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AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.  
 
Sede Legale: PIAZZA PRAMPOLINI, 1 REGGIO NELL'EMILIA (RE) 
Iscritta al Registro Imprese di: REGGIO NELL'EMILIA  
C.F. e numero iscrizione: 02153150350  
Iscritta al R.E.A. di REGGIO NELL'EMILIA n. 255993  
Capitale Sociale sottoscritto €: 120.000,00 Interamente versato  
Partita IVA: 02153150350 
 

Bilancio con separazione contabile ex 
art. 8, comma 1, direttiva MEF del 
09/09/2019 al 31/12/2020 
 
Stato Patrimoniale Per 
Singole Attività e Servizi 
Attivo 

     Totali  2020 ATTIVITA’ 
IDRICO 

ATTIVITA’ 
FOTOVOLTAICO 

SERVIZIO 
COMUNE 

AMMINISTRATIVO 

B) Immobilizzazioni     

 I - Immobilizzazioni immateriali     

  Valore lordo 18.186.297 12.664.168 5.522.129 0 

  Ammortamenti (10.355.126) (8.430.909) (1.924.217) 0 

 Totale immobilizzazioni immateriali 7.831.171 4.233.259 3.597.912 0 

 II - Immobilizzazioni materiali     

  Valore lordo 328.462.214 328.462.214 0 0 

  Ammortamenti (267.748.939) (267.748.939) 0 0 

 Totale immobilizzazioni materiali 60.713.275 60.713.275 0 0 

 III - Immobilizzazioni finanziarie     

  Valore lordo 71  71 0 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 71  71 0 

Totale immobilizzazioni (B) 68.544.517 64.946.534 3.597.983 0 

C) Attivo circolante     

 II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 126.320.765 127.200.616 353.623 (1.233.474) 

       esigibili entro l'esercizio successivo 2.170.520 3.053.937 353.623 (1.237.040) 

             esigibili oltre l’esercizio successivo 124.128.098 124.128.098 0 0 

            Imposte anticipate 22.147 18.581 0 3.566 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 0 

 IV - Disponibilità liquide 2.019.471 1.211.019 918.286 (109.834) 

Totale attivo circolante 128.340.236 128.411.635 1.271.909 (1.343.308) 

D) Ratei e risconti 51.463  50.541 922 

Totale attivo 196.936.216 193.358.169 4.920.433 (1.342.386) 
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Stato Patrimoniale Per 
Singole Attività e Servizi 
Passivo 

 

 

     Totali  2020 

ATTIVITA’ 
IDRICO 

ATTIVITA’ 
FOTOVOLTAICO 

SERVIZIO 
COMUNE 

AMMINISTRATIVO 

A) Patrimonio netto     

 I – Capitale 120.000 120.000 0 0 

 III - Riserve di rivalutazione 3.025.673 3.025.673 0 0 

 IV - Riserva legale 24.000 24.000 0 0 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate     

  Riserva straordinaria o facoltativa 26.311.093 26.255.784 55.309 0 

  Varie altre riserve 121.050.979 120.064.562 986.416 0 

 VII – Riserve per operazioni di copertura flussi finanziari attesi (13.332.286) (13.332.357) 71 0 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo     

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio     

  Utile (perdita) dell'esercizio 2.990.640 4.292.773 72.684 (1.374.817) 

Totale patrimonio netto 140.190.099 140.450.435 1.114.480 (1.374.817) 

B) Fondi per rischi e oneri     

        3) strumenti finanziari derivati passivi 13.332.357 13.332.357 0 0 

 4) altri 1.155.304 1.004.024 151.280 0 

Totale fondi rischi e oneri 14.487.661 14.336.381 151.280 0 

D) Debiti     

 esigibili entro l'esercizio successivo 2.727.692 2.344.729 350.532 32.431 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 39.432.412 36.155.215 3.277.197 0 

Totale Debiti 42.160.104 38.499.944 3.627.729 32.431 

E) Ratei e risconti 98.352 71.409 26.944  

Totale passivo  196.936.216 193.358.169 4.920.433 (1.342.386) 
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Conto Economico Per Singole Attività e servizi 

      Totali  2020 ATTIVITA’ 
IDRICO 

ATTIVITA’ 
FOTOVOLTAICO 

SERVIZIO 
COMUNE 

AMMINISTRATIVO 

A) Valore della produzione     

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.787.718 6.900.300 887.418 0 

 5) Altri ricavi e proventi     

       Altri 46.824 21.259 25.564 1 

Totale valore della produzione 7.834.542 6.921.559 912.982 1 

B) Costi della produzione     

 7) per servizi 440.717 4.297 321.146 115.275 

 8) Costi godimento beni di terzi 27.085 2.240 396 24.449 

 10) Ammortamenti e svalutazioni     

       a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali 

276.468  276.468 0 

 12) Accantonamento per rischi 519.071 484.071 35.000 0 

 14) Oneri diversi di gestione 135.216 117.632 16.670 914 

Totale costi della produzione 1.398.557 608.240 649.680 140.637 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.435.985 6.313.319 263.302 (140.636) 

C) Proventi e oneri finanziari     

 16) Altri proventi finanziari     

  d) Proventi diversi dai precedenti     

   altri 1.022 258 765 0 

  Totale proventi diversi dai precedenti 1.022 258 765 0 

 Totale altri proventi finanziari 1.022 258 765 0 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari     

  altri (2.212.186) (2.020.804) (191.383) 0 

 Totale interessi e altri oneri finanziari (2.212.186) (2.020.804) (191.383) 0 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  (2.211.164) (2.020.546) (190.618) 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 4.224.821 4.292.773 72.684 (140.636) 

 Imposte correnti 1.237.747  0 1.237.747 

 Imposte anticipate (3.566)  0 (3.566) 

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

1.234.181  0 1.234.181 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.990.640 4.292.773 72.684 (1.374.817) 
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Stato Patrimoniale Per Singole 
Attività Attivo 

     Totali  2020 ATTIVITA’ IDRICO ATTIVITA’ 
FOTOVOLTAICO 

B) Immobilizzazioni    

 I - Immobilizzazioni immateriali    

  Valore lordo 18.186.297 12.664.168 5.522.129 

  Ammortamenti (10.355.126) (8.430.909) (1.924.217) 

 Totale immobilizzazioni immateriali 7.831.171 4.233.259 3.597.912 

 II - Immobilizzazioni materiali    

  Valore lordo 328.462.214 328.462.214 0 

  Ammortamenti (267.748.939) (267.748.939) 0 

 Totale immobilizzazioni materiali 60.713.275 60.713.275 0 

 III - Immobilizzazioni finanziarie    

  Valore lordo 71  71 

 Totale immobilizzazioni finanziarie 71  71 

Totale immobilizzazioni (B) 68.544.517 64.946.534 3.597.983 

C) Attivo circolante    

 II - Crediti iscritti nell'attivo circolante 126.320.765 125.960.881 359.883 

       esigibili entro l'esercizio successivo 2.170.520 1.810.636 359.883 

             esigibili oltre l’esercizio successivo 124.128.098 124.128.098 0 

            Imposte anticipate 22.147 22.147 0 

  esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0 0 

 IV - Disponibilità liquide 2.019.471 1.113.707 905.765 

Totale attivo circolante 128.340.236 127.074.588 1.265.648 

D) Ratei e risconti 51.463 817 50.646 

Totale attivo 196.936.216 192.021.939 4.914.276 
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Stato Patrimoniale Per Singole 
Attività Passivo 

 

 
     Totali  2020 

ATTIVITA’ 
IDRICO 

ATTIVITA’ 
FOTOVOLTAICO 

A) Patrimonio netto    

 I - Capitale 120.000 120.000 0 

 III - Riserve di rivalutazione 3.025.673 3.025.673 0 

 IV - Riserva legale 24.000 24.000 0 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate    

  Riserva straordinaria o facoltativa 26.311.093 26.255.784 55.309 

  Varie altre riserve 121.050.979 121.050.978 0 

 VII – Riserve per operazioni di copertura flussi finanziari attesi (13.332.286) (13.332.357) 71 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo    

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio    

  Utile (perdita) dell'esercizio 2.990.640 2.940.913 49.726 

Totale patrimonio netto 140.190.099 140.084.991 105.106 

B) Fondi per rischi e oneri    

        3) strumenti finanziari derivati passivi 13.332.357 13.332.357 0 

 4) altri 1.155.304 1.004.024 151.280 

Totale fondi rischi e oneri 14.487.661 14.336.381 151.280 

D) Debiti    

 esigibili entro l'esercizio successivo 2.727.692 1.373.943 1.353.749 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 39.432.412 36.155.215 3.277.197 

Totale Debiti 42.160.104 37.529.158 4.630.946 

E) Ratei e risconti 98.352 71.409 26.944 

Totale passivo  196.936.216 192.021.939 4.914.276 
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Conto Economico Per Singole Attività 
      Totali  2020 ATTIVITA’ 

IDRICO 
ATTIVITA’ 

FOTOVOLTAICO 

A) Valore della produzione    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.787.718 6.900.300 887.418 

 5) Altri ricavi e proventi    

       Altri 46.824 21.259 25.564 

Totale valore della produzione 7.834.542 6.921.559 912.982 

B) Costi della produzione    

 7) per servizi 440.717 106.431 334.287 

 8) Costi godimento beni di terzi 27.085 23.901 3.183 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

       a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 276.468  276.468 

 12) Accantonamento per rischi 519.071 484.071 35.000 

 14) Oneri diversi di gestione 135.216 118.441 16.774 

Totale costi della produzione 1.398.557 732.844 665.712 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 6.435.985 6.188.715 247.270 

C) Proventi e oneri finanziari    

 16) Altri proventi finanziari    

  d) Proventi diversi dai precedenti    

   altri 1.022 258 765 

  Totale proventi diversi dai precedenti 1.022 258 765 

 Totale altri proventi finanziari 1.022 258 765 

 17) Interessi ed altri oneri finanziari    

  altri (2.212.186) (2.020.804) (191.383) 

 Totale interessi e altri oneri finanziari (2.212.186) (2.020.804) (191.383) 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)  (2.211.164) (2.020.546) (190.618) 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 4.224.821 4.168.169 56.652 

 Imposte correnti 1.237.747 1.230.822 6.926 

 Imposte anticipate (3.566) (3.566) 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.234.181 1.227.256 6.926 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.990.640 2.940.913 49.726 

 
Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. 
 
 
Reggio Emilia, 31/03/2020 
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AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.  
 
Sede Legale: PIAZZA PRAMPOLINI, 1 REGGIO NELL'EMILIA (RE) 
Iscritta al Registro Imprese di: REGGIO NELL'EMILIA  
C.F. e numero iscrizione: 02153150350  
Iscritta al R.E.A. di REGGIO NELL'EMILIA n. 255993  
Capitale Sociale sottoscritto €: 120.000,00 Interamente versato  
Partita IVA: 02153150350 

Nota di commento ai conti annuali separati al 
31/12/2020 

Nota di commento ai conti separati  

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. 
I conti annuali separati derivano dal bilancio di esercizio approvato e, pertanto, le relative poste, a 
livello di singola voce prevista dal Codice civile, coincidono nel totale con quelle del bilancio di 
esercizio. 

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio 
precedente. 

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni 
contenute all’art. 2426 del Codice Civile, e 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. 

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla 
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data 
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

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. 
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Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella 
presente Nota di Commento 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. 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. 

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. 

Descrizione attività 

La società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 13 del T.U.E.L., ha per oggetto, a fronte 
di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, la messa a disposizione del gestore del 
servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi 
pubblici locali. Si precisa che per reti impianti e dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi 
pubblici locali si intendono quei beni mobili e immobili con particolare riferimento ai beni incedibili, 
anche trasferiti da enti locali, rappresentati da reti e impianti utili per la captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e l'erogazione di 
servizi pubblici in genere. 
Si precisa che a seguito della fusione tra Enìa S.p.A. e Iride S.p.A. avvenuta in data 1 luglio 2010 ed 
alla successiva riorganizzazione societaria, la gestione del Servizio Idrico Integrato della Provincia di 
Reggio Emilia è stato conferito alla società Iren Acqua Gas S.p.A. con sede a Genova che dal 
01/01/16 è stata incorporata nelle società Iren Emilia S.p.A., in seguito denominata Ireti S.p.A. 
La società è costituita sotto forma di società di capitali per obbligo di legge. 
Nel corso dell’esercizio del 2014, la società ha realizzato un nuovo progetto che si è concretizzato 
nella progettazione, realizzazione e gestione di n. 95 impianti fotovoltaici per una potenza 
complessiva di 3.459 kWp collocati su edifici di proprietà dei Comuni della provincia di Reggio 
Emilia, soci di AGAC Infrastrutture SpA. Gli impianti fotovoltaici sono distribuiti su trentasette 
Comuni prevalentemente in proporzione alle partecipazioni detenute da ciascun comune nel capitale 
di AGAC Infrastrutture SpA. 
Data la natura di “società strumentale” che caratterizza AGAC Infrastrutture, al fine di realizzare il 
progetto di cui sopra, si è reso necessario costituire un Patrimonio Destinato ad un singolo affare ex 
art. 2447-bis e seguenti del codice civile, che si occupi unicamente della nuova attività intrapresa. Il 
suddetto Patrimonio Destinato, è stato costituito, tramite Assemblea Straordinaria del 17/12/2013, a 
ministero del Notaio Zanichelli, Rep. n. 112.578, Raccolta n. 31.748. Sulla base di quanto previsto 
dall’art. 2447-quarter, secondo comma del codice civile, la delibera di costituzione del Patrimonio 
Destinato assume rilevanza decorsi sessanta giorni dal deposito della stessa presso il Registro delle 
Imprese, in assenza di opposizione dei creditori sociali anteriori all’iscrizione stessa. La delibera di 
costituzione del Patrimonio Destinato è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia 
in data 23/12/2013 e, non essendosi rilevata alcuna opposizione da parte dei creditori anteriori 
all’iscrizione, ha assunto efficacia con decorrenza 21/02/2014. 
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Procedure e sistemi di contabilità analitica e gestionale adottati 

Valore della produzione 

Introduzione 

 I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in 
particolare per quanto concerne: 

 le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o 
spedizione dei beni; 

 le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione 
della prestazione. 

Costi della produzione 

Commento 

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed 
iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, 
sconti, abbuoni e premi. 

Nel conto economico figurano tutti i costi direttamente imputabili all’attività fotovoltaica, mentre i 
costi generali, comuni tra l’attività fotovoltaica e l’attività idrica sono imputati in base ai Ricavi, pari 
al 11,40% per l’attività fotovoltaica e al 88,60% per il comparto idrico.  

 

I costi diretti relativi alle singole attività idrica e fotovoltaica sono stati imputati sulla base della loro 
inerenza alle stesse. 

I costi promiscui inerenti sia l’attività idrica che fotovoltaica, cioè quelli amministrativi e generali, 
sono stati imputati sulla base dei ricavi generati da ciascuno. 
 

Natura e quantità delle eventuali transazioni interne tra i singoli servizi comuni e le 
singole funzioni operative condivise 

Nel corso dell’esercizio oggetto di commento non sono intervenute transazioni interne tra i singoli 
servizi comuni e tra i singoli servizi comuni e le singole funzioni operative condivise nell’ambito dello 
stesso progetto. 
 

Natura dei ribaltamenti operati dai servizi comuni e dalle funzioni operative condivise alle 
attività 

I ribaltamenti operati dai servizi comuni riguardano i costi e le poste patrimoniali relativi alle funzioni 
gestionali ed amministrative. 
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Come specificato nei paragrafi precedenti, i costi promiscui inerenti sia l’attività idrica che 
fotovoltaica, cioè quelli amministrativi e generali, sono stati imputati sulla base dei ricavi generati da 
ciascuno. 

La scelta del driver utilizzato è stata effettuata per l’elevata significatività che rivestono i ricavi di 
ciascuna attività all’interno della gestione aziendale nel suo complesso. 

 

Descrizione dei driver e delle basi gestionali utilizzate per la loro costruzione 

Come specificato nei paragrafi precedenti il driver per la ripartizione delle poste promiscue è quello 
dei ricavi di ciascuna attività, dato che gli stessi riflettono il peso delle singole attività sul totale della 
gestione aziendale. 

 

Natura, quantità e metodologie di valorizzazione delle transazioni interne tra attività 

Nel corso dell’esercizio oggetto di commento non si sono registrate transazioni interne tra attività 
nell’ambito della società. 

 

Natura, quantità e metodologie di valorizzazione delle transazioni interne all’interno dello 
stesso gruppo societario 

Si specifica che la società non appartiene ad un gruppo societario perciò, nel periodo oggetto di 
commento, non si registrano transazioni interne allo stesso gruppo. 

 

Variazioni rispetto all’esercizio precedente 

Non si registrano variazioni rispetto all’esercizio precedente delle singole voci relative alle attività, ai 
servizi comuni e alle funzioni operative condivise. 

 

Attività svolte marginalmente 

Nel corso dell’esercizio non sono state poste in essere attività svolte marginalmente. 

 

Operazioni straordinarie 

Nel corso dell’esercizio non si rilevano operazioni straordinarie. 

 
 
 
Reggio Emilia, 31/03/2021 
 
Alessandro Verona, Amministratore Unico 
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RELAZIONE DEL REVISORE SUI CONTI ANNUALI 

SEPARATI AI SENSI DELL’ART. 8 COMMA 3 E DELL’ART. 

13, DIRETTIVA MEF del 09/09/2019  

 

Lo scrivente dr. Paolo Alberini, incaricato della revisione contabile di AGAC 

INFRASTRUTTURE S.P.A., rilascia la seguente relazione sui conti annuali separati redatti ai sensi 

dell’articolo 8 della direttiva MEF del 09/09/2019.  

• I principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati corrispondono con quelli 

adottati nel bilancio aziendale;  

• I saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati quadrano con quelli 

risultanti dal bilancio aziendale;  

• I valori sono stati rilevati in applicazione dei principi contabili italiani;  

• Sono stati rispettati i principi di separazione contabile delle attività ed il divieto di trasferimenti 

incrociati tra attività e tra comparti; 

• Sono state correttamente valorizzate le transazioni all’interno dello stesso soggetto giuridico, così 

come previsto dalle disposizioni degli artt. 9 ed 11 della citata direttiva;  

• Si è potuta constatare la correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei driver e 

alla attendibilità dei dati fisici di supporto, nel rispetto dell’art. 10 della citata direttiva ;  

• La nota di commento ai conti annuali separati è stata redatta ai sensi dell’articolo 12 della presente 

direttiva, contenendo le informazioni in esso previste. 

Reggio Emilia, lì 10/04/2021 

      IL REVISORE LEGALE 

      Dr. Paolo Alberini  

       


