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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 7.935 9.069

5) avviamento 27.503 31.432

7) altre 969.668 1.045.773

Totale immobilizzazioni immateriali 1.005.106 1.086.274

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 756.776 656.145

2) impianti e macchinario 506.073 595.393

3) attrezzature industriali e commerciali 67.065 87.337

4) altri beni 11.608 7.082

Totale immobilizzazioni materiali 1.341.522 1.345.957

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 1.555 1.555

Totale partecipazioni 1.555 1.555

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.555 1.555

Totale immobilizzazioni (B) 2.348.183 2.433.786

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 46.559 49.888

Totale rimanenze 46.559 49.888

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 570.153 660.198

Totale crediti verso clienti 570.153 660.198

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 389.905 866.061

Totale crediti verso controllanti 389.905 866.061

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 73.401 19.740

Totale crediti tributari 73.401 19.740

5-ter) imposte anticipate 4.819 6.872

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.972 1.356

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.617 2.636

Totale crediti verso altri 4.589 3.992

Totale crediti 1.042.867 1.556.863

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 57.454 -

3) danaro e valori in cassa 370 324

Totale disponibilità liquide 57.824 324

Totale attivo circolante (C) 1.147.250 1.607.075

D) Ratei e risconti 643.710 710.862

Totale attivo 4.139.143 4.751.723
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Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.382.428 2.382.428

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 700.000 (1) 700.000

Totale altre riserve 700.000 700.000

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.118.727) (1.377.898)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (323.656) 259.171

Totale patrimonio netto 1.640.045 1.963.701

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 232.363 215.155

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 420.000 420.000

Totale debiti verso soci per finanziamenti 420.000 420.000

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 739.343 645.187

esigibili oltre l'esercizio successivo 112.043 165.786

Totale debiti verso banche 851.386 810.973

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 674.415 963.532

Totale debiti verso fornitori 674.415 963.532

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 198.089 243.162

Totale debiti verso controllanti 198.089 243.162

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 14.817 17.281

Totale debiti tributari 14.817 17.281

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 21.340 25.014

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 21.340 25.014

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 66.277 68.152

Totale altri debiti 66.277 68.152

Totale debiti 2.246.324 2.548.114

E) Ratei e risconti 20.411 24.753

Totale passivo 4.139.143 4.751.723

(1)

Varie altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Altre .. . 700.000 700.000
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.724.187 4.197.021

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 3.322 3.322

altri 11.268 257.099

Totale altri ricavi e proventi 14.590 260.421

Totale valore della produzione 2.738.777 4.457.442

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 295.983 291.301

7) per servizi 1.692.166 2.802.523

8) per godimento di beni di terzi 300.504 296.284

9) per il personale

a) salari e stipendi 300.997 314.991

b) oneri sociali 95.946 98.318

c) trattamento di fine rapporto 22.724 24.153

Totale costi per il personale 419.667 437.462

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 125.403 122.531

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 141.895 146.490

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide - 6.610

Totale ammortamenti e svalutazioni 267.298 275.631

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 3.329 10.790

14) oneri diversi di gestione 44.845 35.838

Totale costi della produzione 3.023.792 4.149.829

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (285.015) 307.613

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni - 30

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4 9

Totale proventi diversi dai precedenti 4 9

Totale altri proventi finanziari 4 39

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 36.592 42.974

Totale interessi e altri oneri finanziari 36.592 42.974

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (36.588) (42.935)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (321.603) 264.678

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

imposte differite e anticipate 2.053 5.507

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.053 5.507

21) Utile (perdita) dell'esercizio (323.656) 259.171
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio (323.656) 259.171

Imposte sul reddito 2.053 5.507

Interessi passivi/(attivi) 36.588 42.935

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (3.479) 4.576
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(288.494) 312.189

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

Accantonamenti ai fondi 20.323 22.316

Ammortamenti delle immobilizzazioni 267.298 269.020

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (1.478) (251.537)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

286.143 39.799

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (2.351) 351.988

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 3.329 10.790

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 90.045 266.526

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (289.117) (36.572)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 67.152 14.767

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (4.342) (4.187)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 368.811 (553.116)

Totale variazioni del capitale circolante netto 235.878 (301.792)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 233.527 50.196

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (36.588) (42.935)

(Imposte sul reddito pagate) - 3.766

(Utilizzo dei fondi) (1.637) -

Totale altre rettifiche (38.225) (39.169)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 195.302 11.027

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (137.480) (41.296)

Disinvestimenti 3.500 250.000

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (44.235) (13.913)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (178.215) 194.791

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 94.156 (163.868)

(Rimborso finanziamenti) (53.743) (751.925)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 700.000

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 40.411 (215.793)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 57.500 (9.975)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Assegni - 10.000
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Danaro e valori in cassa 324 299

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 324 10.299

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 57.454 -

Danaro e valori in cassa 370 324

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 57.824 324
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari ad 
Euro 323.656.
 
 
Attività svolte
La Vostra Società svolge attività inerenti l'acquisizione, la realizzazione e la gestione degli impianti di depurazione di 
rifiuti liquidi non pericolosi ed attività di intermediazione commerciale.
 
 
Eventuale appartenenza al gruppo
La Vostra società non appartiene a gruppi e non controlla altre imprese, è controllata dalla società Siena Ambiente SpA 
che detiene il 100% del capitale sociale.
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Si rinvia a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.
 
 
Criteri di formazione
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
 
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
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 compensazioni 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).
In applicazione del principio di rilevanza non si è proceduto alla rilevazione, alla valutazione, alla presentazione e 
all'informativa di fatti irrilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
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Deroghe
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
 
 
Garanzie e impegni ricevuti
(Rif. Art. 2427, n. 9 del c.c.)
 
La società Bio-ecologia Srl ha ricevuto garanzie che al 31/12/2017 hanno la seguente valorizzazione:

-               Lettera di patronage di Euro 165.651 a favore della Banca MPS rilasciata da Siena Ambiente SpA;
-               Fideiussione di Euro 2.532.843 a favore di Iccrea Banca Impresa SpA rilasciata da Siena Ambiente 
SpA.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.005.106 1.086.274 (81.168)

 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e 
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento, ricerca e sviluppo, pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con 
il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi ad esclusione di quelli relativi 
all'acquisto del ramo di azienda GESED per i quali è stata applicata un'aliquota di ammortamento costante in 20 anni.
 
L'avviamento, per l'acquisto a titolo oneroso del ramo di azienda GESED, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del 
Collegio sindacale per un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 20 esercizi. La 
scelta di un periodo di ammortamento superiore a cinque esercizi deriva da esigenze di carattere tecnico, infatti la 
durata di utilizzazione stimata è superiore ai 20 anni (PC 24, 4.d). Tale periodo non supera comunque la durata per 
l'utilizzazione di questo attivo.
 
Le migliorie su beni di terzi, sugli immobili di Buonconvento e Comova, sono state ammortizzate con aliquote 
dipendenti dalla durata di vita utile del cespite sottostante, rispettivamente del 10% e del 15%.
Il cespite “Ristrutturazioni Centro Carni” relativo ai costi sostenuti per le migliorie sui beni immobili in locazione, è 
stato ammortizzato, secondo il principio contabile n. 24, nel periodo minore tra l'utilità futura delle spese sostenute e il 
tempo residuo di locazione, quindi in 18 anni pari alla durata del contratto di leasing sottostante.
Le opere di collettamento fognature sono state ammortizzate con un'aliquota del 5% sulla base della presumibile durata 
di utilizzazione stimata in 20 anni.
 
Qualora, 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.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Costi di impianto e di 
ampliamento Avviamento

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 29.539 78.581 1.547.041 1.655.161

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

20.470 47.149 501.268 568.887

Valore di bilancio 9.069 31.432 1.045.773 1.086.274

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 44.235 44.235

Ammortamento dell'esercizio 1.134 3.929 120.340 125.403

Totale variazioni (1.134) (3.929) (76.105) (81.168)

Valore di fine esercizio

Costo 7.935 27.503 969.668 1.005.106

Valore di bilancio 7.935 27.503 969.668 1.005.106
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Tra le “Altre Immobilizzazioni Immateriali” si registra un incremento di Euro 44.235 riconducibile alle spese sostenute 
dalla società per le manutenzioni straordinarie sui beni di terzi. In particolare, le opere svolte sull'impianto di Chiusi 
sono pari ad Euro 38.665, quelle svolte sull'Impianto di Buonconvento sono pari ad Euro 2.270 e, infine, quelle relative 
all'impianto di Comova sono pari ad Euro 3.300.
 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di sviluppo
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
 
Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di impianto e ampliamento e di sviluppo nonché le ragioni della 
loro iscrizione.
 
Costi di impianto e ampliamento
 

Descrizione
costi

Valore
31/12
/2016

Ammortamento esercizio
Valore
31/12
/2017

Spese di ampliamento 9.069 1.134 7.935

Totale 9.069 1.134 7.935

 
 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.341.522 1.345.957 (4.435)

 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento e svalutazione.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, ad aliquote costanti per la durata della vita utile stimata dei 
beni, tenuto conto dell'inserimento nel processo produttivo, della categoria di appartenenza e nel rispetto di quanto 
previsto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.
Tale ammortamento si considera, per ciascuna categoria, espressivo della residua possibilità di utilizzazione dei beni.
Nel primo esercizio in cui il cespite viene acquisito dall'azienda l'aliquota di riferimento viene forfettariamente ridotta 
alla metà, in considerazione del fatto che non tutti i beni sono acquisiti allo stesso momento e che, per approssimazione, 
detta metà costituisca una media accettabile.
Non si è reputato, in nessun caso, effettuare ammortamenti anticipati.
 
In particolare le aliquote di ammortamento utilizzate per la redazione del presente bilancio sono così riepilogate:
•        terreni e fabbricati: 3%
•        impianti e macchinari: 10%
ad eccezione del cespite “Impianto Centro Carni Chiusi” la cui aliquota applicata è pari al 5% (la cui vita utile è 
superiore a 20 anni);
•        attrezzature: 10%
•        mobili e arredi: 12%
•        autocarri: 20%
•        macchine elettroniche d'ufficio: 20%.
 
Le spese di manutenzione ordinaria sono imputate integralmente al conto economico mentre quelle di natura 
incrementativa della vita utile sono attribuite al cespite ed ammortizzate in funzione della residua possibilità di 
utilizzazione.
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Qualora, 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.
 
Le immobilizzazioni iscritte in bilancio non hanno subito rivalutazioni di legge.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 728.518 1.872.193 227.787 177.351 2.997.472

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 72.373 1.276.800 140.450 170.269 1.651.515

Valore di bilancio 656.145 595.393 87.337 7.082 1.345.957

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 127.315 2.488 - 7.677 137.480

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - 21 - 21

Ammortamento dell'esercizio 26.684 91.808 20.251 3.151 141.895

Totale variazioni 100.631 (89.320) (20.272) 4.526 (4.435)

Valore di fine esercizio

Costo 855.833 1.874.681 227.425 185.028 3.142.967

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 99.057 1.368.608 160.360 173.420 1.791.627

Valore di bilancio 756.776 506.073 67.065 11.608 1.341.522

 
Le acquisizioni che hanno interessato le “Immobilizzazioni materiali” sono riconducibili:

•                   Alle opere svolte per la sistemazione del tetto della palazzina e la recinzione dell'impianto, per un 
totale complessivo di Euro 127.315;
•                   Alla manutenzione straordinaria dell'impianto di assorbimento atomico per Euro 2.488;
•                   Alla manutenzione straordinaria di autocarri per Euro 5.477 e l'acquisto di armadi per ufficio per 
Euro 2.200.

 
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a 
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate 
in conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione 
graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing).
 
In questa sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.
 
 
La società ha in essere n. 2 contratti di locazione finanziaria per i quali, ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 22, 
C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
 
contratto di leasing n. 1418616 del 13/02/2012 sottoscritto con MPS Leasing e Factoring
durata del contratto di leasing: 120 mesi
bene utilizzato: Impianto di Osmosi
costo del bene: Euro 375.000;
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Maxicanone pagato il 29/02/2012, pari a Euro 37.500
Saggio di interesse effettivo: 5,58%.
 
contratto di leasing n. 3081060361 del 01/10/2013 sottoscritto con Iccrea Banca Impresa
durata del contratto di leasing: 218 mesi
bene utilizzato: Impianto di Depurazione di Chiusi
costo del bene: Euro 3.620.605;
Maxicanone pagato il 01/10/2013, pari a Euro 621.830
Saggio di interesse effettivo: 4,10%.
 
Nello specifico si riporta il valore della quota interesse e del valore attuale per ogni contratto in essere:
 

 
 ICCREA Contratto n. 

3081060361
 MPS L&F Contratto n.

1418616  TOTALE

Ammontare dei beni in locazione Finanziaria al termine 
dell'esercizio                    2.616.993                       168.750        2.785.743

Quota Ammortamento che sarebbe stata di competenza del 
periodo                       181.030                          37.500           218.530

Quota capitale relativa ai canoni di competenza del periodo                          94.511                          34.018           128.529

Quota interessi relativa ai canoni di competenza del periodo                       105.638                          10.084           115.722

Quota interessi relativa ai conguagli di indicizzazione di competenza 
del periodo

                                  -                            (2.538)              (2.538)

Totale quota interessi                       105.638                            7.547           113.185

Valore attuale dei canoni non scaduti                    2.131.826                       160.712        2.292.538

Valore attuale del prezzo di opzione finale                       409.668                            2.981           412.649

Totale Valore attuale                    2.541.495                       163.693        2.705.187

Maxicanone di competenza del periodo                          40.362                            3.750             44.112

 
 
Se i n. 2 contratti di leasing finanziario fossero stati contabilizzati secondo il metodo finanziario, previsto dai principi 
contabili internazionali, la società avrebbe avuto un effetto negativo a conto economico di Euro 45.466 ed una 
riduzione del patrimonio netto di Euro 496.779.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.555 1.555  

 
Le partecipazioni, a norma del principio contabile OIC 20, sono valutate al costo e rettificate eventualmente in 
diminuzione laddove vi sia una perdita durevole di valore.
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.555 1.555

Valore di bilancio 1.555 1.555

Valore di fine esercizio

Costo 1.555 1.555

Valore di bilancio 1.555 1.555
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Bio-ecologia Srl, nel 2011, in seguito all'ammissione a socio della Chianti Banca, ha sottoscritto n. 50 azioni con un 
valore nominale di Euro 1.504,50 e un sovrapprezzo di Euro 50.
 
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

46.559 49.888 (3.329)

 
Le materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore 
di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo specifico.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 49.888 (3.329) 46.559

Totale rimanenze 49.888 (3.329) 46.559

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.042.867 1.556.863 (513.996)

 
La società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione sui crediti a 
breve termine in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore nominale (rif. OIC 15, par. 33).    
Con riferimento ai crediti che hanno durata superiore a 12 mesi non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato e 
l'attualizzazione, poiché sorti antecedentemente il 1° gennaio 2016, facoltà prevista dal principio contabile OIC 15 par. 
88.
 
I crediti sono, pertanto, valutati al valore di presumibile realizzo, la rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore 
nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. L'adeguamento 
del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, 
tenendo in considerazione le condizioni economiche generali di settore e anche il rischio paese.
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

660.198 (90.045) 570.153 570.153 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

866.061 (476.156) 389.905 389.905 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

19.740 53.661 73.401 73.401 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

6.872 (2.053) 4.819

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

3.992 597 4.589 1.972 2.617

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.556.863 (513.996) 1.042.867 1.035.431 2.617
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I crediti verso clienti di ammontare rilevante al 31/12/2017 sono così costituiti:
 

Clienti importo

ECO 2000 S.A.S.             113.822

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.               90.083

ECOPOOL SRL               53.632

ECONET S.R.L.               43.554

NUOVE ACQUE SPA               23.775

ECOSPURGHI AMIATA di BUONI L.               19.951

totale             344.817

 
I crediti tributari al 31/12/2017 sono costituiti da un credito IRAP di Euro 8.212, da un credito IRES di Euro 2.378 e da 
un credito IVA per Euro 62.811.
 
I crediti verso altri, al 31/12/2017, pari a Euro 4.589 sono così costituiti:

-               Crediti verso Erario per Euro 616;
-               Crediti verso Inps per Euro 1.356;
-               Cauzioni attive varie per Euro 2.617 con scadenza oltre l'esercizio e sorte prima del 01/01/2016.

 
 
Le imposte anticipate per Euro 4.819 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali si 
rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 570.153 570.153

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 389.905 389.905

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 73.401 73.401

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 4.819 4.819

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 4.589 4.589

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.042.867 1.042.867

L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

Saldo al 31/12/2016   23.159 23.159

Utilizzo nell'esercizio   16.793 16.793

Saldo al 31/12/2017   6.366 6.366

 
La valutazione dei crediti, necessaria a ricondurre il valore nominale a quello prevedibilmente incassabile, è stata 
determinata analizzando tutti i singoli crediti ed utilizzando tutte le informazioni disponibili sulla situazione di ogni 
singolo debitore considerato in base all'esperienza accumulata ed alla situazione economica generale e di settore.
La società ha reputato opportuno svalutare i seguenti crediti:
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-               il credito nei confronti della società Mineco Europa Srl per un importo pari ad Euro 10.514 in quanto, a 
seguito di attività di recupero credito svolto da una società incaricata, è risultato inesigibile;
-                             il credito nei confronti di SIT SpA per un importo pari ad Euro 6.279 poiché, a seguito di verifiche 
svolte sulla documentazione commerciale, è emerso un errore di fatturazione.

 
Il fondo risulta congruo alla luce dell'analisi svolta sullo scaduto per anzianità e in base all'esperienza e alla conoscenza 
della clientela.
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

57.824 324 57.500

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali - 57.454 57.454

Denaro e altri valori in cassa 324 46 370

Totale disponibilità liquide 324 57.500 57.824

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

643.710 710.862 (67.152)

 
I ratei e risconti attivi sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale, essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
 
Per i ratei e i risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 710.862 (67.152) 643.710

Totale ratei e risconti attivi 710.862 (67.152) 643.710

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Risconti attivi verso fornitori 5.564

Risconti attivi da assicurazioni e fidejussioni 59.596

Risconti attivi bolli e automezzi 1.216

Canoni anticipati leasing 577.334
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Descrizione Importo

Totale 643.710
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.640.045 1.963.701 (323.656)

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Decrementi Riclassifiche

Capitale 2.382.428 - - 2.382.428

Altre riserve

Varie altre riserve 700.000 - - 700.000

Totale altre riserve 700.000 - - 700.000

Utili (perdite) portati a nuovo (1.377.898) - 259.171 (1.118.727)

Utile (perdita) dell'esercizio 259.171 323.656 (259.171) (323.656) (323.656)

Totale patrimonio netto 1.963.701 323.656 - (323.656) 1.640.045

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Versamenti a copertura perdite 700.000

Totale 700.000

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7- , C.c.).bis
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 2.382.428 B 2.382.428

Altre riserve

Varie altre riserve 700.000 A,B 700.000

Totale altre riserve 700.000 A,B 700.000

Utili portati a nuovo (1.118.727) (1.118.727)

Totale 1.963.701 1.963.701

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

232.363 215.155 17.208

 
Il Fondo Trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione 
del rapporto di lavoro in tale data.
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 215.155

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 20.323

Utilizzo nell'esercizio 1.637

Altre variazioni (1.478)

Totale variazioni 17.208

Valore di fine esercizio 232.363

 
Il fondo non comprende le indennità maturate da un solo dipendente destinate a forme pensionistiche complementari ai 
sensi del D.Lgs. n.252 del 5 Dicembre 2005.
 
 

Debiti

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.246.324 2.548.114 (301.790)

 
La società si è avvalsa della facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione sui debiti a 
breve termine in quanto gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore nominale (Rif. OIC 19, par.42).
 
Con riferimento ai debiti che hanno durata superiore a 12 mesi non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato e 
l'attualizzazione, poiché sorti antecedentemente il 1° gennaio 2016, facoltà prevista dal principio contabile OIC 19, par.
91.
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 420.000 - 420.000 420.000 -

Debiti verso banche 810.973 40.413 851.386 739.343 112.043

Debiti verso fornitori 963.532 (289.117) 674.415 674.415 -

Debiti verso controllanti 243.162 (45.073) 198.089 198.089 -
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti tributari 17.281 (2.464) 14.817 14.817 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

25.014 (3.674) 21.340 21.340 -

Altri debiti 68.152 (1.875) 66.277 66.277 -

Totale debiti 2.548.114 (301.790) 2.246.324 2.134.281 112.043

 
I “Debiti verso fornitori” di importo più rilevanti al 31/12/2017 risultano così costituiti:
 

Descrizione                 Importo

ECO 2000 S.A.S.               154.754

P.N. TRASPORTI S.N.C.               130.934

IREN MERCATO SPA                 37.955

EL.COM. SRL                 35.997

ORANGE SRL                 35.881

STA SPA-SOCIETA' TOSCANA AMBIENTE                 35.686

totale 431.208

 
I “Debiti verso fornitori” sono iscritti al netto degli sconti commerciali e il valore di tali debiti è stato rettificato, in 
occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 
controparte.
 
Il saldo del “Debito verso banche” al 31/12/2017, pari ad Euro 851.386, comprensivo dei mutui passivi, esprime 
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
 
La voce “Debiti tributari” accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Al 31/12/2017 la voce è composta 
dalle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti per Euro 13.018 e dalle ritenute sui redditi dei lavoratori autonomi per 
Euro 1.799.
 
Nei “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” sono rappresentati tutti i debiti nei confronti dell'Inps e 
Inail maturati dai lavoratori dipendenti compresi quelli calcolati sugli oneri ferie e 14°.
 
Nella voce “Altri debiti” sono ricondotti i debiti nei confronti:

-               dell'organo di controllo della società, per Euro 9.286;
-               degli amministratori, per Euro 710;
-               dei lavoratori dipendenti, per Euro 41.976;
-               verso altri per Euro 14.305.
 

I suddetti debiti non sono assistiti da garanzie reali sui beni della società.
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 420.000 420.000

Debiti verso banche 851.386 851.386

Debiti verso fornitori 674.415 674.415

Debiti verso imprese controllanti 198.089 198.089

Debiti tributari 14.817 14.817
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Area geografica Italia Totale

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 21.340 21.340

Altri debiti 66.277 66.277

Debiti 2.246.324 2.246.324

Finanziamenti effettuati da soci della società

I “Debiti verso soci per finanziamenti” sono così ripartiti secondo le scadenze e la clausola di postergazione 
contrattuale (articolo 2427, primo comma, n. 19- , C.c.)bis
 

 

Debiti verso soci per finanziamenti esigibili entro l'esercizio successivo Totale

Siena ambiente SpA                              420.000             420.000

Totale                              420.000             420.000

 
 
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

20.411 24.753 (4.342)

 
I ratei e i risconti iscritti in bilancio rappresentano costi e ricavi attribuibili a più esercizi e sono determinati secondo il 
criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e i risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione 
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 437 (437) -

Risconti passivi 24.316 (3.905) 20.411

Totale ratei e risconti passivi 24.753 (4.342) 20.411

 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

Risconti passivi plusvalenza leasing Osmosi 2.332

Risconti passivi Contributi Regione Toscana 18.079

Totale 20.411
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.738.777 4.457.442 (1.718.665)

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 2.724.187 4.197.021 (1.472.834)

Altri ricavi e proventi 14.590 260.421 (245.831)

Totale 2.738.777 4.457.442 (1.718.665)

 
I ricavi per vendite e prestazioni sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni o servizi.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 2.724.187

Totale 2.724.187

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 2.724.187

Totale 2.724.187

 
Di seguito si riportano i ricavi generati dalle diverse unit business della società:
 

-               Impianto di Chiusi Euro 2.024.531;
-               Impianto di Buonconvento Euro 430.883;
-               Impianto di Comova Euro 37.752;
-               Attività di Intermediazione Euro 231.021.

 
Rispetto allo scorso anno l'attività di intermediazione ha registrato una diminuzione di circa 1.588.000 Euro compensata 
in minima parte da un incremento del fatturato di Chiusi (circa 52.000 Euro) e di Buonconvento (circa 64.000 Euro).
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Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

3.023.792 4.149.829 (1.126.037)

 
La composizione della voce è così dettagliata (art. 2427, primo comma, n.7, c.c.):
 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 295.983 291.301 4.682

Servizi 1.692.166 2.802.523 (1.110.357)

Godimento di beni di terzi 300.504 296.284 4.220

Salari e stipendi 300.997 314.991 (13.994)

Oneri sociali 95.946 98.318 (2.372)

Trattamento di fine rapporto 22.724 24.153 (1.429)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 125.403 122.531 2.872

Ammortamento immobilizzazioni materiali 141.895 146.490 (4.595)

Svalutazioni crediti attivo circolante   6.610 (6.610)

Variazione rimanenze materie prime 3.329 10.790 (7.461)

Oneri diversi di gestione 44.845 35.838 9.007

Totale 3.023.792 4.149.829 (1.126.037)

 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico.
In particolare la riduzione dei “Costi per servizi” è imputabile principalmente al decremento dei costi di smaltimento e 
trasporto relativi all'attività di intermediazione.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Oneri diversi di gestione
 
La società ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 44.845. Per maggior dettaglio si rinvia alla 
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.
 

Oneri diversi di gestione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Imposte di bollo                     781                     768 13

Tasse di concessione governativa                     131                     201 (70)

Tasse di circolazione                  2.651                  2.671 (20)

Tassa sui rifiuti                  1.874                  1.781 93
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Oneri diversi di gestione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Altre imposte e tasse                12.396                11.353 1.043

IMU                  6.403                  6.403                  -  

Pratiche automobilistiche                        -                       131 (131)

Contributi ad associazioni sindacali e di categoria                  1.975                     718 1.257

Abbonamenti riviste, giornali ...                     681                     645 36

Multe e ammende                  8.989                  2.529 6.459

Accise                        -                       220 (220)

Minus. realizzo immob. mater.                        -                    4.577 (4.577)

Sopravvenienze passive                  8.940                  3.832 5.108

Arrotondamenti passivi                       25                       10 15

Totale                44.845                35.838 9.007

 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(36.588) (42.935) 6.347

 
 

Descrizione
31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   30 (30)

Proventi diversi dai precedenti 4 9 (5)

(Interessi e altri oneri finanziari) (36.592) (42.974) 6.382

Totale (36.588) (42.935) 6.347

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 36.551

Altri 40

Totale 36.592

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari 33.164 33.164

Interessi fornitori 3 3

Interessi medio credito 3.387 3.387

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

37 37
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Descrizione Altre Totale

Arrotondamento 1 1

Totale 36.592 36.592

 
 

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

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.053 5.507 (3.454)

 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte differite (anticipate) 2.053 5.507 (3.454)

IRES 2.053 5.507 (3.454)

Totale 2.053 5.507 (3.454)

 
Le imposte correnti sono calcolate sulla base di una prudenziale interpretazione della vigente normativa fiscale e sono 
esposte tra i “debiti tributari” al netto degli acconti versati e dei crediti scomputabili, l'eventuale credito è invece 
contabilizzato nella voce “crediti tributari”.
 
Le imposte differite ed anticipate sono calcolate in base all'aliquota d'imposta applicabile nei periodi nei quali si 
prevede la manifestazione dell'effetto fiscale. La base di determinazione è rappresentata dalle differenze temporanee tra 
il valore fiscale delle attività e passività del relativo valore di bilancio.
Le attività derivanti da imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono rilevate qualora determinabile 
l'esercizio in cui si riverseranno e vi sia la ragionevole certezza dell'esistenza di un reddito imponibile superiore 
all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le passività per imposte differite sono rilevate se esistono scarse possibilità che insorga il debito.
 
 
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Per l'esercizio 2017, essendosi manifestato un imponibile IRES e IRAP negativo, non sono state rilevate imposte 
correnti. Di seguito il dettaglio.
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte (321.603)  

Onere fiscale teorico (%) 24  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  

Variazione delle imposte anticipate  (2.053)  

Totale (2.053)  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Totale variazioni in aumento 122.416  

Totale variazioni in diminuzione (1.991)  

Totale 120.425  

Imponibile fiscale (203.231)  
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Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 134.652  

Totale variazione in aumento 223.225  

Totale deduzioni IRAP personale dipendente (389.223)  

Totale (31.346)  

Onere fiscale teorico (%) 4,82  

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:    

Imponibile Irap (31.346)  

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali 
differenze temporanee si riverseranno.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
Ai fini di una corretta informazione, si precisa:
-        Le imposte differite imputate a bilancio sono originate da differenze temporanee di imponibili tassabili in esercizi 
futuri;
-               Le imposte anticipate imputate a bilancio sono riferite ad imponibili dell'esercizio che, in applicazione delle 
norme tributarie, daranno origine a componenti deducibili in esercizi futuri.
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31/12/2017
 

Ammontare delle differenze 
temporanee IRES

esercizio 31/12
/2017

 
Effetto fiscale 

IRES

esercizio 31/12/2016
 

Ammontare delle differenze 
temporanee IRES

esercizio 31/12
/2016

 
Effetto fiscale 

IRES
Compenso amministratori 2017 non 
corrisposti

10.000 2.400 711 196

Rilascio imposte anni precedenti     7.009  1.927 

Acc. Fondo Svalut.Crediti     6.610 2.136

Totale 10.000 2.400 14.330 4.259

Utilizzo fondo svalutazione crediti 16.793 4.030 33.432 9.194

Compenso amministratori 2016 
corrisposti 2017

711 171 2.083 573

Riassorbimento imposte anni 
precedenti

1.050 252    

Totale 18.554 4.453 35.515 9.767

Imposte differite (anticipate) nette   2.053   5.507
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Impiegati 4 5 (1)

Operai 6 6  

Totale 10 11 (1)

 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria FISE.
 
 

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

Amministratori Sindaci

Compensi 25.000 9.119

Ai sensi di legge sono evidenziati i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (art. 
2427, primo comma, n. 16, c.c.).
 

Categorie di azioni emesse dalla società

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Quote 2.382.428 1

Totale 2.382.428  

 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Le informazioni sulle operazioni con parti correlate sono specificate nella Relazione della Gestione a cui si rimanda.
 
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

v.2.6.2 BIO-ECOLOGIA SRL – società a socio unico

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 27 di 29

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

I controlli periodici dell'ARPAT sull'impianto di Buonconvento condotti a fine 2017 hanno dato esito ad alcune 

sanzioni tra le quali due prescrizioni comunicate alla società nei primi mesi del 2018. Le prescrizioni riguardano:

-                      Il superamento del limiti normativi per un parametro delle acque di scarico. Nel caso specifico l'Ente 

di controllo ha imposto interventi in grado di ripristinare il rispetto dei parametri di legge per lo scarico 

superficiale. Pur evidenziando che le analisi condotte da un laboratorio certificato incaricato dalla società sul 

contro campione consegnatoci dall'ARPAT hanno dato esito diverso da quanto contestatoci (il parametro 

rilevato è circa la metà del limite di legge), la società ha realizzato entro il 28/02/2018 (termine prescrittivo) 

degli interventi manutentivi volti ad ottimizzare il processo di depurazione dell'impianto. Le analisi di 

laboratorio svolte sulle acque di scarico prima e dopo gli interventi manutentivi confermano il rispetto dei 

limiti di legge;

-                      L'assenza di uno strumento di pesatura per i rifiuti in ingresso. In questo caso l'ARPAT ha prescritto 

l'installazione di uno strumento di pesatura da effettuare entro 120 giorni. Pur avendo rilevato che la pesa non è 

mai stata presente anche nei precedenti controlli svolti dall'Ente la società ha immediatamente sospeso il 

conferimento presso l'impianto di rifiuti non pesati in partenza e ha avviato le attività per l'installazione di una 

pesa nei termini di prescrizione.

Il verbale dell'ARPAT ha anche avviato due procedimenti penali a carico della società in solido con il Direttore Tecnico 

che potranno essere chiusi con il pagamento di un'oblazione una volta che le prescrizione saranno state attuate e 

verificate da ARPAT.

Nel mese di gennaio 2018 sono pervenute alla società le dimissioni immediate del Direttore Tecnico che ha anche 

contestato alla società la giusta causa. Gli amministratori da un lato hanno dato mandato ad un legale per la tutela della 

società nel procedimento con il dipendente dimissionario, dall'altro hanno avviato le ricerche per ricoprire il ruolo 

vacante.
 
 

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

La società Bio-ecologia Srl è sottoposto ad attività di direzione e coordinamento da parte della società Siena Ambiente 
SpA.
                                                                                             
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che 
esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497- , quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società non bis
redige il bilancio consolidato.
 

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

B) Immobilizzazioni 48.497.887 48.490.250

C) Attivo circolante 28.345.375 30.839.881

D) Ratei e risconti attivi 2.211.576 2.366.926

Totale attivo 79.054.838 81.697.057
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A) Patrimonio netto
Capitale sociale 2.866.575 2.866.575

Riserve 13.346.582 17.472.465

Utile (perdita) dell'esercizio 2.112.469 (3.648.482)

Totale patrimonio netto 18.325.626 16.690.558

B) Fondi per rischi e oneri 15.201.216 14.189.120

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 381.220 406.345

D) Debiti 43.021.651 48.178.260

E) Ratei e risconti passivi 2.125.125 3.053.010

Totale passivo 79.054.838 82.517.293

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione 27.203.029 28.465.641

B) Costi della produzione 22.924.642 24.733.180

C) Proventi e oneri finanziari (1.115.303) (1.161.720)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 459.930 (4.861.811)

Imposte sul reddito dell'esercizio 1.510.545 1.357.412

Utile (perdita) dell'esercizio 2.112.469 (3.648.482)

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Si propone all'assemblea di riportare a nuovo le perdite maturate nell'esercizio:

 

Perdita d'esercizio al 31/12/2017 Euro 323.656  

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.
 
 
                                                                                              Presidente del Consiglio di amministrazione
                                                                                                                          Marco Gagliardi
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