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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo 10.456 13.941

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 12.430 10.457

7) altre 339.500 373.463

Totale immobilizzazioni immateriali 362.386 397.861

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 361.840 363.320

2) impianti e macchinario 95.663 133.438

3) attrezzature industriali e commerciali 126.323 163.913

4) altri beni 24.490 20.195

5) immobilizzazioni in corso e acconti 21.085 0

Totale immobilizzazioni materiali 629.401 680.866

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 1.429.800 1.429.800

d-bis) altre imprese 78.070 78.070

Totale partecipazioni 1.507.870 1.507.870

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 74.518 74.518

Totale crediti verso altri 74.518 74.518

Totale crediti 74.518 74.518

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.582.388 1.582.388

Totale immobilizzazioni (B) 2.574.175 2.661.115

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 30.971 37.192

Totale rimanenze 30.971 37.192

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 505.720 557.249

Totale crediti verso clienti 505.720 557.249

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 18.732 4.220

esigibili oltre l'esercizio successivo 862.363 750.000

Totale crediti verso imprese controllate 881.095 754.220

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.501.036 579.154

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.501.036 579.154

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 261.887 291.647

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.159 1.159

Totale crediti tributari 263.046 292.806

5-ter) imposte anticipate 8.236 23.622
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5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 5.194 10.511

Totale crediti verso altri 5.194 10.511

Totale crediti 3.164.327 2.217.562

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 410.288 314.591

3) danaro e valori in cassa 554 165

Totale disponibilità liquide 410.842 314.756

Totale attivo circolante (C) 3.606.140 2.569.510

D) Ratei e risconti 48.771 38.528

Totale attivo 6.229.086 5.269.153

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.062.000 3.062.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 489.949 489.949

IV - Riserva legale 31.204 17.073

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 339.733 212.556

Totale altre riserve 339.733 212.556

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 255.358 282.615

Totale patrimonio netto 4.178.244 4.064.193

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 8.829 1.717

4) altri 66.397 0

Totale fondi per rischi ed oneri 75.226 1.717

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 68.218 82.989

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 326.905 330.747

Totale debiti verso fornitori 326.905 330.747

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 300 32.204

Totale debiti verso imprese controllate 300 32.204

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 42.750 0

Totale debiti verso controllanti 42.750 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.182.117 449.429

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 1.182.117 449.429

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 174.445 186.748

Totale debiti tributari 174.445 186.748

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 12.779 15.125

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 12.779 15.125

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 150.310 39.565

Totale altri debiti 150.310 39.565

Totale debiti 1.889.606 1.053.818

E) Ratei e risconti 17.792 66.436

Totale passivo 6.229.086 5.269.153
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.420.562 3.443.263

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (6.221) 10.262

5) altri ricavi e proventi

altri 50.874 16.128

Totale altri ricavi e proventi 50.874 16.128

Totale valore della produzione 3.465.215 3.469.653

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 46.041 65.876

7) per servizi 2.100.490 2.035.158

8) per godimento di beni di terzi 247.100 252.052

9) per il personale

a) salari e stipendi 257.849 299.550

b) oneri sociali 82.228 80.589

c) trattamento di fine rapporto 17.758 17.475

e) altri costi 13.964 14.728

Totale costi per il personale 371.799 412.342

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 48.107 46.032

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 91.518 112.272

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 9.845 5.792

Totale ammortamenti e svalutazioni 149.470 164.096

12) accantonamenti per rischi 66.397 0

14) oneri diversi di gestione 60.365 80.782

Totale costi della produzione 3.041.662 3.010.306

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 423.553 459.347

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 19.173 5.047

Totale proventi diversi dai precedenti 19.173 5.047

Totale altri proventi finanziari 19.173 5.047

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 2.844 7.073

Totale interessi e altri oneri finanziari 2.844 7.073

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 16.329 (2.026)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 439.882 457.321

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

imposte correnti 161.882 175.916

imposte differite e anticipate 22.642 (1.210)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 184.524 174.706

21) Utile (perdita) dell'esercizio 255.358 282.615
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 255.358 282.615

Imposte sul reddito 184.524 174.706

Interessi passivi/(attivi) (16.329) 2.026
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

423.553 459.347

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

Accantonamenti ai fondi 94.000 23.267

Ammortamenti delle immobilizzazioni 139.625 158.304

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - 224.201
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

233.625 405.772

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 657.178 865.119

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 6.221 (10.262)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (884.865) (92.762)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 739.692 78.256

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (10.243) 3.949

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (48.644) (7.578)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 34.196 (833.325)

Totale variazioni del capitale circolante netto (163.643) (861.722)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 493.535 3.397

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (2.403) (3.157)

(Imposte sul reddito pagate) (175.953) (332.024)

(Utilizzo dei fondi) (33.814) (9.201)

Altri incassi/(pagamenti) 8.713 -

Totale altre rettifiche (203.457) (344.382)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 290.078 (340.985)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (41.353) (97.697)

Disinvestimenti 1.300 53.604

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (12.631) (41.872)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (1.140.000)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (52.684) (1.225.965)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 1.804.800

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (141.308) (223.741)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (141.308) 1.581.059

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 96.086 14.109

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 314.591 300.203
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Danaro e valori in cassa 165 279

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 314.756 300.482

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 410.288 314.591

Danaro e valori in cassa 554 165

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 410.842 314.756
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi 
dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai 
saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è 
avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone 
il Regolamento CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in migliaia di euro (oppure sono espressi in unità 
di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
-             la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività;
-       la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o 

del contratto;
-       i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente 

dalla data dell'incasso o del pagamento;
-             i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo;
-             gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 

della competenza;
-             per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 

corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
-       gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
-       i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto 

delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data 
attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi 
contabili nazionali OIC;

-       ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati 
gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice 
civile per il Conto Economico, in forma estesa pur non superando i limiti previsti dal 2435-bis c.c. 
(bilancio in forma abbreviata). Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una 
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rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché 
del risultato economico.

-             In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di 
rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva 
effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta;

-       la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, 
di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili 
con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;

-       non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
-       la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
 
La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 
2423, comma 1, del codice civile.
 
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.
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge l'attività di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di rifiuti.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
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Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.
 

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.
 

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri 
accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di 
utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 
2426 del codice civile.
In dettaglio:
 

-       I costi di sviluppo, sostenuti negli esercizi precedenti, sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il 
consenso del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale e sono 
ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. Tali costi afferiscono alle spese sostenute per la 
redazione di un piano attuativo finalizzato alla costruzione di un nuovo fabbricato strumentale sul 
terreno acquistato nell'esercizio 2014;

-       I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno sono iscritti fra le attività al 
costo di acquisto. Tali costi sono ammortizzati con quote costanti, in tre esercizi, in relazione alla 
loro residua possibilità di utilizzazione. In questa voce sono state allocate le spese sostenute per 
l'acquisto del software applicativo;

-             Le altre immobilizzazioni immateriali includono sia le spese sostenute per la manutenzione 
straordinaria dell'immobile in leasing finanziario, che per la manutenzione della strada di accesso 
allo stesso immobile.

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il prospetto delle variazioni intervenute, nell'esercizio, nelle immobilizzazioni immateriali e 
nei relativi ammortamenti accantonati è di seguito riportato.
 

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 17.427 26.085 555.046 598.558

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

3.485 15.628 181.583 200.696

Valore di bilancio 13.941 10.457 373.463 397.861

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- 10.931 1.700 12.631
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Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e diritti di 
utilizzazione delle opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamento 
dell'esercizio

3.485 8.959 35.663 48.107

Totale variazioni (3.485) 1.972 (33.963) (35.476)

Valore di fine esercizio

Costo 17.427 37.016 556.746 611.189

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.188 24.587 217.246 253.021

Valore di bilancio 10.456 12.430 339.500 362.386

L'incremento della voce "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno" è dovuta alle spese sostenute per l'acquisto di ulteriori software gestionali ad 
uso interno.

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" è stata incrementata principalmente per somme 
pagate per alcune opere straordinarie di manutenzione, eseguite sull'immobile in locazione 
finanziaria, da ammortizzare a quote costanti sulla base della durata residua dei contratti di 
locazione.

Si segnala che sulle immobilizzazioni immateriali non sono state effettuate rivalutazioni e/o 
svalutazioni. Infatti, risulta ragionevole prevedere che il costo iscritto alla chiusura 
dell'esercizio sia recuperabile in ragione al concorso alla futura produzione di risultati 
economici.

Immobilizzazioni materiali

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli 
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto 
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui 
si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli 
stessi.
 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote 
costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto 
anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote 
sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della partecipazione effettiva al processo 
produttivo che si può ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
 
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Terreni (zero);
Costruzioni Leggere 10%;
Impianti generici 10%;
Macchine operatrici 10%;
Attrezzature Industriali 15%;
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Mobili e macchine da ufficio ordinarie 12%;
Macchine da ufficio elettroniche 20%;
Autovetture 25%;
Attrezzature minute 35%;
Telefoni mobili 20%.
 
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nell'anno 2016 sono stati effettuati alcuni investimenti che hanno riguardato principalmente:
 

-       L'acquisto di macchine elettriche ed elettroniche per € 14.737,00;
-       L'acquisto di due cassoni scarrabili del valore di € 3.000,00 ciascuno.
 
 

I disinvestimenti hanno interessato la voce delle Attrezzature industriali con la vendita di 
alcuni container acquistati negli anni 2007/2009/2010, la voce macchinari per la vendita di 
una Gru acquistata nel 2005 e la voce Autocarri per la vendita dell'IVECO dell'anno 2008.
 
Nella categoria delle attrezzature sono compresi i beni materiali strumentali nuovi acquistati 
dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, per i quali è stato operato un maggior 
ammortamento del 40% (c.d. super-ammortamento) fiscalmente riconosciuto dalla normativa 
introdotta dalla Legge di stabilità 2016.
 
Il valore del maggior ammortamento, per la quota dell'anno 2016, calcolato sui beni 
acquistati nel 2015 e nel 2016, ammonta ad € 1.753,48.
 
 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni 
materiali.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati 
nella tabella sottostante.
 
Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali (art. 10, legge n. 72/1983)
.
Nessuna immobilizzazione materiale è stata rivalutata.
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 364.800 662.306 349.460 169.257 - 1.545.823

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.480 528.868 185.547 149.062 - 864.957

Valore di bilancio 363.320 133.438 163.913 20.195 0 680.866

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - 5.794 14.474 21.085 41.353
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - 1.300 - - 1.300

Ammortamento dell'esercizio 1.480 37.775 42.084 10.179 - 91.518

Totale variazioni (1.480) (37.775) (37.590) 4.295 21.085 (51.465)

Valore di fine esercizio

Costo 364.800 643.706 322.960 183.731 - 1.515.197

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.960 548.043 196.430 159.241 - 906.674

Valore di bilancio 361.840 95.663 126.323 24.490 21.085 629.401

Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni materiali, in 
quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al 
netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo 
originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del 
realizzo diretto per cessione a terzi.
 

Operazioni di locazione finanziaria

 
L'immobilizzazione materiale condotta in leasing finanziario, afferente l'immobile 
strumentale, è iscritta in bilancio secondo il metodo patrimoniale. In relazione alla rilevanza 
degli effetti che si determinerebbero sia sul patrimonio che sul risultato economico se si 
fosse adottato il metodo di rilevazione finanziario, in nota integrativa sono fornite le 
informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22), c.c.
 
 
Il contratto di leasing finanziario è stato stipulato il 13.02.2009 con la società FINECO-
LEASING SpA.
Il valore del fabbricato alla data di stipula del contratto, pagato dal concedente, è di euro 
2.500.000,00. La locazione finanziaria ha durata 220 mesi dal 13.02.2009 al 13.06.2027. Il 
corrispettivo globale, che risulterà corrisposto al termine della locazione, sarà 
complessivamente di € 3.824.841,60. L'eventuale acquisto dell'immobile, al termine della 
locazione, potrà avvenire, dietro corrispettivo di € 625.000,00, esercitando l'opzione del 
riscatto entro la scadenza del 13.07.2027
 
Nel corso dell'esercizio 2016, non sono stati stipulati ulteriori contratti di leasing.
 

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 2.500.000

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 75.000

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 562.500

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 1.930.249

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 124.319

Immobilizzazioni finanziarie
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PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentative di un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o 
di sottoscrizione (art. 2426 n. 1).
 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno 
subito alcuna perdita durevole di valore. Esse sono:
 
Partecipazione in imprese controllate:
Partecipazione nella società MULTIECO SRL
Codice fiscale 06065820489
Sede Legale:
Firenze, Via Varchi nc. 34, Capitale Sociale € 1.000.000 i.v.
Quote 100%
Valore € 1.429.800,00
 
Partecipazione in altre imprese
Partecipazione nella società Servizi Ecologici Integrati Toscana Srl
Codice fiscale 01349420529
Sede Legale:
Siena, Via Fonteblanda nc. 65,
Capitale Sociale € 26.296.566;
Possesso 0,34%
Quota di nominali € 89.408,59
Valore € 77.508,50
 
Partecipazione nella società POLO UNIVERSITARIO ARETINO Scrl
Codice fiscale 01570320513
Sede Legale:
Arezzo, Via Luigi Cittadini, nc. 33,
Capitale Sociale € 115.015,08 i.v.
Possesso 0,47%
Valore nominale € 539,48
Estremi di adempimento di ammissione nella compagine sociale
Capitale sociale dichiarato € 130.660,00
Data atto 01/10/2012
Valore € 510,00
 
 
Partecipazione nel Consorzio di Garanzia, Artigiancredito (A.C.T.)
Valore € 51,65.
 
 
 
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. 2427-

, co. 1, n. 2  del cod. civ. si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni bis
finanziarie per valore superiori al loro .fair value
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.429.800 78.070 1.507.870

Valore di bilancio 1.429.800 78.070 1.507.870

Valore di fine esercizio

Costo 1.429.800 78.070 1.507.870

Valore di bilancio 1.429.800 78.070 1.507.870

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Nelle immobilizzazioni finanziarie sono stati iscritti i crediti verso la Compagnia 
Assicurativa,   formatisi a seguito dei versamenti effettuati nel corso degli esercizi per 
l'accantonamento sulla Polizza collettiva TFR, nei tempi e secondo le condizioni previste 
contrattualmente.

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 74.518 74.518 74.518

Totale crediti immobilizzati 74.518 74.518 74.518

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Le partecipazioni detenute in imprese controllate, per quanto previste dall'art. 2427, comma 
1, numero 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:
 

Denominazione Città, se in Italia, o 
Stato estero

Codice fiscale (per 
imprese italiane)

Capitale 
in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

MULTIECO 
SCRL

50132 FIRENZE - VIA 
B. VARCHI NC. 3

06065820489 1.000.000 1.000.001 1.000.000 100,00% 1.429.800

Totale 1.429.800

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Per quanto previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 5, c.c., riguardo alle imprese collegate, 
si precisa che la società non detiene partecipazioni.
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente regionale. Per esattezza la società opera 
prevalentemente nella provincia di Arezzo e marginalmente nella provincia di Firenze. 
Conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale area geografica.
 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono state effettuate operazioni con l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.
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Attivo circolante

Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito 
singolarmente commentate.
 

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Le rimanenze dei semilavorati di produzione sono iscritte al costo di produzione, utilizzando 
il metodo del costo medio ponderato in quanto minore rispetto al valore di mercato.
 

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

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 37.192 (6.221) 30.971

Totale rimanenze 37.192 (6.221) 30.971

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al 
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al 
presumibile valore di realizzo.
Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è al netto del fondo rettificativo iscritto in contabilità e 
fiscalmente riconosciuto ex art. 106 Tuir.
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata in quanto gli stessi hanno prevalentemente 
scadenza inferiore ai 12 mesi. Il valore attualizzato produrrebbe quindi effetti irrilevanti 
rispetto a quello attualizzato.
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si precisa che la voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta dalla 
differenza tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione.
Il Fondo svalutazione crediti esistente al 1° gennaio 2016 è stato totalmente utilizzato a 
copertura di crediti inesigibili dovuti anche a fallimenti e concordati preventivi di alcuni clienti 
e parzialmente ricostituito a fine esercizio.
Si precisa altresì che il credito verso la società controllata Multieco srl ha durata residua 
superiore a cinque anni e che l'informazione dettagliata viene fornita nel capitolo "Crediti v
/controllata".
 
Crediti v/controllata
 
I crediti allocati in questa voce, afferiscono ai crediti commerciali verso la società Multieco srl 
e ai crediti per finanziamenti che la società ha erogato alla stessa Multieco Srl.
Il finanziamento è fruttifero di un tasso d'interesse annuo pari all'Euribor 6M aumentato di 
uno spread di 170. L'erogazione è avvenuta per € 750.000 nell'esercizio 2015, e per € 
112.363 nell'esercizio corrente ed è a scadenza indeterminata.
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Nella seguente tabella si evidenzia il dettaglio dei conti che hanno composto le singole voci 
dell'attivo circolante e le variazioni intervenute al termine dell'esercizio corrente, rispetto a 
quello precedente.
 
 

DETTAGLIO DEI CREDITI ANNO 2016 ANNO 2015 VARIAZIONE

Crediti v/Clienti

CREDITI V/CLIENTI  €             138.550  €             224.368 -€              85.818

EFFETTI IN PORTAFOGLIO  €               74.640     €               84.387 -€              84.387

FATTURE DA EMETTERE  €               10.607  €                        -    €               10.607

EFFETTI S.B.F. BANCA ETRURIA  €             291.768  €             266.190  €             100.218

F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI -€                 9.845 -€              17.695  €                 7.851

Totale Crediti verso Clienti  €             505.720  €             557.249 -€              51.529

Crediti v/controllata esigib. Entro 12m

CREDITI V/MULTIECO SRL  €               18.732  €                 4.220  €               14.512

Totale Crediti v/controllata esigib. Entro 12m  €               18.732  €                 4.220  €               14.512

Crediti v/controllata esigib. Oltre 12m

CREDITI V/MULTIECO SRL  €             862.363  €             750.000  €             112.363

Crediti v/controllata esigib. Oltre 12m  €             862.363  €             750.000  €             112.363

Crediti v/controllate da controllante

CREDITI V/SEI TOSCANA  €         1.501.036  €             579.154  €             921.882

Totale Crediti v/controllate da controllante  €         1.501.036  €             579.154  €             921.882

Crediti tributari

IVA IN COMPENSAZIONE  €               85.820  €             102.642 -€              16.822

ERARIO C/IRES  €             136.427  €             140.354 -€                 3.927

REGIONI C/IRAP  €               39.526  €               47.891 -€                 8.365

RITENUTE ACCONTO ATTIVE  €                     114  €                     249 -€                    135

ALTRI CREDITI TRIBUTARI  €                        -    €                     511 -€                    511

IRES A RIMBORSO  €                 1.159  €                 1.159  €                        -  
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CRED.IRES ANTIC. ENTRO 12 MESI  €                 2.018  €               15.865 -€              13.848

CRED.IRES ANTIC. OLTRE 12 MESI  €                 6.219  €                 7.757 -€                 1.538

Totale Crediti tributari  €             271.283  €             316.428 -€              45.146

Crediti verso altri

INAIL C/ACCONTI  €                     278  €                 2.161 -€                 1.883

ALTRI CREDITI V/FORNITORI  €                 4.439  €                 7.439 -€                 3.000

CREDITI PER CAUZIONI  €                     478  €                     912 -€                    434

Totale Crediti verso altri  €                 5.194  €               10.512 -€                 5.318

 

 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

557.249 (51.529) 505.720 505.720 - -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

754.220 126.875 881.095 18.732 862.363 862.363

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

579.154 921.882 1.501.036 1.501.036 - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 292.806 (29.760) 263.046 261.887 1.159 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

23.622 (15.386) 8.236

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 10.511 (5.317) 5.194 5.194 - -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.217.562 946.765 3.164.327 2.292.569 863.522 862.363

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente regionale. Nello specifico la società opera 
prevalentemente nella provincia di Arezzo e in maniera marginale nella provincia di Firenze, 
conseguentemente tutti i crediti si riferiscono a tale area geografica.
 

Area geografica NAZIONALE (ITALIA) Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 505.720 505.720

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 881.095 881.095

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 1.501.036 1.501.036

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 263.046 263.046

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 8.236 8.236

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 5.194 5.194

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 3.164.327 3.164.327

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a 
termine.
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Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie, 
presentate al s.b.f., vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi istituti di 
credito facendo riferimento alla data della contabile bancaria.
 

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

Depositi bancari e postali 314.591 95.697 410.288

Denaro e altri valori in cassa 165 389 554

Totale disponibilità liquide 314.756 96.086 410.842

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso 
pertinenti.
 
 
 
 

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

Risconti attivi 38.528 10.243 48.771

Totale ratei e risconti attivi 38.528 10.243 48.771

La voce Risconti attivi comprende:
 
 
 
   anno 2016 anno 2015 variazioni

   
Assicurazioni e rinnovo autorizzazioni  €         11.953  €          8.472  €      3.481
Imposta di registro  €         10.163  €        11.179 -€     1.016
Leasing fabbricato  €         19.747  €        17.708  €      2.039
Compensi erogati  €            6.908  €      6.908
spese certificazioni  €          1.128 -€     1.128

IMPORTO COMPLESSIVO  €         48.771  €        38.487  €   10.284

       
 
 
 
 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad € 3.062.000, interamente sottoscritto e versato, non ha subito 
alcuna variazione nell'esercizio.
 
In data 23/01/2017, con atto ai rogiti del notaio Roberta Notaro, l'assemblea della società ha 
deliberato per l'aumento del capitale sociale di € 300.000,00 ed ha fissato il termine del 06 
marzo 2017 per l'esercizio del diritto di sottoscrizione da parte dei soci ed il contestuale 
integrale versamento della parte di capitale sottoscritta. Nella stessa assemblea è stato 
inoltre deliberato che entro il 16 marzo 2017 i soci aventi titolo, potessero esercitare il diritto 
di prelazione sulle quote che non fossero state sottoscritte e di effettuare il contestuale 
versamento della quota di capitale.
 
Tale aumento di capitale sociale non è andato a buon fine perché nessun socio ha 
dichiarato la propria disponibilità alla sottoscrizione delle quote sociali.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

 
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il 
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 
4, codice civile.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 3.062.000 - - 3.062.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 489.949 - - 489.949

Riserva legale 17.073 14.131 - 31.204

Altre riserve

Varie altre riserve 212.556 127.177 - 339.733

Totale altre riserve 212.556 127.177 - 339.733

Utile (perdita) dell'esercizio 282.615 - 282.615 255.358 255.358

Totale patrimonio netto 4.064.193 141.308 282.615 255.358 4.178.244

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

ACC.TO UTILI NON DISTRIBUITI 339.736

Totale 339.733

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del 
patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura, le possibilità di distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei 3 precedenti esercizi:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 3.062.000 CAPITALE - - -

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

489.949 CAPITALE A,B,C 489.949 - -

Riserva legale 31.204 UTILI B - - -

Altre riserve

Varie altre riserve 339.733 UTILI A,B,C 339.736 90.578 284.344

Totale altre riserve 339.733 339.736 90.578 284.344

Totale 3.922.888 829.685 90.578 284.344

Quota non distribuibile 10.456

Residua quota distribuibile 819.229

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

339.735 UTILI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI A,B,C,D,E 339.735

Totale 339.733

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

 
L'utile e le riserve non sono distribuibili per la presenza di costi di impianto, ampliamento e 
sviluppo pluriennali non ancora ammortizzati (art. 2426, n. 5)
 
LEGENDA / NOTE:
 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci
 D = per altri vincoli statutari
 E = altro
 

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già 
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o 
l'importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
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Ad oggi è in atto una discussione con SEI Toscana per alcuni servizi prestati per un importo 
di circa euro di € 66.000, per i quali è stato notificato a CRCM la volontà di ATO Toscana 
Sud di non corrispondere tali importi con motivazioni ancora da definire e chiarire.
In via prudenziale si è ritenuto opportuno procedere ad un accantonamento di pari importo 
quale fondo rischi contrattuale.
 
 
 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per 
rischi e oneri".

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 1.717 0 1.717

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.397 66.397 74.794

Utilizzo nell'esercizio 1.285 - 1.285

Totale variazioni 7.112 66.397 73.509

Valore di fine esercizio 8.829 66.397 75.226

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a 
utilizzi dell'esercizio.
 
Si rinvia, per la determinazione delle differenze temporanee tassabili, che hanno generato 
movimenti del fondo imposte differite e i relativi effetti fiscali, al prospetto riportato nella 
sezione successiva di cui all'art. 2427, comma 1, numero 14.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'ammontare finale del debito di trattamento di fine rapporto risulta adeguato in relazione ai 
diritti maturati dal personale dipendente in applicazione delle vigenti disposizioni contrattuali 
e di legge in materia.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce C del passivo: 
"Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 82.989

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 17.758

Utilizzo nell'esercizio 32.529

Totale variazioni (14.771)

Valore di fine esercizio 68.218

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine 
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi se 
corrisposti.
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La quota dell'esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell'entrata in 
vigore del nuovo sistema di previdenza complementare, hanno espressamente destinato il 
TFR che matura dal 1° gennaio 2007, alla società.

Debiti

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al 
fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore 
nominale.
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata trattandosi di debiti con scadenza inferiore 
ai 12 mesi e pertanto irrilevante.
 
I debiti sono iscritti al valore nominale. Nessuno dei debiti iscritti in bilancio erano all'origine 
espressi in valuta estera.

Variazioni e scadenza dei debiti

 
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni 
che le hanno interessate.
 
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 330.747 (3.842) 326.905 326.905

Debiti verso imprese controllate 32.204 (31.904) 300 300

Debiti verso controllanti 0 42.750 42.750 42.750

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

449.429 732.688 1.182.117 1.182.117

Debiti tributari 186.748 (12.303) 174.445 174.445

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

15.125 (2.346) 12.779 12.779

Altri debiti 39.565 110.745 150.310 150.310

Totale debiti 1.053.818 835.788 1.889.606 1.889.606

Nella tabella seguente vengono elencati in maniera dettagliata, i debiti esistenti al termine 
dell'esercizio:
 

anno 2016 anno 2015 variazioni

Debiti verso fornitori  €      290.982  €   265.522  €     25.460

Fatture da ricevere  €         39.265  €      65.225 -€    25.960

Note di credito da ricevere -€           3.342   €                        -    -€       3.342
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Totale debiti verso fornitori  €      326.905  €   330.747 -€       3.842

Debiti v/controllate  €               300  €      32.204 -€    31.904

Debiti v/controllanti  €         42.750  €                -    €     42.750

Debiti v/controllate dalle controllanti  €  1.182.117  €   449.429  €  732.687

Ires a debito  €      122.815  €   136.454 -€    13.639

Erario c/rit lavoro dipendente  €           8.740  €        7.886  €           854

Erario c/ritenute lavoro autonomo  €           1.987  €        2.913 -€           927

Irap a debito al lordo acconti  €         39.067  €      39.463 -€           396

Altri debiti tributari  €           1.836  €               33  €       1.804

Debiti tributari  €      174.445  €   186.748 -€    12.303

Debito v/Inps  €         11.609  €      13.075 -€       1.466

Debiti v/inps co.co.pro   €                        -     €        1.078  €       1.078

Debiti v/Mediolanum  €               394  €            135  €           259

Debiti v/Enti di previdenza  €               776  €            837 -€             61

Debiti prev. E ass.li  €         12.779  €      15.125 -€           189

Dipendenti c/retribuzioni  €           8.659  €      19.860 -€    11.201

Ritenute sindacali  €               246  €            184  €              62

Soci c/dividendi da distribuire  €      141.405  €      19.521  €  121.884

Debiti verso altri  €      150.310  €      39.565  €  110.745
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Suddivisione dei debiti per area geografica

Considerata l'operatività della società nelle sole provincie di Arezzo e Firenze, non si mostra 
la ripartizione per area geografica per ciascuna voce di debito. Pertanto, trattandosi di debiti 
che prevalentemente si riferiscono all'area geografica in cui opera la società, non si ritiene 
che tale informazione possa essere rilevante.  

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nessun debito presente in bilancio è assistito da garanzie reali sui beni sociali.
 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 
Non si evidenziano debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di 
retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.
 

Ratei e risconti passivi

I Ratei Passivi sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e 
temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi a esso 
pertinenti.
 
I Ratei passivi sono composti da oneri inerenti il personale dipendente. Nello specifico sono 
stati così determinati

-       Retribuzioni su ferie e festività maturate e non godute al termine dell'esercizio oltre alle mensilità 
aggiuntive € 13.530,91;

-       Contributi Previdenziali a carico azienda dovuti sui ratei inerenti le retribuzioni € 3.870,27;
-       Indennità infortuni dovuta sui Ratei delle retribuzioni € 391,21

 
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale voce.
 

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

Totale ratei e risconti passivi 66.436 (48.644) 17.792
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Nota integrativa, conto economico

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione

 
Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagIiato del loro andamento, si 
riporta di seguito la loro composizione:

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

 
I Ricavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, 
che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni, considerando le 
clausole contrattuali della fornitura.
I proventi per la prestazione di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della 
conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura.
I Ricavi e i Proventi sono stati indicati al netto di resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché 
delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
La plusvalenza realizzata nell'esercizio per € 33.840,00 ed inerente la vendita di cespiti 
detenuti da oltre 5 anni, è stata allocata nella voce A,5 "Altri ricavi e proventi" e rateizzata ai 
fini fiscali. Per tale voce sono state calcolate le imposte differite e accantonate al relativo 
fondo.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

ricavi dalla vendita di carta 992.374

ricavi vendita ferrosi 45.941

ricavi vendita plastica 27.649

servizio di smaltimento 71.953

servizi di trasporto 302.116

Ricavi da noleggi 136.784

Addebiti per sovvallo 3.110

ricavi per trattamenti 1.840.635

Totale 3.420.562

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

L'area in cui opera la società è quasi esclusivamente relativa alla provincia di Arezzo e zone 
limitrofi, conseguentemente tutti i ricavi si riferiscono a tale area geografica. Marginalmente 
ed occasionalmente l'attività è svolta anche per committenti della provincia di Firenze.
Si ritiene pertanto non significativa la ripartizione per aree geografiche.
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Area geografica Valore esercizio corrente

Provincia di Arezzo e Firenze 3.420.562

Totale 3.420.562

Costi della produzione

A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo che i costi della 
produzione sono stati classificati per natura ed indicati al netto di resi, abbuoni e premi. I 
costi relativi alle materie prime e sussidiarie includono anche gli oneri accessori qualora il 
fornitore li abbia inclusi nel prezzo di vendita, altrimenti sono stati indicati tra i costi per 
servizi.
 
Sono stati imputati a conto economico i costi certi, derivanti da fatture, ed i costi stimati nel 
caso in cui tali fatture non fossero pervenute al termine dell'esercizio.
 
I costi per il godimento di beni terzi comprendono il costo relativo ai canoni di leasing 
immobiliare, determinato con il criterio di competenza.
 
Nella voce, Costo del personale dipendente, sono stati inclusi i ratei passivi per ferie e 
permessi maturati e non goduti, oltre alle mensilità aggiuntive maturate al termine 
dell'esercizio. Il costo è pertanto corrispondente a quanto effettivamente maturato sia per 
oneri relativi alle retribuzioni che per oneri contributivi e assicurativi.
 
 
 
 
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del 
risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria dell'impresa ed iscritti in 
base alla competenza economico-temporale.
Non sono esposti in bilancio oneri o proventi derivanti da conversioni dei valori in moneta 
estera, non sussistendo alcuna voce che fosse all'origine espressa in valuta di questa natura.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:
 

-       Oneri finanziari diversi € 2.290,68
-       Oneri finanziari per debiti verso erario € 553,60

 
Gli oneri finanziari incidenti sul costo del leasing immobiliare, ammontano, per l'esercizio 
2016, complessivamente ad € 124.318,00 e non sono compresi in questa voce ma nella 
voce "godimento beni di terzi"
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Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 2.290

Altri 554

Totale 2.844

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche 
le imposte differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile 
fiscale e il risultato del bilancio. Le differenze sono originate principalmente da costi imputati 
per competenza all'esercizio, la cui deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi.
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla 
normativa vigente.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee 
tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del 
loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse 
probabilità che il relativo debito insorga.
 
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo 
se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le 
differenze temporanee deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di 
un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare.
 
 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 92.197

Totale differenze temporanee imponibili 6.672

Differenze temporanee nette (85.525)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (21.905)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 22.642

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 737

 
IMPOSTE DI ESERCIZIO
Le imposte sul reddito a conto economico nel 2016 sono pari ad € 164.090,00 ovvero 
quanto ad Ires dell'esercizio € 124.978,22 e ad Irap dell'esercizio € 39.111,66
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L'onere relativo all'esercizio corrente riguarda l'IRES calcolata sul reddito imponibile 
dell'esercizio e l'IRAP calcolata sul valore della produzione netta, in base alle regole di 
derivazione della base imponibile dai valori di bilancio.
Sono altresì indicate le imposte differite ed anticipate calcolate sulle differenze temporanee 
tra il valore attribuito ad un'attività o ad una passività secondo criteri civilistici ed il 
corrispondente valore ai fini fiscali.
Le aliquote IRES ed IRAP applicate sono pari rispettivamente al 27,5%  e (24% dal 2017)
4,82%
 
RICONCILIAZIONE TRA ALIQUOTA ORDINARIA ED ALIQUOTA EFFETTIVA

     

A) Imposte correnti

Ires dell'esercizio  €          122.815

Irap dell'esercizio  €            39.067

Totale imposte correnti (B)  €          161.882

B) Imposte differite

Utilizzo imposte differite -€              1.285

Utilizzo imposte anticipate  €            16.010

Accantonamento imposte differite  €              8.397

Accantonamento imposte anticipate -€                 480

Totale imposte differite (A)  €            22.642

Totale imposte dell'esercizio (A+B)  €          184.524

C) Risultato dell'esercizio ante imposte  €          439.882

Ires  €          122.815

   

aliquota effettiva Ires 27,92%

Irap  €            39.067

   

aliquota effettiva Irap 8,88%

 
 
 
 

RETTIFICHE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Determinazione imponibile fiscale Ires

Risultato dell'esercizio ante imposte  €  439.882

v.2.4.1 C.R.C.M. S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 28 di 38

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



1) Variazioni in aumento definitive

20% spese telefoniche  €                  465

25% spese di rappresentanza  €                  300

area di sedime  €            24.749

20% amm.to quota telefono mobile  €                    72

80% amm.to quota autovettura  €              1.703

accantonamento rischi contrattuali  €            66.397

Imposta ICI  €              3.250

80% imposta IMU area fabbricabile  €              6.842

80% imposta IMU fabbricato Cat.D  €            11.768

multe e ammende  €                  134

oneri di esercizi precedenti  €            11.183

acc,to imposte differite

utilizzo imposte anticipate

Importo complessivo  €          126.863

VARIAZIONI IN AUMENTO DEFINITIVE  €  126.863

Variazioni in aumento temporanee

quote di ammortamento  €              1.999

quota plusvalenza 2016  €            11.441

Importo complessivo  €            13.440

VARIAZIONI IN AUMENTO TEMPORANEE  €    13.440

Variazioni in diminuzione definitive

Maxi-ammortamento  €              1.784

utilizzo fondo imposte differite

imposte anticipate

Importo complessivo  €              1.784

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DEFINITIVE -€      1.784

Variazioni in diminuzione temporanee

manutenzioni e riparazioni esercizi precedenti  €              8.217

compensi amministratore  €            56.908

plusvalenza realizzata nel 2016 da rateizzare  €            33.840
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Importo complessivo  €            98.965

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE TEMPORANEE -€    98.965

DEDUZIONI IRAP NON DEDOTTA -€      3.907

DEDUZIONI IRAP NON DEDOTTA LAVORO DIPENDENTE -€      5.937

ACE -€    22.846

IMPONIBILE IRES    €  446.601

   

IRES 27,50%    €  122.815

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETTIFICHE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

Determinazione imponibile fiscale Irap

Risultato dell'esercizio ante imposte  €  439.882

Variazioni in aumento definitive

Compenso Amministratore  €          105.700

Interessi passivi leasing  €          124.319
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area di sedime  €            24.749

Salari e stipendi  €          255.728

Lavoro somministrato  €              2.122

oneri sociali e assistenziali c/azienda  €            82.228

acc.to tfr  €            17.758

altri oneri del personale  €            13.964

acc.to rischi su crediti v/clienti  €              9.845

acc.to rischi contrattuali Sei Toscana  €            66.397

Imposte comunali  €            26.512

perdite su crediti  €              6.040

multe e ammende  €                  134

sopravvenienze passive  €            11.183

Interessi passivi diversi  €              2.844

Importo complessivo  €          749.522

VARIAZIONI IN AUMENTO DEFINITIVE  €  749.522

Variazioni in diminuzione definitive

sopravvenienze attive  €              5.432

Interessi attivi  €            19.173

imposte anticipate

Importo complessivo  €            24.605

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DEFINITIVE -€    24.605

Deduzioni Irap

Premio inail -€              7.018

deduzione forfetaria -€            82.048

contributi previdenziali -€            71.179

incremento occupazionale -€            15.000

costo residuale -€          180.390

recupero eccedenze  €              1.349

Importo complessivo -€          354.286

Totale deduzioni Irap   -€ 354.286

VALORE DELLA PRODUZIONE    €  810.513

   

IRAP 4,82%    €    39.067
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per 
categoria è il seguente:
 

Numero medio

Impiegati 4

Operai 4

Totale Dipendenti 8

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

I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono 
rappresentati nel prospetto che segue.
 
Si precisa che nel corso dell'esercizio l'assemblea ha deliberato per la nomina di un Sindaco 
Unico in luogo del Collegio Sindacale.

Amministratori Sindaci

Compensi 105.700 15.512

Anticipazioni 6.908 -

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti per i 
servizi diversi dalla revisione legale.
 
 

Valore

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 25.674

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 25.674

Categorie di azioni emesse dalla società

Il presente punto della Nota Integrativa non è pertinente poiché il capitale non è suddiviso in 
azioni.

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli o 
valori simili emessi dalla società.
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

La Società ha in essere un contratto di Leasing, delle cui caratteristiche si è già parlato nel 
capitolo precedente ad esso dedicato

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c..
 
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
 
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Viene omessa un'informativa dettagliata in quanto le operazioni con parti correlate, pur 
essendo rilevanti, sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo 
che di scelta della controparte).
 
A tale proposito si precisa che le operazioni poste in essere con parti correlate sono afferenti 
l'attività di selezione e pressatura della carta raccolta dalla società A.E.R. - AMBIENTE 
ENERGIA RISORSE SpA e consegnata alle cartiere indicate dalla Società Comieco, per 
conto della quale esercitiamo funzione di piattaforma. I prezzi applicati sono avvenuti sulla 
base delle condizioni stabilite nelle convenzioni ANCI e CONAI, pertanto a valore corrente di 
mercato.
 
L'attività di raccolta rifiuti presso i centri di raccolta (CDR) viene svolta per conto della 
società SEI Toscana Srl, anche per il tramite di aziende equivalenti ai patti e alle condizioni 
previste contrattualmente tra la nostra Società e queste ultime. 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi del n. 22-ter dell'art. 2427 c.c. si evidenzia che non sussistono accordi non risultanti dallo 
stato patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
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Segnaliamo che dopo la chiusura dell'esercizio sociale, la società ha deliberato per 
l'aumento del capitale sociale, come specificato nel capitolo dedicato al "Patrimonio Netto" 
ma che tale aumento di capitale non ha avuto luogo per mancata sottoscrizione da parte dei 
soci.
 
Si segnala inoltre che il 3 marzo 2017 il credito relativo alle fatture emesse a SEI Toscana 
Srl per circa € 1.020.000 è stato compensato con il debito per fatture ricevute da 
quest'ultima per circa € 870.000 e che SEI Toscana srl ha proceduto al versamento di € 
150.000 circa a chiusura delle partite a credito e a debito.
 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

La società non detiene strumenti finanziari derivati
 

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

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività di direzione e 
coordinamento della Società è esercitata da S.T.A. S.p.A. Società Toscana Ambiente, 
società avente sede in Firenze, via Benedetto Varchi, 34 C.F 01849830359, Capitale 
Sociale € 15.934.370 i cui dati dell'ultimo bilancio approvato vengono di seguito riportati.
 
 
 
 

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

B) Immobilizzazioni 41.413 42.033

C) Attivo circolante 12.649.876 18.814.409

D) Ratei e risconti attivi 89.435 108.255

Totale attivo 12.780.724 18.964.697

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 15.934.370 15.934.370

Riserve 15.699.493 20.822.588

Utile (perdita) dell'esercizio (9.606.111) (10.123.097)

Totale patrimonio netto 22.027.752 26.633.861

B) Fondi per rischi e oneri 193.309 193.309

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 350.801 340.741

D) Debiti 31.580.147 33.746.817

E) Ratei e risconti passivi 266 40.977
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Totale passivo 54.152.275 60.955.705

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione 12.827.665 18.560.926

B) Costi della produzione 18.388.046 16.732.549

C) Proventi e oneri finanziari (531.730) (232.359)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (3.471.603) (11.400.150)

Imposte sul reddito dell'esercizio 42.397 318.965

Utile (perdita) dell'esercizio (9.606.111) (10.123.097)

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio di € 253.938,00, il Consiglio di 
Amministrazione ritiene di formulare la seguente proposta:
 

•         5% a Riserva legale;

Residuo al netto della riserva legale, 50%

 
Dividendo l'altro 50%

 
                 
                 
                 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza 
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte 
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità 
al principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni 
che si rendessero necessarie.
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Nota integrativa, parte finale

 
La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le 
informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute 
in ottemperanza alle norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e 
fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-
finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto 
economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.
 
 
 
Terranuova Bracciolini, lì 24 marzo 2017
 
Il Presidente del CdA (MORETTI MAURO) firmato
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il 
conto economico, la nota integrativa e il rendiconto finanziario è conforme ai corrispondenti 
documenti originali depositati presso la società.
 
Dichiarazione inerente l'imposta di bollo:
 
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Arezzo - 
Autorizzazione numero 25667 del 04.05.2001 - emanata dall' Agenzia delle Entrate - 
Direzione Regionale della Toscana
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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