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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 34.788 32.240

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 33.393 56.891

7) altre 299.727 362.160

Totale immobilizzazioni immateriali 367.908 451.291

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 20.153.664 20.035.945

2) impianti e macchinario 5.518.356 6.471.965

3) attrezzature industriali e commerciali 827.390 1.073.998

4) altri beni 83.569 100.875

Totale immobilizzazioni materiali 26.582.979 27.682.783

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 1.065.900 1.065.900

d) altre imprese 135.951 126.051

Totale partecipazioni 1.201.851 1.191.951

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.201.851 1.191.951

Totale immobilizzazioni (B) 28.152.738 29.326.025

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 416.922 327.030

Totale rimanenze 416.922 327.030

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 26.469.748 14.364.283

Totale crediti verso clienti 26.469.748 14.364.283

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.192.314 1.361.090

Totale crediti verso imprese controllate 2.192.314 1.361.090

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 494.777 468.317

esigibili oltre l'esercizio successivo 117.022 297.592

Totale crediti tributari 611.799 765.909

4-ter) imposte anticipate

esigibili oltre l'esercizio successivo 576.569 588.917

Totale imposte anticipate 576.569 588.917

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 699.799 297.854

esigibili oltre l'esercizio successivo 294.859 276.347

Totale crediti verso altri 994.658 574.201

Totale crediti 30.845.088 17.654.400

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) azioni proprie 3.996.354 0

6) altri titoli. 40.000 40.000
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Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 4.036.354 40.000

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.600.939 5.158.640

3) danaro e valori in cassa 2.989 6.775

Totale disponibilità liquide 3.603.928 5.165.415

Totale attivo circolante (C) 38.902.292 23.186.845

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 326.165 342.304

Totale ratei e risconti (D) 326.165 342.304

Totale attivo 67.381.195 52.855.174

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.895.767 2.895.767

III - Riserve di rivalutazione 8.829.989 8.829.989

IV - Riserva legale 356.647 278.448

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 3.996.354 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 261.984 2.772.544

Versamenti in conto aumento di capitale 3.391.264 3.391.264

Varie altre riserve 3 3

Totale altre riserve 3.653.251 6.163.811

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 845.195 1.563.994

Utile (perdita) residua 845.195 1.563.994

Totale patrimonio netto 20.577.203 19.732.009

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 919.936 1.031.656

3) altri 2.418.255 2.303.930

Totale fondi per rischi ed oneri 3.338.191 3.335.586

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 640.449 634.354

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 7.095.992 4.004.464

esigibili oltre l'esercizio successivo 10.387.516 12.482.831

Totale debiti verso banche 17.483.508 16.487.295

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.374.517 0

Totale acconti 1.374.517 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 18.469.129 9.764.644

Totale debiti verso fornitori 18.469.129 9.764.644

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 22.011 0

Totale debiti verso imprese controllate 22.011 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 160.800 131.367

Totale debiti tributari 160.800 131.367

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 279.152 261.338

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 279.152 261.338

14) altri debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo 2.948.854 313.258

Totale altri debiti 2.948.854 313.258

Totale debiti 40.737.971 26.957.902

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 2.087.381 2.195.323

Totale ratei e risconti 2.087.381 2.195.323

Totale passivo 67.381.195 52.855.174
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 1.561.997 2.019.577

Totale conti d'ordine 1.561.997 2.019.577
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 43.891.371 37.210.494

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 95.666 116.371

altri 6.576.297 5.702.645

Totale altri ricavi e proventi 6.671.963 5.819.016

Totale valore della produzione 50.563.334 43.029.510

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 13.750.165 7.206.142

7) per servizi 20.626.623 19.960.058

8) per godimento di beni di terzi 818.876 721.016

9) per il personale:

a) salari e stipendi 5.809.475 5.325.097

b) oneri sociali 1.558.220 1.480.248

c) trattamento di fine rapporto 355.004 341.836

e) altri costi 2.841 0

Totale costi per il personale 7.725.540 7.147.181

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 143.864 139.456

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.695.027 2.731.602

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 145.462 77.426

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.984.353 2.948.484

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (89.892) (103.067)

12) accantonamenti per rischi 1.424.001 1.298.872

14) oneri diversi di gestione 1.338.601 487.305

Totale costi della produzione 48.578.267 39.665.991

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.985.067 3.363.519

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

altri 33 22

Totale proventi da partecipazioni 33 22

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 136.158 68.365

Totale proventi diversi dai precedenti 136.158 68.365

Totale altri proventi finanziari 136.158 68.365

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 921.517 959.742

Totale interessi e altri oneri finanziari 921.517 959.742

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (785.326) (891.355)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 24 31.589

Totale proventi 24 31.589

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 24 31.589

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 1.199.765 2.503.753

v.2.2.4 REVET s.p.a.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 6 di 53

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



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

imposte correnti 342.222 875.358

imposte differite 0 29.367

imposte anticipate (12.348) (35.034)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 354.570 939.759

23) Utile (perdita) dell'esercizio 845.195 1.563.994
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Azionisti,

prima di iniziare l'analisi del bilancio 2015, occorre precisare che la società ha usufruito del più ampio 

termine per l'approvazione del bilancio, previsto dall'art. 9 comma 3 dello Statuto sociale, nonché 

dall'art. 2364 secondo comma del C.C., al fine di poter disporre dei dati relativi al bilancio della 

società controllata Revet Recycling Srl. Revet Spa infatti, in quanto tenuta alla redazione del bilancio 

consolidato di gruppo, necessita di un periodo di tempo adeguato per elaborare le risultanze contabili.

Tutto ciò premesso,

il presente Bilancio dell'esercizio 2015, che sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra 

approvazione, è stato redatto  in modo conforme alle disposizioni del Codice civile (articoli 2423 e 

seguenti), del Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n.127 e del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.6 

e successive integrazioni e modificazioni, recante la riforma organica della disciplina delle società di 

capitali e delle società cooperative, che ha:

- recepito le prescrizioni contenute nella Legge delega 3 ottobre 2001 n.366 (G.U. n.234 dell'8 ottobre 

2001);

- modificato la disciplina civilistica di cui al Libro V - Titolo V e, quindi, anche la disciplina in 

materia di redazione del bilancio d'esercizio delle società di capitali.

Il presente bilancio si compone, quindi, dei seguenti documenti:

1) Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo e, in calce a questo, i Conti d'ordine);

2) Conto Economico;

3) Nota Integrativa.

La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, parte integrante del 

bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare e, per certi versi, integrare i 

dati sintetico-quantitativi presentati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico.

Struttura del Bilancio e Criteri di formazione

La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è quella stabilita dagli artt. 2423- , ter

2424 e 2425 C.C. I principi contabili ed i criteri di valutazione seguiti rispondono all'obiettivo di 
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fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, 

nonché del suo risultato economico di esercizio, così come previsto dall'art. 2423, comma 2, C.C. I 

principi di redazione del Bilancio sono stati applicati in conformità alle disposizioni dell'art. 2423-bis 

C.C. Inoltre, non si è proceduto a suddividere, raggruppare, adattare ed aggiungere ulteriori voci agli 

schemi obbligatori dello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico; nessun elemento dell'Attivo e del 

Passivo è ricaduto sotto più voci dello schema.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 

2423, comma 4 e all'art. 2423- , comma 2, C.C.bis

Nella formazione del Bilancio al 31/12/2015, sono stati adottati, per ciascuna delle categorie di beni 

che seguono, i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse.

Si precisa, che in conformità a quanto enunciato nell'OIC n. 17 e a quanto disposto dall'art. 25 del D.

Lgs. 127/91 in materia di bilancio consolidato di gruppo, la società ha l'obbligo di redazione del 

Bilancio Consolidato in quanto detiene il 51% del capitale sociale dell'impresa controllata "Revet 

Recycling S.r.l." ed ha superato, unitamente a quest'ultima, due dei seguenti limiti previsti dall'art. 27 

del D.Lgs.127/91, così come modificato dall'articolo 2, comma 1 del D. Lgs. 7 novembre 2006, n. 285 

e successive modifiche:

a)         17.500.000 di Euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;

b)         35.000.000 di Euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

c)         250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri applicati nella valutazione delle varie voci del Bilancio e nelle rettifiche di valore sono 

conformi all'art. 2426 C.C. e non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio 

del precedente esercizio. La continuità di applicazione nel tempo dei criteri di valutazione rappresenta 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo 

Italiano di Contabilità (OIC).

La valutazione delle voci è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 

nella prospettiva della continuazione dell'attività, nel rispetto della clausola generale della 
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"rappresentazione veritiera e corretta" della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato 

economico dell'esercizio.

Per quanto riguarda in modo specifico le valutazioni, esponiamo i criteri che sono stati adottati nella 

formazione del Bilancio.
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Nota Integrativa Attivo

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

Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Poiché le azioni risultano interamente sottoscritte e versate non si rileva alcun credito nei confronti dei 
soci per versamenti ancora dovuti.
 
 
 

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte in bilancio al loro costo storico, al netto del relativo Fondo di ammortamento.

Le quote di ammortamento ad esse relative, imputate allo specifico fondo, sono determinate in 

relazione alla natura dei costi medesimi ed alla prevista loro utilità futura. A tal fine sono stati 

predisposti piani sistematici di ammortamento distinti per classi omogenee di beni.

  Il tempo entro cui, mediamente, le immobilizzazioni immateriali concorrono alla formazione del 

reddito è il seguente:

- Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità (5 anni): si precisa che le spese di pubblicità sostenute nel 

2015 vengono ammortizzate in due anni in modo da allinearsi al D.Lgs 139/2015 che prevede la loro 

eliminazione dall'attivo immobilizzato dall'esercizio 2016.

- Concessioni licenze e marchi: (Software 5 anni e Brevetti 3 anni) - Altre (3 o 5 anni)

- Oneri accessori Mutuo passivo Banca Intesa Mediocredito (15 anni - durata del mutuo)

- Oneri accessori Mutuo passivo MPS Capital Service (10 anni - durata del mutuo).

I Costi di Impianto e di Ampliamento aventi utilità pluriennale, secondo quanto previsto dall'art. 2426, 

punto 5, C.C., sono stati iscritti nell'Attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati 

per un periodo non superiore ai 5 anni.

Inoltre, si specifica che fino a quando l'ammortamento non sia completato, possono essere distribuiti 

dividendi solo se residuano nel Patrimonio Netto delle Riserve disponibili sufficienti a coprire il costo 

non ammortizzato delle spese di cui all'art. 2426, punto 5, C.C.
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L'entità complessiva degli ammortamenti nel 2015 relativi a beni immateriali è di Euro 143.864, così 

suddivise per tipologia:

Costi di ricerca e sviluppo Euro 11.667

Costi di pubblicità Euro 18.375

Software capitalizz. Euro 31.948

Altri beni immateriali Euro 52.115

Oneri accessori Mutuo passivo Euro 29.759.

La voce complessiva presenta un saldo netto di ed è così composta:Euro 367.908 

Descrizione Importo al 31/12/2015

2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 34.788

Costi di ricerca e sviluppo•      70.333

Costi di pubblicità•      47.990

F.do ammortamento Costi di ricerca e sviluppo•      -56.000

F.do ammortamento costi di pubblicità•      -27.535

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 33.393

Software capitalizzato•      494.827

Concessioni e licenze•      9.284

F.do ammortamento software capitalizzato•      -461.434

F.do ammortamento concessioni e licenze•      -9.284

7) Altre 299.727

Altre spese pluriennali•         718.491

Oneri accessori Mutui Passivi•         394.774

F.do ammortamento altre spese pluriennali•         -574.955

F.do ammortamento oneri accessori Mutui Passivi•         -238.583

Valore Residuo Immobilizzazioni Immateriali 367.908
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di ricerca, di sviluppo 
e di pubblicità

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 85.733 495.662 1.093.824 1.675.219

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

53.493 438.771 731.664 1.223.928

Valore di bilancio 32.240 56.891 362.160 451.291

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

32.590 8.450 19.441 60.481

Ammortamento 
dell'esercizio

30.042 31.948 81.874 143.864

Totale variazioni 2.548 (23.498) (62.433) (83.383)

Valore di fine esercizio

Costo 118.323 504.112 1.113.265 1.735.700

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

83.535 470.719 813.538 1.367.792

Valore di bilancio 34.788 33.393 299.727 367.908

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, incrementato degli oneri di diretta imputazione.

Al 31/12/2015  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; si specifica inoltre che, 

durante l'esercizio 2008, in deroga all'articolo 2426 del Codice civile, che dispone l'iscrizione dei beni 

all'attivo secondo il "criterio del costo", a norma di quanto consentito dall'articolo 15, comma 16 e 

seguenti, del Decreto Legge n.185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.2/2009 che 

richiama le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 15 della Legge 21 novembre 2000, n.342, e quelle 

dei Decreti 13 aprile 2001, n.162 e 19 aprile 2002, n.86, 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 
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ragionevolmente con quello risultante dallo stanziamento degli ammortamenti corrispondenti 

all'applicazione dei coefficienti originariamente ipotizzati computati sul maggior costo iscritto 

nell'attivo.

I costi Si precisa inoltre che non sono state effettuate deroghe ai sensi degli artt. 2423 e 2423-bis C.C. 

sostenuti in epoca posteriore all'acquisizione del singolo bene vengono imputati ad incremento del costo iniziale solo 

quando essi abbiano comportato un significativo e tangibile incremento di capacità produttiva, di sicurezza e di vita 

utile. Le Spese di Manutenzione e Riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di 

capitalizzazione e vengono costantemente imputate a Conto Economico.

Le Immobilizzazioni Materiali acquisite attraverso contratti di locazione finanziaria, vengono iscritte 

nell'Attivo patrimoniale nell'esercizio in cui viene esercitato il diritto di riscatto.

L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua 

possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i 

terreni, le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano di 

natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di 

durata dalla vita economica utile dei beni cui riferisce. Alla luce di tali piani, il tempo entro cui, 

mediamente, le immobilizzazioni materiali concorrono alla formazione del reddito è il seguente:

Fabbricati Pontedera (39 anni per effetto della rivalutazione), Impianti su immobili Pontedera (13 

anni), Impianti tecnici e macchinari Pontedera (8 anni), Attrezzature industriali e commerciali (4 

anni), Costruzioni leggere (10 anni), Automezzi (5 anni), Autovetture (4 anni), Mobili e Macchine da 

ufficio (8 anni), Macchine elettroniche d'ufficio e computers (5 anni), Arredi e Mostre (6 anni) e 

Impianto riciclo plastiche eterogenee (8 anni).

Tali piani di ammortamento verranno eventualmente riadeguati solo qualora venisse accertata una vita 

economica utile residua diversa da quella originariamente stimata.

L'entità complessiva degli ammortamenti nel 2015 relativi a beni materiali è di Euro 2.695.027, così 

suddivisa per cespite e tipologia:

Fabbricati strumentali Euro 631.694

Impianti idrotermici/elettr. Euro 187.332

Impianti e macchinari Euro 618.644

Attr. Spec. Ind. Commerc. agricole Euro 282.044
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Mobili e arredi Euro 4.439

Macchine da ufficio Euro 7.119

Macchine da ufficio elettroniche Euro 20.706

Costruzioni leggere Euro 34.662

Automezzi Euro 222.446

Impianto CSS e acc. sel. plast. Euro   685.941.

Le quote di ammortamento risultano imputate in un apposito Fondo, portato a riduzione dell'Attivo in 

sede di redazione del Bilancio.

I cespiti completamente ammortizzati compaiono in Bilancio al loro costo storico, con 

contrapposizione del relativo Fondo Ammortamento, fin quando essi non siano stati completamente 

alienati o rottamati.

La voce presenta un saldo netto di ed è così composta:Euro 26.582.979 

Descrizione Importo al 31/12/2015

1) Terreni e fabbricati : 20.153.664

Costruzioni leggere•      622.292

Terreni•      4.220.565

Fabbricati Strumentali•      21.417.933

F.do ammortamento costruzioni leggere•      -478.915

F.do ammortamento fabbr. strumentali•      -5.628.211

2) Impianti e Macchinario: 5.518.356

Impianti idrotermosanitari/elettrici•         2.500.408

Impianti CSS e access. imp. selez. plastic•         5.749.950

Impianti riciclo meccanico plast. eterog.•         1.585.205

Altri impianti e macchinari•         6.550.729

F.do amm.to Impianti idrotermosanitari/elettrici•         -1.338.109
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F.do amm.to Impianti CSS e access.imp.selez.plastic•         -3.547.707

F.do amm.to Impianti riciclo meccanico plast.eterog.•         -1.585.205

F.do amm.to Altri impianti e macchinari•         -4.396.915

3) Attrezzature Industriali e Commerciali: 827.390

Attrezzatura specifica ind.commerc.e agric.•         2.030.009

Automezzi•         14.057.258

Altri beni materiali inferiori a € 516,45•         1.387

F.do amm.to Attrezz. specifica ind.commerc.e agric.•         -1.549.096

F.do amm.to Automezzi•         -13.710.781

F.do amm.to Altri beni materiali inferiori a € 516,45•         -1.387

4) Altri Beni: 83.569

Arredi e mostre•         40.649

Macchine e mobili ordinari d'ufficio•         126.169

Macchine d'ufficio elettroniche•         156.750

F.do amm.to Arredi e arredi•         -19.810

F.do amm.to Macchine e mobili ordinari d'ufficio•         -117.918

F.do amm.to Macchine d'ufficio elettroniche•         -102.271

Valore Residuo Immobilizzazioni Materiali 26.582.979

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Rispetto all'esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali diminuiscono di euro 1.099.804, 
essenzialmente per il saldo tra gli investimenti del periodo e gli ammortamenti di competenza.
Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle immobilizzazioni 
materiali e relativi ammortamenti è di seguito riportato.
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 25.476.715 15.847.983 17.135.145 308.609 58.768.452

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 5.440.770 9.376.018 16.061.147 207.734 31.085.669

Valore di bilancio 20.035.945 6.471.965 1.073.998 100.875 27.682.783

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 784.074 538.309 266.272 14.959 1.603.614

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - 1.312.763 - 1.312.763

Ammortamento dell'esercizio 666.355 1.491.918 504.489 32.265 2.695.027

Altre variazioni - - 1.304.372 - 1.304.372

Totale variazioni 117.719 (953.609) (246.608) (17.306) (1.099.804)

Valore di fine esercizio

Costo 26.260.789 16.386.292 16.088.654 323.568 59.059.303

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 6.107.125 10.867.936 15.261.264 239.999 32.476.324

Valore di bilancio 20.153.664 5.518.356 827.390 83.569 26.582.979

La voce  al 31/12/2015 comprende:"Terreni e fabbricati"

- Stabilimento produttivo di Pontedera: 1 capannone di circa 12.000 mq., 1 capannone di circa 8.000 

mq., tettoia di collegamento tra i due capannoni, 1 capannone per officina di circa 1.400 mq. e una 

palazzina ad uso ufficio e spogliatoi e fabbricato uso tettoia di circa mq 7.350.

La voce acquisizioni per Euro 784.074 è relativa essenzialmente ai lavori di urbanizzazione dell'area.

La voce  comprende i seguenti impianti principali:" Impianti e Macchinari"

- impianto selezione plastica C.S.S. di recente costruzione con nuova pressa meccanica;

- impianto selezione multimateriale, impianti elettrici, termoidraulici, antincendio etc;

- impianto di riciclo meccanico plastiche eterogenee, relativo alla produzione di pallet; l'importo è 

quanto residua dall'impianto relativo alla produzione dei profilati plastici, che è stato conferito nella 

società Revet Recycling srl.

La voce acquisizioni per Euro 538.309 è dovuta essenzialmente all'acquisto dell'estrusore per 

l'impianto del granulo e dei lavori accessori.

La voce  comprende principalmente:"Attrezzature industriali e commerciali"

- contenitori e vasche per raccolta differenziata;

- n. 15 Automezzi per raccolta differenziata;

- n. 16 Rimorchi per raccolta differenziata;

- n. 10 Autovetture;
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- n. 5 Pale meccaniche;

- n. 1 Carrelli elevatori;

- vari Container scarrabili: nel 2015 sono stati acquistati nr. 2 nuovi cassoni scarrabili;

- varie attrezzature per officina meccanica e automezzi;

- n. 1 piattaforma semovente nuova.

La voce  comprende principalmente mobili e arredamenti per uffici, macchine "Altri beni"

elettroniche, computers e relativi accessori.

La voce acquisizioni per Euro 14.959 è dovuta essenzialmente all'acquisto di computer e strumenti per 

l'informatizzazione degli uffici.

 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Con riferimento ai beni condotti in forza di contratti di locazione finanziaria, in ossequio alla 
previsione contenuta nell'art. 2427, n. 22), del Codice Civile, nonché al più generale principio della 
prevalenza della sostanza sulla forma, di cui all'articolo 2423- del Codice Civile, è stato redatto il bis 
seguente prospetto, dal quale è possibile ottenere informazioni circa gli effetti che si sarebbero 
prodotti sul patrimonio sociale e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria 
secondo il metodo "finanziario", in luogo di quello "patrimoniale".
I valori sono riferiti all'anno precedente e all'anno in corso dei singoli contratti.
 
 
 
 

  Descrizione

IMPIANTO DI SELEZIONE N. 
SI 50693

AUTOCARRO IVECO AD260S 
CONTRATTO N. 158256/1

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore                 0            10.478             8.214            29.046

 2) Oneri finanziari               171               534               842             1.679

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura

           80.250            80.250           108.050           108.050

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio            12.037            12.037            21.610            21.610

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio

           78.244            66.206            97.245            75.635

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati

            2.006            14.044            10.805            32.415

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile

                0                 0                 0                 0
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  Descrizione
N. 3 COMP.SCARRABIL  + 2 
COMP. MONOPALA CONTR. 
LI1335416

IVECO AD260S45 CONTRATTO 
N. 01039299/001

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore             9.105            28.032            47.284            71.896

 2) Oneri finanziari               762             1.539             2.797             3.921

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura

           98.200            98.200           135.037           135.037

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio            19.640            19.640            27.007            27.007

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio

           88.380            68.740            94.526            67.518

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati

            9.820            29.460            40.511            67.519

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile

                0                 0                 0                 0

 

  Descrizione

IVECO AD260S45YP/S 
CONTRATTO N. 01039303/001

IVECO AD260S45YP/S CON GRU 
PALFINGER CONTR. N. 
PS1360622

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore            47.284            71.896            37.497            62.943

 2) Oneri finanziari             2.797             3.921             2.698             4.038

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura

          135.037           135.037           136.400           136.400

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio            27.007            27.007            27.280            27.280

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio

           94.526            67.518            95.480            68.200

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati

           40.511            67.519            40.920            68.200

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile

                0                 0                 0                 0

 

  Descrizione

IVECO AD260S45YP
/SPASSO+GRU PALFINGER 
CONTR.N. PS1360621

IVECO AD260S45TP/S BIANCO 
CONTRATTO N. PS1370188

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore            37.497            62.943            41.359            66.246

 2) Oneri finanziari             2.698             4.038             2.969             4.313

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura

          136.500           136.500           134.494           134.494

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio            27.300            27.300            26.899            26.899

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio

           95.550            68.250            94.146            67.247

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati

           40.950            68.250            40.348            67.247

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile

                0                 0                 0                 0
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  Descrizione
IVECO AD260S45YP/S BIANCO 
CONTRATTO N. PS 1370184

RIMORCHIO SCARRABILE 
CONTRATTO N. 1391951

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore            41.410            66.375            24.216            32.386

 2) Oneri finanziari             2.892             4.204             1.312             1.686

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura

          135.087           135.087            46.750            46.750

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio            27.017            27.017             9.350             9.350

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio

           94.561            67.543            23.375            14.025

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati

           40.526            67.544            23.375            32.725

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile

                0                 0                 0                 0

 

  Descrizione

RIMORCHIO SCARRABILE 
CONTRATTO N. 1391952

RIMORCHIO SCARRABILE 
CONTRATTO N. 1391948

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore            24.216            32.386            23.518            31.720

 2) Oneri finanziari             1.312             1.686             1.280             1.656

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura

           46.750            46.750            46.750            46.750

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio             9.350             9.350             9.350             9.350

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio

           23.375            14.025            23.375            14.025

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati

           23.375            32.725            23.375            32.725

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile

                0                 0                 0                 0

 

  Descrizione

N. 1 MB AIR 13 + IPAD 64 GB 
CONTRATTO N. 347028

RIMORCHIO ATLAS MOD. 
R2SP70 PASSO 4800 COTR.N. 
AV169770

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore                 0                 0            17.087            21.430

 2) Oneri finanziari                 0                 0               459               145

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura

            2.229             2.229            25.000            25.000

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio               446               446             5.000             2.500

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio

            1.114               669             7.500             2.500

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati

            1.115             1.560            17.500            22.500

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile

                0                 0                 0                 0

 

  Descrizione

RIMORCHIO ATLAS MOD. 
R2SP70 PASSO 4800 CONTR.N. 
AV169772

IVECO MOD. AD260S46YPS6 
CON ACCES. CONTR.N. 00995126
/001
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Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore            17.087            21.430           173.251           218.285

 2) Oneri finanziari               459               145             4.753             2.116

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura

           25.000            25.000           259.350           259.350

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio             5.000             2.500            51.870            25.935

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio

            7.500             2.500            77.805            25.935

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati

           17.500            22.500           181.545           233.415

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile

                0                 0                 0                 0

 

  Descrizione

IVECO AD260S46TP/S BIANCO 
CONTRATTO N. PS 1407330

IVECO ML140E25P 
CONTRATTO N. AV 169083

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore            67.748            86.921            66.405            84.072

 2) Oneri finanziari             3.402             3.449             1.877               928

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura

          111.949           111.949           101.450           101.450

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio            22.390            11.195            20.290            10.145

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio

           33.585            11.195            30.435            10.145

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati

           78.364           100.754            71.015            91.305

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile

                0                 0                 0                 0

 

  Descrizione

IVECO AD260S46YPS6 
CONTRATTO N. 00995127/001

IVECO CONTRATTO N. PS 
1407318

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore           173.252           218.285            81.062           104.003

 2) Oneri finanziari             4.755             2.116             4.071             4.127

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 
locati alla data di chiusura

          259.350           259.350           133.949           133.949

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio            51.870            25.935            26.790            13.395

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 
fine esercizio

           77.805            23.935            40.185            13.395

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

 
Valore complessivo netto dei beni 
locati

          181.545           235.415            93.764           120.554

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile

                0                 0                 0                 0

 

  Descrizione

IVECO AD260S46UPS6 
CONTRATTO N. 01000020/001

Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore            82.811                 0

 2) Oneri finanziari            21.909                 0
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 3) Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura

          108.400                 0

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio            10.840                 0

 5)
Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio

           10.840                 0

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0

  Valore complessivo netto dei beni locati            97.560                 0

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore contabile

                0                 0

 

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Le Partecipazioni sociali risultano iscritte a "costo storico", rettificato, ove necessario, per effetto delle 

svalutazioni eseguite al fine di adeguare il valore di iscrizione in bilancio alla quota di patrimonio 

netto della società partecipata che lo stesso rappresenta, così come stabilito dall'art. 2426 C.C., quarto 

comma.

 

Elenco delle Partecipazioni possedute direttamente o per il tramite di Società Fiduciaria o per 

interposta persona:

Ai sensi dell'art. 2427, n. 5, del Codice Civile, si forniscono le informazioni relative alle 

partecipazioni possedute direttamente o indirettamente in imprese controllate, collegate, controllanti 

ed altre imprese.

a) Imprese Controllate

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

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. L'attività della suddetta società è iniziata a pieno regime solo nel 2014, in quanto 

l'impianto è stato inaugurato nel luglio del 2013.

La società "Revet Recycling Srl" nel 2015 ha ottenuto ricavi per vendite e prestazioni per un importo 

pari ad € 2.730.755 ed il Patrimonio Netto ammontava ad € 755.173. Il bilancio 2015 ha chiuso con 

una Perdita d'esercizio pari ad € 468.545.
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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. Tale imposto è stato imputato ad incremento del valore della 

partecipazione, che oggi risulta iscritta in bilancio per la somma complessiva di Euro 1.065.900.

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.

d) Altre Imprese

Tali partecipazioni sono valutate al loro costo di acquisizione, aumentato degli oneri accessori di 

diretta imputazione. Tale valutazione è conforme al "prudente apprezzamento" richiesto dall'art. 2423-

C.C.bis 

Tali partecipazioni sono valutate al loro costo di acquisizione, aumentato degli oneri accessori di 

diretta imputazione. Tale valutazione è conforme al "prudente apprezzamento" richiesto dall'art. 2423-

C.C.bis 

            Denominazione Valore di Bilancio al 31/12/2015

Banca di Credito Cooperativo di Cambiano 329

 Vetri srlLa Revet 60.000

C.R. San Miniato Spa 4.440

Banca di Credito Cooperativo di Fornacette 992

SEI Toscana Scarl 70.190

Totale 135.951

 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Per il dettaglio delle movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni finanziarie si veda il 
seguente prospetto.
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Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Valore di bilancio 1.065.900 126.051 1.191.951

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 9.900 9.900

Totale variazioni - 9.900 9.900

Valore di fine esercizio

Valore di bilancio 1.065.900 135.951 1.201.851

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

L'elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate, con le informazioni previste dall'art. 
2427, comma 1, punto 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:
          

Denominazione Città o Stato Capitale 
in euro

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 S.
R.L.

PONTEDERA 
- PI

2.000.000 (468.545) 755.173 1.020.000 51,00% 1.065.900

Totale 1.065.900

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze al 31.12.2015 sono costituite da materie di consumo, relative a ricambi e accessori 

valutate al costo. Le rimanenze sono esposte in bilancio per un importo complessivo di  Euro 416.922.

 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 327.030 89.892 416.922

Totale rimanenze 327.030 89.892 416.922

Attivo circolante: crediti

Sono iscritti nell'Attivo della Situazione Patrimoniale al loro valore nominale.

L'ammontare dei Crediti così iscritti è ricondotto al "presumibile valore di realizzo" attraverso 

l'inserimento di un'apposita voce correttiva denominata Fondo Svalutazione Crediti, che ammonta ad 

Euro 652.663. La svalutazione dei crediti tiene quindi conto di tutte le singole situazioni già 

manifestatesi, o desumibili da elementi certi e precisi, che possono dar luogo a perdite  Nella voce .

"Imposte Anticipate", sono iscritte le imposte gravanti sulle variazioni temporanee negative tra 
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risultato economico dell'esercizio ed imponibile fiscale, determinato con le modalità previste dal 

principio contabile nazionale OIC nr. 25.

Tale posta, iscritta in bilancio per  e risulta così composta:Euro 30.845.088

Descrizione Importo al 31/12/2015

1) Crediti verso Clienti 26.469.748

Crediti v/Clienti (entro 12 mesi) 26.469.748

Fatture da emettere a clienti terzi•         1.414.215

Note di credito da emettere a clienti terzi•         -1.191.921

Clienti terzi Italia•         26.867.686

Banca c/sbf•         32.431

Fondo Svalutazione Crediti•         -652.663

2) Crediti v/imprese controllate 2.192.314

Crediti v/imprese controllate (entro 12 mesi) 2.192.314

•         Credito v/ "Revet Recycling Srl" 2.192.314

4 bis) Crediti tributari 611.799

Crediti tributari (entro i 12 mesi) 494.777

Erario c/Iva•         74.747

Credito Irap•         196.479

Credito Ires•         223.551

Crediti tributari (oltre i 12 mesi) 117.022

Erario c/rimb. Imposte•         36.041

Credito per rimborso mancata ded. Irap•         80.981

4-ter) Imposte anticipate 576.569
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Imposte anticipate (oltre 12 mesi) 576.569

Crediti per imposte anticipate•      576.569

5) Crediti verso Altri 994.658

Crediti v/altri (entro 12 mesi) 699.799

Anticipi progetto 6 (Fondo di tesoreria)•         3.539

Anticipi per acquisto di merci e servizi•         62.560

Crediti per rimborsi da ricevere•         125.003

Crediti verso amministratori•         200

Credito v/Inail•         9.960

Note di credito da ricevere da fornitori terzi•         205.615

Fondo tesoreria inps•         3.356

Crediti  verso altri•         289.566

Crediti v/altri (oltre 12 mesi) 294.859

Depositi cauzionali vari•           915

Anticipi su TFR•           293.944

Totale 30.845.088

 

Si precisa che la voce "Fatture da emettere a clienti terzi" di Euro 1.414.215,41  è così composta:
- per Euro 330.018,66 trattasi di corrispettivo per la raccolta dovuto dal COREPLA sui quantitativi di 
materiali plastici stoccati al 31/12/2015;
- per Euro 330.048,03 trattasi di corrispettivo riconosciuto per la selezione dal COREPLA sui 
quantitativi di materiali plastici  stoccati al 31/12/2015;
- per Euro 92.631,10 trattasi di corrispettivi da fatturare ai vari Consorzi di filiera/aziende   per 
l'attività di lavorazione della plastica, vetro e altro (barattoli, alluminio ecc.);
- per Euro 654.921,50 relativamente a fatture da emettere per varie tipologie di servizi erogati e 
contributi da addebitare a clienti;
- per € 6.596,12 relativamente a fatture da emettere per rimborso costi ed interessi a Soci su acquisto 
azioni proprie.
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

14.364.283 12.105.465 26.469.748 26.469.748 -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

1.361.090 831.224 2.192.314 2.192.314 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

765.909 (154.110) 611.799 494.777 117.022

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

588.917 (12.348) 576.569 - 576.569

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

574.201 420.457 994.658 699.799 294.859

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 17.654.400 13.190.688 30.845.088 29.856.638 988.450

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Non si ritiene significativa la ripartizione dei crediti per area geografica.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

AZIONI PROPRIE
 

In data 17 aprile 2015 con atto redatto dal Notaio Cammuso di Empoli, rep. 18044 racc. 14182, la 

società ha acquistato le azioni detenute dalla Fidi Toscana S.p.A., di valore nominale pari ad Euro 

568.795.

Precedentemente, ossia in data 09 marzo 2015, gli azionisti della società hanno sottoscritto un accordo 

nel quale si impegnato, entro il 30 settembre 2016 ad acquistare pro quota tali azioni.

La voce presenta un saldo pari ad dato dal costo di acquisto delle stesse.Euro 3.996.354, 

 
TITOLI
 

Gli altri Titoli che non costituiscono Immobilizzazioni sono stati valutati al costo o al presumibile 

valore di realizzo (desumibile dall'andamento del mercato), se inferiore.

La voce "Altri titoli" per  si riferisce ad una polizza propensione "Monte dei Paschi Euro 40.000,00

Vita".

 

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

Azioni proprie non immobilizzate 0 3.996.354 3.996.354

Altri titoli non immobilizzati 40.000 - 40.000

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 40.000 3.996.354 4.036.354

Attivo circolante: disponibilità liquide
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Variazioni delle disponibilità liquide

Sono le giacenze liquide della Società sui conti correnti intrattenuti presso le Banche, gli Istituti, 

nonché le liquidità esistenti nelle casse sociali.

Nel complesso la posta presenta un saldo di ed è così composta:Euro 3.603.928 

Descrizione Importo al 31/12/2015

1) Depositi Bancari e Postali 3.600.939

    UNIPOL BANCA 4.501

B.POP.ETRURIA E LAZIO•         722.083

C.R.S.M.•         76.082

C.R. FIRENZE•         835.991

BANCO POPOLARE•         143.861

BANCA POP. DI VICENZA•         3.781

UNICREDIT•         216.557

M.P.S.•         32.647

C/ DEPOSITO POSTALE•         82

C.R. COOP. CAMBIANO•         219.180

C.R.VOLTERRA•         963.362

C.R. COOP. FORNACETTE•         309.624

C.R. CARRARA•         30.000

BANCO DI LUCCA•         14.186

C.R.F.  c/c vincolato•         966

CREDEM•         27.706

Carta di credito CABEL PAY•         330
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3) Denaro e Valori in Cassa 2.989

Cassa contanti•         2.989

Totale 3.603.928

 

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

Depositi bancari e postali 5.158.640 (1.557.701) 3.600.939

Denaro e altri valori in cassa 6.775 (3.786) 2.989

Totale disponibilità liquide 5.165.415 (1.561.487) 3.603.928

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.
La composizione è così dettagliata:
 

Descrizione Importo al 31/12/2015

Risconti Attivi: 326.165

Utenze•         950

Canoni assistenza periodica•         18.133

Canoni leasing e noleggi•         167.917

Spese giornali e riviste•         452

Spese di amministrazione•         2

Premi assicurativi•         99.135

Fideiussioni•         8.687

Diritti CCIAA e imposta registro•         880

Bolli automezzi•         12.852

Oneri bancari•         10.792

Spese pubblicità•         6.365
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 16.743 (16.743) -

Altri risconti attivi 325.561 604 326.165

Totale ratei e risconti attivi 342.304 (16.139) 326.165
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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 euro 2.895.767, interamente sottoscritto e versato, è composto da 
n.   2.895.767 quote ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 e non ha subito alcuna variazione 
nell'esercizio.
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le relative 
movimentazioni.

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 2.895.767 - - 2.895.767

Riserve di rivalutazione 8.829.989 - - 8.829.989

Riserva legale 278.448 78.199 - 356.647

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 3.996.354 - 3.996.354

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 2.772.544 1.485.794 3.996.354 261.984

Versamenti in conto aumento di capitale 3.391.264 - - 3.391.264

Varie altre riserve 3 - - 3

Totale altre riserve 6.163.811 1.485.794 3.996.354 3.653.251

Utile (perdita) dell'esercizio 1.563.994 - 1.563.994 845.195 845.195

Totale patrimonio netto 19.732.009 5.560.347 5.560.348 845.195 20.577.203

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

L'origine, le possibilità di utilizzazione, la distribuibilità, nonché l'avvenuta utilizzazione nei 
precedenti esercizi, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto, risultano evidenziate nella 
seguente tabella, come suggerito dall'OIC.
 
Legenda:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 2.895.767 CAPITALE -

Riserve di rivalutazione 8.829.989 RISERVA DI UTILI A,B,C 8.829.989

Riserva legale 356.647 RISERVA DI UTILI B 356.647
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserva per azioni proprie in portafoglio 3.996.354 RISERVA DI UTILI -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 261.984 RISERVA DI UTILI A,B,C 261.984

Versamenti in conto aumento di capitale 3.391.264 RISERVA DI CAPITALE A,B 3.391.264

Varie altre riserve 3 -

Totale altre riserve 3.653.251 3.653.248

Totale 19.732.005 12.839.884

Quota non distribuibile 3.782.699

Residua quota distribuibile 9.057.185

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

I "Fondi per rischi ed oneri" accolgono, nel rispetto dei Principi della competenza economica e della 

prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di 

esistenza certa e probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia 

indeterminati. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al 

verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili 

dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Il Fondo per rischi e oneri è costituito dal Fondo Imposte differite per € 919.936 e dai fondi 

Accantonamento per rischi per complessivi € 2.418.255.

L'Organo Amministrativo ha stabilito di procedere ad accantonare un fondo di € 1.424.001 relativo 

alla definizione di un eventuale conguaglio al 30 giugno 2016 sui contributi riscossi nel 2015 da 

Corepla per la raccolta degli imballaggi in plastica, secondo quanto previsto dall'accordo ANCI-

Corepla vigente.

L'Organo Amministrativo inoltre ha ritenuto prudente mantenere gli importi di € 462.000,00 

accantonati a fronte di cause di lavoro pendenti e di € 26.254,00 relativi ad una cartella esattoriale 

notificata per Tares relativa ad anni precedenti per la quale è stato proposto ricorso.

Da ultimo si precisa che l'importo di Euro 506.000 si riferisce ad un debito contestato nei confronti di 

un fornitore sottoposto a procedura fallimentare.
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Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 1.031.656 2.303.930 3.335.586

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 114.325 114.325

Utilizzo nell'esercizio 111.720 - 111.720

Totale variazioni (111.720) 114.325 2.605

Valore di fine esercizio 919.936 2.418.255 3.338.191

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l'effettivo debito maturato nei confronti dei dipendenti, alla data del Bilancio, in 

conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti.

Si precisa che il TFR è stato riformato con il D.Lgs. 05/12/2005 n. 252, concernente la disciplina delle 

forme pensionistiche complementari. Le novità riguardano, in particolare, il TFR maturato dal 1° 

gennaio 2007. Dal 01.01.2007 i nuovi flussi del TFR possono essere indirizzati dal lavoratore a forme 

pensionistiche complementari oppure essere mantenuti in azienda (per le aziende il cui numero dei 

dipendenti sia inferiore a n. 50 dipendenti), o trasferiti all'INPS (nel caso di aziende con più di n. 50 

dipendenti).

 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 634.354

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 14.719

Utilizzo nell'esercizio 8.624

Totale variazioni 6.095

Valore di fine esercizio 640.449

Il Fondo accantonato è stato determinato in base ai diritti maturati dai singoli dipendenti, in 

conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti alla data di bilancio. Esso rappresenta l'effettivo 

La voce «Utilizzi», debito della Società al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data. 

ammontante ad Euro 8.624, è relativa alle somme corrisposte a seguito di licenziamenti.
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Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.
La voce presenta un saldo di  ed è così composta:Euro 40.737.971
 

Descrizione Importo al 31/12/2015

4) Debiti verso banche 17.483.508

•         Debiti verso Banche (entro 12 mesi) 7.095.992

Banca c/c 977

- CARTASI' 977

Banca c/anticipazioni 5.000.153

- CREDEM 3.000.000

- C.R. FIRENZE 2.000.000

- C.R. VOLTERRA 100

- C.R. CARRARA 53

Mutui passivi da rimborsare 2.049.862

- Mutuo MPS Capital Service 652.188

- Mutuo BI/CRF 1.043.131

- Mutuo MPS 100.000

- Mutuo Cr. Coop. Fornacette 299.543

•         Debiti verso Banche (oltre 12 mesi) 10.387.516

Mutui ipotecari bancari 9.759.983

- Mutuo ipotecario Intesa Sanpaolo 6.153.308

- MPS Capital Services 3.606.675

Finanziamenti a medio/lungo termine 627.533
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- MPS 150.000

- Credito Coop. di Pisa e Fornacette 477.533

6) Acconti 1.374.517

- Anticipi da clienti terzi 1.374.517

7) Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 18.469.129

- Fornitori terzi 13.832.782

- Fatture da ricevere da fornitori terzi 4.636.347

9) Debiti verso impr. controllate (entro 12 mesi) 22.011

- Debito v/ Revet Recycling srl 22.011

12) Debiti tributari (entro 12 mesi) 160.800

- Erario c/riten. Su redditi da lavoro dipendente 135.802

- Erario c/riten. Su redditi da lavoro autonomo 5.597

- Erario c/ritenute sostitutive su TFR 791

- Erario c/Ritenute su licenziamenti 4.627

- Credito d'imposta dl 66/2014 13.983

13) Debiti verso istituti previdenziali (entro 12 mesi) 279.152

- INPS dipendenti 257.245

- INPS collaboratori 1.430

- Enti previdenziali ed assistenziali vari 3.070

- Debiti v/Fonchim 8.754

-Debiti v/Fondi Previndai Fasi 8.653

14) Altri debiti (entro 12 mesi) 2.948.854

Debiti v/amministratori- 5.935
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- Debiti per trattenute fine lavori 36.624

- Sindacati c/ritenute 1.641

- Debiti v/fondi previd.complem.ap. 3.201

- Debiti per trattenute c/terzi 7.673

- Debiti diversi v/terzi 16.192

- Debiti v/Fiditoscana per acq. Azioni proprie 2.621.810

- Personale c/retribuzioni 254.685

- Trattenute per sanzioni disciplinari 1.093

Totale 40.737.971

 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

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 16.487.295 996.213 17.483.508 7.095.992 10.387.516 2.137.410

Acconti 0 1.374.517 1.374.517 1.374.517 - -

Debiti verso fornitori 9.764.644 8.704.485 18.469.129 18.469.129 - -

Debiti verso imprese 
controllate

0 22.011 22.011 22.011 - -

Debiti tributari 131.367 29.433 160.800 160.800 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

261.338 17.814 279.152 279.152 - -

Altri debiti 313.258 2.635.596 2.948.854 2.948.854 - -

Totale debiti 26.957.902 13.780.069 40.737.971 30.350.455 10.387.516 2.137.410

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica CENTRO ITALIA GERMANIA Totale

Debiti verso banche 17.483.508 - 17.483.508

Acconti 1.374.517 - 1.374.517

Debiti verso fornitori 18.468.309 820 18.469.129

Debiti verso imprese controllate 22.011 - 22.011

Debiti tributari 160.800 - 160.800

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 279.152 - 279.152

Altri debiti 2.948.854 - 2.948.854
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Debiti 40.737.151 820 40.737.971

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 11.455.302 11.455.302 6.028.206 17.483.508

Acconti - - 1.374.517 1.374.517

Debiti verso fornitori - - 18.469.129 18.469.129

Debiti verso imprese controllate - - 22.011 22.011

Debiti tributari - - 160.800 160.800

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 279.152 279.152

Altri debiti - - 2.948.854 2.948.854

Totale debiti 11.455.302 11.455.302 29.282.669 40.737.971

Ai sensi dell'art. 2427, n. 6, del C.C., si precisa che nella Situazione Patrimoniale al 31/12

/2015  sussistono Debiti di durata residua superiore ai 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali e precisamente:

Mutuo ipotecario stipulato con la "Banca Intesa Mediocredito Spa", con sede in 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 31/12/2015 è pari ad € 7.196.440;

Mutuo ipotecario stipulato con "MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE 

SPA", con sede in 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, le cui condizioni e piani di ammortamento sono stati modificati con 

atto integrativo in data 18/04/2012 e che risultano così modificate:

- la prima tranche di € 5.500.000 con scadenza al 31/12/2021, da rimborsare in 16 rate 

semestrali; detto mutuo è stato completamente erogato al 31/12/2014; il residuo da rimborsare 

al 31/12/2015 è pari ad Euro 4.258.862;

- la seconda tranche di € 2.100.000,00 destinata all'anticipo dell'IVA, è stata completamente 

rimborsata nel 2014.

 

Ratei e risconti passivi
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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.
La composizione è così dettagliata:
 

Descrizione Importo al 31/12/2015

Ratei Passivi 932.491

Commissioni bancarie•         57

Interessi su mutui e finanziamenti•         22.080

Manodopera, contributi e rimborsi•         906.761

Spese servizi telefonici/telematici•         281

Premi assicurativi R/C e rimborso franchigie•         2.312

Contributi associativi•         500

Sopravvenienze passive•         500

Risconti Passivi 1.154.890

Contributo Docup Regionale•         1.153.749

Affitti attivi e altri•         1.141

 

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

Ratei passivi 952.055 (19.564) 932.491

Altri risconti passivi 1.243.268 (88.378) 1.154.890

Totale ratei e risconti passivi 2.195.323 (107.942) 2.087.381
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

IMPEGNI E CONTI D'ORDINE NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE E 

NOTIZIE SULLA LORO COMPOSIZIONE E NATURA, CON SPECIFICA EVIDENZA DI 

QUELLI RELATIVI A IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 

SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME

"CONTI D'ORDINE"

IMPEGNI FAIR VALUE 

PRODOTTI DERIVATI IN ESSERE  

BANCA INTESA/CRF -557.752

UNICREDIT -1.004.245
 

TOTALE -1.561.997
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Nota Integrativa Conto economico

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte dell'esercizio sono state inserite sulla base di una realistica previsione del reddito 

imponibile in conformità alle aliquote delle norme vigenti.

RICONOSCIMENTO RICAVI

I Ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni, mentre quelli derivanti da 

prestazione dei servizi vengono rilevati in base al periodo di esecuzione della prestazione.

I Ricavi di natura finanziaria vengono invece riconosciuti in base alla competenza temporale.

I valori esposti sono indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle 

imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

CRITERI DI CONVERSIONE DEI VALORI ESPRESSI IN VALUTA

Le attività e le passività in valuta, diverse dalle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie 

(costituite da partecipazioni rilevate al costo), già contabilizzate nel corso dell'esercizio ai cambi in 

vigore alla data di effettuazione dell'operazione, vengono iscritte al tasso di cambio a pronti di fine 

esercizio. Tale adeguamento comporta la rilevazione delle "differenze" (Utili o perdite su cambi) a 

conto economico, nell'apposita voce " ".C17-bis utili e perdite su cambi

In ossequio al disposto dell'art. 2426 n. 8- , del C.C., l'utile netto su cambi verrà accantonato in bis)

apposita riserva non distribuibile fino a quando tale utile non sarà effettivamente realizzato.

Le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie (costituite da partecipazioni rilevate al costo) 

in valuta vengono iscritte al tasso di cambio in vigore alla data di effettuazione dell'operazione.

 

Valore della produzione

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

Non si procede alla ripartizione dei ricavi per categorie di attività in quanto la società opera solo nel 
campo delle prestazioni di servizi di recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, 
derivanti dalla raccolta differenziata.
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

SERVIZI RACCOLTA-RECUPERORIFIUTI 43.891.371

Totale 43.891.371

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

CENTRO ITALIA 43.891.371

Totale 43.891.371

Proventi e oneri finanziari

SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI RELATIVI A 

PRESTITI OBBLIGAZIONARI, A DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI SOGGETTI 

FINANZIATORI

Descrizione Al 31/12/2015 Al 31/12/2014 Variazioni

15)  Proventi da partecipazioni: 33 22 +11

Altre•           33 22 +11

16) Altri Proventi Finanziari: 136.158 68.365 +67.793

d) Proventi Diversi dai Precedenti•         136.158 68.365 +67.793

17) Interessi ed Oneri Finanziari -921.517 -959.742 +38.225

Altre imprese•         -921.517 -959.742 +38.225

Totale -785.326 -891.355 +106.029

 

La voce " " è così composta:    Altri Proventi da partecipazioni

- Dividendi da altre partecipazioni                                                     Euro          33

La voce " " è così composta:          Altri Proventi Finanziari

- Interessi attivi bancari                                                                     Euro    36.007

- Rimborso int. e comm. da soci oper. Fidi Tos.                               Euro    87.765

- Penali ed interessi attivi vs clienti                                                   Euro    12.386

Totale "Altri proventi Finanziari"                                              Euro  136.158 
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La voce "Interessi ed Oneri Finanziari" è così composta:        

- Interessi passivi v/banche                                                                Euro     -27.908

- Interessi e comm. da soci oper. Fidi Tos.                                       Euro     -94.450

- Interessi passivi su mutui passivi                                                    Euro    -799.159

Totale "Interessi e Altri Oneri Finanziari"                                       Euro -    921.517 

Totale "C) Proventi e Oneri Finanziari"                                       Euro  - 785.326

Proventi e oneri straordinari

 

COMPOSIZIONE DELLE VOCI "PROVENTI STRAORDINARI" E "ONERI 

STRAORDINARI" DEL CONTO ECONOMICO

 

Descrizione Al 31/12/2015 Al 31/12/2014 Variazioni

20) Proventi: 24 31.589 -31.565

Vari 24 31.589 -31.565

Totale 24 31.589 -31.565

 

La voce " " è così composta:    Altri Proventi straordinari

Sopravvenienze attive                                                                 Euro                24

Totale "E) Proventi e Oneri Straordinari"                             Euro           +  24

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

DIFFERENZE TEMPORANEE CHE HANNO COMPORTATO LA RILEVAZIONE DI 

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

Per quanto riguarda i "benefici fiscali" derivanti da variazioni temporanee deducibili, dalle quali 

potrebbero derivare minori imposte collegate a future "variazioni in diminuzione" si è inteso 
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contabilizzare gli effetti limitatamente a quelle che si riverseranno negli esercizi successivi in quanto 

si presume ragionevolmente di conseguire negli esercizi successivi redditi imponibili   tali da 

assicurare un loro integrale  riassorbimento.

Tali benefici sono  rilevati nell'attivo dello stato patrimoniale, alla voce " " CII4-ter) Imposte anticipate

- mentre  al numero " " del conto economico - "22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

" è stata rilevata la diminuzione relativa all'utilizzo di imposte anticipate stanziate in e anticipate

esercizi precedenti e l'incremento relativo a nuovi stanziamenti della stessa.

L'ammontare complessivo dello stanziamento in bilancio per " " e"imposte anticipate imposte differite 

" è stato determinato sulla base delle aliquote che, sulla base delle informazioni a oggi passive

disponibili, saranno in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno, tenendo 

conto delle peculiari modalità di calcolo della base imponibile ai fini IRES e IRAP.

Si precisa che è stato effettuato il riallineamento, ove necessario, all'aliquota Ires del 24% prevista a 

partire dal 01/01/2017.

Il calcolo della fiscalità differita è rilevato nella tabella che segue:

Descrizione delle 
differenze temporanee

Imposte Anticipate  2015

Differenze deducibili
Imponibile Aliquota

 
Imposta

Fondo rischi corepla 1.424.001 32,32 460.238
Fondo rischi 453.180 24,00 108.764
Fondo rischi 26.254 28,82 7.567
TOTALE     576.569

 

 

 

 

Le imposte differite rilevate sono pari a 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 soltanto a fini civilistici.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

In ossequio al disposto dell'art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il movimento del 
personale dipendente ed il conseguente numero medio risulta:                  
                                                                                    

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 2

Impiegati 33

Operai 118

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 156

Compensi amministratori e sindaci

I compensi spettanti agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente prospetto:

Valore

Compensi a amministratori 105.776

Compensi a sindaci 49.595

Totale compensi a amministratori e sindaci 155.371

Compensi revisore legale o società di revisione

Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti alla società di 
revisione per:
- la revisione dei conti annuali;
- gli altri servizi di verifica.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 12.393

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 800

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 13.193

Categorie di azioni emesse dalla società

 

Il Capitale Sociale sottoscritto e versato, al 31/12/2015, ammonta ad Euro 2.895.767 ed è costituito da 

nr 2.895.767 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

La compagine sociale al 31/12/2015 risulta essere la seguente:
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- "Revet S.p.a." numero 568.795 azioni, per un importo complessivo di Euro 568.795,00 pari al 

19,64% del Capitale Sociale;

- "IDEALSERVICE SOC. COOP." numero 196.650 azioni, per un importo complessivo di Euro 

196.650,00 pari al 6,79% del Capitale Sociale;

- "Aerre S.r.l." numero 349.474 azioni, per un importo complessivo di Euro  349.474,00  pari al 

12,07% del Capitale Sociale;

- "Publiambiente S.p.a." numero 349.474 azioni, per un importo complessivo di Euro 349.474,00  pari 

al 12,07% del Capitale Sociale;

- "Siena Ambiente S.p.a." numero 349.474 azioni, per un importo complessivo di Euro 

349.474,00  pari al 12,07% del Capitale Sociale; tali azioni sono gravate da pegno della Banca 

Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. a garanzia di un finanziamento richiesto dalla società 

"Siena Ambiente S.p.A.". L'atto di pegno è stato effettuato dal Notaio Roberto Ceni in Siena in data 

23.12.2013;

- "Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.a." numero 359.824 azioni, per un importo 

complessivo di Euro 359.824,00  pari al 12,43% del Capitale Sociale;

- "Geofor S.p.a." numero 349.476 azioni, per un importo complessivo di Euro 349.476,00  pari al 

12,07% del Capitale Sociale;

- "Multieco Soc. Consort. a r.l. numero 310.500 azioni, per un importo complessivo di Euro 

310.500,00 pari al 10,72% del Capitale Sociale;

- "Lonzi Metalli S.r.l." numero 20.700 azioni, per un importo complessivo di Euro 20.700,00 pari allo 

0,70% del Capitale Sociale;

- "Asiu S.p.a." numero 10.350 azioni, per un importo complessivo di Euro 10.350,00 pari allo 0,36% 

del Capitale Sociale;

- "Rea Rosignano Energia Ambiente S.p.a." numero 10.350 azioni, per un importo complessivo di 

Euro 10.350,00 pari allo 0,36% del Capitale Sociale;

- "A.AM..P.S. - Az. Ambientale di Pubblico Servizio Spa." numero 10.350 azioni, per un importo 

complessivo di Euro 10.350,00  pari allo 0,36% del Capitale Sociale;
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- "CIS S.r.l." - numero 10.350 azioni per un importo complessivo di Euro 10.350,00  pari allo 0,36% 

del Capitale Sociale.

Si precisa che in data odierna il Capitale Sociale sottoscritto risulta interamente versato, pari ad Euro 

2.895.767,00 e ripartito come sopra detto.

 

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

AZIONI 2.895.767 2.895.767 2.895.767 2.895.767 2.895.767 2.895.767

Totale 2.895.767 2.895.767 2.895.767 2.895.767 2.895.767 2.895.767
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Nota Integrativa parte finale

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Nell'esercizio chiuso al 31/12/2015, la Società non ha realizzato operazioni rilevanti e non concluse a 

normali condizioni di mercato con parti correlate.

Inoltre sussistono operazioni commerciali con parti correlate concluse a normali condizioni, come 

:evidenziate nella tabella sottostante
 

PROSPETTO OPERAZIONI CORRELATE 2015      
   

CLIENTI OPERAZIONI COMP. 2015 CREDITO DI COMP. 2015
LAREVET VETRI  €    178.175,69  €    360.111,27  
PUBLIAMBIENTE  € 3.286.512,49  € 2.910.106,43  
QUADRIFOGLIO  € 7.394.395,57  € 5.479.265,00  
GEOFOR  € 2.266.994,02  € 1.829.649,14  
REA  €    448.743,78  €    231.238,14  
LONZI METALLI  €        8.088,28  €        8.897,11  
AAMPS LIVORNO  €    455.844,45  €    533.113,24  
ASIU  €    340.128,51  €    767.083,94  
REVET RECYCLING srl  € 1.532.913,19  € 2.192.313,76  
SEI TOSCANA SRL  € 7.161.950,96  € 4.264.343,99  
CIS srl  €    104.239,68  €      55.967,90  
AERRE SRL  €    248.978,78  €      16.680,84  
MULTIECO SCRL  €    220.987,08  €      14.805,48  
SIENAMBIENTE SPA  €    294.867,65  €      52.072,52  
   

FORNITORI
OPERAZIONI DI COMP. 
2015 DEBITO DI COMP. 2015

LA REVET VETRI  € 2.192.515,04  €    792.691,78  
PUBLIAMBIENTE  € 2.805.227,63  € 2.386.517,11  
SIENAMBIENTE  € 1.082.828,00  €    416.313,80  
QUADRIFOGLIO SPA  € 1.710.799,20  € 1.745.583,23  
GEOFOR SPA  € 2.010.276,55  € 1.809.280,84  
REA SPA  €    239.607,84  €      48.018,29  
LONZI METALLI SRL  € 1.386.006,06  €    529.191,07  
AAMPS LIVORNO  €      31.095,19  €      39.331,27  
REVET RECYCLING  €      70.202,14  €      22.010,67  
CIS srl  €    310.889,97  €    185.757,79  
SEI TOSCANA SRL  € 3.333.006,47  € 2.363.272,39  
ASIU  €    193.265,43  €    212.486,10  
MULTIECO      €      12.184,10    €      12.184,10    

 
 

ACCORDI FUORI BILANCIO

Si precisa che alla data del 31/12/2015 non risultano accordi di cui all'art. 2427, n. 22 ter C.C.

 

Informazioni relative al "fair value" degli strumenti finanziari

a. Le informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
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La società ha stipulato contratti derivati a copertura del rischio mercato, con la finalità di attenuare gli 

effetti negativi della variazione dei tassi di interesse; tali operazioni non sono pertanto eseguite  con 

finalità speculativa ma tendono a minimizzare l'esposizione della società alle tendenze di mercato. La 

società ha lasciato inalterato il valore nozionale dei contratti, in quanto la stessa copertura ha valenza 

anche per gli altri debiti indicizzati relativamente a leasing e altri finanziamenti bancari che sono in 

essere.

Le informazioni in ordine alle caratteristiche dei predetti contratti e, in particolare, al loro , fair value

alla loro entità e natura sono riepilogate nella tabella seguente:

 
Tipologia 

contratto derivato
Interest

 rate swap
Interest

 rate swap
Interest

rate swap
Totale

Contratto n. 0 1 2 8 0 3 9
                   Banca 
MPS    

007052502920
Banca Intesa Sanpaolo

535694
Unicredit

 

Finalità COPERTURA COPERTURA COPERTURA  
Valore nozionale € 250.000,00 €  4.033.980 € 4.538.228 € 4.822.208
R i s c h i o  
finanziario 
sottostante

RISCHIO DI 
INTERESSE

RISCHIO DI 
INTERESSE

RISCHIO DI 
INTERESSE

 

Fair value € 0 - € 557.752 - € 1.004.245 - € 1.561.997
Attività/ passività 
coperta

FINANZIA-
MENTO  MPS

MUTUO BANCA 
INTESA

MUTUO BANCA 
INTESA

 

 

 

Le informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al fair value

Alla data di redazione del presente bilancio, la società detiene partecipazioni iscritte nell'attivo 

immobilizzato, diverse da quelle possedute in società controllate, collegate e . In joint venture

particolare, la società possiede le seguenti partecipazioni:

Altre società: Servizi Ecologici Integrati Toscana scarl

Sede legale: Via Fontebranda, 65 - Siena;

Capitale sociale sottoscritto Euro 14.296.566

Registro delle Imprese di SI 01349420529 ;

R.E.A. n.; SI-140523

P.IVA e C.F. n. 01349420529;

Valore attribuito in bilancio: Euro 70.190;

Altre società: Banca di Credito Cooperativo di Cambiano
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Sede legale: Piazza Giovanni, XXIII, 6  Castelfiorentino (FI);

Registro delle Imprese di FI 00657440483;

R.E.A. n. FI196037;

P.IVA e C.F. n. 00657440483;

Valore attribuito in bilancio: Euro 329;

Altre società: C.R. SAN MINIATO

Sede legale: Via IV Novembre, 45 San Miniato (PI) ;

Capitale sociale Euro 159.824.088;

Registro delle Imprese di PISA n. 01217600509;

C.C.I.A.A. di PISA R.E.A. n. 108087 ;

P.IVA e C.F. n. 01217600509.

Valore attribuito in bilancio: Euro 4.440;

Altre Società: Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo.

Sede legale: Lungarno Pacinotti, 8 Pisa;

Registro delle Imprese di PISA n. 00179660501;

C.C.I.A.A. di PISA R.E.A. n. 32860;

P.IVA e C.F. n. .00179660501;

Valore attribuito in bilancio: Euro 992;

Altre Società: La Revet Vetri Srl

Sede legale: Via 8 Marzo n. 9 - 50053 Empoli (FI);

Capitale sociale Euro 500.000 i.v.;

Registro delle Imprese di FIRENZE n. 05826230483;

C.C.I.A.A. di FIRENZE R.E.A. n. 578154;

P.IVA e C.F. n. 05826230483;

Valore attribuito in bilancio: Euro 60.000.

Il valore attribuito in bilancio alle sopradescritte partecipazioni non è superiore al  delle fair value

stesse.

 

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

dell'esercizio"

            Saldo al 31/12/2014       Euro  - 939.759  

            Saldo al 31/12/2015       Euro  - 354.570

            Variazioni                      Euro  +585.189

L'ammontare delle Imposte iscritte in Bilancio al 31/12/2015 è così determinato:    

IRES corrente                                    Euro        - 273.585

IRAP corrente                                               Euro         -180.357

IRES differita es. prec.                     Euro       + 111.720

IRES anticipata di comp.                  Euro        +391.600

IRAP anticipata di comp.                  Euro          +68.637

•         IRES anticipata da es.prec.               Euro         -406.443

•         IRAP anticipata da es.prec.               Euro           -66.142

Totale            Euro       - 354.570 

Presentiamo di seguito le ulteriori informazioni richieste dall'art. 2427 C.C., dalle altre norme 

civilistiche inserite dal D. Lgs. n. 127/1991 e dalle altre norme di legge attinenti la materia del 

bilancio.

Attività di direzione e coordinamento

La società non è soggetta all'azione di direzione e coordinamento da parte di nessuna società.

Partecipazioni in altre imprese comportanti responsabilità illimitata

La società non ha assunto partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata.

 Natura dell'attività d'impresa - Fatti di Rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Le informazioni relative alla natura dell'attività ed agli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio 

sono fornite nella Relazione della Gestione, alla quale si rimanda.

Altre Informazioni
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Per quanto attiene il bilancio esso è stato redatto secondo le vigenti disposizioni di legge, 

evidenziando analiticamente nella nota integrativa alcune categorie di voci ai fini di una corretta e 

veritiera rappresentazione.

Non è stata disapplicata alcuna disposizione sulla presentazione o formazione del Bilancio in quanto 

ritenuta incompatibile con una rappresentazione veritiera e corretta.

Si dichiara che:

- il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 

corredato dalla Relazione sulla Gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio al 31/12/2015 e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili.

 

 

*** ***

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO

Descrizione 2015 2014
 A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo 
indiretto) 0 0
 "Utile (perdita)dell'esercizio" 845.195 1.563.994
 Imposte sul reddito 354.570 939.759
 Interessi passivi/(interessi attivi) 785.326 891.355
 (Dividendi) 0 -1.263.476
 (Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
 "1. Utile (perdita)dell'esercizio prima d'imposte sul reddito 1.985.092 2.131.632

 Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto: 0 0
 Accantonamento ai fondi 1.779.005 1.640.707
 Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.838.891 2.871.058
 Svalutazioni per perdite durevoli di valore 145.462 0
 (Rivalutazioni di attività) 0 0
 Altre rettifiche per elementi non monetari -1.424.001 0
 Totale rettifiche elementi non monetari 3.339.357 4.511.765
 2. Flusso finanziario prima della variazioni di CCN 5.324.448 6.643.397
 Variazioni di capitale circolante netto: 0 0
 Decremento/(incremento) delle rimanenze -89.892 -103.067
 Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti -12.250.927 694.020
 Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 8.726.497 973.328
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 Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 16.139 -68.472
 Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -107.943 -161.262
 Altre variazioni del capitale circolante netto 2.974.742 -438.119
 Totale variazioni capitale circolante netto -731.384 896.428
 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 4.593.065 7.539.825
 Altre rettifiche 0 0
 Interessi incassati/(pagati) -785.326 -891.355
 (Imposte sul reddito pagate) -354.570 -939.759
 Dividendi incassati 0 1.263.476
 Utilizzo dei fondi -348.909 -326.341
 Totale altre rettifiche -1.488.805 -893.979
 FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 3.104.260 6.645.846
 "B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento" 0 0
 Immobilizzazioni materiali 0 0
 (Investimenti) -1.603.615 -496.920
 Prezzo di realizzo disinvestimenti 8.391 0
 Immobilizzazioni immateriali 0 0
 (Investimenti) -60.481 -86.951
 Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0
 Immobilizzazioni finanziarie 0 0
 (Investimenti) -9.900 -86.837
 Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 35.034
 Attività finanziarie non immobilizzate 0 0
 (Investimenti) 0 0
 Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 0
 "Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto 
delle disponibilità liquide" 0 0
 "FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)" -1.665.605 -635.673
 "C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento" 0 0
 Mezzi di terzi 0 0
 Incremento debiti a breve verso banche 3.091.528 793.841
 Accensione finanziamenti 0 0
 (rimborso finanziamenti) -2.095.316 -996.413
 Mezzi propri 0 0
 Aumento di capitale a pagamento 0 0
 Cessione (acquisto) di azioni proprie -3.996.354 0
 Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 -1.263.476
 Altre variazioni del capitale netto 0 1.263.476
 "FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)" -3.000.142 -202.572
 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C) -1.561.486 5.807.601
 Disponibilità liquide inizio esercizio 5.165.414 656.685
 Disponibilità liquide fine esercizio 3.603.928 5.165.414

 Totale disponibilità liquide -1.561.486 4.508.730

 

 

Pontedera (PI), Lì .... maggio 2016

L'Amministratore Delegato: Emanuele Rappa
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IL SOTTOSCRITTO NACCI ALESSANDRO, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2 -QUINQUIES 
DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' CONFORME 
ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA'.
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