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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA

Sede in 55013 LAMMARI - CAPANNORI (LU) VIA SAN CRISTOFORO, 82
Codice Fiscale 01052230461 - Numero Rea LU 155525

P.I.: 01052230461
Capitale Sociale Euro 557.062 i.v.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no

Appartenenza a un gruppo: no

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 0 0

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

15.011 8.491

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 8.605 17.410

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 687.841 859.875

Totale immobilizzazioni immateriali 711.457 885.776

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 915.002 30.262

2) impianti e macchinario 8.776 15.153

3) attrezzature industriali e commerciali 642.574 685.727

4) altri beni 266.237 353.849

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 17.877 17.877

Totale immobilizzazioni materiali 1.850.466 1.102.868

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 0 2.582

Totale partecipazioni 0 2.582

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 9.845

Totale crediti verso altri 0 9.845

Totale crediti 0 9.845

3) altri titoli 0 0

4) azioni proprie

4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0
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Totale immobilizzazioni finanziarie 0 12.427

Totale immobilizzazioni (B) 2.561.923 2.001.071

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 239.237 217.259

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 239.237 217.259

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.638.156 13.523.357

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 13.638.156 13.523.357

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.529.187 1.835.649

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 1.529.187 1.835.649

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 299.073 48.280

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 220.939

Totale crediti tributari 299.073 269.219

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 177.866 258.718

esigibili oltre l'esercizio successivo 24.522 48.971

Totale imposte anticipate 202.388 307.689

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 189.967 334.727

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 189.967 334.727

Totale crediti 15.858.771 16.270.641

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie

5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

6) altri titoli. 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 35.835 369.651

2) assegni 0 2.690

3) danaro e valori in cassa 6.819 6.087

Totale disponibilità liquide 42.654 378.428

Totale attivo circolante (C) 16.140.662 16.866.328
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 128.034 251.319

Disaggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti (D) 128.034 251.319

Totale attivo 18.830.619 19.118.718

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 557.062 557.062

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 26.929 14.768

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 488.960 257.896

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve (3) (1) 1 (2)

Totale altre riserve 488.957 257.897

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 286.268 243.224

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 286.268 243.224

Totale patrimonio netto 1.359.216 1.072.951

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) altri 0 0

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 822.239 812.616

D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 6.854.766 7.695.708

esigibili oltre l'esercizio successivo 416.781 750.071
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Totale debiti verso banche 7.271.547 8.445.779

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 105.932

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 105.932

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.973.039 4.446.086

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.062.657 947.376

Totale debiti verso fornitori 6.035.696 5.393.462

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 830.086 884.165

esigibili oltre l'esercizio successivo 288.703 288.703

Totale debiti verso controllanti 1.118.789 1.172.868

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.405.937 1.180.658

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 1.405.937 1.180.658

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 210.824 253.879

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 210.824 253.879

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 246.044 229.776

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 246.044 229.776

Totale debiti 16.288.837 16.782.354

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 360.327 450.797

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 360.327 450.797

Totale passivo 18.830.619 19.118.718

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -3(1)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(2)
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 673.655 0

Totale fideiussioni 673.655 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 673.655 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 2.003.943 1.797.602

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 1.222.486 1.107.046

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 1.222.486 1.107.046

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 70.419 196.354

Totale conti d'ordine 3.970.503 3.101.002
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.463.622 15.187.827

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

0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 195.536 106.274

Totale altri ricavi e proventi 195.536 106.274

Totale valore della produzione 15.659.158 15.294.101

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.278.918 1.361.154

7) per servizi 5.339.689 4.980.311

8) per godimento di beni di terzi 721.928 667.421

9) per il personale:

a) salari e stipendi 3.976.113 4.008.059

b) oneri sociali 1.402.920 1.348.918

c) trattamento di fine rapporto 256.407 254.672

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 18.392 23.880

Totale costi per il personale 5.653.832 5.635.529

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 191.862 276.854

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 327.097 391.415

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

862.019 728.232

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.380.978 1.396.501

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

(21.978) (49.151)

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 61.200 100.649

Totale costi della produzione 14.414.567 14.092.414

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.244.591 1.201.687

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

d) proventi diversi dai precedenti
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 82.360 83.820

Totale proventi diversi dai precedenti 82.360 83.820

Totale altri proventi finanziari 82.360 83.820

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 513.794 560.813

Totale interessi e altri oneri finanziari 513.794 560.813

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (431.434) (476.993)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 0

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 0 0

altri 50.181 62.388

Totale proventi 50.181 62.388

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al 
n 14

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 92.198 26.576

Totale oneri 92.198 26.576

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (42.017) 35.812

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 771.140 760.506

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

imposte correnti 379.571 370.924

imposte differite 0 0

imposte anticipate (105.301) (146.358)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 484.872 517.282

23) Utile (perdita) dell'esercizio 286.268 243.224
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

 Signori Soci/Azionisti,

 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile (o perdita) d'esercizio pari a Euro 286.268. Esso è 
costituito dalla Nota Integrativa che riporta anche il Rendiconto Finanziario e dal prospetto contabile formato da Attivo, Passivo e Conto Economico; è 
inoltre corredato dalla Relazione sulla gestione. Al Revisore Unico compete la propria Relazione.

 

Attività svolte

 

La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività opera nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti espletando i servizi pubblici 
connessi all'igiene del territorio.

La società non ha intrapreso le altre attività comunque previste statutariamente consistenti tra l'altro nella costruzione e relativa gestione degli impianti 
previsti dal piano regionale.

La relazione sulla gestione darà conto dell'andamento dell'attività svolta durante il periodo in oggetto

 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

 

Non devono segnalarsi particolari eventi: le prospettive e strategie aziendali sono descritte nella Relazione sulla Gestione.

 

Criteri di formazione

 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi 
dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state 
indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri 
straordinari” di Conto Economico.

Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).

 

Criteri di valutazione

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività 
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o 
passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
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In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei 
vari esercizi.

Con riferimento alla riclassificazione degli importi in bilancio si ricorda che già dall'esercizio 2013 si è ritenuto opportuno appostare in un'apposita classe i
crediti ed i debiti verso gli enti di riferimento, ovverosia i Comuni, soci e proprietari della società; pertanto nello schema di bilancio, i crediti in oggetto 
sono stati inseriti, nell'Attivo con il codice “C II” (Crediti), al n. 4, rinominato “verso enti di riferimento” ed i debiti, in Passivo, con il codice “D” (Debiti), al n.
11, rinominato “Debiti verso enti di riferimento”.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della 
sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

 

Deroghe

 

(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)

 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

 

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

 

Gli importi iscritti nei conti d'ordine sono riepilogati nel seguente prospetto:

 

Garanzie ricevute da terzi

Groupama assicurazioni spa € 7.246

Generali spa € 22.107

Elba assicurazioni € 17.802

Banca della campania spa € 2.799

Unipol assicurazioni € 19.116

Axa assicurazioni spa € 1.349

Totale Rischi € 70.419

Garanzie prestate a terzi

Sace bt spa € 236.364

Elba assicurazioni spa € 437.291

Totale garanzie a terzi € 673.655
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Beni di terzi in leasing

Beni in leasing € 1.107.046

Totale beni di terzi € 1.107.046

Impegni

Valore attuale rate leasing a scadere € 548.076

Gestione incassi tares porcari € 1.222.285

Gestione incassi tares montecarlo € 105.727

Totale impegni € 1.876.088

 

 

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia
prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, è indicato per il valore nominale.

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa si riferisce ai contratti di leasing è stata effettuata al costo storico di acquisto.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.

Gli importi relativi ai leasing rappresentano il valore attuale delle rate in scadenza su tutti i contratti di leasing, mentre il debito per la gestione Tares è 
dovuto al meccanismo messo in atto coi Comuni di Porcari e Montecarlo, per cui la gestione degli incassi relativi alla Tares è effettuata da Ascit per 
conto dei Comuni stessi. L'importo iscritto nei conti d'ordine rappresenta il valore netto degli importi ceduti e non ancora liquidati al Comune.

 

Conti d'ordine

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Rischi assunti dall'impresa 673.655   673.655

Impegni assunti dall'impresa 2.003.943 1.797.602 206.341

Beni di terzi presso l'impresa 1.222.486 1.107.046 115.440

Altri conti d'ordine 70.419 196.354 (125.935)

  3.970.503 3.101.002 869.501
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

711.457 885.776 (174.319)

 

 

Immobilizzazioni

 

Immateriali

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole 
voci.

Le altre immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate con riferimento alla loro utilità futura. In base alle varie tipologie di cespiti il periodo di 
ammortamento risulta fissato nel modo seguente:

-       per i lavori di ristrutturazione ed implementazione delle piazzole di Colle di Compito e di Salanetti 2, di proprietà del comune di Capannori, 
consistenti essenzialmente in lavori edili, il periodo di durata dell'ammortamento è stato stimato in 15 anni;

-             per i lavori effettuati sulla piattaforma di stoccaggio provvisorio di Salanetti, anch'essa di proprietà del comune di Capannori, il periodo di 
ammortamento è pari a 10 anni;

-             per i lavori di ristrutturazione dell'ufficio Tia condotti in locazione da Ascit, abbiamo tenuto conto della durata di sei anni del contratto di 
locazione;

-       per gli altri progetti il periodo di ammortamento è stato fissato in 3 o 5 anni a seconda dell'utilità stimata recata dall'investimento..

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, di 
sviluppo e 

di pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni

immateriali

Totale 
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - 241.444 250.363 - - 1.092.828 1.584.635

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
)

- - 232.953 232.953 - - 232.953 698.859

Valore di 
bilancio

0 0 8.491 17.410 0 0 859.875 885.776

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 16.361 6.470 - - 86.462 109.293

Decrementi per
alienazioni e 
dismissioni ( - - - - - - 91.750 91.750
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del valore di 
bilancio)
Ammortamento
dell'esercizio

- - 9.841 15.275 - - 166.746 191.862

Totale 
variazioni

- - 6.520 (8.805) - - (172.034) (174.319)

Valore di fine 
esercizio

Costo - - 257.805 227.519 - - 2.941.219 3.426.543

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
)

- - 242.794 218.914 - - 2.253.378 2.715.086

Valore di 
bilancio

0 0 15.011 8.605 0 0 687.841 711.457

 Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni

 

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

 

 Il costo storico all'inizio dell'anno è evidenziato nei prospetti che precedono.

 

 

 

 

 

 

 

Immobilizzazioni materiali

 II. Immobilizzazioni materiali

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.850.466 1.102.868 747.598

 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
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Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del 
costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, 
sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali per investimenti ancora in corso è stato rinviato all'esercizio di completamento dell'investimento.

 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni 
corrisposti in base al principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge 
relative alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario

 

 

 

Terreni e fabbricati

 

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

 

  

 

Descrizione Importo  

Costo storico 46.409  

Ammortamenti esercizi precedenti (16.147)  

Saldo al 31/12/2013 30.262 di cui terreni

Acquisizione dell'esercizio 890.666  

Ammortamenti dell'esercizio (5.926)  

Saldo al 31/12/2014 915.002 di cui terreni 115.484

 

 

 

 

 

Impianti e macchinario

 

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

 

  

 

Descrizione Importo
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Descrizione Importo

  Costo storico 101.775

  Ammortamenti esercizi precedenti (86.622)

  Saldo al 31/12/2013 15.153

  Ammortamenti dell'esercizio (6.377)

  Saldo al 31/12/2014 8.776

 

 

 

Attrezzature industriali e commerciali

 

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

 

 

Descrizione Importo

  Costo storico 3.519.464

  Ammortamenti esercizi precedenti (2.833.737)

  Saldo al 31/12/2013 685.727

  Acquisizione dell'esercizio 169.998

  Cessioni dell'esercizio (40.734)

  Ammortamenti dell'esercizio (172.417)

  Saldo al 31/12/2014 642.574

 

 

Altri beni

 

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

 

 

 

Descrizione Importo
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Costo storico 2.193.341

Ammortamenti esercizi precedenti (1.839.492)

Saldo al 31/12/2013 353.849

Acquisizione dell'esercizio 25.018

Cessioni dell'esercizio (1.686)

Ammortamenti dell'esercizio (110.944)

Saldo al 31/12/2014 266.237

 

 

Immobilizzazioni in corso e acconti

 

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

 

 

Descrizione Importo

Saldo al 31/12/2013 17.877

Saldo al 31/12/2014 17.877

 

 

 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 46.409 101.775 3.519.464 2.193.341 17.877 5.878.866

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

16.147 86.622 2.833.737 1.839.492 - 4.775.998

Valore di bilancio 30.262 15.153 685.727 353.849 17.877 1.102.868

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

890.666 - 169.998 25.018 - 1.085.682

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 40.734 1.686 - 42.420

Ammortamento 
dell'esercizio

5.926 6.377 172.417 110.944 - 295.664

Totale variazioni 884.740 (6.377) (43.153) (87.612) - 747.598

Valore di fine esercizio

Costo 937.075 101.775 3.648.728 2.216.673 17.877 6.922.128
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Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

22.073 92.999 3.006.154 1.950.436 - 5.071.662

Valore di bilancio 915.002 8.776 642.574 266.237 17.877 1.850.466

 Si fa presente che per quanto riguarda i valori iscritti nella voce Terreni e Fabbricati che essi sono costituiti da:

- costruzioni leggere già presenti in bilancio nell'esercizio precedente e si riferiscono ad impianti amovibili, ed il costo iscritto è solo quello della struttura; 
pertanto non doveva effettuarsi la divisione del valore tra l'impianto e l'area di sedime;

- immobile acquistato nel corso dell'anno, per il quale abbiamo proceduto ad una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, provvedendo – 
facendo ricorso ad una perizia di stima - allo scorporo dell'importo relativo al valore dei terreni che è stato imputati a parte e non sottoposto a processo di
ammortamento sul presupposto che i terreni sono beni non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata;

- importi delle spese di ristrutturazione che sono state imputate direttamente all'immobile.

 

 Contributi in conto capitale

 

La società ha ricevuto negli esercizi precedenti alcuni contributi in conto impianti, la cui contabilizzazione è avvenuta mediante il meccanismo dei risconti 
passivi pluriennali.

Pertanto si rinvia al relativo paragrafo per una più accurata specifica.

 

Immobilizzazioni finanziarie

 III. Immobilizzazioni finanziarie

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

  12.427 (12.427)

 

 

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

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - - 2.582 2.582 - -

Valore di 
bilancio

0 0 0 2.582 2.582 0 0

Variazioni 
nell'esercizio
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Decrementi per
alienazioni

- - - 2.582 2.582 - -

Totale 
variazioni

- - - (2.582) (2.582) - -

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 0

 Non vi sono partecipazioni da iscrivere in bilancio; la partecipazione relativa all'esercizio precedente è stata dismessa e si riferiva alle quote della 
società consortile Toscana Ricicla.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

 Nella voce crediti verso altri non vi erano importi da iscrivere nel bilancio al 31.12.2014. Gli importi relativi all'esercizio 2013 si riferivano a depositi 
cauzionali che sono stati restituiti nel corso dell'anno 2014.

 

Crediti

 

 

 

Descrizione 31/12/2013 Incremento Decremento 31/12/2014 Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione

Altri 9.845   9.845    

  9.845   9.845    

 

 

 

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

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate 0 - 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

0 - 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0 - 0

Crediti immobilizzati verso altri 9.845 (9.845) 0

Totale crediti immobilizzati 9.845 (9.845) 0

Attivo circolante

Rimanenze
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 Rimanenze magazzino

 

 

Materie prime e ausiliarie sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo
FIFO.

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.

La valutazione adottata rispetto a quella effettuata con il criterio dei costi correnti non differisce per un ammontare rilevante.

 

 

I. Rimanenze

 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

239.237 217.259 21.978

 

 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 217.259 21.978 239.237

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 0 - 0

Prodotti finiti e merci 0 - 0

Acconti (versati) 0 - 0

Totale rimanenze 217.259 21.978 239.237

Attivo circolante: crediti

 Crediti

 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti per i crediti ritenuti di
dubbia esigibilità.

 

Nel rispetto dei principi fiscali il fondo stanziato risulta corrispondente all'ammontare dei minicrediti, delle svalutazioni verso soggetti sottoposti a 
procedure concorsuali  e della percentuale di svalutazione prevista dall'art. 106 tuir.

Esso è suddiviso nel modo seguente:

 

Descrizione   31.12.2013  31.12.2014

F/do sv. crediti art 106 Tuir € 79.000 19.690

€
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F.do sv. minicrediti € 1.394.451 2.481.341

F.do sv. proc. concorsuali € 187.564 450.217

F.do sv. crediti  tassato € 477.190 0

Totali € 2.138.205 2.951.248

 

L'ammontare di tale fondo risulta comparato con l'ammontare dei crediti risulta congruente per la copertura dei rischi relativi.

In particolare procedendo ad una suddivisione dei crediti per classi di rischio ed applicando ad ogni categoria individuata una percentuale di rischiosità 
tenuto conto dell'anzianità dei crediti che per alcuni crediti è divenuta elevata.

Inoltre per una più corretta valutazione del rischio si è proceduto ad una ulteriore ripartizione dei crediti iscritti ai ruoli, che rappresentano la voce più 
rilevante e alla quale si attribuisce un insistente rischio. Tali crediti, vantati verso gli utenti della T.I.A. dei territori di Capannori, Porcari e Montecarlo, 
sono stati classificati in base all'anzianità di formazione.

 

Procedendo ad un riepilogo delle vari classi di rischio utilizzate, si evidenzia che l'ammontare complessivo delle svalutazioni pari ad € 2.951.248 risulta 
corrispondere alla seguente copertura dei crediti:

 

-       i crediti da attività commerciale più vecchi derivanti da procedure in contenzioso, così come i crediti verso procedure concorsuali, copertura del 
100 %;

-       per gli altri crediti commerciali la percentuale di copertura è dell' 8 %,:
-       per i crediti verso l'utenza Tia è stato operata una distinzione:

•         per tutti quelli ordinari recenti è stata adottata una percentuale del 8 %;
•         per quelli relativi ad annualità pregresse è stata considerata una percentuale pari al 15 %;
•                 per i crediti passati a ruolo, come sopra specificato, abbiamo analizzato l'anzianità e provveduto alle svalutazioni in base a 

percentuali differenziate:
§  i più vecchi, considerati a più grande rischio di insolvenza, sono coperti al 100 %;
§  per i ruoli vecchi ma con minore anzianità rispetto ai precedenti si è applicato la percentuale del 35 % o del 30 % a seconda

degli anni di anzianità;
§  i ruoli di più recente formazione una percentuale del 25 % e quelli iscritti nell'esercizio passato, relativi alle annualità 2011-

2012, la quota del 20 %;
-       i crediti verso i Comuni soci, come negli anni precedenti, non sono coperti.

 

I criteri di iscrizione dei crediti relativi alla gestione straordinaria degli accertamenti per la Tia del Comune di Capannori, non sono variati rispetto ai 
precedenti esercizi: in particolare, la valutazione all'importo netto di presunto realizzo è stata effettuata tenendo in particolare conto degli andamenti dei 
procedimenti di contenzioso tributario che generalmente hanno visto attribuire alla nostra azienda il sostanziale riconoscimento delle proprie pretese.

 

II. Crediti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

15.858.771 16.270.641 (411.870)

 

 

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni
con obbligo di 

retrocessionie a termine

Verso clienti 13.638.156     13.638.156  

Verso controllanti 1.529.187     1.529.187  

Per crediti tributari 299.073     299.073  

Per imposte anticipate 177.866 24.522   202.388  

Verso altri 189.967     189.967  

  15.834.249 24.522   15.858.771  

 

 

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 13.523.357 114.799 13.638.156

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

1.835.649 (306.462) 1.529.187

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

269.219 29.854 299.073

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

307.689 (105.301) 202.388

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

334.727 (144.760) 189.967

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 16.270.641 (411.870) 15.858.771

 I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2014 sono così costituiti:

 

Codice Descrizione Importi

12302201 Crediti TIA ins.c/CNC Capannori 4.500.327

12302747 Cred.ft emett.Tia/CA acc. 3.735.189

1230271111 CRL PORT 55606938 TIA/CA D.I. 2.939.327

12302721 Crediti Tia CA inc a CRL c.c 238361 2.083.220

123027400 Utenti TIA   (da acc.A&G) 884.423
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12302101 Crediti TIA ins.c/CNC Porcari 812.109

12301001 Clienti 622.823

12302790 Conguaglio da emettere Capannori 541.027

12301901 Clienti in Contenzioso c/cnc Montecarlo 494.041

     

 

I crediti verso altri, al 31/12/2014, sono così costituiti:

 

Codice Descrizione Importi

12305001 Cred. Per Contr. Da Incas. 144.542

12309501 Fatt. da emett. part. div. 24.868

12304003 Rimborsi assicurazioni 11.908

12304002 crediti diversi 6.246

12306007 Regione toscana protezione civile 2.404

     

 

 

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

 

oppure

 

Le imposte anticipate per Euro { } sono relative a perdite fiscali riportabili ai fini fiscali di 
Euro { }. Per una descrizione delle ragioni che rendono possibile l'iscrizione del beneficio 

fiscale potenziale connesso a tali perdite, si rinvia al relativo paragrafo della presente nota 
integrativa.

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2014 articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente ( .
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Totale

Area geografica Italia

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

13.638.156 13.638.156

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo 
circolante

- 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo
circolante

1.529.187 1.529.187

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

299.073 299.073

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

202.388 202.388

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

189.967 189.967

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 15.858.771 15.858.771

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

 

Fondo svalutazione crediti Parziali
f.do fiscale 
ex art. 106 

Tuir

f.do 
aggiuntivo 

civ

F.do 
minicrediti

F.do proc. 
concorsuali

Totale fondo 
sv. crediti

Saldo al 31/12/2013 79.000 477.190 1.394.451 187.564 2.138.205

perdite 6.172 -1.446 -3.858 -868 -6.172

Incassi ed altri utilizzi 42.804 -42.804 -42.804

Differenza 77.554 477.190 1.347.789 186.696 2.089.229

Svalutaz. ed acc.ti eserc.

Acc.to minicrediti (g/c) 554.744 -77.554 -477.190 554.744 0

Acc.to minicrediti - eccedenze 578.808 578.808 578.808

Accantonam.Fondo art 106 
tuir 19.690 19.690 19.690

Accantonam.Fondo proc. 
conc. 263.521 263.521 263.521

Saldo al 31/12/2013   19.690 0 2.481.341 450.217 2.951.248

 

 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide
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 IV. Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

42.654 378.428 (335.774)

 

 

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

Depositi bancari e postali 369.651 (333.816) 35.835

Assegni 2.690 (2.690) 0

Denaro e altri valori in cassa 6.087 732 6.819

Totale disponibilità liquide 378.428 (335.774) 42.654

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

 

Ratei e risconti attivi

 Ratei e risconti

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario,
le opportune variazioni.

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla 
data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

 

 

D) Ratei e risconti

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

128.034 251.319 (123.285)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti 0 - 0

Ratei attivi 780 (780) -

Altri risconti attivi 250.539 (122.505) 128.034

Totale ratei e risconti attivi 251.319 (123.285) 128.034

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

 

Descrizione Importo

Risconti attivi su leasing 87.608

Risconti attivi su fitti passivi 18.418

Risconti attivi su costi di fideiussione 5.642

Risconti attivi su canoni manutenzione hardware 4.642

Risconti attivi su oneri bancari 2.398

Risconti attivi su assicurazioni 797

Risconti attivi su bolli 2.044

Risconti attivi su noleggi 3.822

Risconti attivi su attività promozionali 2.392

Risconti attivi su vigilanza 271

  128.034

 

 

Oneri finanziari capitalizzati

 Rimanenze

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo (articolo 2427, primo comma, n. 8, C.c.).
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

 

A) Patrimonio netto

 

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

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

1.359.216 1.072.951 286.265

 

 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 557.062 - - - 557.062

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - 0

Riserva legale 14.768 - 12.161 - 26.929

Riserve statutarie 0 - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - 0

Altre riserve
Riserva straordinaria o 
facoltativa

257.896 - 231.064 - 488.960

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 
2423 Cod. Civ

0 - - - 0

Riserva azioni o quote della
società controllante

0 - - - 0

Riserva non distribuibile da
rivalutazione delle 
partecipazioni

0 - - - 0

Versamenti in conto 
aumento di capitale

0 - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - 0

Versamenti in conto 
capitale

0 - - - 0

Versamenti a copertura 
perdite

0 - - - 0

Riserva da riduzione 
capitale sociale

0 - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - 0
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Varie altre riserve 1 - - 4 (3)

Totale altre riserve 257.897 - 231.064 4 488.957

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

Utile (perdita) dell'esercizio 243.224 (782) 287.050 243.224 286.268 286.268

Totale patrimonio netto 1.072.951 (782) 530.275 243.228 286.268 1.359.216

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (3)

Totale (3)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 557.062 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 A, B, C

Riserve di rivalutazione 0 A, B

Riserva legale 26.929

Riserve statutarie 0 A, B

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 488.960

Riserva per acquisto azioni proprie 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi 0

Varie altre riserve (3)

Totale altre riserve 488.957 A, B, C

Utili (perdite) portati a nuovo 0 A, B, C

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
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Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (3)

Totale (3)

 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Fondo TFR

 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 
del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 

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

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

822.239 812.616 9.623

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 812.616

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 256.407

Utilizzo nell'esercizio 246.784

Totale variazioni 9.623

Valore di fine esercizio 822.239
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Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni 
forma di remunerazione avente carattere continuativo.

 

 

Debiti

 Debiti

 

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

 

 

D) Debiti

 

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

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

16.288.837 16.782.354 (493.517)

 

 

Variazioni e scadenza dei debiti

 I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

 

 

 

Descrizione Entro

12 mesi

Oltre

12 mesi

Oltre

5 anni

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine

Debiti verso banche 6.854.766 416.781   7.271.547  

Debiti verso fornitori 4.973.039 1.062.657   6.035.696  

Debiti verso controllanti 830.086 288.703   1.118.789  
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Debiti tributari 1.405.937     1.405.937  

Debiti verso istituti di previdenza 210.824     210.824  

Altri debiti 246.044     246.044  

  14.520.696 1.768.141   16.288.837  

 

 

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

Obbligazioni 0 - 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0

Debiti verso banche 8.445.779 (1.174.232) 7.271.547

Debiti verso altri finanziatori 105.932 (105.932) 0

Acconti 0 - 0

Debiti verso fornitori 5.393.462 642.234 6.035.696

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0

Debiti verso controllanti 1.172.868 (54.079) 1.118.789

Debiti tributari 1.180.658 225.279 1.405.937

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

253.879 (43.055) 210.824

Altri debiti 229.776 16.268 246.044

Totale debiti 16.782.354 (493.517) 16.288.837

 I debiti più rilevanti al 31/12/2014 risultano così costituiti:

 

Codice Descrizione Importi

23501001 Fornitori generici 4.590.484

23302020 CRL C ANT MAV TIA N.449 2.235.924

12601040 CRL c/c ORD. 2.291.421

23809090 PORCARI c/riscossione Tares 829.774

233020-46 BNL FIN STAND BY III 812.175

23301011
MUTUO BANCA DEL MONTE 

0906502 717.742

23302050 B.N.L. C/ant. 542.626
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Forn.m/lungo SEVIM SRL 500.000

23809010 CAPANNORI/Amm.ne Prov.TIA 430.633

23601010 Debiti tributari (Irap/Ir 379.571

12307005 ERARIO c/acconto IRAP 376.488

23502001 Forn. x fatt.da ricevere 362.765

23809019
CAPANNORI/Trib.Prov.LIQU.NE 

2014 325.324

23809019
CAPANNORI/Trib.Prov.LIQU.NE 

2013 311.239

23351003 ANTICIP. COMUNE CAPANNORI 288.703

Forn.m/lungo T.E.V. SPA 241.943

23302086 MPS FINT.O 18 M. 200.000

     

 

 

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2014, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati
ed esigibili.

 

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale 
di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 
controparte.

 

Per i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti occorre rilevare che {  }.

 

La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Tale voce risulta così costituita:

DEBITI TRIBUTARI Importi

Erario c-rit.da liquidare 5.132

Iva vendite differita 119.779

Erario c- ritenute da versare 93.977

Debiti tributari (Irap/Ir 379.571

CAPANNORI/Trib.Prov.LIQU.NE 2013 311.239

PORCARI/trib.prov. LIQU.NE 2013 3.391
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MONTECARLO/trib.prov. LIQU.NE 2013 2.062

CAPANNORI/Trib.Prov.LIQU.NE 2014 325.324

CAPANNORI/Amm.ne Prov.TIA 430.633

PORCARI/Amm.ne Prov.xTIA 69.085

MONTECARLO/trib.prov.TIA 42.232

a detrarre:

ERARIO c/acconto IRAP -376.488

TOTALE 1.782.425

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti 31/12/2014al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Totale

Area geografica Italia

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 7.271.547 7.271.547

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 6.035.696 6.035.696

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti 1.118.789 1.118.789

Debiti tributari 1.405.937 1.405.937

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

210.824 210.824

Altri debiti 246.044 246.044

Debiti 16.288.837 16.288.837

Ratei e risconti passivi

 E) Ratei e risconti
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Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

360.327 450.797 (90.470)

 

 

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

 

 

 

Descrizione Importo

  Ratei passivi per ferie dipendenti 122.699

  Ratei passivi su dipendenti per 13a mensilità, permessi ecc. 163.443

  Ratei passivi interessi su fornitori 29.621

  Ratei passivi su franchigie assicurative 12.830

  Ratei passivi compensi amministratori 6.820

  Ratei passivi di minor importo 7.193

  Risconti passivi pluriennali per contributi Capannori 17.720

  Altri di ammontare non apprezzabile 1

    360.327360.327360.327End

 

 

 

 

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

Ratei passivi 296.737 45.870 342.607

Aggio su prestiti emessi 0 - 0

Altri risconti passivi 154.060 (136.340) 17.720

Totale ratei e risconti passivi 450.797 (90.470) 360.327

 Ratei e risconti

 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
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Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario,
le opportune variazioni.

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

 Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

 

Nota Integrativa Conto economico

 

A) Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

15.659.158 15.294.101 365.057

 

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 15.463.622 15.187.827 275.795

Altri ricavi e proventi 195.536 106.274 89.262

  15.659.158 15.294.101 365.057

 

La quasi totalità dei ricavi per vendite e prestazioni è rappresentata dagli importi relativi ai servizi di smaltimento rifiuti svolti per conto degli enti locali soci
. Fra i ricavi concernenti l'attività sono state emesse anche le fatturazioni relative alle prestazioni per gli anni precedenti a quello dell'esercizio in corso, 
che di prassi vengono conguagliate in funzione delle comunicazioni e delle nuove rilevazione effettuate.
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Una rimanente parte dei ricavi è costituita dai corrispettivi per l'attività commerciale, relativa alle prestazioni effettuate per conto delle aziende private; si 
tratte di attività estranee al servizio di igiene urbana svolto in regime di privativa.

Infine nella voce Ricavi per vendite e prestazioni figurano anche i ricavi derivanti dal recupero delle frazioni di raccolta, in particolare i ricavi per vendita di
carta, multimateriale, oli esausti e materiale ferroso, nonché i contributi RAEE .

 

Per quanto riguarda la voce Altri ricavi e Proventi, sono presenti:

-       risconti su contributi che abbiamo già ricordato in precedenza, pari ad € 133.633;
-       rimborsi assicurativi e rimborsi diversi per € 58.270;
-       ricavi diversi per € 3.633

 

 

 

Valore della produzione

 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.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

 

 

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

 Ricavi per categoria di attività

 

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite accessori 1.023.596

Prestazioni di servizi 14.395.537

Altre 44.489

Totale 15.463.622

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.

 I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
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.

 

Costi della produzione

 B) Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

14.414.567 14.092.414 322.153

 

  

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 1.278.918 1.361.154 (82.236)

Servizi 5.339.689 4.980.311 359.378

Godimento di beni di terzi 721.928 667.421 54.507

Salari e stipendi 3.976.113 4.008.059 (31.946)

Oneri sociali 1.402.920 1.348.918 54.002

Trattamento di fine rapporto 256.407 254.672 1.735

Altri costi del personale 18.392 23.880 (5.488)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 191.862 276.854 (84.992)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 327.097 391.415 (64.318)

Svalutazioni crediti attivo circolante 862.019 728.232 133.787

Variazione rimanenze materie prime (21.978) (49.151) 27.173

Oneri diversi di gestione 61.200 100.649 (39.449)

  14.414.567 14.092.414 322.153

 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
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Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 
economico.

 

Costi per il personale

 

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo 
delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella 
fase produttiva, come sopra ricordato.

 

 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

 

Si rimanda a quanto già specificato in relazione alla valutazione dei crediti, essendo questa posta correlata con le ipotesi e le considerazioni prese a 
base per la corretta appostazione in bilancio della voce dei crediti.

 

 

Oneri diversi di gestione

 

Tra le altre componenti si ricordano oneri per registrazione atti diversi per € 25.667e i contributi associativi per Euro 23.745.

 

Proventi e oneri finanziari

 C) Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

(431.434) (476.993) 45.559

 

 

Composizione dei proventi da partecipazione

 Proventi da partecipazioni
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)

 

 

Descrizione Controllate Collegate Altre

 

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 Interessi e altri oneri finanziari

 

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

 

 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari       152.263 152.263

Interessi fornitori       42.589 42.589

Interessi medio credito       27.552 27.552

Sconti o oneri finanziari       287.543 287.543

Altri oneri su operazioni 
finanziarie

      3.847 3.847

        513.794 513.794

 

 

 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 467.358

Altri 46.436

Totale 513.794

 Altri proventi finanziari
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Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale

Interessi bancari e postali       741 741

Altri proventi       81.619 81.619

        82.360 82.360

 

 

 

 

Proventi finanziari

 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 82.360 83.820 (1.460)

(Interessi e altri oneri finanziari) (513.794) (560.813) 47.019

  (431.434) (476.993) 45.559

 

 

 

Proventi e oneri straordinari

 E) Proventi e oneri straordinari

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

(42.017) 35.812 (77.829)
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Descrizione 31/12/2014 Anno precedente 31/12/2013

Varie 50.181 Varie 62.388

Totale proventi 50.181 Totale proventi 62.388

Varie (92.198) Varie (26.576)

Totale oneri (92.198) Totale oneri (26.576)

  (42.017)   35.812

 

I proventi straordinari sono costituiti da sopravvenienze attive relative principalmente a correzione di imputazione di costi ad esercizi passati, mentre gli 
oneri straordinari derivano da rettifica competenze, differenze sul calcolo della produttività, indennizzi pagati e contravvenzioni.

 

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

 Imposte sul reddito

 

E' stato effettuato l'accantonamento secondo il principio di competenza, in relazione alle imposte Irap. Con riferimento all'imposta Ires si fa presente che 
non risultava dovuto l'accantonamento in quanto dal punto di vista fiscale l'esercizio chiudeva con una perdita dovuta alla deducibilità nell'anno 2013 di 
componenti negativi già contabilizzati nel bilancio in anni precedenti, ma la cui detraibilità fiscale risultava rinviata per effetto della normativa in materia.

Sono inoltre iscritte le imposte anticipate per tenere conto della fiscalità differita attiva rispettando le indicazioni contenute nel Principio contabile n. 25 sul
trattamento contabile delle imposte

 

Imposte sul reddito d'esercizio

 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

484.872 517.282 (32.410)

 

Imposte Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni

Imposte correnti: 379.571 370.924 8.647

IRES      

IRAP 379.571 370.924 8.647
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Imposte sostitutive      

Imposte differite (anticipate) 105.301 146.358 (41.057)

IRES 105.301 146.358 (41.057)

IRAP      

Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

  484.872 517.282 (32.410)

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

 

 

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

 

Fiscalità differita / anticipata

 

La fiscalità differita non è presente nel bilancio.

Le imposte anticipate, come sopra ricordato, sono state iscritte in bilancio in conformità coi principi contabili in quanto esiste la ragionevole certezza 
dell'esistenza negli esercizi futuri di un reddito imponibile sufficiente e capiente ad assorbire le perdite rinviate nonché le differenze temporanee 
deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate.

 

Nel prospetto che segue sono riepilogati:

 

-      RICAVI per imposte anticipate che incrementano il saldo del “Credito per imposte anticipate” e che sono generati dai seguenti elementi:
•         componenti di reddito passivi la cui deducibilità fiscale è rinviata ad esercizi futuri;
•         perdita di esercizio fiscale generata nell'anno 2014 e dovuta a componenti negativi degli esercizi passati la cui deducibilità fiscale era 

stata sospesa nel rispetto della normativa;
•         beneficio ace rinviato anch'esso ai prossimi esercizi per la mancanza di un reddito imponibile;

 

-      COSTI per imposte anticipate che decrementano il saldo del “Credito per imposte anticipate” e che sono dovuti agli utilizzi per oneri rinviati da 
precedenti esercizi e divenuti deducibili nell'anno 2014.

 

Desrizione base 
imp.ires

base 
imp.irap ires irap

Totale 
voce 

bilancio

Incrementi:

Manutenzioni 0 0 0 0 0

F.do sv.zione crediti 0 0 0 0 0

Ace 20.237 0 5.565 0 5.565

Perdita fiscale Ires 162.946 0 44.810 0 44.810
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TOTALE RICAVI 183.184 0 50.375 0 50.375

a detrarre (utilizzi nell'anno):

Manutenzioni -88.907 0 -24.449 0 -24.449

F.do sv.zione crediti -477.190 0 -131.227 0 -131.227

TOTALE COSTI -566.097 0 -155.677 0 -155.677

importo netto iscritto in 
bilancio     -105.301 0 -105.301

 

 

Il saldo netto negativo pari ad Euro 105.301, rappresenta il decremento della voce “Credito per imposte anticipate” iscritto per contabilizzare il saldo 
dell'imposizione riconducibile all'effetto della fiscalità differita.

 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Importo

A) Differenze temporanee
B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a
inizio esercizio

307.689

Imposte differite (anticipate) 
dell'esercizio

(105.301)

Fondo imposte differite (anticipate) a
fine esercizio

202.388

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

 Dati sull'occupazione

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

 

  

 

Organico 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni
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Dirigenti 1 1  

Impiegati 21 21  

Operai 114 111 3

Altri 5 1 4

  141 134 7

 

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore settore delle aziende per l'igiene urbana di Federambiente

 

 

Numero medio

Dirigenti 1

Impiegati 21

Operai 114

Altri dipendenti 5

Totale Dipendenti 141

Compensi amministratori e sindaci

 Altre informazioni

 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo (articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.).

 

 

 

Qualifica Compenso

Amministratori 92.221

Consiglio di sorveglianza 12.384

 

 

Valore

Compensi a amministratori 92.221
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Compensi a sindaci 12.384

Totale compensi a amministratori e 
sindaci

104.605

Compensi revisore legale o società di revisione

 Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)

 

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla società di revisione legale e da 
entità appartenenti alla sua rete:

•         corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: Euro 11.592

 

 

Categorie di azioni emesse dalla società

  

Azioni Importo Valore 
nominale

Azioni Ordinarie 435.205 1,28

TOTALE 435.205  

 

 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

 

La società non ha emesso strumenti finanziari.

 

Informazioni relative alle operazioni di locazione finanziaria (leasing)

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22, C.c.)
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Si fornisce un prospetto relativo agli effetti dei contratti in leasing in corso, ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c.:

 

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data

31/12/2014

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C.. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di 
leasing finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne 
costituiscono oggetto .

unità di euro

1) Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio 675.931

2) Interessi passivi di competenza dell'esercizio 32.839

3a) Valore netto al quale i beni, relativi a leasing in corso, sarebbero stati iscritti alla data di chiusura del bilancio, qualora 
fossero stati considerati immobilizzazioni (a-c+/-d+/-e): 807.494

a) di cui valore lordo dei beni 1.222.486  

b) di cui valore dell'ammortamento d'esercizio 200.554  

c) di cui valore del fondo ammortamento a fine esercizio 414.992  

d) di cui rettifiche di valore 0  

e) di cui riprese di valore 0  

3b) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore 
netto alla fine dell'esercizio 0

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data

31/12/2014

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni raccomandate dal documento O.I.C. n° 1 del 
25/10/2004. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il 
trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio. Il 
prospetto fornisce informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di 
locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito a conto economico dei canoni corrisposti
. Conformemente alle raccomandazioni del documento OIC n° 1 il prospetto fornisce informazioni circa ulteriori effetti indiretti connessi alle 
imposte.

 

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO
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Attività

a) Contratti in corso unità di euro

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 568.634

di cui valore lordo 783.070 di cui f.do ammortamento 214.437  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore 0  

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 439.417

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 0

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio -200.554

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 807.494

di cui valore lordo 1.222.486 di cui f.do ammortamento 414.992  

di cui rettifiche 0 di cui riprese di valore 0  

 

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 0 saldo es.prec.) 1.487

b) Beni riscattati

b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metologia finanziaria, rispetto al loro valore netto 
contabile alla fine dell'esercizio 0

               

 

Totale a6) + a7) +  b1) 808.981

 

Passività

 

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile) 458.827

di cui scadenti nell'esercizio successivo 162.288  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 296.540  

di cui scadenti oltre i 5 anni 0  

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio 414.653
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c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio -197.550

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile) 675.931

di cui scadenti nell'esercizio successivo 216.143  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 459.788  

di cui scadenti oltre i 5 anni 0  

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio   (di cui 2.697 saldo es.prec.) 4.199

 

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a7 + b1 - c4 - c5) 128.851

 

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti) 22.968

 

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1) 105.883

 

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

g) Effetto lordo unità di euro

Effetti sul risultato prima delle imposte (saldo maggiori costi imputabili all'esercizio) 30.448

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario 263.841  

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -32.839  

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere -200.554  

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati 0  

 

e2) Effetto fiscale (saldo maggiori imposte imputabili all'esercizio) 11.657

 

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il metodo finanziario 
rispetto al metodo patrimoniale adottato      (g - e2)                                    (maggiore utile o minore perdita) 18.791

 

 

 

Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
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(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis

 

 

La società non ha strumenti finanziari derivati.

 

 

 Rendiconto finanziario

 

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria

 

Descrizione esercizio 31/12/
2014

esercizio 31/12/
2013

A. Flusso finanziario della gestione reddituale    

 Utile (perdita) dell'esercizio 286.268 243.224

Imposte sul reddito 484.872 517.282

Interessi passivi (interessi attivi) 431.434 476.993

(Dividendi)    

 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5    

 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5    

 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14 2.536  

 Minusvalenze da alienazioni    

Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da cessione relative a: 2.536  

   di cui immobilizzazioni materiali 2.536  

   di cui immobilizzazioni immateriali    

   di cui mmobilizzazioni finanziarie    

 

       1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione

1.205.110 1.237.499
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   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita    

       Accantonamenti ai fondi 256.407 254.672

       Ammortamenti delle immobilizzazioni 487.526 668.269

       Svalutazioni per perdite durevoli di valore    

       Altre rettifiche per elementi non monetari   1

 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 743.933 922.942

 

Variazioni del capitale circolante netto    

       Decremento/(incremento) delle rimanenze (21.978) (49.151)

       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (114.799) 179.408

       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 642.234 (452.834)

       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 123.285 (68.445)

       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (90.470) (61.707)

       Altre variazioni del capitale circolante netto 344.842 308.137

 

       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 883.114 (144.592)

 

Altre rettifiche    

       Interessi incassati/(pagati) (431.434) (476.993)

       (Imposte sul reddito pagate) (158.632) (370.924)

       Dividendi incassati    

       (Utilizzo dei fondi) (246.784) (277.842)

 

        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (836.850) (1.125.759)
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FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A) 1.995.307 890.090

     

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento    

 

Immobilizzazioni materiali (1.045.798) (231.805)

(Investimenti) (1.085.682) (231.805)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 39.884  

 

Immobilizzazioni immateriali (17.543) (429.698)

(Investimenti) (109.293)  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 91.750 (429.698)

 

Immobilizzazioni finanziarie 12.427 (135)

(Investimenti)   (135)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 12.427  

 

Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate    

(Investimenti)    

Prezzo di realizzo disinvestimenti    

  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle 
disponibilità liquide

   

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B) (1.050.914) (661.638)

     

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (840.942) 1.196.694

   Accensione finanziamenti    
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   Accensione finanziamenti    

   Rimborso finanziamenti (439.222) (1.089.392)

Mezzi propri    

  Aumento di capitale a pagamento (3) (2)

  Cessione (acquisto) di azioni proprie    

  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati    

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO ( C ) (1.280.167) 107.300

     

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) (335.774) 335.752

     

Disponibilità liquide iniziali 378.428 42.676

Disponibilità liquide finali 42.654 378.428

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (335.774) 335.752

 

 

Nota Integrativa parte finale

 

 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.

 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

 

 

Capannori (LU),  Maggio 2015

 

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 52 di 53

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 01052230461

       di    53 77



 

Il Consiglio di Gestione

 ( dott. Giuseppe Maurizio Gatti)

Presidente

 

 

 

(Geom. Gianfranco Rotonda)

Consigliere

 

 

(Dott. Tullio Toschi)

Consigliere

 

IL SOTTOSCRITTO DOTT. GIOVANNI MEI ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI LUCCA AL N. 272 QUALE INCARICATO 
DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN 
FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO E LA NOTA INTEGRATIVA SONO CONFORMI AI 
CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.
DATA
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. LU: aut. n. 26656 del 30.6.2014 A.E. Dir. Reg. Toscana

C.d.S. - VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29.06.2015, ORE 16:00

Nell'anno duemilaquindici e in questo giorno lunedì ventinove giugno alle ore 

sedici, presso la sala Giunta messa cortesemente a disposizione dal Comune di 

Capannori, si è riunito il Consiglio di Sorveglianza per discutere le pratiche iscritte 

all’ordine del giorno. --------------------------------------------------------------------------

Sono presenti: il Presidente Dr. Della Nina Franco i consiglieri, Faina Antonio,

Santi Amina, Galgani Elisabetta Consuelo, Lunardi Ugo e Bini Giacomo.------------

Consiglieri assenti: ----------------------------------------------------------------------------

Marchetti Maurizio. ---------------------------------------------------------------------------

Per il Consiglio di Gestione, sono presenti: Il presidente Dottor Giuseppe Maurizio 

Gatti ed i consiglieri Tullio Toschi e Gianfranco Rotonda. ------------------------------

E’ presente invitato il Direttore Dr. Roger Bizzarri. --------------------------------------

E’ presente il Revisore Contabile Professor Filippo Giorgetti. --------------------------

Assiste il Signor Parrini Giovanni, in qualità di Segretario incaricato di redigere il 

verbale della seduta. ---------------------------------------------------------------------------

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, Dr. Franco Della Nina, riconosciuto 

legale il numero dei presenti per poter legittimamente deliberare, dichiara aperta la 

seduta. -------------------------------------------------------------------------------------------

I presenti tutti dichiarano di essere edotti sui seguenti argomenti in discussione e di 

non sollevare eccezione alcuna alla loro trattazione. -------------------------------------

ODG 1° “Approvazione bilancio consuntivo 2014” -----------------------------------

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza Dr. Franco Della Nina dà lettura della 

bozza di “Relazione del Consiglio di Sorveglianza ai soci” ai sensi dell’art. 2409 

terdecies c. 1 lett. C) allegata in copia. Al termine della lettura, il Consiglio di 

Sorveglianza, a voti unanimi dei presenti (sei),  approva la relazione stessa e ne 
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autorizza la trasmissione ai soci.-------------------------------------------------------------

Il Consiglio di Sorveglianza, preso atto dello stato patrimoniale dell’azienda e del 

conto economico; considerato che l’esercizio 2014 si è chiuso con un utile di 

bilancio di euro 286.268,00 a voti unanimi dei Consiglieri presenti e votanti (sei), 

delibera di approvare il Bilancio di esercizio relativo all’anno 2014 e di demandare 

la decisione in merito alla distribuzione dell’utile alla prossima Assemblea dei Soci 

a norma dell’art. 2436-bis del Codice Civile, tenuto conto dell’obbligo di 

destinazione del 5% del risultato di esercizio a riserva legale a norma dell’art. 2430 

dello stesso Codice. ---------------------------------------------------------------------------

ODG 2° “Rinnovo Consiglio di Gestione” -----------------------------------------------

Il Consiglio di Sorveglianza, prede atto che con l’approvazione del bilancio 

conclusosi alla data del 31/12/2014 sono scaduti i componenti in carica del 

Consiglio di Gestione e che ai sensi dell’art 25 dello Statuto Sociale lo stesso 

Consiglio deve provvedere senza indugio alla nomina dei componenti del 

Consiglio di Gestione. ------------------------------------------------------------------------

Dopo una vivace discussione in merito, preso atto che non si raggiunge una 

concordanza sulle nomine dei componenti il Consiglio di Gestione, si decide 

all’unanimità dei Consiglieri presenti, di rinviare l’argomento all’ordine del giorno 

della prossima riunione che si decide di fissare per la data del 15/07/2015 alle ore 

15,30 presso la sede di Ascit Spa. ----------------------------------------------------------

ODG 3° “Varie ed eventuali” --------------------------------------------------------------

Nessun argomento all’ordine del giorno. ---------------------------------------------------

***
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Alle ore 16,50 del giorno lunedì 29 giugno 2015, terminato l’esame degli

argomenti iscritti all’o.d.g. della seduta, il Presidente dichiara sciolta la seduta. -----

Approvato e sottoscritto-----------------------------------------------------------------------

Il Segretario Parrini Giovanni             Il Presidente Dr. Franco Della Nina
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Capitolo 3 - VERBALE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
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Relazione	del	Consiglio	di	Sorveglianza	all’Assemblea		- Ascit	spa

1

Relazione	del	Consiglio	di	Sorveglianza	

all’Assemblea	ex	art.	2409	terdecies	c.	1	lett.	c)

Signori	soci,

in	ottemperanza	al	disposto	dell’art.	2409	terdecies	c.	1	lett.	c),	si	espongono,	nella	presente	

relazione,	 le	 osservazioni	 del	 Consiglio	 di	 Sorveglianza	 sulla	 situazione	 aziendale	 al	

31/12/2014.

Il	risultato	lordo	del	2014	chiude	in	linea	con	i	valori	del	2013	(771.000	contro	761.000	euro),	

tuttavia	 tale	 sostanziale	 stabilità	 cela	 un	 deciso	 miglioramento	 della	 gestione	 operativa	 e	

finanziaria	completamente	compensate	dal	risultato	negativo	della	gestione	straordinaria.

I	ricavi	operativi
I	 ricavi	 operativi	 registrano	 una	 crescita	 del	 4%,	 	 con	 una	 tendenza	 anche	 quest’anno	

all’aumento	 della	 quota	 dei	 ricavi	 commerciali	 che	 rappresentano	 ora	 l’8%	 del	 totale.	 Per	

quanto	 riguarda	 i	 ricavi	 da	 smaltimento	 c’è	 da	 segnalare	 la	 sensibile	 crescita	 di	 quelli	

realizzati	nei	 confronti	del	 comune	di	Pescaglia,	derivanti	dalla	decisione	di	quest’ultimo	di	

affidare	alla	società	anche	l’attività	di	raccolta	che	in	passato	veniva	effettuata	da	cooperative.	

Tale	decisione	trova	riflesso	sul	lato	dei	costi	con	un	corrispondente	aumento	dell’acquisto	di	

servizi.

Ricavi operativi 2014 2013 Var.ass. Var.rel.

Capannori 8.633.649 8.354.665 278.984 3%

Villa Basilica 203.009 208.881 -5.872 -3%

Pescaglia 480.000 358.000 122.000 34%

Porcari 1.667.985 1.670.555 -2.570 0%

Montecarlo 743.191 685.000 58.191 8%

Altopascio 2.363.628 2.363.635 -7 0%

Altri 1.273.562 1.101.960 171.602 16%

Vendita carta 387.068 365.373 21.695 6%

Vendita multimateriale 430.626 361.976 68.650 19%

Raccolta rifiuti speciali 97.530 72.319 25.211 35%

Servizi conto terzi 76.476 65.326 11.150 17%

Vendita vetro monomateriale 113.256 92.952 20.304 22%

Vendita metallo 33.802 30.770 3.032 10%

Nolo cass./cassoni/ceste 35.860 32.932 2.928 9%

Corrispettivi olii esausti 18.290 10.431 7.859 75%

Corrispettivi raccolta legno 7.800 1.003 6.797 678%

Vendita batterie 8.375 5.014 3.361 67%

Corr.racc.RAEE 22.275 29.505 -7.230 -25%

Multimateriale leggero 2.105 1.992 113 6%

Altri 40.099 32.367 7.732 24%

Totale ricavi operativi 15.365.024 14.742.696 622.328 +4%
Tabella 1 – Ricavi operativi
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I	costi	operativi
L’aumento	dei	costi	operativi	è	del	2%,	quindi	più	contenuto	della	crescita	dei	ricavi.	

Costi operativi 2014 2013 Var.ass. Var.rel.

Servizio raccolta PAP in appalto 925.631 762.446 163.185 21%

Costi per smaltimenti 2.844.505 2.718.944 125.561 5%

Costi del personale 5.777.538 5.716.106 61.432 1%

Oneri fognatura Salanetti 99.453 46.786 52.667 113%

Servizi TIA 325.792 274.767 51.025 19%

Canoni leasing 298.212 251.126 47.086 19%

Materiale di manutenzione 126.094 88.422 37.672 43%

Prestazioni professionali 184.636 154.757 29.879 19%

Fitti passivi 222.902 199.838 23.064 12%

Oneri bancari 98.777 79.777 19.000 24%

Assicurazione mezzi 116.778 103.254 13.524 13%

Canone manutenzione programmi 31.504 21.320 10.184 48%

Pulizia, lavaggi, vigilanza 48.559 39.911 8.648 22%

Rimborso spese amm.ri 11.785 5.238 6.547 125%

Consiglio di amministrazione 92.221 85.830 6.391 7%

Spese per servizi bancari e leasing 8.639 3.441 5.198 151%

Lavori su immobili 7.671 3.237 4.434 137%

Registrazione atti diversi 25.667 22.123 3.544 16%

Tasse comunali e provinciali 4.661 2.216 2.445 110%

Energia elettrica 41.011 40.103 908 2%

Revisioni e controlli 11.592 10.800 792 7%

Assistenze tecniche e manutenzioni 18.986 18.584 402 2%

Canone acquedotto fognatura 8.317 7.917 400 5%

Trasporto 4.379 4.121 258 6%

TIA Ascit 3.194 3.025 169 6%

Marche e valori bollati 1.161 1.044 117 11%

Contributi associativi 23.745 23.703 42 0%

Compenso per OdV 10.144 10.112 32 0%

Liberalità e donazioni 0 50 -50 -100%

Canoni manut.prod.no IBM 7.819 7.890 -71 -1%

Viaggi e trasferte del personale 5.814 6.003 -189 -3%

Spese di rappresentanza 386 620 -234 -38%

Abbonamenti riviste 359 851 -492 -58%

Altri oneri diversi di gestione 0 611 -611 -100%

Contributi Inps revisore 792 1.440 -648 -45%

Diritti CCIAA 2.180 3.054 -874 -29%

Can.man.progr.IBM 1.907 2.840 -933 -33%

Immatricolazione e revisione mezzi 5.705 6.822 -1.117 -16%

Tassa circolazione mezzi 11.401 13.255 -1.854 -14%

Attività promozionali 12.196 14.565 -2.369 -16%

CRAL aziendale 0 2.583 -2.583 -100%

Visite mediche fisc.e M.L. 18.798 21.533 -2.735 -13%

Postali 4.379 8.099 -3.720 -46%

Costi per intemediazioni 0 4.500 -4.500 -100%
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Franchigie assicurative 18.664 23.431 -4.767 -20%

Collaborazioni a progetto 28.956 35.121 -6.165 -18%

Assicurazioni diverse 47.362 54.814 -7.452 -14%

Formazione del personale 13.727 21.196 -7.469 -35%

Telefoniche 48.563 56.584 -8.021 -14%

Noleggi 200.814 216.447 -15.633 -7%

Serv.da terzi a com.cons. 62.353 96.169 -33.816 -35%

Ammortamenti imm.ni immateriali 191.862 247.260 -55.398 -22%

Rip.e manut.esterne 132.750 213.815 -81.065 -38%

Consumo materiali di consumo 1.130.846 1.223.581 -92.735 -8%

Ammortamenti imm.ni materiali 327.097 421.009 -93.912 -22%

Totale costi operativi 13.648.284 13.403.091 245.193 2%
Tabella 2 - Costi operativi

Per	 quanto	 riguarda	 i	 costi	 che	 manifestano	 una	 maggiore	 crescita	 si	 segnala	 quello	 per	

acquisto	 di	 servizi	 di	 raccolta	 “porta	 a	 porta”	affidata	 in	 appalto,	 cresciuta	 di	 circa	 160.000	

euro	 e	 dovuto,	 come	 già	 detto	 nella	 parte	 relativa	 ai	 ricavi,	 alla	 decisione	 del	 comune	 di	

Pescaglia	di	acquisire	direttamente	 tutti	 i	servizi	di	raccolta	rifiuti	da	Ascit	con	conseguente	

sostenimento	 dei	 costi	 per	 cooperative	 che	 prima	 fatturavano	 al	 comune,	 da	 parte	 della	

società.

Aumenta	per	la	prima	volta	dal	2007	anche	il	costo	per	smaltimenti	(+125.000	euro),	ciò	è	la	

conseguenza,	 come	 illustrato	 all’interno	 della	Relazione	 sulla	Gestione,	 dell’obbligo	 imposto	

dall’ordinanza	 del	 01.09.2014	 del	 presidente	 della	 giunta	 regionale	 della	 Toscana,	 in	

applicazione	 della	 circolare	Orlando	 del	06.08.2013,	di	 sottoporre	 a	 pretrattamento	 i	 rifiuti	

indifferenziati		prima	di	avviarli	a	smaltimento.	

Il	costo	del	personale	cresce	di	circa	60.000	euro	(+1%	in	termini	relativi)	a	causa	soprattutto	

del	numero	dei	dipendenti	passati	da	135	a	137	unità	medie.	 Il	costo	del	lavoro	procapite	è	

invece	diminuito,		da	41.700	euro	a	41.300	euro,	mentre	aumenta	in	misura	sensibile	il	valore	

aggiunto	procapite	che	passa	da	58.000	a	61.500	euro	ed	il	risultato	operativo	lordo	procapite	

che	va	dai	16.200	euro	del	2013	ai	20.200	dell’esercizio	appena	concluso.

L’aumento	degli	oneri	 fognatura	di	Salanetti	deriva	dai	maggiori	scarichi	effettuati	dall’isola	

ecologica.	A	tale	proposito	la	società	sta	studiando	la	possibilità	di	accorpare	il	sito	di	Salanetti	

1	 con	 Salanetti	 2	 al	 fine	 di	 impiantare	 	 un	 proprio	 depuratore	 e	 di	 annullare	 i	 costi	 di	

immissione	nella	fognatura	pubblica.

La	crescita	dei	costi	per	servizi	TIA	deriva	dall’adozione	del	criterio	di	competenza	anche	per	

la	 rilevazione	degli	 oneri	 per	 professionisti	 che	 fino	 al	 2013	 venivano	 contabilizzati	 solo	 in	

relazione	ai	preavvisi	di	notula	effettivamente	pervenuti.	

Salgono	anche	i	costi	per	canoni	di	leasing	(+47.000	euro)	compensati	però	da	una	maggiore	

riduzione	 del	 costo	 degli	 ammortamenti	 (-94.000	 euro),	 così	 come	 i	 materiali	 di	

manutenzione	che	a	fronte	di	una	crescita	di	38.000	euro	vedono	le	spese	per	manutenzioni	e	

riparazioni	affidate	ad	officine	esterne	scendere	di	81.000	euro.
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L’aumento	di	circa	30.000	euro	delle	prestazioni	professionali	deriva	soprattutto	dal	fatto	che	

a	 partire	 dal	 2014	 i	 recuperi	 crediti	 di	 importo	 superiore	 a	 5.000	 euro	 vengono	 gestiti	

direttamente	 da	 Ascit,	 con	 conseguente	 sostenimento	 delle	 spese	 legali,	 in	 quanto	 l’attività	

svolta	in	precedenza	da	Equitalia	si	era	rivelata	poco	incisiva	e	soprattutto	troppo	lenta.	

L’aumento	dei	fitti	passivi	è	da	ascrivere	all’apertura	della	nuova	stazione	ecologia	di	Coselli	

da	giugno	del	2014.	

Salgono	gli	oneri	bancari	di	19.000	euro	sia	per	un	inasprimento	delle	commissioni	praticate	

dalle	 banche	 con	 cui	 Ascit	 intrattiene	 rapporti,	 sia	 per	 il	 costo	 di	 un’operazione	 di	

finanziamento	ad	un	anno	dell’importo	di	800.000	euro	effettuata	con	la	Banca	Nazionale	del	

Lavoro.

Fra	 i	 costi	 che	 invece	 si	 riducono	 c’è	 da	 segnalare,	 oltre	 alle	 già	 ricordate	 riduzioni	 di	

ammortamenti	e	costi	per	manutenzioni	e	riparazioni,	anche	i	cali	degli	acquisti	di	materiali	di	

consumo	 e	di	 servizi	 da	 terzi.	 Per	 quest’ultimi	 la	 riduzione	 deriva	 dall’avvio	 nel	 2013	della	

tariffazione	 puntuale	 sul	 comune	 di	 Capannori,	 che	 ha	 comportato	 per	 quell’esercizio	 un	

utilizzo	eccessivo	di	sacchetti	con	il	chip	da	parte	della	popolazione	servita.

I	risultati	economici	di	esercizio
La	crescita	dei	ricavi	più	che	proporzionale	a	quella	dei	costi,	ha	permesso	di	realizzare	per	il	

terzo	anno	consecutivo	una	crescita	del	risultato	operativo	lordo,	passato	da	269.000	euro	del	

2011	ad	oltre	1.700.000	euro	del	2014.

Anche	 quest’anno	 però,	 la	 crescita	 del	 risultato	 operativo	 si	 è	 tradotta	 in	 una	 sostanziale	

stabilità	 del	 risultato	 netto	 e	 questo	 a	 causa	 della	 forte	 peggioramento	 della	 gestione	

straordinaria.	

Il	 calo	 del	 risultato	 della	 gestione	 straordinaria	 da	 -182.000	 euro	 a	 -613.000	 euro	 è	 da	

ascriversi	 in	primo	 luogo	al	 calo	dei	proventi	straordinari	TIA	 (-320.000	euro),	 all’aumento	

degli	accantonamenti	al	fondo	svalutazione	crediti	(+134.000	euro)	e	ad	una	maggiore	entità	

delle	 sopravvenienze	 passive	 (-66.000	 euro).	 La	 riduzione	 dei	 proventi	 straordinari	 TIA	

deriva	in	particolare	dal	fatto	che	ad	oggi	risulta	censita	la	quasi	totalità	delle	utenze,	cosicché	

la	“scoperta”	di	locali	non	dichiarati	in	anni	passati	tende	a	divenire	un	fenomeno	sempre	più	

contenuto.

Migliora	invece	la	gestione	finanziaria	che	passa	da	-397.000	euro	del	2013	a	-333.000	euro	

del	2014.

Risultati economici 2014 2013 Variazione

Risultato operativo 1.716.635 1.339.605 377.030

Gestione finanziaria -332.656 -397.216 64.560

Risultato operativo al netto interessi 1.383.979 942.389 441.590

Gestione straordinaria -612.839 -181.883 -430.956

Risultato lordo 771.140 760.506 10.634

Imposte 484.872 517.282 -32.410
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Risultato netto 286.268 243.224 43.044
Tabella 3 - Risultati economici

Investimenti
Il	capitale	investito	dalla	società	al	31/12/2014	è	di	8.588.000	euro	in	diminuzione	rispetto	a		

quello	del	2013	(euro	9.536.000).

Tale	 calo	 è	 dovuto	 alla	 riduzione	 degli	 investimenti	 nel	 capitale	 circolante	 netto	 ed	 in	

particolare	 alla	 riduzione	 dei	 crediti	 verso	 clienti	 passati	 da	 14.500.000	 euro	 a	 13.600.000	

euro,	 dovuta	 sia	 ad	 un	miglioramento	 dei	 tempi	 di	 incasso,	 sia	 alla	 forte	 svalutazione	degli	

stessi	operata	anche	quest’anno	in	bilancio,	in	ottemperanza	al	principio	della	prudenza.

Ammontano	invece	a	circa	1.100.00	gli	investimenti	lordi	in	immobilizzazioni	materiali.

Impieghi 2014 2013 Variazione

IMPIEGHI TOTALI 8.588.109 9.535.537 -947.428

Impieghi fissi 1.764.206 1.445.938 318.268

Immobilizzazioni immateriali 711.457 885.776 -174.319

Immobilizzazioni materiali 1.850.466 1.102.868 747.598

Immobilizzazioni finanziarie 24.522 269.910 -245.388

F.do TFR -822.239 -812.616 -9.623

Passività consolidate operative 0 0 0

Impieghi correnti 6.823.903 8.089.599 -1.265.696

Disponibilità materiali 239.237 217.259 21.978

Crediti verso clienti 13.638.156 14.471.476 -833.320

Debiti verso fornitori -6.035.696 -5.393.461 -642.235

Passività correnti operative -1.017.794 -1.205.675 187.881
Tabella 4 - Investimenti

Fonti	di	finanziamento
Nel	corso	del	periodo	2014	si	assiste	ad	un	ulteriore	netto	miglioramento	dell’indebitamento	

aziendale	passato	dall’89%	all’84%	(era	il	98%	nel	2007).	Tale	risultato	è	da	attribuire	da	un	

lato,	 alla	 riduzione	 degli	 investimenti	 netti	 descritti	 nel	 paragrafo	 precedente,	 e	 dall’altro	

all’aumento	 dei	 mezzi	 propri	 per	 286.000	 euro	 per	 l’autofinanziamento	 generato	 dalla	

gestione.

Tale	 situazione	 ha	 permesso	 di	 ridurre	 l’indebitamento	 finanziario	 da	 8.500.000	 euro	 del	

2013	a	7.200.000	del	2014,	e	stante	la	sostanziale	stabilità	del	tasso	medio	pagato	sui	prestiti	

(dal	4,7%	al	4,6%)	anche	gli	interessi	passivi,	calati	di	oltre	60.000	euro.

Resta,	 come	punto	 di	 debolezza,	 anche	 quest’anno,	 l’eccessivo	 peso	 che	 hanno	 sui	mezzi	 di	

terzi,	le	fonti	a	breve	termine	(94%)	rispetto	a	quelle	a	media	e	lunga	scadenza	(6%).

Fonti 2014 2013 Variazione

PASSIVITA' 8.588.109 9.535.537 -947.428

Fonti proprie 1.359.216 1.072.950 286.266

Capitale sociale 557.062 557.062 0

Riserve 515.886 272.664 243.222
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Utile di esercizio 286.268 243.224 43.044

Fonti di terzi a m/l 416.781 1.038.774 -621.993

Passività consolidate finanziarie 416.781 1.038.774 -621.993

Passività correnti 6.812.112 7.423.813 -611.701

Passività correnti finanziarie 6.854.766 7.802.240 -947.474

Disponibilità finanziarie finanziarie 0 0 0

Disponibilità liquide -42.654 -378.427 335.773
Tabella 5 - Fonti di finanziamento

Stante	 le	 considerazioni	 sin	 qui	 svolte	 e	 preso	 atto	 degli	 innegabili	 risultati	 conseguiti,	 il	

Consiglio	 di	 Sorveglianza	 rinnova	 la	 propria	 fiducia	 e	 stima	 al	 Consiglio	 di	 Gestione	

ringraziandolo	per	il	lavoro	sin	qui	svolto.

Porcari,	li	29	giugno	2015
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Reg. Imp. LUCCA
Rea 155525

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA

Sede in VIA SAN CRISTOFORO, 82 - 55013 LAMMARI - CAPANNORI (LU)  
Capitale sociale Euro 557.062,40 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014

Signori Soci e Signori Consiglieri,
l'esercizio chiuso al 31/12/2014  riporta un risultato positivo pari a Euro 286.268=.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

La società Ascit Spa esercita la propria attività nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani ed assimilabili, e svolge tali servizi pubblici connessi all’igiene del territorio mediante 
affidamento diretto da parte dei sei Comuni soci, in quanto società “in house”, ovvero società 
interamente pubblica soggetta al controllo analogo dei Comuni stessi, in piena conformità ai 
principi comunitari e nel rispetto della normativa nazionale.
Le altre attività previste nell’oggetto sociale includono altresì la costruzione e gestione degli 
impianti previsti dal piano di ambito (attualmente dal piano interprovinciale dell’ATO TOSCANA 
COSTA) che saranno realizzati nell’ambito del territorio dei Comuni soci.
A tal proposito si ricorda sempre che la nostra società ha presentato nel corso del 2010 alla 
Provincia di Lucca una domanda di autorizzazione per la realizzazione e messa in opera di un 
impianto di digestione anaerobica e compostaggio dei rifiuti organici, il cui iter autorizzativo risulta 
essere sospeso presumibilmente in attesa dell’esatta ubicazione dell’opera da parte degli enti 
competenti. La realizzazione di tale impianto di compostaggio sarà con ogni probabilità portata a 
termine dalla società RETIAMBIENTE SPA, futuro gestore unico del servizio della raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani all’interno del territorio di competenza dell’ATO TOSCANA 
COSTA (che comprende le province di Lucca, Pisa, Massa Carrara e Livorno), gestore che 
incorporerà anche la nostra società.  
Ai sensi dell’art. 2428, si segnala che l’attività aziendale viene svolta principalmente all’interno del 
territorio dei comuni soci e nelle seguenti sedi ubicate nel comune di Capannori:
- sede legale ed operativa, in Lammari, Via S.Cristoforo n.82;
- sedi secondarie ed operative, in località Salanetti (isole ecologiche di Salanetti 1 e Salanetti 2), 
località Colle di Compito (isola ecologica), località Lammari (isola ecologica) e località Coselli 
(isola ecologica);
- uffici amministrativi ex TIA ora c.d. ECOSPORTELLO, in Lunata, Via Martiri Lunatesi n.27.

Sotto il profilo giuridico si evidenzia che la società non ha rapporti di controllo e/o collegamento 
con altre società.

Andamento ed evoluzione prevedibile della gestione, fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio 
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Andamento economico generale
L’economia italiana continua ad essere caratterizzata anche nell’anno 2014 da risultati poco 
soddisfacenti: il Prodotto Interno Lordo italiano si è ridotto del 0,4% mentre nell’ Eurozona (area 
dei paesi Euro) il PIL è aumentato in media dello 0,9%.
Il quadro economico previsionale italiano per l’anno 2015 prevede invece un aumento del PIL 
stimato fra 0,4% e 0,8% a fronte di un aumento stimato dello 1,5% nell’intera area dei paesi 
aderenti all'euro.

Andamento economico aziendale
Nell’esercizio 2014 si sono verificati significativi elementi di miglioramento della gestione 
aziendale ed ulteriori fatti rilevanti sono avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio stesso. In 
particolare si sottolinea quanto segue.

Tipologia di servizi erogati. 
Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani dal 2010 è divenuto un servizio di raccolta 
esclusivamente domiciliare (c.d. p.a.p. ovvero porta a porta), esteso a tutto il territorio delle 
amministrazioni comunali facenti parte della compagine sociale. 
In particolare, si ricorda nuovamente che:
nel Comune di Capannori, dal giugno 2010 il servizio domiciliare è stato esteso anche alle frazioni 
collinari della zona nord, raggiungendo l’intero territorio comunale;
nel Comune di Porcari, dal maggio 2008 il servizio domiciliare riguarda l’intero territorio 
comunale;
nel Comune di Villa Basilica, dal maggio 2008 il servizio domiciliare riguarda l’intero territorio 
comunale;
nel Comune di Altopascio, dal 2010 il servizio domiciliare, iniziato nel giugno 2008 limitatamente 
al centro storico, è stato esteso all’intero territorio comunale;
nel Comune di Montecarlo: dal luglio 2010 il servizio domiciliare, iniziato nel novembre 2008 
limitatamente al centro storico e  per alcune categorie di rifiuti nelle restanti zone, è stato esteso 
alla raccolta di tutte le tipologie di rifiuti in tutto il territorio comunale;
nel Comune di Pescaglia, dal luglio 2010 il servizio domiciliare, iniziato nell’aprile 2009 per alcune 
categorie di rifiuti, è stato esteso alla raccolta di tutte le tipologie di rifiuti in tutto il territorio 
comunale, salvo alcune zone più isolate dove sono installati cassonetti di prossimità.
Dal 2013 la raccolta domiciliare, nel territorio di tutti i Comuni soci, presenta le seguenti
innovazioni:
- raccolta domiciliare del c.d. multi materiale leggero, con separata raccolta del vetro a cadenza 
quindicinale;
- raccolta domiciliare delle stoviglie in plastica, sempre all’interno del servizio di raccolta del 
multi-materiale leggero;  
- raccolta domiciliare dell’olio vegetale esausto giornaliera senza nessun preavviso;
- raccolta domiciliare degli scarti di potature e frasche (attivo nel solo comune di Capannori, a 
pagamento e su richiesta dell’utente).
Nel 2014 è stata portata a termine l’analisi delle modalità operative di svolgimento dei servizi di 
raccolta dei rifiuti ed è stata effettuata la mappatura del territorio dei comuni di Altopascio, Porcari,
Montecarlo e Capannori (con la rilevazione di 4 casistiche di potenziali difficoltà da gestire) per 
poter progettare modifiche dei servizi e dei giri di raccolta che permettano sia il miglioramento del 
servizio erogato sia una sua maggiore economicità.
Nel 2015 sulla base dell’analisi svolta e della mappatura realizzata il servizio di raccolta domiciliare 
ha subito le seguenti modifiche:
- comune di Altopascio, ristrutturazione dei giri di raccolta utilizzando mezzi da almeno 55 quintali 
di portata (con incremento della produttività dei servizi e della sicurezza sul lavoro) con raccolta del 
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verde e dei pannolini separata da quella dell'organico, su richiesta da parte dell'utente;
- comune di Montecarlo, ristrutturazione dei giri di raccolta utilizzando mezzi da almeno 55 quintali 
di portata (con incremento della produttività dei servizi e della sicurezza sul lavoro) con raccolta del 
verde e dei pannolini separata da quella dell'organico, su richiesta da parte dell'utente e con raccolta 
dell'indifferenziato ogni due settimane;
- comune di Capannori (limitatamente ad alcune frazioni del sud-ovest), in via sperimentale, 
raccolta del verde separata da quella dell'organico e dei pannolini separata da quella dell'organico su 
richiesta da parte dell'utente, doppia raccolta settimanale del multi-materiale leggero e raccolta 
settimanale del vetro unitamente all'indifferenziato. 

Risultati della raccolta differenziata. 
Il metodo di raccolta utilizzato, raccolta domiciliare spinta con p.a.p. esteso a tutti i rifiuti, ha 
consentito il raggiungimento di importanti risultati nella differenziazione dei rifiuti solidi urbani:
- per l’insieme dei comuni serviti da Ascit Spa, si è passati dal 68,21% al 68,85% del 2014 di 
raccolta differenziata, mentre a livello nazionale e regionale la raccolta differenziata rimane 
attestata intorno al 42% (dato ISPRA 2013);
- per i singoli comuni la raccolta differenziata ha raggiunto nel 2014 i seguenti livelli: 
Capannori raccolta differenziata al 74%
Altopascio raccolta differenziata al 60%
Porcari raccolta differenziata al 64%
Montecarlo raccolta differenziata al 68%
Pescaglia raccolta differenziata al 62%
Villa Basilica raccolta differenziata al 66% 

Questi risultati confermano la società Ascit Spa quale modello aziendale di riferimento a livello 
nazionale ed internazionale nel settore della raccolta e differenziazione dei rifiuti. 

Smaltimento rifiuti differenziati.
Gli accordi commerciali stipulati con impianti di trattamento dei rifiuti, all’interno dell’ATO 
COSTA e della regione ma soprattutto al di fuori della regione stessa, consentono alla nostra 
azienda di effettuare con regolarità e continuità il servizio pubblico di igiene del territorio e di 
programmare in misura sicuramente soddisfacente anche l’attività futura, evitando le conseguenze 
negative derivanti dalla carenza impiantistica della nostra Regione, in particolare nel trattamento 
della frazione organica e della frazione non differenziata dei rifiuti solidi urbani. 
Si ricorda che dal 2010 nel territorio della provincia di Lucca e delle province più vicine, sono in 
funzione i seguenti impianti di particolare interesse per la nostra società:   
- impianto di selezione del multi-materiale nell’area industriale di Salanetti (Capannori), della 
società Valfreddana Srl (controllata dalla società Sistema Ambiente Spa), capace di lavorare fino a 
12.000 tonnellate di rifiuti;
- seconda linea produttiva per la lavorazione del multi- materiale nell’area industriale di Pontedera 
(PI), della società Revet Spa;
- impianto di trattamento aerobico e compostaggio del F.O.R.S.U. (frazione organica dei rifiuti 
solidi urbani) in località Piteglio (PT), della società Sistemi Biologici Srl, capace di lavorare fino a 
30.000 tonnellate di rifiuti.
La società Ascit Spa, per smaltire con efficacia il volume crescente dei rifiuti differenziati e 
garantirsi tariffe di smaltimento più vantaggiose, ha stipulato i seguenti accordi commerciali:
- accordo con la società Valfreddana Srl per lo smaltimento della carta congiunta a condizioni
migliori di quelle previste dall’accordo COMIECO;
- accordo con la società Sistemi Biologici Srl e la società Fertitalia srl per lo smaltimento della 
frazione organica dei rifiuti raccolti;
- accordo con la società Revet Spa per la lavorazione del c.d. multimateriale leggero. 
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Il mercato dei prodotti riciclati non ha subito riflessi negativi dalla scarsa crescita economica 
nazionale ed internazionale: la domanda di prodotti riciclati (in particolare di carta, vetro e multi 
materiale leggero) è rimasta stabile ed ha continuato a determinare effetti positivi sulla gestione 
aziendale sia in termini di efficacia operativa (maggiore facilità di smaltimento) sia in termini di 
risultati economici (maggiori ricavi o minori costi da smaltimento).   

Smaltimento rifiuti indifferenziati.
La continua crescita della raccolta differenziata nei comuni serviti da Ascit Spa ha ridotto
progressivamente, senza ancora eliminarla definitivamente, la rilevanza della questione (importante
anche per l’equilibrio economico – finanziario dell’azienda) dello smaltimento dei rifiuti 
indifferenziati (R.S.U.).
Si evidenzia che in data 01/09/2014 il Presidente della Giunta Regionale della Toscana ha emanato 
l’ordinanza contingibile e urgente n°1 contenente misure volte a garantire su tutto il territorio 
regionale la gestione del rifiuto urbano indifferenziato e della frazione organica derivante dal 
trattamento dello stesso, in conformità alle disposizioni contenute nella circolare del Ministro 
Orlando del 06/08/2013, la quale stabilisce che la sola raccolta differenziata spinta “non è di per sé 
idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo trattamento i rifiuti indifferenziati 
residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi progressivi di riduzione dei rifiuti urbani 
biodegradabili da collocare in discarica non viene anche data la dimostrazione che il trattamento 
non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente e i 
rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa 
vigente”. 
Tale disposizione normativa impone ad Ascit Spa di avviare il rifiuto urbano raccolto, il quale 
presenta già al suo interno un bassissimo tenore di R.U.B. (rifiuto urbano biodegradabile) inferiore 
ai limiti di legge, verso impianti di pretrattamento per l’abbattimento della percentuale di materia 
biodegradabile prima del deposito del rifiuto stesso in discarica (come veniva fatto direttamente in 
precedenza), con un notevole aumento dei costi di smaltimento (da 30 a 40 euro/ton) senza evidenti 
benefici per la tutela ambientale e la salute pubblica. 
In applicazione di tale ordinanza, la Regione e l’ATO TOSCANA COSTA, nel regolamentare i 
flussi di conferimento dei rifiuti, hanno nuovamente indicato come destinatario principale dei rifiuti 
indifferenziati (RSU) della Piana di Lucca l’impianto di selezione e compostaggio (TMB) di 
Pioppogatto nel comune di Massarosa, la cui gestione è stata affidata dal Consorzio Alta Versilia 
(CAV) alla società VERA srl.
La nostra società non ha trovato alcun accordo economico soddisfacente con la società VERA srl, 
ed pertanto ha continuato nel 2014 ed anche nell’anno in corso a smaltire i rifiuti indifferenziati nel 
polo impiantistico di Scapigliato (Rosignano Marittimo) gestito dalla società REA Spa, con la quale 
la nostra società dal 2012 effettua un efficace programmazione, ad una tariffa che però dal mese di 
settembre 2014 per effetto del sovrapprezzo per il pretrattamento è diventata di circa 145 euro a 
tonnellata.    

Sedi aziendali. 
Nel giugno 2014 la nostra società ha aperto la quarta stazione ecologica del comune di Capannori, 
nella frazione Coselli, per soddisfare le esigenze degli utenti della zona sud-ovest dello stesso 
Comune di Capannori. Inoltre, visto i risultati del progetto “centro del riuso” di Lammari, sempre 
in collaborazione con la CARITAS della diocesi di Lucca e l’associazione no profit “ASCOLTA 
LA MIA VOCE” è stato realizzato, in locali adiacenti alla nuova isola ecologica, il progetto 
“EMPORIO DEL RIUSO DACCAPO” sempre finalizzato alla creazione e all’esercizio di un centro 
di scambio e di riuso di beni non più utilizzati dagli utenti ma ancora funzionali, con destinazione 
privilegiata a favore delle fasce più deboli della popolazione individuate su segnalazione dei Centri 
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Ascolto Caritas o degli assistenti sociali del comune.   
In data 23 dicembre 2014 la società ha acquistato dalla società SEVIM SRL l’immobile di Via San 
Cristoforo in cui è ubicata la nostra sede aziendale, al prezzo di vendita di Euro 714.000,00= 
(Settecentoquattordicimila/00) a fronte di un valore commerciale (come da perizia di stima 
dell’immobile) di Euro 1.354.000,00= (unmilionetrecentocinquantaquattromila/00). La 
corresponsione del prezzo di vendita è stata stabilita in forma rateale, di cui Euro 214.000,00= in 
quattro rate trimestrali entro il 30/10/2015 ed Euro 500.000,00= in rate mensili, maggiorate degli 
interessi al tasso fisso del 6% (sei per cento) annuo, dal 30/01/2016 al 30/12/2021, ed è garantita 
dalla concessione di ipoteca legale fino a concorrenza del prezzo pattuito a favore della società 
SEVIM SRL.
Nel corso del 2014 è proseguita la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della sede di Via San 
Cristoforo finalizzati al miglioramento ed ampliamento delle aree adibite sia all’attività operativa 
sia all’attività amministrativa. Le opere già realizzate al 31/12/2014 sono le seguenti:
- sostituzione della copertura esterna e delle grondaie dell’edificio;
- sistemazione delle aree di parcheggio interne ed esterne, della recinzione e del cancello 
d’ingresso;
- sistemazione ed imbiancatura delle facciate esterne;
- realizzazione degli spogliatoi e dei relativi bagni al piano terra.
Nei primi mesi del 2015 sono state inoltre realizzate le opere per l’ammodernamento dell’impianto
di riscaldamento e per la produzione di acqua calda sanitaria.
Nel 2014 la nostra società ha aperto con cadenza settimanale un ufficio amministrativo o 
ECOSPORTELLO, presso la sede comunale del comune di Montecarlo.       

Tariffazione puntuale. 
La tariffazione puntuale interessa dal 2013 tutte le utenze, domestiche e non domestiche, del 
comune di Capannori e dal 2014 tutte le utenze del comune di Montecarlo. 
Il progetto di tariffazione puntuale è stato realizzato, in entrambi i comuni, mediante l’utilizzo
nella raccolta dei rifiuti indifferenziati delle utenze domestiche di sacchetti a perdere tipo 
“RADIOBAG” e nella raccolta dei rifiuti in generale delle utenze non domestiche di mastelli o 
cassonetti dotati di transponder: i contenitori dei rifiuti sono dotati di un adesivo o di un dispositivo 
al cui interno è presente un microchip con il codice identificativo univoco di ciascun utente, il quale 
viene identificato e memorizzato automaticamente dagli automezzi della società mediante apposito 
lettore elettronico che conferma l’avvenuta lettura al momento della raccolta.
La soluzione tecnologica descritta è stata sviluppata all’interno della nostra azienda ed Ascit, in 
quanto società proprietaria di questa tecnologia, può commercializzarla mediante accordi 
contrattuali con i suoi attuali partner tecnologici del progetto incassandone le relative royalties.      

Dal 2013 per gli utenti del comune di Capannori e dal 2014 per quelli del comune di Montecarlo è 
iniziata la contabilizzazione del numero dei conferimenti per la determinazione dell’ammontare 
della tariffa puntuale per ciascuno di essi: per le utenze domestiche la tariffa è determinata sulla 
base del numero dei ritiri del rifiuto non riciclabile (sacco grigio) e per le altre utenze è stabilita 
sulla base del numero degli svuotamenti e delle dimensioni dei contenitori delle varie tipologie di 
rifiuto, in particolare nel periodo iniziale del rifiuto non riciclabile e del rifiuto assimilato.
La tariffa puntuale è infatti una tariffa “pay as you use” che mette in relazione la tariffa pagata ai 
rifiuti prodotti e conferiti: pertanto più si riducono i conferimenti di rifiuti (non riciclabile ed anche 
assimilati per le utenze non domestiche) più si riduce la tariffa puntuale da pagare.
Nel mese di ottobre 2014 la nostra azienda ha emesso per gli utenti del comune di Capannori le 
fatture di conguaglio 2013 con il calcolo della tariffa puntuale dovuta sulla base dei conferimenti di 
rifiuti conteggiati e degli acconti già pagati per il 2013 (questi ultimi calcolati sulla base delle 
vecchie tariffe 2012). Per tali fatture di conguaglio, con pagamento fissato al 29/11/2014, è stata 
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concessa su richiesta del comune di Capannori la possibilità di effettuare il pagamento fino al
30/04/2015 senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, sia per i ritardi nella consegna delle fatture 
di conguaglio da parte del servizio postale (giunte in alcuni casi a ridosso o oltre il termine di 
pagamento) sia per le difficoltà di alcuni utenti nel primo anno di sua applicazione nel comprendere 
il meccanismo di funzionamento della tariffazione puntuale, in particolare nel comprendere il 
principio del c.d. “vuoto per pieno” per cui ogni svuotamento di bidone o ogni conferimento di 
sacchetto con il chip è tariffato per intero indipendentemente dal peso dei rifiuti in esso contenuti, 
nonostante nel foglio consegnato ad ogni utente domestico assieme ai sacchetti con il chip fosse 
chiaramente scritto “si consiglia di esporre il sacco grigio con il TAG nel giorno di raccolta solo 
quando è pieno” e nel foglio consegnato alle utenze non domestiche fosse chiaramente scritto che 
l’utente “deve esporre il contenitore, in modo ben visibile, solamente quando vuole che sia 
effettuato il servizio”.
Nel corso del 2015 la nostra società, dopo aver quantificato la tariffa puntuale dovuta da ciascun 
utente, provvederà all’emissione della fattura di conguaglio per l’anno 2014 per gli utenti sia di 
Capannori sia di Montecarlo.

Aumento di capitale 
Si ricorda nuovamente che l’Assemblea dei Soci nel febbraio 2008 ha deliberato un aumento del 
capitale sociale dell’importo totale di Euro 1.000.000,00=, da eseguire in due tranche di cui la prima 
da Euro 400.000,00= e la seconda da Euro 600.000,00=. Nell’Assemblea dei Soci del 6 febbraio 
2009 è avvenuta la sottoscrizione delle quote relative alla prima tranche da parte di 5 Comuni per 
un importo complessivo di Euro 375.302,00= (con l’eccezione di Pescaglia che aveva rinunciato a 
sottoscrivere la propria parte) e successivamente è stato eseguito il relativo versamento da parte dei 
Comuni sottoscrittori. L’aumento di capitale sociale, sia pur parziale, ha permesso alla società di 
migliorare la propria situazione finanziaria e la propria credibilità verso banche e fornitori ma si 
sottolinea ancora una volta come sarebbe opportuno realizzarlo per intero.

Situazione finanziaria generale
La situazione finanziaria della nostra società si presenta in miglioramento a seguito di interventi di 
varia natura realizzati nel 2014 e negli anni precedenti (ma sempre validi ed efficaci) che hanno 
interessato sia il lato degli incassi sia il lato dei pagamenti dei pagamenti. In particolare si 
evidenziano i seguenti interventi:
- aumento degli incassi TIA/Tariffa Corrispettiva a seguito delle nuove tariffe deliberate nel 2010 
dai Comuni di Capannori e Montecarlo e riconfermate negli anni successivi, compreso il 2014;
- aumento degli incassi per l’adeguamento dei contratti di servizio stipulati con i Comuni in regime 
di TARSU/TARES/TARI ; 
- una riscossione ordinaria delle fatture TIA/Tariffa Corrispettiva più rapida e trasparente, grazie 
alla convenzione, sempre in vigore, stipulata con la società Cassa di Risparmio di Lucca Pisa 
Livorno S.p.A.;
- un attento e continuo monitoraggio dei pagamenti delle fatture TIA/Tariffa Corrispettiva, con 
relativo sollecito entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento;
- un’efficace attività di recupero delle fatture TIA/Tariffa Corrispettiva insolute mediante la 
tempestiva emissione dei ruoli coattivi affidati ad EQUITALIA SPA per gli insoluti fino ad Euro 
5.000,00= e l’azione giudiziale affidata al consulente legale della società per gli insoluti maggiori di 
Euro 5.000,00=;    
- un’efficace attività di recupero dei crediti di natura commerciale e dei crediti derivanti da 
contenzioso anche mediante l’azione giudiziale affidata al consulente legale della società;
- una continua attività di riesame del corretto inquadramento tariffario delle utenze non domestiche 
e di recupero dei relativi maggiori ricavi.
- una costante riduzione dell’indebitamento bancario ed in particolare dei mutui a medio – lungo 
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termine; 
- una sostanziale regolarità nei pagamenti verso i fornitori con conseguente miglioramento delle 
condizioni commerciali applicate.   

Efficienza aziendale. 
In una più ampia e generale azione di miglioramento della struttura aziendale, volta al contenimento 
di tutti i costi interni ed esterni al fine di generare ed aumentare i flussi di cassa positivi, si 
segnalano in particolare i seguenti interventi, in grado di migliorare notevolmente l’efficienza 
operativa aziendale:
- rinnovo programmato del parco automezzi ed autovetture mediante l’acquisto diretto, il leasing e/o 
il noleggio a lungo termine;
- sviluppo dell’officina interna al fine di una gestione razionale ed efficiente della manutenzione
degli automezzi aziendali;
- servizio di noleggio e lavaggio del vestiario del personale operativo;  
- piena operatività del software gestionale, in uso presso le principali aziende del settore delle 
raccolta dei rifiuti. 

Organizzazione aziendale
L’azienda ha nominato direttore generale il Dott. Roger Bizzarri, il cui incarico di “temporary 
manager” è stato prolungato, in virtù dell’ottimo lavoro svolto, fino al 31/12/2019.    
Il controllo aziendale, per garantire che l’attività sia svolta con la necessaria efficacia ed efficienza, 
è realizzato principalmente mediante i seguenti sistemi:
- sistema di “controllo di gestione”, incentrato sui ricavi da tariffa e ricavi commerciali e sui 
principali costi aziendali (personale dipendente, smaltimento dei rifiuti, manutenzioni mezzi, 
magazzino), in grado di garantire una tempestiva disponibilità delle informazioni necessarie alla 
gestione della società;
- sistema di “controllo della qualità”, gestito da un apposito ufficio cui è affidato il compito di 
raccogliere ed esaminare le osservazioni ed i rilievi provenienti dagli utenti dei servizi e predisporre 
con tempestività gli interventi necessari per garantire la migliore efficacia del servizio.
L’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 ha proseguito nel 2014 la propria attività di 
vigilanza sull’effettività ed adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo, di 
analisi del mantenimento dei requisiti di solidità e funzionalità del modello adottato, di cura del suo 
aggiornamento e di presentazione di eventuali proposte di adeguamento. 
La società ha portato a termine nel 2014 la selezione pubblica per l’assunzione a tempo 
indeterminato di un addetto all’officina e di un addetto amministrativo al “ECOSPORTELLO”. 
La società provvederà nel 2015 a effettuare una nuova selezione pubblica per la formazione di una 
graduatoria triennale cui attingere per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato e/o determinato 
di personale operaio in quanto è scaduta alla fine dello scorso anno la graduatoria di trenta 
nominativi valida per il triennio 2012-2014.

Nel 2014 l’azienda ha proseguito il percorso per ottenere la certificazione OHSAS 18001 
(Occupational Health and Safety Assessment Series), che definisce i requisiti di un Sistema di 
Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SSL), secondo quanto previsto dalle 
normative vigenti e in base ai pericoli ed ai rischi potenzialmente presenti sul posto di lavoro, al 
fine di tutelare tutti coloro che si trovano più facilmente esposti a rischi per la salute e la sicurezza 
nello svolgimento delle rispettive mansioni.
Nella seconda parte del 2015 la nostra società intende avviare il percorso per ottenere anche la 
certificazione ISO 14001, uno standard di gestione ambientale (SGA) - non obbligatorio ma frutto 
di una precisa scelta volontaria dell'azienda - che identifica una gestione aziendale adeguata a tenere 
sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e a ricercarne sistematicamente il 
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miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile. 

Principali dati economici
Nella tabella che segue sono evidenziati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di 
valore aggiunto, margine operativo lordo e risultato prima delle imposte. 

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012
Valore aggiunto 7.417.382 7.505.485 6.799.355
Margine operativo lordo 1.763.550 1.869.956 1.488.969
Risultato prima delle imposte 771.140 760.506    538.584

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro):

31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Ricavi complessivi 15.659.158 15.294.101 365.057

Costi esterni 8.241.776 7.788.616 453.160

Valore Aggiunto 7.417.382 7.505.485 -88.103

Costo del lavoro 5.653.832 5.635.529 18.303

Margine Operativo Lordo 1.763.550 1.869.956 -106.406

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 518.959 668.269 -149.310

Risultato Operativo 1.244.591 1.201.687 42.904

Proventi e oneri finanziari -431.434 -476.993 45.559

Risultato Ordinario 813.157 724.694 88.463

Componenti straordinarie nette -42.017 35.812 -77.829

Risultato prima delle imposte 771.140 760.506 10.634

Imposte sul reddito 484.872 517.282 -32.410

Risultato netto 286.268 243.224 43.044

A migliore descrizione della situazione reddituale 2014 della società si riportano nella tabella 
sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 
precedenti.

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012
ROE netto 0,27 0,29 0,42
ROE lordo 0,72 0,92 0,92
ROI 0,07 0,06 0,04
ROS 0,08 0,08 0,05

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato 2014 della società confrontato con quello dell’esercizio 
precedente è il seguente (in Euro):

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 711.457 885.776 (174.319)
Immobilizzazioni materiali nette 1.850.466 1.102.868 747.598
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie

24.522 272.492 (247.970)

Capitale immobilizzato 2.586.445 2.261.136 325.309

Rimanenze di magazzino 239.237 217.259 21.978
Crediti verso Clienti 13.638.156 13.523.357 114.799
Altri crediti 2.196.093 2.477.374 (281.281)
Ratei e risconti attivi 128.034 251.319 (123.285)
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Attività d’esercizio a breve termine 16.201.520 16.469.309 (267.789)

Debiti verso fornitori 4.973.039 4.446.086 526.953
Acconti
Debiti tributari e previdenziali 1.616.761 1.434.537 182.224
Altri debiti 1.076.130 1.113.941 (37.811)
Ratei e risconti passivi 360.327 450.797 (90.470)
Passività d’esercizio a breve termine 8.026.257 7.445.361 580.896

Capitale d’esercizio netto 8.175.263 9.023.948 (848.685)

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

822.239 812.616 9.623

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine 1.351.360 1.236.079 115.281
Passività  a medio lungo termine 2.173.599 2.048.695 124.904

Capitale investito 8.588.109 9.236.389 (648.280)

Patrimonio netto (1.359.216) (1.072.951) (286.265)
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine

(416.781) (740.226) 323.445

Posizione finanziaria netta a breve termine (6.812.112) (7.423.212) 611.100

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto

(8.588.109) (9.236.389) 648.280

Dallo stato patrimoniale riclassificato si può valutare la solidità patrimoniale della società (ossia la 
sua capacità mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine). 

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante 
alcuni indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo 
termine che (ii) alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici 
relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012
Margine primario di struttura (1.227.229) (1.198.030) (1.827.214)
Quoziente primario di struttura 0,53 0,47 0,31
Margine secondario di struttura 1.363.151 1.600.736 1.473.786
Quoziente secondario di struttura 1,53 1,70 1,55

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al   31/12/2014, era la seguente (in Euro):

31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Depositi bancari 35.835 369.651 (333.816)
Denaro e altri valori in cassa 6.819 8.777 (1.958)
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie 42.654 378.428 (335.774)

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  
(entro 12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
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mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 6.854.766 5.350.560 1.504.206
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 105.932 (105.932)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti 2.345.148 (2.345.148)
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine 6.854.766 7.801.640 (946.874)

Posizione finanziaria netta a breve 
termine

(6.812.112) (7.423.212) 611.100

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi)
Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 416.781 750.071 (333.290)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a lungo di finanziamenti
Crediti finanziari (9.845) 9.845
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (416.781) (740.226) 323.445

Posizione finanziaria netta (7.228.893) (8.163.438) 934.545

La posizione finanziaria netta della società è migliorata ulteriormente, per i perduranti effetti 
positivi della ristrutturazione del debito realizzata negli ultimi anni, con una riduzione della 
posizione finanziaria a medio lungo termine ed un più ridotto aumento della posizione finanziaria a 
breve termine. 

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 
di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

Liquidità primaria 1,08 1,09 1,09
Liquidità secondaria 1,09 1,11 1,10
Indebitamento 12,59 16,40 20,37
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,12 1,29 1,41

L’indice di liquidità primaria è pari a   1,08. La situazione finanziaria della società è da 
considerarsi sempre buona.

L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,09. Il valore assunto dal capitale circolante netto è 
sicuramente sempre soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti correnti. 

L’indice di indebitamento è pari a 12,59. L'ammontare dei debiti ha assunto dimensioni sempre più
soddisfacenti rispetto ai mezzi propri esistenti.

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione 
sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene 
opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.
Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro e/o infortuni gravi sul lavoro che 
hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su 
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dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente 
responsabile. 
Per quanto riguarda gli adempimenti normativi del Dlgs 81/2008 si è proceduto nel corso del 2013 
ad eseguire i seguenti corsi di informazione, formazione ed addestramento:

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

E_2014_16 Addetto Antincendio in attività a 
rischio di incendio MEDIO - 8H

Formazione 17/12/14 8 In attuazione

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

C_FAGE_8 Addetto Antincendio in attività 
a rischio di incendio MEDIO -
8H

Formazione 02/04/14 02/04/14 8 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

C_FAPS_12 Addetto Primo Soccorso per le 
aziende (gruppo B e C) - 12H

Formazione 13/03/14 14/03/14 12 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

E_2014_12 Aggiornamento Mulettisti Formazione 26/11/14 26/11/14 4 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

E_2014_11 Aggiornamento periodico 
Preposti

Formazione 20/11/14 24/11/14 8 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

E_2014_9 Aggiornamento Periodico RLS Formazione 30/09/14 30/09/14 4 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

E_2014_15 Aggiornamento periodico RSPP Formazione 27/11/14 27/11/14 8 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

C_FCE_8 Corso base conduzione carrelli 
elevatori

Informazione 15/04/14 15/04/14 8 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

E_2014_13 Corso GRU su Camion Formazione 01/12/14 03/12/14 12 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

E_2014_14 Corso Pale frontali Formazione 09/12/14 10/12/14 10 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

E_2014_10 Corso Preposti Formazione 18/11/14 19/11/14 8 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

I_2015_8 Formazione >75 q.li Formazione 27/01/14 01/02/14 18 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

I_2014_7 Formazione autocarro <75 q.li Formazione 15/01/14 25/01/14 18 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

I_2014_30 Formazione Autocarro >75  q.li Formazione 06/05/14 09/05/14 18 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

E_2014_5 Formazione Base Qualità 
Iso9001

Informazione 28/05/14 28/05/14 6 Concluso
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Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

E_2014_2 Formazione CQC Formazione 01/07/14 30/09/14 100 In corso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

E_2014_6 Formazione generale dei 
lavoratori - 4H

Formazione 24/06/14 24/06/14 4 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

C_FCE_4 Formazione guida sicura carrello 
elevatore

Formazione 22/04/14 22/04/14 4 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

I_2014_26 Formazione spazzatrice Formazione 30/06/14 30/06/14 6 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

I_2014_21 Formazione Spazzatrice Farid 
Johnston fx400

Formazione 04/07/14 04/07/14 1 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

E_2014_7 Formazione specifica lavoratori 
rischio ALTO - 12H

Formazione 26/06/14 27/06/14 12 Concluso

Codice Titolo Tipo Data 
inizio

Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

I_2014_18 Formazione-addestramento Porter Formazione 23/06/14 28/06/14 24 Concluso

Codice Titolo Tipo Data inizio Data fine N° ore 
previste

% ore 
obbl.

Stato

E_2014_8 Lavoro in Quota Formazione 16/09/14 16/09/14 4 Concluso

Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata 
dichiarata colpevole in via definitiva ed alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene 
definitive per reati o danni ambientali. 

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuate investimenti sia nell’ambito delle immobilizzazioni 
materiali che immateriali; delle relative movimentazioni si è già dato conto in Nota Integrativa alla 
quale si rimanda per un’esauriente disamina.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 
Codice civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, punto 6- bis, evidenziamo l’esposizione della società ai rischi. 
Il contesto in cui l’impresa opera è privo di rischi in termini di business: l’azienda eroga servizi di 
interesse pubblico a favore degli enti locali soci ed affidanti, in regime di affidamento diretto. 
In ragione della natura dei soggetti affidanti - in particolare per quanto concerne i comuni di 
Altopascio, Pescaglia, Villa Basilica e Porcari (per quest’ultimo a partire dal 2013) - il rischio del 
credito è pressoché assente, mentre è ipotizzabile in via di principio un rischio di liquidità, 
determinato dall’eventuale ritardo con cui gli enti liquidano le fatture per i servizi erogati rispetto 
alla scadenza delle stesse, a causa della particolare situazione della finanza locale. Per quanto 
riguarda i restanti comuni di Capannori, Porcari e Montecarlo in cui era in vigore fino al 2012 una 
tariffa dei rifiuti riscossa direttamente dalla società con accollo dei relativi insoluti (dal 2013 la 
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tariffa di natura corrispettiva è in vigore nel comune di Capannori e dal 2014 anche nel comune di 
Montecarlo), il rischio del credito è da considerarsi comunque  limitato e sotto controllo, in 
considerazione sia dei tassi di riscossione sia dell’ammontare degli accantonamenti effettuati al 
fondo svalutazione crediti.    
Per far fronte a rischi di liquidità la società ha sottoscritto, da un lato, un finanziamento di Euro 
800.000= con la Banca Nazionale del Lavoro, con scadenza 12 mesi; dall’altro, ha ottenuto la 
concessione per il 2014 di una linea di credito "plafond leasing" dalla società Fraer Leasing Spa per 
il finanziamento in leasing di più beni fino all’importo massimo di Euro 500.000=.

Evoluzione futura della gestione

Società unica di gestione.  
Si ricorda che all’interno dell’ATO TOSCANA COSTA, è continuato il processo di aggregazione 
per la costituzione di una società mista (pubblico/privato) cui affidare l’intero servizio di gestione 
integrata dei rifiuti. 
In particolare si ricorda che in data 16 dicembre 2011 è stata costituita la società RETIAMBIENTE 
SPA il cui capitale sociale, pari ad Euro 120.000,00=, è attualmente posseduto da soli enti pubblici, 
in attesa di futuri aumenti di capitale, da parte sia dei soci pubblici sia del futuro socio privato. La 
società è stata costituta infatti da 95 amministrazioni comunali appartenenti all’ATO TOSCANA 
COSTA, tra cui i 6 Comuni soci di Ascit Spa.  
E’ stato avviato un percorso parallelo che porterà da un lato i Comuni a conferire in 
RETIAMBIENTE SPA le proprie partecipazioni (o aziende) in società di raccolta trasporto e 
smaltimento rifiuti, entro il termine aggiornato del 31/12/2015, e dall’altro lato alla scelta mediante 
gara ad evidenzia pubblica del socio privato cui assegnare almeno il 45% del capitale sociale 
sempre di RETIAMBIENTE SPA e specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.
La nostra società dovrà fornire entro il 24 luglio 2015 tutta la documentazione necessaria per la 
redazione della relazione di stima al 30 giugno 2015, alla società di revisione Mazars Spa, cui è 
stato affidato dai comuni dell’ATO TOSCANA COSTA, mediante apposita gara ad evidenza 
pubblica, l’incarico di stimare ex articolo 2343ter cod.civ. il valore delle proprie partecipazioni 
nelle  società di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.
Alla conclusione del primo dei percorsi sopraindicati, la cui scadenza è attualmente fissata al 31 
dicembre 2015, la proprietà dell’intero capitale sociale di Ascit Spa passerà alla società 
RETIAMBIENTE SPA (di cui sono azionisti anche i sei Comuni nostri attuali soci) la quale potrà 
successivamente procedere alla fusione per incorporazione della nostra società.

Nuovi servizi  
Nel corso del 2015 la nostra società continuerà nel processo di aggiornamento e miglioramento dei 
servizi forniti all’utenza, domestica e non domestica, con interventi rivolti in particolare a:
- miglioramento dei servizi di raccolta mediante l’utilizzo di automezzi di maggiori dimensioni (da 
50 a 75 q.li di carico) e la revisione dei giri di raccolta, già avviato sul territorio dei Comuni di 
Altopascio e Montecarlo e successivamente da iniziare anche sul territorio dei comuni di Porcari e
Capannori;
- apertura di nuovi uffici amministrativi o ECOSPORTELLI, ad apertura settimanale o quindicinale, 
presso strutture comunali quali le ex circoscrizioni per il comune di Capannori, per l’erogazione di 
servizi amministrativi compresi in particolare quelli connessi alla tariffazione puntuale;
- apertura di nuove isole ecologiche o ECOSTAZIONI nei comuni di Pescaglia ed Altopascio con 
implementazione e standardizzazione dei servizi forniti anche dalle isole ecologiche già esistenti 
(con particolare riferimento alla consegna dei contenitori e dei sacchi per la raccolta differenziata, 
con l’apertura) come già avviato nel comune di Capannori.

Documento programmatico sulla sicurezza
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Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione 
dei dati personali, gli amministratori danno atto che la società si è adeguata alle misure in materia di 
protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i 
termini e le modalità ivi indicate. 

Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008

Si ricorda che la società non ha mai effettuato rivalutazioni di legge o volontarie, fatta eccezione per 
una rivalutazione di alcuni beni effettuata in fase di trasformazione nell’anno 2005, il cui effetto 
risulta da tempo esaurito in quanto i cespiti sono completamente ammortizzati, essendo stato scelto 
il relativo abbattimento in base alla durata residua calcolata in tre esercizi.

Termine di convocazione consiglio di sorveglianza per approvazione del bilancio

Il Consiglio di Gestione nella sua riunione del 25 marzo 2015, ai sensi dell’art.2364 Cod. Civ., ha 
deliberato di rinviare entro il maggior termine statutario di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio 
sociale il termine per l’approvazione del bilancio 2014, tenuto conto delle particolari esigenze 
relative alla struttura societaria, in quanto “società in house” soggetta alle procedure di controllo 
analogo da parte delle sei amministrazioni comunali socie, e considerate anche le particolari 
esigenze relative all’oggetto della società, costituito principalmente dalla gestione del servizio 
pubblico di raccolta, anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, la cui disciplina 
civilistica e fiscale risulta essere in continua evoluzione e caratterizzata da alcune incertezze 
applicative e tenuto conto dei conguagli da calcolare relativamente alla tariffa puntuale 2014 del 
Comune di Capannori, che vanno ad influenzare i dati di bilancio dell’esercizio 2014.

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea dei soci destinare il risultato d'esercizio nel seguente modo:

utile d'esercizio al 31/12/2014 Euro 286.268
5% a riserva legale Euro 14.313
a riserva straordinaria Euro 271.955
a dividendo Euro 0

Si ringrazia il Consiglio di sorveglianza per la fiducia accordataci e si ricorda che con 
l’approvazione del presente bilancio scade il mandato del presente Consiglio di Gestione e pertanto 
invitiamo il Consiglio di sorveglianza a provvedere alla nomina dei nuovi membri del Consiglio di 
Gestione. 
Si invita il Consiglio di Sorveglianza inoltre ad approvare il bilancio così come presentato.
Capannori, il 27 maggio 2015.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

(Dott. Giuseppe Maurizio Gatti)

(Geom. Gianfranco Rotonda)

(Dott. Tullio Toschi)
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