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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 34.520 0

2) costi di sviluppo 0 6.667

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 174.050 48.408

6) immobilizzazioni in corso e acconti 504 0

7) altre 182.423 246.805

Totale immobilizzazioni immateriali 391.497 301.880

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 20.363.209 20.734.039

2) impianti e macchinario 5.225.265 5.889.340

3) attrezzature industriali e commerciali 803.470 733.304

4) altri beni 120.357 89.169

5) immobilizzazioni in corso e acconti 76.369 111.006

Totale immobilizzazioni materiali 26.588.670 27.556.858

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 1.422.900 1.422.900

b) imprese collegate 1.123.040 0

d-bis) altre imprese 101.300 194.461

Totale partecipazioni 2.647.240 1.617.361

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.647.240 1.617.361

Totale immobilizzazioni (B) 29.627.407 29.476.099

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 419.534 408.609

Totale rimanenze 419.534 408.609

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 27.183.794 27.400.959

esigibili oltre l'esercizio successivo 256.878 292.386

Totale crediti verso clienti 27.440.672 27.693.345

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 3.911.414 2.715.041

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 3.911.414 2.715.041

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.809.740 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 2.809.740 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.434.411 743.338

esigibili oltre l'esercizio successivo 71.952 80.981
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Totale crediti tributari 1.506.363 824.319

5-ter) imposte anticipate 131.437 294.908

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 294.300 1.504.009

esigibili oltre l'esercizio successivo 915 915

Totale crediti verso altri 295.215 1.504.924

Totale crediti 36.094.841 33.032.537

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 52.226 40.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 52.226 40.000

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.054.840 3.863.815

3) danaro e valori in cassa 2.035 1.196

Totale disponibilità liquide 1.056.875 3.865.011

Totale attivo circolante (C) 37.623.476 37.346.157

D) Ratei e risconti 432.031 419.177

Totale attivo 67.682.914 67.241.433

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.895.767 2.895.767

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 8.829.989 8.829.989

IV - Riserva legale 436.633 398.907

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 5.757.598 5.040.819

Versamenti in conto capitale 3.391.264 3.391.264

Varie altre riserve 0 1

Totale altre riserve 9.148.862 8.432.084

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (761.153) (1.175.552)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 702.115 754.506

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio (2.346.904) (1.274.838)

Totale patrimonio netto 18.905.309 18.860.863

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 919.936 919.936

3) strumenti finanziari derivati passivi 761.153 1.175.552

4) altri 1.024.000 1.134.558

Totale fondi per rischi ed oneri 2.705.089 3.230.046

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 278.233 304.828

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 10.864.511 8.011.107

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.496.446 10.372.129

Totale debiti verso banche 18.360.957 18.383.236

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 677.439

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale acconti 0 677.439

7) debiti verso fornitori
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esigibili entro l'esercizio successivo 21.642.731 20.568.936

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso fornitori 21.642.731 20.568.936

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 19.825 349.034

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese controllate 19.825 349.034

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 586.960 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese collegate 586.960 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 501.377 252.005

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti tributari 501.377 252.005

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 443.385 272.812

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 443.385 272.812

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.280.520 2.402.758

esigibili oltre l'esercizio successivo 931.719 0

Totale altri debiti 3.212.239 2.402.758

Totale debiti 44.767.474 42.906.220

E) Ratei e risconti 1.026.809 1.939.476

Totale passivo 67.682.914 67.241.433
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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 50.702.445 45.420.772

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 91.193 88.356

altri 4.998.054 6.870.767

Totale altri ricavi e proventi 5.089.247 6.959.123

Totale valore della produzione 55.791.692 52.379.895

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 18.209.934 16.200.912

7) per servizi 21.568.793 20.497.357

8) per godimento di beni di terzi 821.484 803.571

9) per il personale

a) salari e stipendi 5.782.295 5.661.918

b) oneri sociali 1.651.574 1.582.372

c) trattamento di fine rapporto 401.143 338.669

e) altri costi 39.072 25.404

Totale costi per il personale 7.874.084 7.608.363

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 131.795 102.367

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.705.837 2.536.742

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 170.132 151.286

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.007.764 2.790.395

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (10.925) 8.312

12) accantonamenti per rischi 449.469 410.558

14) oneri diversi di gestione 1.859.718 1.884.274

Totale costi della produzione 53.780.321 50.203.742

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.011.371 2.176.153

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate 13 0

altri 0 19

Totale proventi da partecipazioni 13 19

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 63.671 90.267

Totale proventi diversi dai precedenti 63.671 90.267

Totale altri proventi finanziari 63.671 90.267

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 665.899 810.857

Totale interessi e altri oneri finanziari 665.899 810.857

17-bis) utili e perdite su cambi 1 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (602.214) (720.571)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 4.351 0

Totale svalutazioni 4.351 0
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Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (4.351) 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.404.806 1.455.582

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

imposte correnti 474.020 128.928

imposte relative a esercizi precedenti 65.200 0

imposte differite e anticipate 163.471 572.148

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 702.691 701.076

21) Utile (perdita) dell'esercizio 702.115 754.506
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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 702.115 754.506

Imposte sul reddito 702.691 701.076

Interessi passivi/(attivi) 602.228 720.571

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 (5.122)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

2.007.034 2.171.031

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

Accantonamenti ai fondi 449.469 415.695

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.837.632 2.639.109

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 151.286
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 174.483 0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

3.461.584 3.206.090

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 5.468.618 5.377.121

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (10.925) 8.313

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 82.541 (1.082.497)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.073.795 2.099.808

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (12.854) (93.012)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (912.667) (147.905)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (3.207.930) (3.125.006)

Totale variazioni del capitale circolante netto (2.988.040) (2.340.299)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.480.578 3.036.822

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (602.228) (720.571)

(Imposte sul reddito pagate) 0 (28.216)

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (1.001.021) (1.741.071)

Altri incassi/(pagamenti) 0 0

Totale altre rettifiche (1.603.249) (2.489.858)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 877.329 546.964

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.737.649) (3.510.771)

Disinvestimenti 0 5.272

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (221.412) (56.794)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (1.034.230) (415.510)

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (12.226) (292.386)

v.2.7.0 REVET SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 7 di 34

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



Disinvestimenti 0 36.041

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

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

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.005.517) (4.234.148)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 2.853.404 (52.257)

Accensione finanziamenti 0 4.027.023

(Rimborso finanziamenti) (2.875.683) (2.748.015)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie (657.669) 2.721.516

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0 0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (679.948) 3.948.267

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (2.808.136) 261.083

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.863.815 3.600.939

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 1.196 2.989

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.865.011 3.603.928

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.054.840 3.863.815

Danaro e valori in cassa 2.035 1.196

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.056.875 3.865.011

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
PREMESSA
Il bilancio chiuso al 31/12/2017 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 
primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 
conformemente agli articoli 2423 e seguenti del c.c.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del 
bilancio del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di 
valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 
2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.
Con riferimento all’applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 e in 
parte già declinate nei nuovi principi contabili, nel caso di applicazione retroattiva, ai sensi dell’OIC 29, l’effetto del 
cambiamento è stato portato a rettifica del patrimonio netto di apertura, e ove fattibile, sono stati rideterminati gli 
effetti comparativi.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.
In ossequio alle disposizioni degli artt. 2423-ter e 2425 ter del c.c. è stata indicata per ciascuna voce l'importo 
corrispondente dell'esercizio precedente.
Come richiesto dall'art. 2423 co. 1 del codice civile, la società ha redatto il Rendiconto finanziario (utilizzando lo 
schema del metodo indiretto previsto dall'OIC 10), presentando, ai fini comparativi, anche i dati al 31.12.2016 (ai 
sensi dell'art. 2425-ter del codice civile).
 
CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale;
rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio, entro la data di chiusura dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 
manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 
bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.
 
CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 
2426 del Codice Civile.
 
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 
interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti 
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.
In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di 
avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati per un periodo non superiore ai 5 anni.
I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro 
presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.
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Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da 
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le 
ragioni della rettifica effettuata.
L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata 
con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.
La società applica il criterio del costo ammortizzato esclusivamente sui debiti sorti dal 2016 e pertanto i costi relativi 
ai finanziamenti precedenti continuano ad essere iscritti nella voce ‘Altre’ delle immobilizzazioni immateriali ed 
ammortizzati in conformità al precedente principio contabile.
 
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione 
interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione 
e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
Al 31/12/2017 figurano nel patrimonio della società beni per i quali, in passato, sono state eseguite "rivalutazioni" 
monetarie, così come previsto ai sensi della Legge 342/2000; durante l'esercizio 2008 la società ha fruito della 
possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni immobili, con esclusione delle aree fabbricabili. Tali rivalutazioni 
sono state eseguite al fine di tenere conto del maggior valore economicamente attribuibile ai beni immobili ivi 
individuati, da recuperarsi in un periodo di tempo più lungo rispetto alla durata residua della vita economica utile, 
originariamente stimata.Tale recupero coincide ragionevolmente con quello risultante dallo stanziamento degli 
ammortamenti corrispondenti all'applicazione dei coefficienti computati sul maggior costo iscritto nell'attivo.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 
esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui 
utilità non si esaurisce.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei 
terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà 
aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni 
previste dall’OIC 16 par. 61.

Immobilizzazioni Finanziarie
Sono costituite da partecipazioni in società acquisite a scopo di investimento durevole e valutate in base al costo 
sostenuto per la loro acquisizione.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.
 
Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value corrispondente al valore di mercato, ove esistente, o al valore 
risultante da modelli e tecniche di valutazione tali da assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato. 
Gli strumenti finanziari per i quali non sia stato possibile utilizzare tali metodi sono valutati in base al prezzo d’
acquisto.
L’imputazione del valore corrente è imputato nell’attivo dello stato patrimoniale, nella specifica voce delle 
immobilizzazioni finanziarie ovvero dell’attivo circolante a seconda della destinazione, o nel passivo nella specifica 
voce ricompresa tra i fondi per rischi e oneri
I derivati di copertura di flussi finanziari (c.d. cash flow edge) hanno come contropartita una riserva di patrimonio 
netto, ovvero, per la parte inefficace, il conto economico.
Le variazioni di fair value dei derivati speculativi e di copertura del prezzo di un sottostante (c.d. fair value edge) sono 
rilevate in conto economico.
 
Rimanenze
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Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e 
sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta 
imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato.
 
Crediti
Sono stati valutati ed iscritti al valore nominale che coincide con il presumibile valore di realizzazione.
I crediti verso clienti sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti.
Tenuto conto della natura (prevalentemente commerciale) dei crediti in commento e della loro scadenza in un arco 
temporale inferiore ai 12 mesi, si è ritenuto di non adottare il criterio del costo ammortizzato a termini di quanto 
previsto dall'OIC 15, in quanto gli effetti della sua applicazione risulterebbero irrilevanti ai fini della rappresentazione 
veritiera e corretta ex ert. 2423, co. 4 c.c.
Il credito vantato verso il cliente AAMPS Livorno, sottoposto a procedura di concordato preventivo in continuità, è 
valutato secondo il principio del costo ammortizzato, così come previsto dal principio contabile nazionale OIC n. 15.
 
Crediti tributari e crediti per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia un diritto di 
realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘Crediti per imposte’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee 
deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene 
tali differenze si riverseranno.
 
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
 
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i 
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura 
dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
 
Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è solo 
probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma 
che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza passata e di ogni 
elemento utile a disposizione.
 
Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le passività 
per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata in vigore al 
momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
 
Debiti
Tenuto conto della natura (prevalentemente commerciale) dei debiti e della loro scadenza in un arco temporale inferiore ai 
12 mesi, si è ritenuto di non adottare il criterio del costo ammortizzato a termini di quanto previsto dall'OIC 19, in quanto 
gli effetti della sua applicazione risulterebbero irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta ex art. 2423, co. 
4 c.c.
Tutti i debiti sono esposti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione, e rappresentano l'effettiva 
esposizione della Società; non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.
 

Costi e ricavi
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Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 391.497 (€ 301.880 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto 
e di ampliamento

Costi di 
sviluppo

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 70.333 549.984 0 1.124.186 1.744.503

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 63.666 501.576 0 877.381 1.442.623

Valore di bilancio 0 6.667 48.408 0 246.805 301.880

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

43.150 0 177.758 504 0 221.412

Ammortamento 
dell'esercizio

8.630 6.667 52.116 0 64.382 131.795

Totale variazioni 34.520 (6.667) 125.642 504 (64.382) 89.617

Valore di fine 
esercizio

Costo 43.150 0 727.742 504 1.124.187 1.895.583

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

8.630 0 553.692 0 941.764 1.504.086

Valore di bilancio 34.520 0 174.050 504 182.423 391.497

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 26.588.670 (€ 27.556.858 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Valore di inizio esercizio

Costo 27.517.553 18.066.020 16.372.568 359.750 111.006 62.426.897

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.783.514 12.176.680 15.639.264 270.581 0 34.870.039

Valore di bilancio 20.734.039 5.889.340 733.304 89.169 111.006 27.556.858

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 347.397 870.587 487.406 66.896 0 1.772.286

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 34.637 34.637

Ammortamento dell'esercizio 718.227 1.534.662 417.240 35.708 0 2.705.837

Totale variazioni (370.830) (664.075) 70.166 31.188 (34.637) (968.188)

Valore di fine esercizio

Costo 27.864.949 18.936.607 16.007.679 424.847 76.369 63.310.451

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

7.501.740 13.711.342 15.204.209 304.490 0 36.721.781

Valore di bilancio 20.363.209 5.225.265 803.470 120.357 76.369 26.588.670

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 
2427, comma 1 numero 22 del codice civile:
 

  Descrizione
Riferimento 

contratto società 
di leasing

Valore attuale 
delle rate non 

scadute

Interessi passivi 
di competenza

Ammortamenti 
dell'esercizio

Valore contabile

  1391948
UNICREDIT 
LEASING

5.147 472 9.350 4.675

  1391951
UNICREDIT 
LEASING

5.917 507 9.350 4.675

  1391952
UNICREDIT 
LEASING

5.917 507 9.350 4.675

  1407318
UNICREDIT 
LEASING

32.015 2.026 26.790 40.185

  1407330
UNICREDIT 
LEASING

26.866 1.460 16.792 53.176

  995126 MEDIOCREDITO 83.813 2.662 51.790 77.685

  995127 MEDIOCREDITO 83.813 2.662 51.790 77.685

  169772
CREDEM 
LEASING

8.085 251 5.000 7.500

  169770
CREDEM 
LEASING

8.085 251 5.000 7.500

  169083
CREDEM 
LEASING

36.200 844 20.290 30.435

  1000201 MEDIOCREDITO 92.858 2.270 38.000 95.000

  67689 FRAER 35.139 654 12.000 42.000

  187881 VW 4.350 154 1.537 5.380

  187902 VW 15.462 563 7.331 18.326

  187878 VW 4.350 154 1.537 5.380
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  187885 VW 5.840 207 2.579 6.449

  187896 VW 5.793 205 2.559 6.397

  1010270 MEDIOCREDITO 899.908 14.060 248.649 870.272

  193867
CREDEM 
LEASING

56.607 143 6.500 58.500

  193864
CREDEM 
LEASING

73.154 185 8.400 75.600

  74588 FRAER 365.746 876 42.000 378.000

Totale     1.855.065 31.113 576.594 1.869.495

Immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 2.647.240 (€ 1.617.361 nel precedente 
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.422.900 0 194.461 1.617.361

Valore di bilancio 1.422.900 0 194.461 1.617.361

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 1.123.040 0 1.123.040

Altre variazioni 0 0 (93.161) (93.161)

Totale variazioni 0 1.123.040 (93.161) 1.029.879

Valore di fine esercizio

Costo 1.422.900 1.123.040 101.300 2.647.240

Valore di bilancio 1.422.900 1.123.040 101.300 2.647.240

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Partecipazioni in imprese controllate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 5 del codice civile:

Denominazione Città, se in Italia, o 
Stato estero

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Revet 
Recycling srl

italia (1.405.865) (390.832) 1.020.000 51,00% 1.422.900

Totale 1.422.900

La Società "Revet S.p.A." possiede la seguente partecipazione:

partecipazione nella Società "Revet Recycling Srl", con sede legale in Pontedera (PI), Viale America n. 104.

La società è stata costituita in data 29/06/2012 con atto Notaio Cammuso, con capitale sociale iniziale di € 20.000.
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La società "Revet Recycling Srl" nel 2017 ha ottenuto ricavi per vendite e prestazioni per un importo pari ad € 

2.638.385 ed il Patrimonio Netto ammonta ad € - 390.832.

Il bilancio 2017 ha chiuso con una Perdita d'esercizio pari ad € 1.405.865.

In sede di costituzione "Revet Spa" ha sottoscritto una quota pari al 51% del capitale sociale, con un costo di 

acquisizione pari ad Euro 1.020.000. In data 21 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di 

effettuare un versamento a "parziale copertura perdite esercizi futuri", per l'importo di Euro 45.900. In data 10/02

/2016 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di effettuare un ulteriore versamento a "parziale copertura perdite 

esercizi futuri", per l'importo di Euro 357.000. Tale importo è stato imputato ad incremento del valore della 

partecipazione, che oggi risulta iscritta in bilancio per la somma complessiva di € 1.422.900.

Nonostante la società partecipata abbia chiuso l'esercizio in perdita, si ritiene di mantenere il valore di iscrizione 

considerando la perdita di carattere non durevole, data la fase di start-up in cui si trova la società partecipata ed i piani 

di sviluppo ad essa relativi (si ricorda che la società è stata costituita nel 2012 ma ha iniziato l'attività a pieno regime 

solo nel 2014).Il Consiglio di Amministrazione ha però ritenuto opportuno la creazione di un apposito fondo rischi per 

la svalutazione della partecipazione pari ad Euro 400.000.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Partecipazioni in imprese collegate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese collegate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 
numero 5 del codice civile:

Denominazione Città, se in Italia, o 
Stato estero

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Vetro Revet 
srl

Italia (2.172.701) (270.701) 1.123.040 49,00% 1.123.040

Totale 1.123.040

La Società "Revet S.p.A." possiede la seguente partecipazione:
partecipazione nella Società "Vetro Revet Srl", con sede legale in Empoli (FI), Via 8 marzo, 9.
La società è stata costituita in data 13/02/2008 con atto Notaio Muritano.
La società "Vetro Revet Srl" nel 2017 ha ottenuto ricavi per vendite e prestazioni per un importo pari ad € 4.459.365 
ed il Patrimonio Netto ammonta ad €- 270.701.
Il bilancio 2017 ha chiuso con una Perdita d'esercizio pari ad € 2.172.701.
Al 31/12/2017 Revet spa detiene il 49% del Capitale Sociale per un valore complessivo pari ad € 1.123.040.
Nel corso degli anni 2016 e 2017 sono state eseguite da parte di Revet spa una serie di ricapitalizzazioni alla società, 
tali da portare il valore di iscrizione della stessa a €1.123.040.
Nonostante la società partecipata abbia chiuso l'esercizio in perdita, si ritiene di mantenere il valore di iscrizione 
considerando la perdita di carattere non durevole, data la fase di start-up in cui si trova la società partecipata ed i piani 
di sviluppo ad essa relativi.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value art. 2427 bis, comma 1, 
numero 2 lettera a) del codice civile.
Ai sensi dell’art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del codice civile precisiamo quanto segue:
alla data di redazione del presente bilancio, la società detiene partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato, diverse 
da quelle possedute in società controllate, collegate e joint ventur. In particolare, la società possiede le seguenti 
partecipazioni:
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- SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA SCARL
P.iva e C.F. n. 01349420529
Valore attribuito in bilancio Euro 99.900
- BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO:
P.iva e C.F. n. 00657440483
Valore attribuito in bilancio Euro 329
- CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO
P.iva e C.F. n. 01217600509
Valore attribuito in bilancio Euro 89
- BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO
P.iva e C.F. n. 00179660501
Valore attribuito in bilancio Euro 992.
 
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata art. 2361 comma 2 codice 
civile.
Non sussiste.

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Rimanenze
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 419.534 (€ 408.609 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 408.609 10.925 419.534

Totale rimanenze 408.609 10.925 419.534

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 36.094.841 (€ 33.032.537 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:
 

 
Esigibili entro 

l'esercizio successivo
Esigibili oltre 

l'esercizio
Valore nominale 

totale
(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 28.037.980 256.878 28.294.858 854.186 27.440.672

Verso imprese 
controllate

3.911.414 0 3.911.414 0 3.911.414

Verso imprese 
collegate

2.809.740 0 2.809.740 0 2.809.740

Crediti tributari 1.434.411 71.952 1.506.363   1.506.363

Imposte anticipate     131.437   131.437

Verso altri 294.300 915 295.215 0 295.215

Totale 36.487.845 329.745 36.949.027 854.186 36.094.841
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 
numero 6 del codice civile:

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

27.693.345 (252.673) 27.440.672 27.183.794 256.878 0

Crediti verso imprese controllate 
iscritti nell'attivo circolante

2.715.041 1.196.373 3.911.414 3.911.414 0 0

Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante

0 2.809.740 2.809.740 2.809.740 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

824.319 682.044 1.506.363 1.434.411 71.952 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

294.908 (163.471) 131.437

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

1.504.924 (1.209.709) 295.215 294.300 915 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

33.032.537 3.062.304 36.094.841 35.633.659 329.745 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti - Ripartizione per area geografica
ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile si segnala che i crediti sono interamente verso soggetti 
italiani.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 52.226 (€ 40.000 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri titoli non immobilizzati 40.000 12.226 52.226

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 40.000 12.226 52.226

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.056.875 (€ 3.865.011 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 3.863.815 (2.808.975) 1.054.840

Denaro e altri valori in cassa 1.196 839 2.035

Totale disponibilità liquide 3.865.011 (2.808.136) 1.056.875

Ratei e risconti attivi
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RATEI E RISCONTI ATTIVI
I ratei e risconti attivi sono pari a € 432.031 (€ 419.177 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei attivi 0 1.718 1.718

Risconti attivi 419.177 11.136 430.313

Totale ratei e risconti attivi 419.177 12.854 432.031

Composizione dei ratei attivi:

 

  Descrizione Importo

  CONTRIBUTO ANNO 2016 43

 
RIMBORSO PARZ. COMM. FIDEJU 
FIDITOSCANA

1.675

Totale   1.718

 

Composizione dei risconti attivi:

 

  Descrizione Importo

  ASSISTENZA SOFTWARE 19.876

  TELEFONIA FISSA 107

  TELEFONIA MOBILE 78

 
SERVIZI TELEMATICI E 
SATELLITARE

20

  SPESE MANUTENZ AUTOMEZZI 585

  ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE 129

  ASSICURAZIONI 98.961

  ONERI BANCARI 4.447

 
CANONE NOLEGGIO 
ATTREZZATURE DEDUCIBILI

1.980

 
CANONI LEASING VEICOLI 
AZIENDALI DEDUCI

246.113

 
CANONI LEASING AUTOV DED 
PARZ

8.600

 
CANONI LEASING IMPIANTI E 
MACC. DEDUCI

27.500

 
DIRITTI CAMERALI E 
AMMINISTRATIVI

1.029

 
TASSA DI POSSESSO AUTOM/ 
AUTOV DED

17.135

 
ABBONAMENTI LIBRI E 
PUBBLICAZIONI

722

 
COMM PASSIVE SU FIDEJ ACQ AZ 
PROPRIE

3.031

Totale   430.313
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 18.905.309 (€ 18.860.863 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 
compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di 
fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 2.895.767 0 0 0 0 0 2.895.767

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 8.829.989 0 0 0 0 0 8.829.989

Riserva legale 398.907 0 0 37.726 0 0 436.633

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 5.040.819 0 0 716.779 0 0 5.757.598

Versamenti in conto capitale 3.391.264 0 0 0 0 0 3.391.264

Varie altre riserve 1 0 0 0 0 (1) 0

Totale altre riserve 8.432.084 0 0 716.779 0 (1) 9.148.862

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

(1.175.552) 0 0 0 0 414.399 (761.153)

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 754.506 0 (754.506) 0 0 0 702.115 702.115

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

(1.274.838) 0 0 0 0 (1.072.066) (2.346.904)

Totale patrimonio netto 18.860.863 0 (754.506) 754.505 0 (657.668) 702.115 18.905.309

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione 
delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché 
alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:
(A:per aumento di capitale; B:per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci):
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Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 2.895.767 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 8.829.989 a b c 0 0 0

Riserva legale 436.633 b 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 5.757.598 a b c 0 0 0

Versamenti in conto capitale 3.391.264 a b 0 0 0

Varie altre riserve 0 - - -

Totale altre riserve 9.148.862 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

(761.153) 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

(2.346.904) 0 0 0

Totale 18.203.194 0 0 0

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

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
Le informazioni richieste dall'articolo 2427-bis, comma 1 numero 1 lettera b-quater) del codice civile relativamente 
alla specificazione dei movimenti avvenuti nell’esercizio sono riepilogate nella tabella sottostante:

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio (1.175.552)

Variazioni nell'esercizio

Decremento per variazione di fair value (414.399)

Valore di fine esercizio (761.153)

La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari non e da considerare nel computo del patrimonio netto per 
le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 del Codice Civile (articolo 2426, comma 1, n° 11-bis del 
Codice Civile).

Fondi per rischi e oneri

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.705.089 (€ 3.230.046 nel precedente 
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondo per imposte anche differite Strumenti finanziari derivati passivi Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 919.936 1.175.552 1.134.558 3.230.046

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 0 (414.399) (110.558) (524.957)

Totale variazioni 0 (414.399) (110.558) (524.957)
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Fondo per imposte anche differite Strumenti finanziari derivati passivi Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di fine esercizio 919.936 761.153 1.024.000 2.705.089

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si rimanda alla 

sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate".

La voce "Altri Fondi" raccoglie gli accantonamenti effettuati negli anni precedenti per cause pendenti e per un 

contenzioso con un fornitore fallito in attesa di procedere con lo stralcio definitivo della posizione; comprende inoltre 

un fondo rischi per la svalutazione della partecipazione di Euro 400.000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 278.233 (€ 304.828 nel 
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 304.828

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 7.098

Utilizzo nell'esercizio 33.693

Totale variazioni (26.595)

Valore di fine esercizio 278.233

Debiti

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 44.767.474 (€ 42.906.220 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Debiti verso banche 18.383.236 -22.279 18.360.957

Acconti 677.439 -677.439 0

Debiti verso fornitori 20.568.936 1.073.795 21.642.731

Debiti verso imprese controllate 349.034 -329.209 19.825

Debiti verso imprese collegate 0 586.960 586.960

Debiti tributari 252.005 249.372 501.377

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

272.812 170.573 443.385

Altri debiti 2.402.758 809.481 3.212.239

Totale 42.906.220 1.861.254 44.767.474

 

Variazioni e scadenza dei debiti
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Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 
1 numero 6 del codice civile:

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

Debiti verso banche 18.383.236 (22.279) 18.360.957 10.864.511 7.496.446 0

Acconti 677.439 (677.439) 0 0 0 0

Debiti verso fornitori 20.568.936 1.073.795 21.642.731 21.642.731 0 0

Debiti verso imprese 
controllate

349.034 (329.209) 19.825 19.825 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 586.960 586.960 586.960 0 0

Debiti tributari 252.005 249.372 501.377 501.377 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

272.812 170.573 443.385 443.385 0 0

Altri debiti 2.402.758 809.481 3.212.239 2.280.520 931.719 0

Totale debiti 42.906.220 1.861.254 44.767.474 36.339.309 8.428.165 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art. 2427, 
comma 1 numero 6 del codice civile:

Area geografica ITALIA SVIZZERA Totale

Debiti verso banche 18.360.957 0 18.360.957

Acconti - - 0

Debiti verso fornitori 21.623.559 19.172 21.642.731

Debiti verso imprese controllate 19.825 0 19.825

Debiti verso imprese collegate 586.960 0 586.960

Debiti tributari 501.377 0 501.377

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 443.385 0 443.385

Altri debiti 3.212.239 0 3.212.239

Debiti 44.748.302 19.172 44.767.474

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, 
comma 1 numero 6 del codice civile:

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 7.984.609 7.984.609 10.376.348 18.360.957

Acconti - - - 0

Debiti verso fornitori 0 0 21.642.731 21.642.731

Debiti verso imprese controllate 0 0 19.825 19.825
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso imprese collegate 0 0 586.960 586.960

Debiti tributari 0 0 501.377 501.377

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

0 0 443.385 443.385

Altri debiti 0 0 3.212.239 3.212.239

Totale debiti 7.984.609 7.984.609 36.782.865 44.767.474

Qui di seguito si specificano per i debiti assistiti da garanzie reali le informazioni sulla scadenza e modalità di 

rimborso:

-Mutuo ipotecario stipulato con la "Banca Intesa Mediocredito spa, con sede a Milano, in data 29/03/2007 

dell'importo originario di Euro 17.000.000,00 con scadenza al 31/12/2021, garantito da ipoteca sull'immobile di 

Pontedera, da rimborsare in 59 rate trimestrali. Il residuo da pagare al 31/12/2017 è pari ad Euro 5.052.153

-Mutuo ipotecario stipulato con "MTS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA", con sede a Firenze, 

in data 07/09/2010 dell'importo originario di Euro 7.600.000,00 garantito da ipoteca di II grado sull'immobile di 

Pontedera e da privilegio su impianto di riciclo, suddiviso in due tranche, di cui una già completamente rimborsata nel 

2014, le cui condizioni e piani di ammortamento sono stati modificati con atto integrativo in data 18/04/2012 e che 

risultano così modificate: tranche di Euro 5.500.000 con scadenza al 31/12/2021, da rimborsrae in 16 rate semestrali; 

detto mutuo è stato completamente erogato; il residuo da rimborsare al 31/12/2017 è pari ad Euro 2.932.456.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile:
Non sussiste.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci art. 2427 comma 1 n. 19 bis
Non sussiste.

Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.026.809 (€ 1.939.476 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 872.796 (839.926) 32.870

Risconti passivi 1.066.680 (72.741) 993.939

Totale ratei e risconti passivi 1.939.476 (912.667) 1.026.809

Composizione dei ratei passivi:
 

  Descrizione Importo
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  RIMBORSO SPESE 
AMMINISTRATORI

68

  ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE 7.004

 
RIMBORSI SPESE PERSONALE A 
PIE' DI LIST

46

  CONTR. ALTRI ENTI PREV ASS 185

 
DIRITTI CAMERALI E 
AMMINISTRATIVI

25

 
SERVIZI TELEMATICI E TD 
SATELLITARE

27

 
SPESE TELEFONIA E 
RADIOMOBILE

3.427

  CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 1.000

 
COMPENSI REVISORI 
PROFESSIONISTI

685

  ACQUA POTABILE 807

  RATEI TFR 14 MENSILITA' 11.840

 
CONTROLLO SANITARIO 
PERSONALE

73

  ADD ONERI RATA MUTUO 10

  INTERESSI PASSIVI BANCARI 4.484

 
ADD. INTER. RATA 6 
FIDITOSCANA

2.835

 
ADD. F24 PER INTERA SANZIONE 
IVA

9

  SPESE TELEFONIA FISSA 345

Totale   32.870

 
Composizione dei risconti passivi:
 

  Descrizione Importo

 
CONTRIBUTI IN CONTO 
ESERCIZIO

992.596

  CANONI ATTIVI LOCAZIONE 1.284

  MATERIALI DI CONSUMO 30

 
CANONI LEASING VEICOLI AZ. 
DED.

29

Totale   993.939
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Nota integrativa, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti 
la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività Valore esercizio corrente

SERVIZIO RACCOLTA- RECUPERO RIFIUTI 50.702.445

Totale 50.702.445

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti 
la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Area geografica Valore esercizio corrente

CENTRO ITALIA 50.702.445

Totale 50.702.445

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per complessivi € 5.089.247 (€ 
6.959.123 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Contributi in conto esercizio 88.356 2.837 91.193

Altri      

Altri ricavi e proventi 6.870.767 -1.872.713 4.998.054

Totale altri 6.870.767 -1.872.713 4.998.054

Totale altri ricavi e proventi 6.959.123 -1.869.876 5.089.247

 

Costi della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
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Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 21.568.793 (€ 
20.497.357 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
 

 
Valore esercizio 

precedente
Variazione

Valore esercizio 
corrente

Servizi per acquisti 20.497.357 1.071.436 21.568.793

Totale 20.497.357 1.071.436 21.568.793

 
Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 1.859.718 
(€ 1.884.274 nel precedente esercizio).
 

Proventi e oneri finanziari

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, il seguente prospetto riporta i 
proventi da partecipazione diversi dai dividendi:

Proventi diversi dai dividendi

Da imprese collegate 13

Totale 13

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente 
prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 665.899

Totale 665.899

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che la fattispecie non 
sussiste.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che la fattispecie non 
sussiste.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Si riporta di seguito il dettaglio relativo alla composizione della voce "Imposte sul reddito dell'esercizio":

Saldo al 31.12.2016 Euro - 701.076

Saldo al 31.12.2017 Euro - 702.691

Variazioni Euro -1.615

L'ammontare delle imposte iscritte a bilancio al 31.12.2017 è cosi determinato:

- IRAP corrente Euro 187.561

- IRES corrente Euro 286.459

-Imposte relative a esercizi precedenti Euro 65.200

- Imposte anticipate Euro 163.471

per un complessivo di Euro 702.691.

Si forniscono inoltre le ulteriori seguenti informazioni:

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate

Le tabelle sottostanti,riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli incrementi per le differenze temporanee 

sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle voci "Fondo per imposte differite" e 

"Crediti per imposte anticipate”.

Descrizione delle differenze 
temporanee

Imposte anticipate 2017  

Differenze deducibili Imponibile Aliquota Imposta

Fondo rischi su cause legali 48.000 24 11.520
Fondo rischi 49.469 28,82 14.257
Recupero ammortamenti 365.405 28,82 105.311
Altre 1.450 24 349

       
TOTALE     131.437
 
 
 
Le imposte differite rilevate sono pari ad Euro 919.936 e si riassumono nella tabella seguente:
 

  Imponibile Aliquota Imposta
Rivalutazione terreni solo 
civilistica 3.192.011 28,82 919.936

 
Tale importo è relativo alla rivalutazione dei terreni effettuata solo a fini civilistici.
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Nota integrativa, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del 
codice civile:

Numero medio

Quadri 3

Impiegati 42

Operai 127

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 173

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

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 
1 numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 158.124 32.770

Compensi al revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di 
revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

Valore

Revisione legale dei conti annuali 10.252

Altri servizi di verifica svolti 1.600

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 11.852

Categorie di azioni emesse dalla società

Categorie di azioni emesse dalla società
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle azioni 
che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono 
desumibili dai prospetti seguenti:
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Descrizione
Consistenza 

iniziale, 
numero

Consistenza 
iniziale, valore 

nominale

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, 

numero

Azioni sottoscritte 
nell'esercizio, valore 

nominale

Consistenza 
finale, 
numero

Consistenza 
finale, valore 

nominale

IDEALSERVICE SOC. COOP. 196.650 196.650 0 0 196.650 196.650

ALIA SPA 0 0 1.360.346 1.360.346 1.360.346 1.360.346

AERRE SRL 349.474 349.474 -349.474 (349.474) 0 0

SIENA AMBIENTE SPA 445.600 445.600 0 0 445.600 445.600

PUBLIAMBIENTE SPA 445.600 445.600 -445.600 (445.600) 0 0

QUADRIFOGLIO SERVIZI 
AMBIENTALI AREA 
FIORENTINA SPA

458.794 458.794 -458.794 (458.794) 0 0

MULTIECO SCARL 310.500 310.500 85.319 85.319 395.819 395.819

REVET SPA 181.447 181.447 264.155 264.155 445.602 445.602

LONZI METALLI SRL 20.700 20.700 0 0 20.700 20.700

ASIU SPA 10.350 10.350 0 0 10.350 10.350

REA ROSIGNANO AMBIENTE 
SPA

10.350 10.350 0 0 10.350 10.350

A.AM.P.S.-AZ. AMBIENTALE 
DI PUBBLICO SERVIZIO SPA

10.350 10.350 0 0 10.350 10.350

CIS SRL 10.350 10.350 -10.350 (10.350) 0 0

ASM SPA 445.602 445.602 -445.602 (445.602) 0 0

Totale 2.895.767 2.895.767 0 0 2.895.767 2.895.767

Si da atto che in data 17/02/2017 sono state acquistate numero 349.474 azioni proprie dalla società "Aerre Srl" e in 
data 12/05/2017 sono state cedute numero 85.319 azioni proprie al socio "Multieco Scarl".
 
Inoltre le azioni relative ai soci Publiambiente spa, Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina spa, Cis Srl e 
Asm spa,sono state trasferite ad Alia spa a seguito di operazione straordinaria.

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 18 del codice civile,si segnala che la fattispecie non sussiste.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari art. 2427, comma 1 numero 19 del codice civile.
Non sussiste.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si precisa che la società non ha 

impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate
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Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 
2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile.
 

  RICAVI COSTI CREDITO DEBITO
REVET 

RECYCLING €1.376.841 €65.948 €3.911.414 €19.825

VETRO REVET
€ 1.337.289 €1.574.088 €2.809.740 €586.960

 
Si precisa che le operazioni con parti correlate sono concluse a normali condizioni di mercato.

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

Strumenti finanziari derivati

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, vengono di seguito riportate le informazioni, ai sensi dell’art. 

2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile:

 

Tipologia 
contratto 
derivato

Interest rate swap Interest rate swap Totale

Contratto 
numero

007052502920    

Finalità Copertura Copertura  

Valore 
nozionale

€ 2.831.996 € 3.165.995 € 5.997.991

Rischio 
finanziario 
sottostante

Rischio di interesse Rischio di interesse  

Fair value € 274.602 € 486.551 € 761.153

Attività/ 
passività 
coperta

Mutuo banca Intesa Mutuo banca Intesa  

 

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis 
del Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
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Destinazione del risultato d'esercizio
Signori Azionisti,
proponiamo, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, che il risultato d’esercizio pari ad 
euro 702.115, sia destinato come segue:
-€ 35.106 a Fondo Riserva Legale

-la restante parte a Fondo Riserva Straordinaria.
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

v.2.7.0 REVET SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 33 di 34

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



Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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