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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 13.941 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 10.457 3.462

7) altre 373.463 398.649

Totale immobilizzazioni immateriali 397.861 402.111

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 363.320 350.000

2) impianti e macchinario 133.438 167.434

3) attrezzature industriali e commerciali 163.913 134.625

4) altri beni 20.195 43.383

Totale immobilizzazioni materiali 680.866 695.442

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d) altre imprese 1.507.870 367.870

Totale partecipazioni 1.507.870 367.870

2) crediti

d) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 74.518 84.803

Totale crediti verso altri 74.518 84.803

Totale crediti 74.518 84.803

3) altri titoli 0 3.094

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.582.388 455.767

Totale immobilizzazioni (B) 2.661.115 1.553.320

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 37.192 26.930

Totale rimanenze 37.192 26.930

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.140.625 1.047.861

Totale crediti verso clienti 1.140.625 1.047.861

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 291.647 206.061

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.159 1.159

Totale crediti tributari 292.806 207.220

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 15.865 16.171

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.757 9.019

Totale imposte anticipate 23.622 25.190

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 10.511 10.974

esigibili oltre l'esercizio successivo 750.000 0

Totale crediti verso altri 760.511 10.974

Totale crediti 2.217.564 1.291.245
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IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 314.591 300.203

3) danaro e valori in cassa 165 279

Totale disponibilità liquide 314.756 300.482

Totale attivo circolante (C) 2.569.512 1.618.657

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 38.528 42.477

Totale ratei e risconti (D) 38.528 42.477

Totale attivo 5.269.155 3.214.454

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.062.000 1.691.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 489.949 56.149

IV - Riserva legale 17.073 5.890

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 212.558 111.906

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 282.615 223.668

Utile (perdita) residua 282.615 223.668

Totale patrimonio netto 4.064.195 2.088.613

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 1.717 4.495

Totale fondi per rischi ed oneri 1.717 4.495

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 82.989 72.000

D) Debiti

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 812.380 734.124

Totale debiti verso fornitori 812.380 734.124

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 186.748 208.678

Totale debiti tributari 186.748 208.678

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 15.309 16.479

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 15.309 16.479

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 39.381 16.051

Totale altri debiti 39.381 16.051

Totale debiti 1.053.818 975.332

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 66.436 74.014

Totale ratei e risconti 66.436 74.014

Totale passivo 5.269.155 3.214.454
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Beni di terzi presso l'impresa

altro 2.500.000 2.500.000

Totale beni di terzi presso l'impresa 2.500.000 2.500.000

Totale conti d'ordine 2.500.000 2.500.000
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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 3.443.263 3.301.341

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 10.262 26.930

5) altri ricavi e proventi

altri 16.128 15.358

Totale altri ricavi e proventi 16.128 15.358

Totale valore della produzione 3.469.653 3.343.629

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 65.876 312.186

7) per servizi 2.035.159 1.580.566

8) per godimento di beni di terzi 252.052 232.278

9) per il personale:

a) salari e stipendi 299.550 313.210

b) oneri sociali 80.589 92.430

c) trattamento di fine rapporto 17.475 17.226

e) altri costi 14.728 6.215

Totale costi per il personale 412.342 429.081

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 46.032 36.732

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 112.272 115.826

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 5.792 5.299

Totale ammortamenti e svalutazioni 164.096 157.857

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 75.093

14) oneri diversi di gestione 80.781 156.307

Totale costi della produzione 3.010.306 2.943.368

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 459.347 400.261

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5.047 655

Totale proventi diversi dai precedenti 5.047 655

Totale altri proventi finanziari 5.047 655

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 7.073 11.311

Totale interessi e altri oneri finanziari 7.073 11.311

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (2.026) (10.656)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 0 8.387

Totale proventi 0 8.387

21) oneri

altri 0 9.379

Totale oneri 0 9.379

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 (992)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 457.321 388.613

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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imposte correnti 175.916 188.466

imposte differite (2.778) (2.715)

imposte anticipate (1.568) 20.806

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 174.706 164.945

23) Utile (perdita) dell'esercizio 282.615 223.668
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Signori Soci,
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si 
compone dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 corrisponde alle risultanze di scritture 
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice 
civile.
 
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in unità 
di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n. 213/98 e dall'art. 
2423, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di Euro sono stati 
arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore se pari o superiori a 
0,5.
 
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi 
principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci 
(art. 2426 c.c.).
In particolare:
-             la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 

dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del 
passivo;

-       i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente 
dalla data dell'incasso o del pagamento;

-             i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;

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

-             per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;

-       gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
 
-       ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati 

gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice 
civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché 
del risultato economico;

-             la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i 
valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun 
adattamento.
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ATTIVITA' SVOLTA
 
La società svolge l'attività di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di rifiuti.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano 
modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto 
ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore 
comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio 
precedente.
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Nota Integrativa Attivo

Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla 
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle 
voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, compongono l'Attivo di Stato 
Patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della 
loro residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni 
contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
•      I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. I costi 

allocati in questa voce afferiscono alle spese sostenute a seguito dell'incarico conferito per redigere 
un piano attuativo sui terreni acquistati nel 2014, con lo scopo di costruire sullo stesso terreno un altro 
fabbricato strumentale;

•      Nella voce "I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno" sono iscritti i costi 
sostenuti per le creazioni intellettuali alle quali la legislazione riconosce una particolare tutela e per i 
quali si attendono benefici economici futuri per la società. Tali costi sono iscritti nell'attivo dello stato 
patrimoniale ed ammortizzati in quote costanti in 5 esercizi. In questa voce sono compresi i costi 
sostenuti per l'acquisto delle licenze d'uso a tempo indeterminato di software applicativo;

•      Le "Altre immobilizzazioni immateriali" includono:
•           Spese effettuate su beni di terzi ammortizzate in funzione della durata dei relativi contratti. In 

particolare si tratta di costi sostenuti per le manutenzioni straordinarie eseguite sull'immobile di 
proprietà della Società di Leasing;

•           Spese sostenute per la manutenzione straordinaria della strada che conduce all'immobile 
strumentale di Via Ganghereto, presso cui la Società ha la propria sede operativa.

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati 
nella seguente tabella.
 

Costi di ricerca, di 
sviluppo e di pubblicità

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo - 11.995 544.781 556.776

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- 8.533 139.726 148.259

Valore di bilancio 0 3.462 398.649 402.111

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

17.427 14.090 10.265 41.782

Ammortamento 
dell'esercizio

3.486 7.095 35.451 46.032
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Costi di ricerca, di 
sviluppo e di pubblicità

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

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale variazioni 13.941 6.995 (25.186) (4.250)

Valore di fine esercizio

Costo 17.427 26.085 555.046 598.558

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

3.486 15.628 181.583 200.697

Valore di bilancio 13.941 10.457 373.463 397.861

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

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli 
oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
 
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto 
economico.
 
Le immobilizzazioni materiali esistenti e funzionanti alla data di chiusura dell'esercizio sono 
sistematicamente ammortizzate a quote costanti sulla base di aliquote economiche-tecniche 
determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del singolo cespite e tenendo 
conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le 
aliquote sono ridotte in funzione del periodo di utilizzo dei beni.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
 
Terreni e Fabbricati
 
Terreno                                                                                  coefficiente   non amm.to
Costruzioni Leggere                                                                        coefficiente               10%
 
Impianti e Macchinari
 
Impianti generici                                                                  coefficiente               10%   
Impianti specifici                                                                  coefficiente               20%
Stigliatura                                                                              coefficiente               10%
 
Attrezzature Industriali e Commerciali
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Beni strumentali inferiori ad € 516,46                              coefficiente               100%
Attrezzatura specifica                                                          coefficiente               15%
 
Automezzi
 
Autoveicoli da trasporto                                                      coefficiente               20%
Autovetture                                                                           coefficiente               25%
 
Altri beni
 
Mobili e Macchine ordinarie d'ufficio                               coefficiente               12%
Macchine da Ufficio Elettroniche e Computer               coefficiente               20%
Radiomobili                                                                           coefficiente               20%
 
 
 
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in esercizi 
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore 
originario.
 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle immobilizzazioni.
 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati 
nella tabella sottostante.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 350.000 658.925 278.460 160.740 1.448.125

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 491.491 143.835 117.357 752.683

Valore di bilancio 350.000 167.434 134.625 43.383 695.442

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 14.800 3.380 71.000 8.517 97.697

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- (29.384) (507) (23.713) (53.604)

Ammortamento 
dell'esercizio

1.480 7.992 41.205 7.992 58.669

Totale variazioni 13.320 (33.996) 29.288 (23.188) (14.576)

Valore di fine esercizio

Costo 364.800 662.305 349.460 169.257 1.545.822
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

1.480 528.867 185.547 149.062 864.956

Valore di bilancio 363.320 133.438 163.913 20.195 680.866

Nella categoria delle attrezzature, sono compresi i beni materiali strumentali nuovi acquistati 
dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015, per i quali è stata operato un maggior 
ammortamento (c.d. super-ammortamento) fiscalmente riconosciuto dalla normativa 
introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.
 
L'investimento ha riguardato l'acquisto di due containers scarrabile del valore di € 3.300,00 
ciascuno e due cassoni scarrabile del valore di € 4.400,00 ciascuno.
 
Il coefficiente di ammortamento fiscalmente deducibile per l'anno 2015, è pari al 7,5% e 
quindi la maggiorazione relativa al super-ammortamento del 40% ha prodotto una quota 
valida ai fini del calcolo ires ed irap corrispondente ad un coefficiente del 3% calcolato sul 
valore del bene.
 

Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione 
in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale al 
netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo 
originario, potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del 
realizzo diretto per cessione a terzi.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

 
La società risulta in possesso del fabbricato strumentale presso il quale viene svolta l'attività, 
in virtù del contratto di locazione finanziaria.
 
Il costo storico, quale valore assunto dal concedente, ammonta ad € 2.500.000,00. Il valore 
dell'area di sedime è stato determinato in € 500.000,00 e recuperato, quota parte, ai fini 
fiscali, quale variazione in aumento del reddito ai fini Ires e Irap.
 
Nel prospetto che segue, sono indicate le informazioni richieste dal n. 22 c. 1 dell'art. 2427 
del C.C.
 
 
 

 1) Debito residuo verso il locatore         2.067.017
 2) Oneri finanziari           106.302

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

        2.500.000

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio             7.500
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 5) Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio

          487.500

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0
  Valore complessivo netto dei beni locati         2.012.500

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

                0

 

Immobilizzazioni finanziarie

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO
 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di 
sottoscrizione (art. 2426 n. 1).
 
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare 
un legame durevole con le società o imprese partecipate.
 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno 
subito alcuna perdita durevole di valore.
Si ricorda come per effetto dell'aumento del Capitale Sociale, la partecipazione in 
MULTIECO Srl, è ad oggi al 100% del capitale sociale ed iscritta in bilancio al valore peritale 
di conferimento.
 

PROSPETTO DELLE PARTECIPAZIONI

Partecipazioni CNA (Consorzio di Garanzia)  €                                   51,65
Partecipazioni Multieco Scrl con sede Legale in 
Firenze, Via Varchi nc. 34 - Capitale Sociale di € 
1.000.000 i.v.  €                        1.429.800,00
Partecipazioni Polo Universitario Aretino Srl con sede 
Legale in Arezzo - via Luigi Cittadini nc. 33 - Capitale 
Sociale di € 130.660 i.v.  €                                 510,00

Partecipazioni Sei Toscana Scrl, con Sede Legale in 
Siena, Via Fonteblanda nc. 65 - Capitale Sociale di  € 
44.296.566,00  €                            77.508,50

 
 
 

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

La società non possiede, direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta 
persona, partecipazioni in imprese controllate e collegate.
 
ALTRI TITOLI
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I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale 
scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Nel valore di iscrizione si è tenuto conto degli 
oneri accessori di diretta imputazione.
 
Le azioni della Banca Popolare dell'Etruria, il cui valore nominale al 31.12.2014 era di € 
3.094,00, hanno subito un azzeramento del loro valore ad opera della c.d. manovra "Bail-in". 
Tale azzeramento ha causato una perdita durevole di pari valore e pertanto si è proceduto 
all'imputazione a conto economico di € 3.094 nella voce "Perdite su titoli"
 
Per il dettaglio delle movimentazioni intervenute nelle immobilizzazioni finanziarie si veda il 
seguente prospetto.

Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 367.870 367.870 3.094

Valore di bilancio 367.870 367.870 3.094

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.140.000 1.140.000 -

Svalutazioni - - 3.094

Totale variazioni 1.140.000 1.140.000 (3.094)

Valore di fine esercizio

Costo 1.507.870 1.507.870 3.094

Svalutazioni - - 3.094

Valore di bilancio 1.507.870 1.507.870 0

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

 
 
Immobilizzazioni finanziarie: Crediti
 
In questa voce, sono stati collocati i " " per € 74.518,00. Nella determinazione della crediti verso altri
scadenza, si è tenuto conto sia delle condizioni contrattuali che della situazione di fatto.
 
Tali Crediti afferiscono al totale dei versamenti effettuati a favore della Compagnia Assicurativa, per 
l'accantonamento di cui alla "Polizza Collettiva TFR" nei tempi e secondo le condizioni 
contrattualmente previste.
 
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 84.803 (10.285) 74.518 74.518

Totale crediti immobilizzati 84.803 (10.285) 74.518 74.518

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
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Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

 
La Società detiene il 100% delle quote societarie della Multieco Srl, come sopra descritta.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese collegate, pertanto non si forniscono le 
informazioni previste dall'art. 2427, comma 1, punto 5, c.c.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale conseguentemente tutti i crediti si 
riferiscono alla provincia di Arezzo e Firenze con particolare riferimento alle località limitrofe alla sede 
aziendale.
 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non sono state poste in essere attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di 
retrocessione a termine
 

Attivo circolante

Rimanenze

I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
 
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita valutati al loro 
costo di produzione.
 
 
 

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

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 26.930 10.262 37.192

Totale rimanenze 26.930 10.262 37.192

Attivo circolante: crediti

I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra il valore 
nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in bilancio a diretta 
diminuzione delle voci attive cui si riferiscono.
 
L'area in cui opera la società è esclusivamente provinciale conseguentemente tutti i crediti si 
riferiscono a tale area geografica
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Prima di procedere all'analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la 
composizione e la comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.
 

DESCRIZIONE 31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONI

Rimanenze semilavorati  €      37.192  €      26.930  €       10.262

Crediti V/clienti  €    807.742  €    715.875  €       91.866

effetti in portafoglio  €      84.387  €      65.141  €       19.246

Effetti sbf Banca Etruria  €    266.190  €    278.749 -€       12.559

F.do rischi su crediti -€      17.695 -€      11.904 -€         5.792

Totale Crediti v/Clienti  € 1.140.623  € 1.047.861  €       92.762

Erario c/iva  €    102.642  €    153.184 -€       50.542

Erario c/ires a rimborso  €       1.159  €       1.159  €              -  

Acconti Ires  €    140.354  €      26.553  €     113.801

Acconti Irap  €      47.891  €      25.891  €       22.000

Erario c/irpef  €          326 -€           326

Erario c/ritenute subite  €          249  €            72  €           176

Altri crediti tributari  €          511  €            35  €           476

Totale crediti tributari  €    292.806  €    207.220  €       85.586

Credito Ires per imposte anticipate 
entro 12 m  €     15.865  €      16.171 -€           306
Credito Ires per imposte anticipate 
oltre 12 m  €       7.757  €       9.019 -€        1.262

Totale Imposte Anticipate  €      23.622  €      25.190 -€        1.568

 €              -  

Inail c/acconti  €       2.161  €       2.623 -€           462

Note di credito da ricevere  €       3.000  €       3.000  €              -  

Altri crediti v/fornitori  €       4.439  €       4.439  €              -  

depositi cauzionali  €          912  €          912  €              -  
Altri crediti esigibili entro l'es. 
successivo  €      10.511  €      10.974 -€           462

 €              -  

Finanziamento soci fruttifero  €    750.000  €            -    €     750.000
Altri crediti esigibili oltre l'esercizio 
successivo  €    750.000  €            -    €     750.000

 

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

1.047.861 92.764 1.140.625 1.140.625 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

207.220 85.586 292.806 291.647 1.159

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

25.190 (1.568) 23.622 15.865 7.757

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

10.974 749.537 760.511 10.511 750.000

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.291.245 926.319 2.217.564 1.458.648 758.916
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I Crediti Commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che 
corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel 
corso degli esercizi precedenti, del tutto adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato 
della quota accantonata nell'esercizio.
 
La voce C II 4 bis) "Crediti tributari" esigibili entro l'esercizio successivo comprende le 
imposte IRES, IRAP, IVA, ritenute d'acconto subite e acconti d'imposta versati. L'intero 
importo si ritiene verrà utilizzato mediante compensazione entro 12 mesi.
 
La voce C II 4 bis) "Crediti tributari" esigibili oltre l'esercizio successivo comprende il credito 
IRES chiesto a rimborso per maggior Irap versata negli anni precedenti sul costo del 
personale dipendente.
 
Nella voce C II 4 ter) "imposte anticipate" sono indicate le minori imposte che si pagheranno 
in futuro, in conseguenza delle differenze temporanee tra normativa civilistica e normativa 
fiscale, il cui riversamento sul reddito imponibile dei prossimi periodi di imposta risulta 
ragionevolmente certo nella capienza del reddito imponibile atteso, sulla base di quanto 
disposto dal documento n. 25 dei Principi Contabili Nazionali.
Si rinvia alla apposita sezione per ulteriori informazioni relative alla fiscalità anticipata ed agli 
effetti conseguenti
 
Alla voce C.II.5 "Crediti verso altri" sono iscritti crediti esposti al loro valore nominale, che 
coincide con il loro presumibile valore di realizzo.
La variazione positiva di esercizio di € 749.537, così come evidenziata nel prospetto 
"variazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante", è dovuta essenzialmente ad un 
finanziamento fruttifero al socio Multieco S.c.r.l., erogato per € 75.000 mediante bonifico 
bancario e per € 675.000 quali conferimento crediti per finanziamenti soci fruttiferi, vantati da 
Infrastrutture Leggere Srl nei confronti di Multieco Scrl e oggetto di conferimento in C.R.C.M. 
srl
 

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

Nessuna posizione a credito sono relative ad operazioni con obbligo di retrocessione (pronti 
contro termine)
 

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Alla data di chiusura dell'esercizio, la Società non detiene alcuna tipologia di attività finanziarie non 
immobilizzate

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 300.203 14.389 314.591

Denaro e altri valori in cassa 279 (114) 165

Totale disponibilità liquide 300.482 14.275 314.756

Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili.
 
Il saldo di cassa rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
bollati alla data di chiusura dell'esercizio.
 

Ratei e risconti attivi

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

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

Altri risconti attivi 42.477 (3.949) 38.528

Totale ratei e risconti attivi 42.477 (3.949) 38.528

La voce Risconti attivi, afferente al costo di competenza degli esercizi futuri, è così 
composta:
 
 

Risconti Attivi su esercizio 2015 esercizio 2014 variazioni

Spese certificazione €             1.128  €             1.128 -€                   0

Buoni Pasto €                    -  €             1.022 -€            1.022

Imposta di Registro €           11.179  €           12.195 -€            1.016

Tasse possesso 
automezzi €                   42  €                   42 -€                   0

Assicurazioni €             8.472  €           10.382 -€            1.910

Leasing immobiliare €           17.708  €           17.708 -€                   0

T o t a l e €           38.528  €           42.477 -€            3.949
 

Oneri finanziari capitalizzati
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Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo 
dello stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota Integrativa si fornisce, secondo l'articolazione dettata dalla 
tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2427 C.C., il commento alle 
voci che, nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, compongono il Patrimonio Netto e il 
Passivo di Stato Patrimoniale.
 
Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:
 

DESCRIZIONE 31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONI

Patrimonio Netto  €              4.064.195  €              2.088.613  €              1.975.582

Capitale Sociale  €              3.062.000  €              1.691.000  €              1.371.000
Riserva da sovrapprezzo delle 
azioni  €                 489.949  €                   56.149  €                 433.800

Riserva Legale  €                   17.073  €                     5.890  €                   11.183

Utili portati a Nuovo  €                 212.558  €                 111.906  €                 100.652

Utile dell'esercizio  €                 282.615  €                 223.668  €                   58.947
 
 
 
In data 16/09/2015 l'assemblea ai Rogiti Notaio Dott. Elena Santalucia, Notaio in Firenze, ha 
deliberato per l'aumentato del Capitale Sociale da € 1.691.000 ad € 3.062.000.
 
Tale aumento, per € 1.371.000, oltre al sovraprezzo di € 433.800 destinato al fondo di 
riserva appositamente costituito, è avvenuto mediante l'emissione di nuove quote sociali 
attribuite alla società "INFRASTRUTTURE LEGGERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA", la quale ha conferito le proprie quote di partecipazione in MULTIECO s.c.r.l., 
corrispondenti al 70% del Capitale Sociale di quest'ultima. Il valore delle quote, pari ad  € 
1.804.000, è stato determinato sulla scorta della perizia di stima redatta dal Dott. Giommoni 
Fabio.
 
La Società, che già deteneva il 30% delle quote sociali della MULTIECO s.c.r.l., a seguito 
della suddetta operazione, ne è divenuta l'unica portatrice.  
 
La Riserva Legale è aumentata rispetto all'esercizio precedente a seguito della destinazione 
del 5% del risultato conseguito nell'esercizio 2014, in ottemperanza al verbale di assemblea 
di approvazione del Bilancio.
 
Durante l'esercizio 2015 sono stati distribuiti utili per € 92.313 degli € 111.833 deliberati
 
   
   

 
 

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

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Attribuzione di dividendi Incrementi Decrementi

Capitale 1.691.000 - 1.371.000 - 3.062.000

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

56.149 - 433.800 - 489.949

Riserva legale 5.890 - 11.183 - 17.073

Utili (perdite) portati a 
nuovo

111.906 111.906 212.558 - 212.558

Utile (perdita) dell'esercizio 223.668 - - 223.668 282.615 282.615

Totale patrimonio netto 2.088.613 111.906 2.028.541 223.668 282.615 4.064.195

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 3.062.000 CAPITALE -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 489.949 CAPITALE A,B -

Riserva legale 17.073 UTILI A,B -

Utili portati a nuovo 212.558 UTILI A,B,C 212.558

Totale 3.781.580 212.558

Quota non distribuibile 13.941

Residua quota distribuibile 198.617

 
LEGENDA / NOTE:
 A = per aumento di capitale
 B = per copertura perdite
 C = per distribuzione ai soci

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già 
certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o 
l'importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
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Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 4.495 4.495

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 2.715 2.715

Totale variazioni (2.715) (2.715)

Valore di fine esercizio 1.717 1.717

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a 
utilizzi dell'esercizio.
 
Si rinvia, per la determinazione delle differenze temporanee tassabili che hanno generato 
movimenti del fondo imposte differite e i relativi effetti fiscali, allo specifico capitolo dedicato 
alla determinazione delle imposte.
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il 
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della 
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 72.000

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 17.475

Utilizzo nell'esercizio 6.486

Totale variazioni 10.989

Valore di fine esercizio 82.989

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine 
dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non è ancora stato 
effettuato alla data di chiusura dell'esercizio è stato iscritto nella voce D)14) - Altri debiti - 
dello stato patrimoniale.
 
La quota dell'esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell'entrata in 
vigore del nuovo sistema di previdenza complementare, hanno espressamente destinato il 
TFR che matura dal 1° gennaio 2007, alla società.
 

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI DEBITI
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I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato Patrimoniale, sono stati valutati al loro valore 
nominale e nessuno era, all'origine, espresso in valuta estera.
 
Tutti i debiti sono esigibili nell'esercizio successivo.
 
Si elenca il dettaglio della composizione dei debiti e la variazione intervenuta al termine 
dell'esercizio rispetto a quello precedente, distinta per ciascuna voce:
 
 
DESCRIZIONE                                                             31/12/2015                   31/12/2014       VARIAZIONI

         

Debiti v/fornitori  €             747.155,00  €             654.358,00  €              92.797,00

 Fatture ad ricevere  €              65.225,00  €              79.766,00
-
€              14.541,00

 Debiti v/fornitori  €             812.380,00  €             734.124,00  €              78.256,00

 Ritenute irpef dipendenti  €                7.886,00  €                9.543,00
-
€                1.657,00

 Ritenute irpef lavoratori autonomi  €                2.913,00  €                1.070,00  €                1.843,00

 Altri debiti tributari  €                     32,00  €                8.700,00
-
€                8.668,00

 Ritenute fiscali passive cococo  €                   899,00
-
€                   899,00

 Debito Ires esercizio  €             136.454,00  €             140.575,00
-
€                4.121,00

 Debito Irap esercizio  €              39.462,00  €              47.891,00
-
€                8.429,00

 Debiti tributari entro l'es. successivo  €             186.748,00  €             208.678,00
-
€              21.930,00

 Debito v/Inps  €              13.075,00  €              13.690,00
-
€                   615,00

 Debito v/inail  €                     50,00
-
€                     50,00

 Debito v/Inps gestione separata  €                1.078,00  €                1.008,00  €                     70,00

 Fondi di previdenza complementare  €                   972,00  €                   780,00  €                   192,00

 Debito v/OOSS  €                   184,00  €                   951,00
-
€                   767,00

 Debiti v/istituti di previdenza e 
assistenza  €              15.309,00  €              16.479,00

-
€                1.170,00

 Debiti v/dipendenti  €              19.860,00  €              16.054,00  €                3.806,00

 Debiti v/soci per dividendi da distribuire  €              19.521,00  €                          -    €              19.521,00

 Altri debiti  €              39.381,00  €              16.054,00  €              23.327,00
 

Variazioni e scadenza dei debiti

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le hanno 
interessate.
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 734.124 78.256 812.380 812.380

Debiti tributari 208.678 (21.930) 186.748 186.748

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

16.479 (1.170) 15.309 15.309

Altri debiti 16.051 23.330 39.381 39.381

Totale debiti 975.332 78.486 1.053.818 1.053.818

Suddivisione dei debiti per area geografica

Non si effettua la ripartizione per aree geografiche in quanto nessun  importo è vantato da 
creditori esteri.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nessun debito iscritto in bilancio è assistito da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

Finanziamenti effettuati da soci della società

In tale voce, sono iscritti i debiti della società nei confronti dei soci per i finanziamenti dagli 
stessi ottenuti, fruttiferi d'interessi.
 

Ratei e risconti passivi

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

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

Ratei passivi 74.014 (7.578) 66.436

Totale ratei e risconti passivi 74.014 (7.578) 66.436
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Nota Integrativa Conto economico

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

Valore della produzione

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

I Ricavi delle vendite di beni sono state iscritte al momento del trasferimento della proprietà, 
che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni, considerando le 
clausole contrattuali della fornitura.
 
I proventi per la prestazione di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della 
conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura.
 
I ricavi e i proventi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché 
delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

ricavi dalla vendita di carta 1.044.744

ricavi vendita ferrosi 64.956

ricavi vendita plastica 37.888

servizio di smaltimento 60.645

servizi di trasporto 356.105

Ricavi da noleggi 145.062

ricavi per trattamenti 1.733.863

Totale 3.443.263

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, 
di cui all'art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto 
economico sono riferibili a soggetti residenti in Italia.
 
L'area geografica nella quale opera la società è circoscritta alle province di Arezzo e Firenze 
con particolare distribuzione della clientela nelle zone limitrofe alla sede sociale.

Area geografica Valore esercizio corrente

Provincia di Arezzo e Firenze 3.443.263

Totale 3.443.263

Costi della produzione
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Costi della produzione
 
I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati 
indicati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono 
stati rilevati nella voce C.16, costituendo proventi finanziari.
 
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori 
di acquisto qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e merci. In 
caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi.
 
Sono stati imputati alla voce B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo, risultanti da 
fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, 
per i sono stati effettuati dagli appositi accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, al 
netto di resi, degli sconti e degli abbuoni, ammontano ad € 2.944.263.=
 
 
 

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del 
risultato economico d'esercizio connessi con l'attività finanziaria dell'impresa, caratterizzata 
dalle operazioni che generano proventi, oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, 
relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle immobilizzazioni e 
finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi e utili e perdite su cambi ove esistenti.
 
I proventi e gli oneri sono iscritti in base alla competenza economico-temporale.
 
Conversione dei valori in moneta estera
(OIC n. 26, art. 2426, n. 8-bis e art. 110, c. 3, T.U.I.R.)
 
Nessun valore esposto in bilancio era, all'origine, espresso in valuta estera
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 3.979

Altri 3.094

Totale 7.073

Nel corso dell'esercizio nessun onere finanziario è stato imputato a voci dell'attivo dello stato 
patrimoniale.
 

Rettifiche di valore di attività finanziarie
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Nessuna attività finanziaria è stata sottoposta a rettifiche di valore.

Proventi e oneri straordinari

Non esistono in bilancio poste relative ad oneri o proventi di natura straordinaria.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche 
le imposte differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile 
fiscale e il risultato del bilancio. Le differenze sono originate principalmente da costi imputati 
per competenza all'esercizio, la cui deducibilità fiscale è riconosciuta nei successivi esercizi.
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base alla 
normativa vigente.
 
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze temporanee 
tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali.
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del 
loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano scarse 
probabilità che il relativo debito insorga.
 
Rideterminazione fiscalità differita
 
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 61, ha sancito una modifica all'art. 77 del 
TUIR, stabilendo che, a decorrere dal 01 gennaio 2017, l'aliquota Ires, attualmente del 
27,50% verrà ridotta al 24% .
 
L'OIC 25 in materia di imposte sul reddito, prevede al par. 45, che le imposte anticipate e 

siano calcolate sull'ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee differite 
dell'esercizio, applicando le aliquote fiscali in vigore nell'esercizio nel quale le differenze 
temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento 
del bilancio.   Il successivo par. 91 stabilisce che la società apporti adeguate rettifiche alle 
attività per imposte anticipate e alle passività per imposte differite, in caso di variazione 
dell'aliquota fiscale rispetto agli esercizi precedenti, se la norma di legge che varia l'aliquota 
è già stata emanata alla data di riferimento del bilancio.
 
Per quanto sopra, nell'esercizio 2015, sono state rideterminate le imposte anticipate e 
differite che dovranno essere riversare negli esercizi successivi al 2016.
 
La rideterminazione dell'aliquota Ires comporta una diminuzione del Credito per imposte 
anticipate oltre l'esercizio di € 1.302,67
Pertanto le imposte anticipate ammontano alla data del 31.12.2015 ad € 7.756,56.
Nel conto economico, la rideterminazione dell'Ires è stata allocata alla voce "22 c" in 
riduzione delle imposte anticipate.
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La rideterminazione dell'aliquota Ires comporta inoltre una riduzione del Fondo 
Accantonamento imposte differite di € 62,98, che nel conto economico è stata allocata alla 
voce "22 b" in riduzione delle imposte differite.
Il Fondo accantonamento imposte differite alla data del 31.12.2015 ammontano ad € 
1.717,08
 
 
 
 
 
 

 
RICONCILIAZIONE TRA ALIQUOTA ORDINARIA ED ALIQUOTA EFFETTIVA
 
 
 
Nei prospetti che seguono sono esposte in modo dettagliato le differenze temporanee che 
hanno comportato nell'esercizio corrente la rilevazione delle imposte differite e anticipate.
 
 
 
Al fine di meglio comprendere la dimensione della voce "22-Imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, differite e anticipate", si riporta nel prospetto anche la riconciliazione 
dell'onere fiscale teorico da bilancio con l'imponibile fiscale, evidenziando l'aliquota effettiva 
applicata 
 
 

A) Imposte Correnti

Ires dell'esercizio € 136.454
Irap dell'esercizio € 39.462
Totale imposte Correnti € 175.916

b) Imposte differite

Utilizzo imposte differite Ires € -2.715
Utilizzo imposte anticipate Ires € 16.171
Accantonamento imposte anticipate Ires € -15.905
Rideterminazione imposte  anticipate € 1.302
Ridetrminazione imposte differite € -63
Totale imposte differite € -1.210

Totale imposte dell'esercizio € 174.706

Risultato dell'esercizio ante imposte € 457.321
aliquota effettiva Ires 29,57
aliquota effettiva Irap 8,63
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RETTIFICHE  DEL RISULTATO 
DELL'ESERCIZIO  

Reddito imponibile 
Ires

Risultato dell'esercizio € 282.615

Variazioni dell'esercizio

Variazioni permanenti
Spese telefoniche € 463
area di sedime € 30.667
ammortamento radiomobili € 65
imposte comunali non deducibili € 29.930
multe e ammende € 516
Imposte dell'esercizio € 174.706

Totale variazioni € 236.347

Variazioni temporanee

eccedenza del 5% sulle spese di 
manutenzione e riparazione € 2.624
ammortamento anticipato beni materiali € 5.213
compenso 2015 da erogare nell'esercizio 
2016 € 50.000

a) Totale variazioni € 57.837

Variazioni esercizi precedenti

quota plusvalenza di competenza 2015 € 9.873
b) Totale Variazione € 9.873

quota spese manutenzioni esercizi 
precedenti € -8.803

compensi amministratori pagati nel 2015 di 
competenza esercizi precedenti € -50.000

c) Totale variazioni € -58.803

Variazioni permanenti esercizio corrente 
extracontabili

A.C.E. € -10.440
10% IRAP VERSATA € -7.787

DEDUZIONI IRAP SU COSTI LAVORO 
DIPENDENTE NON DEDOTTO € -12.984
Super ammortamento legge di Stabilità € -462
Totale variazioni € -31.673

Imponibile Ires € 496.196
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Ires dell'esercizio 27,50 € 136.454

a)
Accantonamento Ires dell'esercizio imposte 
differite € -15.905

b)
Utilizzo e ricalcolo fondo imposte differite 
per Ires accantonata € -2.778

c)

Utilizzo e ricalcolo credito Ires anticipata per 
imposte accantonate negli esercizi 
precedenti € 17.473
Totale a+b+c € -1.210

Totale Ires dell'esercizio € 135.243

RETTIFICHE  DEL RISULTATO 
DELL'ESERCIZIO  

Reddito imponibile 
Irap

Imponibile ante imposte € 457.321

Variazioni in aumento permanenti
Compenso amministratore € 105.462
Area di sedime € 30.667
Oneri del personale dipendente € 406.545

accantonamento svalutazione rischi su 
crediti v/clienti € 5.792
Imposte comunali € 40.155
multe e ammende € 516
perdite su partecipazioni € 26.642
perdite su titoli azionari € 3.094
oneri e proventi finanziari € -1.067
interessi passivi leasing € 106.302

Totale Variazioni € 724.108
Deduzioni art. 1 € -87.970
contributi previdenziali € -74.950
deduzione incremento occupazionale € -12.180
deduzione costi residuali dipendenti € -187.604
totale deduzioni € -362.704
Imponibile Irap € 818.725

Irap 4,82% € 39.463
 

Relativamente alle voci del Conto economico, nella nota integrativa vengono esposte, in via 
principale, le seguenti informazioni: la ripartizione dei ricavi delle vendite per categorie di 
attività e per aree geografiche; la composizione dei proventi da partecipazioni, la ripartizione 
degli interessi e altri oneri finanziari, indicati alla voce C17, relativi ai prestiti obbligazionari, 
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verso le banche e altri; la composizione della voce proventi e oneri straordinari; l'ammontare 
degli oneri finanziari patrimonializzati; gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei 
cambi delle valute estere verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Con riferimento all'esercizio chiuso al 31/12/2015, nella presente sezione della Nota 
Integrativa si forniscono, secondo l'articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e nel 
rispetto delle disposizioni dell'art. 2427 C.C., le seguenti informazioni:
 
 
 
 

Dati sull'occupazione

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

Numero medio

Impiegati 4

Operai 5

Altri dipendenti 1

Totale Dipendenti 10

Compensi amministratori e sindaci

I compensi spettanti agli amministratori e sindaci, incaricati anche alla revisione legale, 
vengono rappresentati nel seguente prospetto:

Valore

Compensi a amministratori 37.620

Compensi a sindaci 28.080

Totale compensi a amministratori e sindaci 65.700

 
 
Compensi per servizi di consulenza fiscale e altri servizi diversi dalla revisione
 
 
I corrispettivi corrisposti per i servizi forniti di consulenza fiscale e diversi dalla revisione 
contabile, di cui all'art. 2427 n. 16-bis C.C., ammontano ad € 46.938
 

Categorie di azioni emesse dalla società

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

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili 
emessi dalla società.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
 

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

In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è 
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.
 

 
 
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (art. 2427- 22-bis)
 
Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell'esercizio 
chiuso al 31/12/2015 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che, per 
significatività e/o rilevanza, possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del 
patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di minoranza, né con parti correlate né con 
soggetti diversi dalle parti correlate.
 
Per completezza d'informazione si descrivono, di seguito, le operazioni poste in essere con 
parti correlate, seppure tali operazioni non possano considerarsi atipiche e/o inusuali. Tali 
operazioni non si ritiene, pertanto, abbiano alterato le normali condizioni economiche e non 
abbiano quindi dato luogo ad alcuna distorsione sul risultato economico dell'esercizio, 
essendo state realizzate a condizioni equivalenti a quelle prevalenti in libere transazioni.
 
La selezione e la pressatura della carta raccolta da A.E.R. -   AMBIENTE ENERGIA 
RISORSE S.p.A., viene consegnata alle cartiere indicate dalla Società Comieco, per conto 
della quale esercitiamo funzione di piattaforma. Il valore della produzione relativo a tali 
operazioni è stato, nell'anno 2015, pari ad € 154.167,25 ed è stato fatturato alle cartiere alle 
condizioni stabilite nelle convenzioni con ANCI e CONAI.
Le condizioni di regolamento ed i termini contrattuali prevedono un pagamento dai 60 ai 100 
gg data fattura f.m. Al 31.12.2015 il credito residuo ammonta complessivamente ad € 67.146
 
Il servizio di raccolta Rifiuti presso i diversi CDR presenti sul territorio di competenza, viene 
effettuato per conto della Società partecipata Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l., 
direttamente dalla nostra Società o per il tramite di altre aziende equivalenti, con le quali 
sono in essere specifici contratti. Il Valore della produzione realizzato nell'anno 2015, 
ammonta ad € 1.170.000 e comprende sia il Ricavo inerente il servizio di trasporto che la 
valorizzazione del materiale. Le condizioni contrattuali di pagamento, prevedono 60 giorni di 
tempo data fattura fine mese. Il credito vantato nei confronti della Società SEI Toscana Srl al 
31.12.2015 ammonta ad € 579.154.

v.2.2.2 C.R.C.M. S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 33 di 36

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



 
Il Costo di produzione sostenuto nell'esercizio 2015 per la valorizzazione del materiale 
raccolto per conto della SEI TOSCANA Srl, ammonta ad € 905.322. Il pagamento delle 
fatture passive, sulla base degli accordi contrattuali, viene effettuato a 60 giorni dalla data di 
fatturazione.
Il Debito residuo alla data del 31.12.2015 ammonta ad € 447.693.
 
 
ACCORDI FUORI BILANCIO (art. 2427 - 22-ter)
 
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 
EVENTUALI EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI VALUTARI 
VERIFICATESI SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (art. 2427 c.3 
n. 6-bis)
 
Successivamente alla chiusura dell'esercizio non si sono rilevate variazioni nei cambi 
valutari tali da ingenerare effetti sulle attività e passività in valuta, non sussistendo in bilancio 
poste che fossero all'origine espresse in valuta estera.
 
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-septies)
 
La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da 
destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno 
ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-
bis, lettera b), c.c.
 
FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)
 
Non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare.
 
INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE EQUO "FAIR VALUE" DEGLI STRUMENTI 
FINANZIARI DERIVATI (Art. 2427-bis comma1, n. 1)
 
Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.
 
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ISCRITTE A UN 
VALORE SUPERIORE AL LORO "FAIR VALUE" (Art. 2427-bis comma1, n. 2)
 
Non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore 
al loro fair value.
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO (art. 2428 c. 3 n. 
5)
 
Successivamente alla chiusura dell'esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo tali da essere 
oggetto di illustrazione nella presente nota integrativa
 
INFORMAZIONI SULLA SOCIETA' O L'ENTE CHE ESERCITA L'ATTIVITA' DI 
DIREZIONE E COORDINAMENTO (art. 2497-bis)
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La società non è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte di società o enti 
terzi.
 
 
INFORMAZIONI INERENTI IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
Artt. 26 e 19 dell'allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e D.L. 81/2008
 
Gli amministratori, in relazione a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 26 e 19 
dell'allegato B del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003, riferiscono che si è provveduto 
all' aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza ed in particolare sui 
seguenti punti:

documento valutazione rischi (es. impatto acustico, rischi e vibrazioni)
formazione del personale relativo alla sicurezza sul luogo di lavoro con relative nomine 
dei responsabili

 
 

RENDICONTO FINANZIARIO
 
Non viene redatto il prospetto del rendiconto finanziario, ritenendo soddisfatti i principi 
raccomandati dall'OIC 10, mediante le specifiche informazioni fornite nella relazione sulla 
gestione del Consiglio di Amministrazione.
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Nota Integrativa parte finale

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa civilistica e le 
risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza 
alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte 
integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in conformità 
al principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni 
che si rendessero necessarie.
 
 
Terranuova Bracciolini, lì 23 marzo 2016
 
 
Il Presidente del CdA
(MORETTI MAURO)
firmato

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e 
il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la 
società.
 
 
 
Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese
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