. (quest’ultima gestore del SII e del Gas) il
quale prevede che:

La manutenzione ordinaria e straordinaria sia a carico del gestore del S.I.I. e del Gas;
gli interventi di riconversione o di adeguamento a standard industriali e/o normative siano sempre a
carico del gestore del servizio;
i beni in concessione d’uso, al termine del contratto, dovranno essere restituiti in normali
condizioni di uso salvo il normale deperimento;
la sostituzione, quando ritenuta necessaria, di parti fungibili degli impianti che godono di autonoma
capacità di utilizzazione dovrà avvenire a cura e con proprie spese da parte del gestore del servizio
(ASA s.p.a.) che ne acquisisce la proprietà iscrivendoli, quindi, nel proprio libro dei cespiti
attivando i normali processi di ammortamento.

 
Va altresì precisato che la Società, nella determinazione delle aliquote di ammortamento, ha tenuto conto
anche di quanto disposto dall’art. 2423 bis comma 1, punto 1 del codice civile riformulato con il nuovo
Diritto Societario, che stabilisce che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato”.
I costi dell’esercizio relativi ai fabbricati civili aventi natura ordinaria vengono imputati al conto economico
dell’esercizio nel quale vengono sostenuti; i costi aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui
si riferiscono ed ammortizzati nell’arco della vita utile residua del relativo bene.
Relativamente al D.L. 4/7/2006 n. 223, convertito con modificazioni con legge 3/10/2006 n.262 si precisa
che gli immobili sociali rappresentati da fabbricati strumentali sono iscritti alle voci fabbricati civili e
fabbricati industriali al costo di acquisizione per effetto della scissione, compreso il costo riferibile al
terreno sottostante e di pertinenza.
Preso atto di quanto previsto dal D.L.223/06, così come previsto dal principio contabile n. 16 lettera D.XI
numero 2, “il valore da ammortizzare, è dato dalla differenza tra il costo dell’immobilizzazione e il suo
presumibile valore residuo al termine del periodo di vita utile. Il valore residuo dell’immobilizzazione al
termine del periodo di vita utile deve essere aggiornato periodicamente dopo essere stato stimato al
momento della preparazione del piano di ammortamento in base ai prezzi realizzabili ….”, ai fini del
calcolo delle quote ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali a partire dall’
esercizio 2007, è assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione.
Il costo è stato quantificato in misura pari al valore corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali al
30% del costo complessivo stesso.
Facciamo presente che le quote di ammortamento dell’esercizio sono state calcolate con i seguenti criteri:

per quanto riguarda le poste fabbricati civili e industriali sul loro valore complessivo al netto del
valore dell’area calcolato come sopra specificato ;
per quanto riguarda la posta concernente terreni non si è proceduto, così come per gli esercizi
precedenti, ad alcun ammortamento.
Si da atto che in adempimento del mandato ricevuto il Liquidatore ha provveduto ad affidare ai

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18.4.2016 n° 50 al Dott. Alessandro Vanni ed all’Ing.
Francesco Batini con sottoscrizione di disciplinare sottoposto all’attenzione del Socio di cui agli atti Lir.i. s.
p.a. prot. N ° 59/2018 l’incarico per la redazione di una perizia asseverata al fine di:

procedere alla ricognizione, individuazione e valutazione delle reti del gas e del Servizio Idrico
Integrato in proprietà della LI.R.I. s.p.a. attualmente gestita dal Gestore uscente A.S.A. s.p.a.
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a.  

b.  

nonché alla ricognizione, individuazione e valutazione degli immobili di proprietà della stessa LI.R.
I. s.p.a.
procedere alla valutazione degli effetti fiscali che potranno derivare da eventuali plusvalenze
/minusvalenze che si potranno generare dal processo di riassegnazione degli asset patrimoniali
attivi della società al Comune di Livorno anche alla luce delle novità introdotte dal D.L. 16/2014 in
tema di imposizione fiscale.

 
Consultati i professionisti incaricati non sono allo stato disponibili informazioni sufficienti al fine
di valutare se vi siano o meno valori della consistenza del patrimonio tali da far ritenere opportuno
modificare le aliquote di ammortamento adottate nei precedenti esercizi.
Né d’altro canto i tempi necessari per consentire l’acquisizione di tali informazioni (e per la consegna della
relazione asseverata) risultano compatibili con quelli imposti dalla legge per l’approvazione del presente
bilancio.
Dopo aver consultato il Collegio Sindacale ed ottenuto il parere del Revisore Legale, si è ritenuto
opportuno, anche per il presente esercizio, mantenere inalterate le aliquote di ammortamento stante lo stato
di liquidazione della società.

 

CREDITI E DEBITI
I crediti sono iscritti al valore nominale e ricondotti al presumibile valore di realizzo attraverso il fondo
svalutazione crediti iscritto a diretta riduzione degli stessi.
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.
Per ciò che concerne il finanziamento in essere con Dexia Crediop e Banca Opi, oggi Banca Intesa per
iniziali € 45.500.000,00, come evidenziato nella Relazione sulla gestione, in tale prodotto finanziario
sottoscritto da Li.r.i. s.p.a. nel 2003 è stata individuata, a seguito della comunicazione di Banca Intesa del
24 giugno 2013 e supportata da successive analisi tecniche e verifiche in Centrale Rischi della Banca d’
Italia, la presenza di un derivato occulto; essendo stato introdotto un giudizio al fine di sentir dichiarata la
nullità e/o l’illegittimità del derivato stesso, si è reso opportuno già a partire dal precedenti esercizi
successivi alla introduzione del giudizio tuttora pendente procedere ad una corretta classificazione e
rappresentazione a bilancio dello strumento finanziario derivato alla luce delle indicazioni fornite dall’OIC
32 .Si è proceduto pertanto nel precedente esercizio a conferire incarico alla società IFA Consulting di
fornire le indicazioni necessarie per la corretta contabilizzazione del derivato e per la corretta
classificazione e rappresentazione a bilancio del derivato medesimo.
IFA Consulting con relazione del 4 maggio 2018 in atti Liri s.p.a. prot. 11, è pervenuta alle seguenti
conclusioni:

“ l’art 42 del principio OIC 32 prevede che un derivato incorporato debba essere separato dal
contratto primario e contabilizzato come uno strumento finanziario derivato, se, e soltanto se le
caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle
caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario. Sussiste una stretta correlazione nei casi in
cui il contratto ibrido è stipulato secondo le prassi di mercato. Per valutare la correlazione tra i due
contratti è opportuno fare riferimento alla casistiche riportate nell’appendice C. Analizzando i contenuti
dell’appendice C. il derivato incorporato non rientra in nessuno dei casi per cui è espressamente richiesto
lo scorporo. Il caso in esame è riconducibile al Punto C.11 dell’appendice C dell’OIC 32 tra i casi di
derivati incorporati strettamente correlati allo strumento primario ( da non scorporare ) il quale prevede
che un contratto floor o cap su tassi di interesse incorporato in un contratto di debito o in un contratto
assicurativo è considerato strettamente correlato al contratto sottostante se il Cap è uguale o maggiore del
tasso di interesse di mercato e se il floor è uguale o inferiore al tasso di interesse di mercato quando il
contratto è emesso . Osservando l’andamento del tasso forward calcolato sulla base dei dati di mercato al
23.12.2003 è possibile verificare come la curva attesa si collochi in netta prevalenza all’interno delle
soglie cap e floor secondo quanto indicato al punto C.11 dell’appendice C. OIC 32.

Pertanto sulla base delle considerazioni descritte il derivato incorporato è da considerare come “
strettamente correlato “ al contratto sottostante e come tale da non scorporare . Ai sensi dell’OIC 32 non è
richiesto di indicarne il fair value a conto economico né ad evidenziarlo come passività nello stato
patrimoniale pur ritenendosi opportuno procedere con una specifica disclosure in nota integrativa ai sensi
e per gli effetti dell’art 2427 bis c.c.” 
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Il parere autorevolmente espresso da IFA Consulting srl è stato quindi sottoposto all’attenzione dei
Sindaci Revisori i quali non hanno espresso alcun rilievo.

Ad oggi non sono intervenute da parte dell’OIC 32 modificazioni nella rilevazione, valutazione e
classificazione degli strumenti finanziari derivati.

Vengono dunque confermate le valutazioni già espresse nella citata relazione del 4.5.2018.
Pertanto, ai sensi dell’OIC 32 il fair value del derivato non viene indicato a conto economico né viene

evidenziato come passività nello Stato Patrimoniale.
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti dell’art 2426 e 2427 bis c.c.

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE
Sono iscritte al valore nominale con rilevazione degli interessi maturati, su c/c bancari, in base al principio
della competenza.

 

RATEI E RISCONTI
Sono stati determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza temporale dell’esercizio.
COSTI E RICAVI
I costi e ricavi sono iscritti secondo il principio della prudenza e della competenza economica e tramite l’
accertamento dei relativi ratei e risconti. I ricavi e proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi,
degli sconti, abbuoni e premi.
I ricavi ed i costi per servizi sono rilevati per competenza in base al momento dell’effettuazione o del
ricevimento del servizio.
 
IMPOSTE
 
Le imposte correnti sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere in
applicazione della vigente normativa fiscale.
 
DEROGHE AI SENSI DEL 4° COMMA ART.2423
 
Si precisa altresì che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano richiesto deroghe alle norme di
legge relative al bilancio ai sensi del 4° comma dell’art. 2423.
 
RAPPORTI CON SOCIETA' CONTROLLANTI E CORRELATE:
 
I rapporti con società controllanti e correlate sono esposti nella relazione sulla gestione.
La società è controllata direttamente dal Comune di Livorno, socio unico, il quale redige annualmente il
bilancio consolidato di gruppo formato dall’Ente stesso e dalle proprie società ed altri enti partecipati o
controllati.
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Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio) in quanto risultano

completamente ammortizzate.

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 112.827.853 (€ 113.318.542 nel precedente esercizio).

Il valore dei cespiti ammortizzabili si riferisce al valore iscritto in bilancio al 31/12/2018. Nel periodo, non
ci sono stati incrementi per lavori di ristrutturazione.
 
Si riporta di seguito il dettaglio degli ammortamenti:
 

GRUPPO
VALORE

AL 31.12.17
ACQUISIZIONI DISMISSIONI

F . D O

AMMORTAMENTO

AMMORTAMENTI

2018

VALORE

AL 31.12.18

Terreni e

Fabbricati
12.558.406     3.183.107 215.747 9.159.552

Impianti e

macchinari
109,074,492     5.132.449 273.906 103.668.137

Attrezzature

ind.e com.
3.390     3.369 21  

Mobili e

Macch.ufficio
27.870     27.870    

Arredamento 6.568     5.419 985 164

Ced 16.280     16.250 30  

TOTALE 121.687.006     8.368.464 490.689 112.827.855

 
 

GRUPPO SOTTOGRUPPO

VALORE 

AMMORTIZZABILE 

AL 31.12.2018

AMMORTAMENTO 

31.12.2018

FONDO AMMOR.

TO AL 31.12.2018

VALORE 

RESIDUO AL 

31.12.2018

  terreni e fabbricati 9029901 207579 3252319 5777582

  fabbricati industriali 3528505 8168 146535 3381970

Totale terreni e 

fabbricati
  12558406 215747 3398854 9159552
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  impianti 22569492 100489 2039535 20529957

  macchinari 49333 493 8346 40988

  reti 83570741 165712 3226249 80344492

  pozzi e serbatoi 2884926 7212 132226 2752700

Totale impianti e 

macchinari
  109074492 273906 5406355 103668137

  attrezzature tecniche 3390 21 3390 0

  mobili e macch.ufficio 27870 0 27870 -

  arredamento 6568 985 6404 164

  ced 16280 30 16280 0

Totale attrezzat. 

ind. e comm.
  54108 1036 53944 164

Totale generale   121687006 491910 8859153 112827853

 
 
Si precisa che le Immobilizzazioni Materiali, il cui valore netto ammonta a € 112.827.853 al 31 Dicembre
2018, sono utilizzate quasi esclusivamente da ASA s.p.a.
I rapporti normativi ed economici con ASA s.p.a. sono regolati dal contratto di servizio e dal contratto di
locazione commerciale stipulati in data 16/12/2003.

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

Al 31.12.2018 non sono presenti immobilizzazioni finanziarie in Bilancio.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

CREDITI

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 4.229.899 (€ 4.999.525 nel precedente esercizio).

 

Crediti v/clienti

La composizione è così rappresentata:

CREDITI VERSO CLIENTI SALDO AL 31.12.2018 SALDO AL 31.12.2017 VARIAZIONE

a) Crediti v/clienti 211.894 508.723 -296.829

b) Crediti per fatture da emettere 3.096.079 3.306.153 -210.074

TOTALE 3.307.973 3.814.876 -506.903

Fondo svalutazione crediti 135.528 119.028 -16.500

TOTALE CREDITI 3.172.445 3.695.847 -523.403

 
 
Il totale dei crediti v/clienti ammonta a € 3.307.973 al lordo del fondo svalutazione crediti. Detto
ammontare comprende principalmente:

il credito per fatture da emettere ad A.S.A S.p.A per € 3.096.079
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il credito verso A.S.A. S.p.A. pari ad euro 204.744
 
 
Crediti v/controllante
 
I crediti verso il Comune di Livorno pari a € 26.343,00 sono dovuti per € 25.406,00 quale rimborso per il
servizio di supporto tecnico per l’Ufficio Patrimonio come previsto dall’art 5 della convenzione
disciplinante i rapporti tra le parti, cessata in data 31/12/2013 ed € 937,00 relativamente al rimborso di
fatture anticipate per conto dell’Amministrazione Comunale per le utenze dell’immobile sito in via Grotta
delle Fate, a disposizione dell’Amministrazione Comunale.
 
 
Crediti tributari
 
I valori più rilevanti si riferiscono:
 

ad un credito nei confronti dell’erario per acconti Irap versati pari a € 238.163;
ad un credito nei confronti dell’erario per acconti Ires versati pari a € 783.257;
a crediti verso l’erario per imposta per ritenute fiscali su interessi per € 391.

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.519.862 (€ 1.889.095 nel precedente

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

 

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 31.12.18 AL 31.12.17

C7C bancari 2519814 1888999

Cassa contanti 48 96

TOTALE 2519862 1889095

 

 
Il conto corrente bancario intrattenuto presso il Monte dei Paschi di Siena, Sede di Livorno, dalla
Li.r.i. s.p.a. è il seguente: c/c 52731.79 ABI 1030 e presenta un saldo al 31/12/2018 di € 2.379,00;
Il c/c intrattenuto presso la Banca del Monte di Lucca, Sede in Livorno, dalla Li.r.i. S.p.A. è il
seguente: c/c 0006674780 e presenta un saldo al 31/12/2018 di € 2.517.435,00;

 

Per ulteriori informazioni sulla situazione finanziaria della Società si rimanda all’allegato rendiconto

finanziario.

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 12.112 (€ 12.109 nel precedente esercizio), riguardano costi di

assicurazione che avranno la loro manifestazione economica nel periodo successivo al 31/12/2018.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 81.474.247 (€ 79.273.300 nel precedente

esercizio).

La comparazione del patrimonio netto è esposto nella tabella seguente:
 

Movimentazione del patrimonio netto al 31/12/2018

 

Movimenti del

Patrimonio Netto
saldi al 31.12.18

riduzione capitale

sociale

riserva da

conferimento

destinazione

risultato esercizio

precedente

r isul tato

d'esercizio
saldi al 31.12.18

Capitale Sociale 67503105         67503105

Riserva di

rivalutazione
5062100         5062100

Riserva di

conferimento
697919         697919

Riserva statutaria 0          

Riserva Legale 205126     101013   306139

R i s e r v a

straordinaria
3784781     1919255   5704036

Utile (perdita)

d'esercizio
2020268       2200947 2200947

TOTALE 79273299     2020268 2200947 81474246

 
Il Capitale Sociale è composto da n.1.306.933 azioni ordinarie da €. 51,65 ciascuna, ed è interamente
detenuto dal Comune di Livorno.

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 6.250 (€ 10.919 nel precedente esercizio).

La voce è relativa ad un accantonamento prudenziale effettuato nel corso dell'anno 2012 relativamente al contratto di

locazione immobili a UISP rescisso.

Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 38.109.229 (€ 41.540.052 nel precedente esercizio).
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La composizione delle singole voci è così rappresentata: 

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti verso banche
Il prospetto sottostante illustra il dettaglio del finanziamento a lungo termine contratto con l'istituto di
credito DEXIA-CREDIOP:
 
 

ISTITUTO
DATA 

STIPULA
ANNI

DATA 

ESTINZIONE

IMPORTO 

ORIGINARIO

RESIDUO 

DEBITO AL 

31.12.18

IMPORTO 

ESIGIBILE 

ENTRO IL 

31.12.19

IMPORTO 

ESIGIBILE 

OLTRE 

L'ESERCIZIO 

SUCCESSIVO

Dexia Crediop 30.12.03 25 31.12.27 45.500.000 27.916.950 2.313.559 25.603.391

 
Il piano di ammortamento del finanziamento era stato strutturato in modo tale che i rimborsi da effettuare
corrispondessero ai canoni da incassare da ASA s.p.a.
La riscossione dei canoni nei tempi e per l’ammontare previsti, rappresenta quindi condizione necessaria
per il rispetto del piano di ammortamento.
Il mancato pagamento di una rata dà all’istituto finanziatore la possibilità di chiedere l’estinzione anticipata
dell’intero finanziamento.

 

Debiti verso fornitori

La voce pari a € 48.655, comprende debiti v/fornitori per € 8.415 e debiti per notule da ricevere per €

40.240 di cui l’importo di € 8.000 è riferito alle notule dei componenti il Collegio Sindacale, € 23.920,00

alla notula del Liquidatore, ed € 8.320 alla notula del Revisore legale di conti, ciascuno per i compensi di

propria spettanza.

 

Debiti verso controllanti
Il debito verso il Comune di Livorno, soggetto controllante, pari ad € 8.865.347 è composto da:
 

€ 7.808.388 relativi a canoni anni precedenti.
€ 1.056.959 relativi al canone 2018.

Dalle risultanze finanziarie al 31 dicembre 2018 emerge l’impossibilità da parte della società a far
fronte al pagamento delle somme poste a carico della stessa dall’Amministrazione comunale per canoni
beni demaniali afferenti al servizio idrico integrato ammontanti ad € 8.865.347 e cosi composte:
 
COMPOSIZIONE DEBITO V/COMUNE DI 
LIVORNO AL 31.12.2018

IMPORTO

CANONE 2010 1.056.959
CANONE 2011 1.056.959
CANONE 2012 1.056.959
CANONE 2013 1.056.959
CANONE 2014 1.056.959
CANONE 2015 1.056.959
CANONE 2016 1.056.959
CANONE 2017 1.056.959
CANONE 2018 1.056.959
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TOTALE DEBITO V/COMUNE 8.865.347
 
 

Tali canoni sono stati unilateralmente determinati dall’amministrazione comunale e dall’importo di €
319.403,22 previsto fino all’anno 2009 il canone è stato incrementato ad € 1.330.958 a far data dall’anno
2010, andandosi a ridurre, a seguito di reiterate richieste da parte della Li.r.i. s.p.a., ad € 1.056.958,86 dal
2012. Tale riduzione è, tuttavia, insufficiente ed il canone continua ad erodere completamente i flussi di
cassa generati dalla gestione corrente come più volte segnalato all’Amministrazione comunale.
Gli approvvigionamenti finanziari della Li.r.i. s.p.a. sono rappresentati unicamente dai canoni erogati dal
gestore del Servizio Idrico Integrato, ASA s.p.a. Al 31/12/2018 il credito nei confronti di ASA s.p.a. per
canoni 2018 afferenti al S.I.I e canoni locazione commerciale ammonta ad € 204.744,09, a cui vanno a
sommarsi importi per € 3.096.078,70 (importi sui quali dovrà applicarsi l’Iva al 22%) iscritti a fatture da
emettere per canoni relativi al SII 2018 e commerciale, importi da fatturare nel corso del 2019.
E’ di tutta evidenza che, quand’anche venisse saldato integralmente il debito da parte di ASA s.p.a. , al
netto del pagamento delle rate del mutuo Dexia e delle imposte, ciò non consentirebbe il rientro immediato
del debito che si è accumulato negli anni in conseguenza dell’incremento dello stesso nella misura
determinata unilateralmente dall’Amministrazione Comunale, riuscendo a coprire appena il pagamento del
canone annuale corrente.
Ciò peraltro, come detto, in previsione fino al 31.12.2019 poiché a partire dall’anno 2020 si determinerà un
aumento per oltre € 600.000,00 della rata del mutuo sottoscritto con Dexia e ciò, all’evidenza, non
consentirà neppure il soddisfacimento integrale della rata del canone annuale corrente.
Per contro è di tutta evidenza che l’estinzione del mutuo con Dexia o il positivo esito della causa
attualmente pendente nei confronti della stessa Dexia presso il Tribunale di Roma (attualmente la società è
in attesa della emissione della sentenza a seguito dell’avvenuto deposito delle memorie conclusionali)
determinerebbe un mutamento radicale della attuale situazione finanziaria che consentirebbe di estinguere
(o quantomeno di ridurre) il debito pregresso e di far fronte al pagamento del canone in corso nella misura
attualmente determinata.
Si da atto in ogni caso che a seguito di intese intercorse con il Comune di Livorno Li.r.i. s.p.a. ha
provveduto nel corso del 2018 e nei primi mesi del 2019 all’erogazione dell’importo di € 2.000.000,00
riducendo così in modo considerevole il debito accumulato sia pure entro i parametri ed i limiti
finanziariamente sostenibili dalla società tenuto conto dei costi che la stessa deve necessariamente sostenere
e, come detto, della necessità di dover far fronte al pagamento del mutuo con Dexia.
Si rimanda alla lettura del Rendiconto Finanziario evidenziato nella presente Nota Integrativa, al fine di una
opportuna conoscenza dei flussi finanziari a disposizione della Li.r.i. s.p.a..

 

 

Debiti tributari
La composizione è riportata nella tabella seguente:
 

DEBITI TRIBUTARI
SALDO AL 

31.12.18

SALDO AL 

31.12.17
VARIAZIONE

erario iva 194.945 181.119 13.826

erario ritenute lav.aut./dipend.   2.660 -2.660

debiti IRES 807.915 780.413 27.502

debiti IRAP 242.752 238.197 4.555

TOTALE 1.245.612 1.202.389 43.223

 
 

Altri Debiti
Il debito verso ASA s.p.a. è rappresentato dall’importo del TFR afferente al personale Li.r.i. s.p.a. il cui
contratto è stato ceduto alla suddetta a far data dal 1 aprile 2016 e che è stato trasferito nel corso del 2017.
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Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

valore della produzione totale al 31.12.2018 totale al 31.12.2017 variazione

1) ricavi delle vendite e prestazioni      

5) altri ricavi e proventi      

5) canone d'uso 5.679.957 5.623.719 56.238

5) locazioni fabbricati 981.909 979.750 2.159

5) plusvalenza 90.000   90.000

5) abbuoni su vendite -346   -346

5) altri ricavi e proventi 3.600 5.645 -2.045

totale 6.755.120 6.609.114 146.006

 

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 

6.755.120 (€ 6.609.114 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
I ricavi riguardanti il canone d’uso per € 5.679.957 si riferiscono all’importo del canone
afferente il servizio idrico integrato per il periodo 1/1/2018 – 31/12/2018 per la concessione ad
ASA s.p.a. degli impianti e dotazioni.
€ 981.909 riguardano la quota parte maturata dei canoni di locazione degli immobili di
proprietà della Società concessi ad ASA s.p.a.
La plusvalenza di € 90.000 deriva dalla cessione della partecipazione FARMALI SRL al
Comune di Livorno, avvenuta con atto notarile del 21.02.2018, già ampiamente descritto nella
Relazione sulla gestione.
Per quanto riguarda i restanti € 3.600,00 sono relativi all’indennità di occupazione senza titolo
di porzione di fabbricato di proprietà Liri posto in via di Via Grotta delle Fate .

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

 

Per servizi

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 75.935 

(€ 108.186 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:
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1.  

2.  
3.  

COSTI PRESTAZIONI SERVIZI TOTALE AL 

31.12.18

TOTALE AL 

31.12.17

VARIAZIONE

Manutenzioni e riparazioni ordin. 127 2376  

Prestazioni professionali 9838 13861 -4023

Compensi per amministr.CSAL 4571 4864 -293

Compenso liquidatore 23920 25460 -1540

Compensi collegio sindacale 16837 45458 -28621

Compensi revisore 8320   8320

Utenze 60 3 57

Telefoniche 80 617 -537

Assicurazioni 12109 15139 -3030

Viaggi e trasferte   247 -247

Oneri per servizi bancari 73   73

Spese pulizia   145 -145

TOTALE 75935 108186 -32251

 
Le manutenzioni e riparazioni ordinarie si riferiscono principalmente ad interventi effettuati su
beni immobili, su impianti ed attrezzature varie.
La voce “spese per prestazioni professionali” riguarda incarichi professionali;
La voce “assicurazioni” comprende, in quota parte i premi assicurativi relativi a polizze RCT e
Incendi.

 

Per il godimento di beni di terzi

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per

complessivi € 1.056.958 (€ 1.056.959 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

COSTI GODIMENTO BENI DI 

TERZI

TOTALE AL 

31.12.18

TOTALE AL 

31.12.17
VARIAZIONE

Canoni e concessioni gestione

servizi
1056958 1056959 -1

Totale 1056958 1056959 -1

 
 
L’importo di € 1.056.958,00 è riferito al canone di concessione beni demaniali afferente al Servizio idrico
Integrato, dovuto dalla Società al Comune di Livorno.

 

Ammortamenti e svalutazioni
Per l’analisi di tali poste si rimanda a quanto esposto ai punti B.II e C.II della Nota Integrativa
 
Ammortamenti totale al 31.12.18 totale al 31.12.17 variazione

Ammortamenti 490.689 492.237 -1.548

Svalutazione crediti v/clienti 16.500   16.500

 
 
Oneri diversi di gestione
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Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 

93.650 (€ 103.260 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così costituita:

 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE AL 

31.12.18

TOTALE AL 

31.12.17
VARIAZIONE

valori bollati 273 48 225

cancelleria e stampati   99 -99

sopravvenienze passive 950 1431 -481

costi non altrove classificati 1267 1183 84

imposta di registro   7229 -7229

imposte e tasse diverse 3677 1205 2472

IMU 87481 91246 -3765

imposta di bollo   273 -273

Altri 1 546 -545

TOTALE 93649 103260 -9611

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

 

 

PROVENTI E ONERI 

FINANZIARI

TOTALE AL 

31.12.18

TOTALE AL 

31.12.17
VARIAZIONE

PROVENTI      

interessi su c/c bancari 4000 4738 -738

TOTALE PROVENTI 4000 4738 -738

ONERI      

interessi passivi su finanz.to 1768296 1890589 -122293

interessi passivi c/c bancari 80   80

interessi passivi diversi 5135 2536 2599

oneri vari 298 449 -151

TOTALE ONERI 1773809 1893574 -119765

TOTALE PROVENTI E ONERI

FINANZIARI
-1769809 -1888836 -119027

 

Gli interessi attivi su conti correnti bancari si riferiscono a quanto maturato sugli stessi.

Gli interessi passivi su finanziamenti riguardano gli interessi maturati ed erogati alla data del 31/12/2018

sul mutuo stipulato in data 31/12/2003 con l’Istituto Bancario DEXIA CREDIOP.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
L’imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è stata calcolata secondo il metodo ordinario di cui
all’art. 10 DLGS 461/97 e successive modifiche ed integrazioni .
L’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) di competenza dell’esercizio 2018 ammonta ad €
242.752.
L’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) di competenza dell’esercizio 2018 ammonta ad € 807.915.
L’Imposta è stata calcolata sul reddito imponibile ottenuto sommando al risultato netto di esercizio le
variazioni fiscali in aumento od in diminuzione.

e’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali. Sono inoltre specificate le differenze temporanee per le

quali non è stata rilevata la fiscalità differita.
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Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio
Il Liquidatore propone di destinare l’utile di esercizio 2018, pari ad euro 2.200.947, per il 5% alla Riserva
Legale (€ 110.047) e per il restante 95% a Riserva Straordinaria (€ 2.090.900).
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Nota integrativa, parte finale

L'Organo Amministrativo

PAPONI MAURIZIO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE
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ll sottoscritto Paponi Maurizio nato a Rosignano Marittimo (Li) il 05/06/1969 dichiara, consapevole 

delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato 

prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo 

il raffronto tra lo stesso ed il documento originale ai sensi dell’art. 4 del DPCM 13 novembre 2014
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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ll sottoscritto Paponi Maurizio nato a Rosignano Marittimo (Li) il 05/06/1969 dichiara, consapevole 

delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato 

prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo 

il raffronto tra lo stesso ed il documento originale ai sensi dell’art. 4 del DPCM 13 novembre 2014
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA                        ...
Codice fiscale: 01438350496

        di    58 70



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA                        ...
Codice fiscale: 01438350496

        di    59 70



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA                        ...
Codice fiscale: 01438350496

        di    60 70



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA                        ...
Codice fiscale: 01438350496

        di    61 70



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA                        ...
Codice fiscale: 01438350496

        di    62 70



ll sottoscritto Paponi Maurizio nato a Rosignano Marittimo (Li) il 05/06/1969 dichiara, consapevole 

delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato 

prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo 

il raffronto tra lo stesso ed il documento originale ai sensi dell’art. 4 del DPCM 13 novembre 2014

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA                        ...
Codice fiscale: 01438350496

        di    63 70



Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA                        ...
Codice fiscale: 01438350496

        di    64 70



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA                        ...
Codice fiscale: 01438350496

        di    65 70



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA                        ...
Codice fiscale: 01438350496

        di    66 70



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA                        ...
Codice fiscale: 01438350496

        di    67 70



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA                        ...
Codice fiscale: 01438350496

        di    68 70



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA                        ...
Codice fiscale: 01438350496

        di    69 70



ll sottoscritto Paponi Maurizio nato a Rosignano Marittimo (Li) il 05/06/1969 dichiara, consapevole 

delle responsabilità penali previste ex art. 76 del DPR 445/2000 in caso di falsa o mendace 

dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato 

prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo 

il raffronto tra lo stesso ed il documento originale ai sensi dell’art. 4 del DPCM 13 novembre 2014

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

LIVORNO RETI ED IMPIANTI SPA                        ...
Codice fiscale: 01438350496

        di    70 70
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