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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

GEOFOR PATRIMONIO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in PONTEDERA

Codice Fiscale 01751030501

Numero Rea PISA 151901

P.I. 01751030501

Capitale Sociale Euro 2.500.003 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 682001

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

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 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 3.266.536 3.393.961

2) impianti e macchinario 12.251.150 14.253.347

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0

4) altri beni 0 0

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 15.517.686 17.647.308

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 0

Totale partecipazioni 0 0

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 0

Totale crediti verso altri 0 0
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Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 15.517.686 17.647.308

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

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 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 239.975 508.086

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 239.975 508.086

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 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 113.251 2.684

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 113.251 2.684

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale imposte anticipate 0 0

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 382 2.722

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 382 2.722

Totale crediti 353.608 513.492

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 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0
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6) altri titoli. 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 15.562 11.107

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 0 0

Totale disponibilità liquide 15.562 11.107

Totale attivo circolante (C) 369.170 524.599

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 17.445 19.492

Disaggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti (D) 17.445 19.492

Totale attivo 15.904.301 18.191.399

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.500.003 2.500.003

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 55.629 38.069

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 885.290 551.643

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 0 0

Totale altre riserve 885.290 551.643

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 206.746 351.208

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 206.746 351.208

Totale patrimonio netto 3.647.668 3.440.923

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 9.372 17.725

3) altri 6.487 47.547

Totale fondi per rischi ed oneri 15.859 65.272

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
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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 3.534.017 3.642.074

esigibili oltre l'esercizio successivo 6.974.502 9.010.629

Totale debiti verso banche 10.508.519 12.652.703

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

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 58.509 51.206

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 58.509 51.206

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 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 20.916 102.016

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 20.916 102.016

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 17.937 16.198

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 17.937 16.198

14) altri debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo 48.669 25.440

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 48.669 25.440

Totale debiti 10.654.550 12.847.563

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 1.586.224 1.837.641

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 1.586.224 1.837.641

Totale passivo 15.904.301 18.191.399
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

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 0 0

Totale fideiussioni 0 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 18.000.000 0

Totale altre garanzie personali 18.000.000 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 18.000.000 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato 0 0

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 18.000.000 0
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.800.000 3.200.000

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 234.519 234.519

altri 0 0

Totale altri ricavi e proventi 234.519 234.519

Totale valore della produzione 3.034.519 3.434.519

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0

7) per servizi 195.900 205.367

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale:

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 0 0

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.129.621 2.155.205

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.129.621 2.155.205

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

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 96.722 95.019

Totale costi della produzione 2.422.243 2.455.591

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 612.276 978.928

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
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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

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 181 70

Totale proventi diversi dai precedenti 181 70

Totale altri proventi finanziari 181 70

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 269.995 337.031

Totale interessi e altri oneri finanziari 269.995 337.031

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (269.814) (336.961)

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 0 6

Totale proventi 0 6

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 553 50.072

Totale oneri 553 50.072

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (553) (50.066)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 341.909 591.901

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

imposte correnti 143.515 248.872

imposte differite (8.352) (8.179)

imposte anticipate 0 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 135.163 240.693

23) Utile (perdita) dell'esercizio 206.746 351.208
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

GEOFOR PATRIMONIO SPA
Sede in PONTEDERA - VIA AMERICA, 105

Capitale Sociale versato Euro 2.500.003,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di PISA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01751030501
Partita IVA: 01751030501 - N. Rea: 151901

 
Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015

Premessa
 
Il bilancio chiuso al 31/12/2015di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi 
dell’art.2423 c.1 C.C., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 
redatto osservando le disposizioni normative contenute nel codice civile, opportunamente interpretate e 
integrate dai principi contabili emessi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei 
Ragionieri.
Si precisa altresì quanto segue:
- non si sono verificati casi eccezionali che impongono di derogare alle disposizioni di legge;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi.
L’esposizione delle voci di bilancio, rispettivamente per lo stato patrimoniale e per il conto economico, 
e’ conforme al dettato degli art.2424, 2424 bis, 2425 e 2425bis del codice civile.
Il bilancio, sulla base di quanto previsto dall’art.2423, e’ stato redatto in unità di Euro.
In relazione a quanto stabilito dall’articolo 2427 cod.civile, vengono di seguito esposte le necessarie 
indicazioni nel loro contenuto minimo e, ove ritenuto opportuno, dettagliate nel rispetto del principio 
della chiarezza, distinte secondo quanto previsto dallo stesso articolo 2427 codice civile.
Criteri di redazione
 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 
bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 
passivo considerato;
includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 
conclusione dell'esercizio;
considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 
nelle varie voci del bilancio;
mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione
 
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 
disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi 
fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 
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inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna 
sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.
Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 
ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di 
quelli la cui utilità non si esaurisce.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori 
anche il valore dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato.
L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, 
confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono 
per queste ultime le condizioni previste dall’OIC 16 par. 53.

 
Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un 
fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai 
rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli 
indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di settore e di rischio paese, 
nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del 
bilancio.
 
Crediti tributari e crediti per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia un 
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘Crediti per imposte’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle 
differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata 
in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
 
Attività finanziarie dell’attivo circolante
Le partecipazioni e i titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il 
costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato.
I crediti iscritti tra le attività finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo. Tale valore è stato 
determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi 
di mancato realizzo.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e 
contengono i ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / 
costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
 
Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di 
bilancio, ma il cui verificarsi è solo probabile.
I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza 
dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Il processo di stima è operato e/o adeguato alla data di chiusura del bilancio sulla base dell’esperienza 
passata e di ogni elemento utile a disposizione.
 
Fondi per imposte, anche differite
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Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in 
corso, e le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, 
applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro 
valore di estinzione.
 
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 15.517.686 (€ 17.647.308 nel precedente esercizio).

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

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 4.965.016 48.442.116 121.694 - - 53.528.826

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.571.055 34.188.769 121.694 - - 35.881.518

Valore di bilancio 3.393.961 14.253.347 0 0 0 17.647.308

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento 
dell'esercizio

127.424 2.002.197 0 - - 2.129.621

Altre variazioni (1) 0 0 - - (1)

Totale variazioni (127.425) (2.002.197) 0 - - (2.129.622)

Valore di fine esercizio

Costo 4.965.016 48.442.116 121.694 - - 53.528.826

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.698.480 36.190.966 121.694 - - 38.011.140

Valore di bilancio 3.266.536 12.251.150 0 0 0 15.517.686

La voce Impianti e Macchinari comprende l'impianto di termovalorizzazione, entrato in funzione a 
partire dal 1 Agosto 2002. Il valore è costituito da costi sostenuti per opere di manutenzione 
straordinaria e messa a norma ed ampliamento dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, nonchè 
dal valore trasferito ed iscritto nella categoria da Gea S.p.A. e successivamente trasferito ed iscritto da 
Geofor S.p.A.. Tale costo comprende anche le utenze, gli interessi passivi, i costi per servizi, prestazioni 
tecniche e professionali direttamente imputabili fino all'entrata in funzione dell'impianto. Negli anni dal 
2002 al 2005 Geofor S.p.A. ha sostenuto ulteriori costi che sono stati capitalizzati ed il cui valore è stato 
successivamente trasferito a Geofor Patrimonio S.p.A. con l'atto di scissione dell'anno 2005.
L'imputazione a conto economico di tutti i costi capitalizzati è stata commisurata con la durata di anni 
20 del diritto di usufrutto sull'impianto trasferito da Gea a Geofor col ramo di azienda oggetto della 
scissione (rif. Atto del 27-12-2001 - Notaio Cammuso Repertorio n. 46540 Raccolta 11457) e 
successivamente da Geofor a Geofor Patrimonio con atto del 14-06-2005 (Notaio Napolitano Repertorio 
75916 Raccolta 10414). Secondo i principi contabili ( Doc. n. 16) devono essere classificati in questa 
voce, oltre ai beni di proprietà, i beni soggetti ad altri diritti reali, quali appunto l'usufrutto. E' stato 
stimato che la vita utile dei costi sostenuti coincidono con la durata residua del diritto.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria
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( ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile, )
Non sussiste

Immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate
(ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile).
Non sussiste

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata
(art. 2361, comma 2 del Codice Civile).
Non sussiste

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate
(art. 2427, punto 5 del Codice Civile).
Non sussiste

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
(art. 2427 bis, comma 1, punto 2 del Codice civile).
Non sussiste.

Attivo circolante

Attivo circolante

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 353.608 (€ 513.492 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:
 

  Valore nominale Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
successivo

239.975 239.975

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

113.251 113.251

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

382 382

Totali 353.608 353.608

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 
2427, punto 6 del Codice Civile:
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

508.086 (268.111) 239.975 239.975 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

2.684 110.567 113.251 113.251 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

2.722 (2.340) 382 382 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 513.492 (159.884) 353.608 353.608 -

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per 
area geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 239.975 239.975

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 113.251 113.251

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante - 0

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 382 382

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 353.608 353.608

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 15.562 (€ 11.107 nel precedente 
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Depositi bancari e postali 11.107 4.455 15.562

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 0 - 0

Totale disponibilità liquide 11.107 4.455 15.562

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a € 17.445 (€ 19.492 precedente esercizio).
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Disaggio su prestiti 0 - 0

Altri risconti attivi 19.492 (2.047) 17.445

Totale ratei e risconti attivi 19.492 (2.047) 17.445
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 3.647.668 (€ 3.440.923 nel precedente 
esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle 
singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Riclassifiche

Capitale 2.500.003 0 0 2.500.003

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 38.069 0 17.560 55.629

Riserve statutarie 0 - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 551.643 0 333.647 885.290

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

Varie altre riserve 0 - - 0

Totale altre riserve 551.643 0 333.647 885.290

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 351.208 (351.208) - 206.746 206.746

Totale patrimonio netto 3.440.923 (351.208) 351.207 206.746 3.647.668

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

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 2.500.003 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 55.629 B 0

Riserve statutarie 0 -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 885.290 ABC 885.290

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 0 -

Totale altre riserve 885.290 885.290

Totale 3.440.922 885.290

Residua quota distribuibile 885.290

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 15.859 (€ 65.272 ).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 17.725 47.547 65.272

Variazioni 
nell'esercizio

Altre variazioni - (8.353) (41.060) (49.413)

Totale variazioni - (8.353) (41.060) (49.413)
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Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di fine 
esercizio

0 9.372 6.487 15.859

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si 
rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate. La voce "altri fondi" 
accoglie il fondo per Trattamento di Fine mandato degli amministratori.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR art 2427 co1 n. 7
Non sussiste

Debiti

Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 10.654.550 (€ 12.847.563 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso banche 12.652.703 10.508.519 -2.144.184

Debiti verso fornitori 51.206 58.509 7.303

Debiti tributari 102.016 20.916 -81.100

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

16.198 17.937 1.739

Altri debiti 25.440 48.669 23.229

Totali 12.847.563 10.654.550 -2.193.013

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 
2427, punto 6 del Codice Civile:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0

Debiti verso banche 12.652.703 (2.144.184) 10.508.519 3.534.017 6.974.502

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0

Acconti 0 - 0 0 0

Debiti verso fornitori 51.206 7.303 58.509 58.509 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0

Debiti tributari 102.016 (81.100) 20.916 20.916 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

16.198 1.739 17.937 17.937 0

Altri debiti 25.440 23.229 48.669 48.669 0

Totale debiti 12.847.563 (2.193.013) 10.654.550 3.680.048 6.974.502

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi 
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 10.508.519 10.508.519

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 58.509 58.509

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti - 0

Debiti tributari 20.916 20.916

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 17.937 17.937

Altri debiti 48.669 48.669

Debiti 10.654.550 10.654.550

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi 
dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 10.508.519 10.508.519

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti - 0

Debiti verso fornitori 58.509 58.509

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso controllanti - 0

Debiti tributari 20.916 20.916

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 17.937 17.937

Altri debiti 48.669 48.669

Totale debiti 10.654.550 10.654.550

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine
(art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile)
Non sussiste.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci
(2427, punto 19-bis del Codice Civile).
Non sussiste.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
 

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.586.224 (€ 1.837.641 nel 
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 59.283 (16.898) 42.385

Aggio su prestiti emessi 0 - 0

Altri risconti passivi 1.778.358 (234.519) 1.543.839

Totale ratei e risconti passivi 1.837.641 (251.417) 1.586.224

Composizione dei ratei passivi:
 

  Importo

Interessi Passivi Rata Mutuo 42.385

Totali 42.385

 
Composizione dei risconti passivi:
La voce Risconti Passivi è interamente riferita al contributo determinato dalla Regione Toscana a fronte 
del rifacimento completo dei forni, dei sistemi di alimentazione, controllo e gestione dei parametri di 
combustione; ristrutturazione dei sistemi di trasporto ceneri, risanamento delle aree e messa a verde, 
fornitura e posa in opera di impianto atto al trattamento dei fumi ed al recupero energetico. Detto 
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contributo concorre alla formazione del reddito di esercizio in misura tale da essere correlato al piano di 
ammortamento del bene cui si riferisce, mentre la parte residua viene riscontata e rinviata ai prossimi 
esercizi.
 

  Importo

Contributi Regionali 
Termovalorizzatore

1.543.839

Totali 1.543.839
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Garanzie
Vengono di seguito dettagliati i beneficiari delle garanzie rilasciate dalla società:
 

  Saldo finale Variazione

ALTRE GARANZIE PERSONALI 18.000.000 18.000.000

- ad altre imprese 18.000.000 18.000.000

 
La società si è costituita fidejussore per l'importo di € 18.000.000,00 (diciottomilioni/00) nel contratto di 
finanziamento che la società Geofor SpA ha sottoscritto per la realizzazione dell'impianto del compost.
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Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico

Valore della produzione

Valore della produzione

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei seguenti 
prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Canone Affitto Geofor Spa 2.800.000

Totale 2.800.000

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile, si sottolinea che i ricavi sono 
stati conseguiti integralmente nel territorio italiano.

Altre voci del valore della produzione
Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 
complessivi € 234.519 (€ 234.519 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente

Contributi in conto esercizio 234.519 234.519

Totali 234.519 234.519

Costi della produzione

Costi della produzione
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi € 
195.900 (€ 205.367 ).
La composizione delle singole voci è così costituita:
 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Servizi per acquisti 205.367 195.900 -9.467

Totali 205.367 195.900 -9.467
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Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi 
€ 96.722 € 95.019 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:
 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Imposte di bollo 400 400 0

ICI/IMU 88.044 89.225 1.181

Imposte e tasse diverse 3.683 3.683 0

Diritti camerali 631 409 -222

Oblazioni 345 0 -345

Pubblicazione depositi atti 550 2.450 1.900

Vidimazione libri 516 516 0

Altri oneri di gestione 849 39 -810

Totali 95.018 96.722 1.704

Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione
(art. 2427, punto 11 del Codice Civile).
Non sussiste.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel seguente 
prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 268.824

Altri 1.171

Totale 269.995

Proventi e oneri straordinari

Proventi e oneri straordinari
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile i seguenti prospetti riportano la 
composizione dei proventi e degli oneri straordinari
 

 
Periodo 

Precedente
Variazione
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Altre sopravvenienze attive 6 -6

Totali 6 -6

 
 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Altre sopravvenienze passive 50.072 553 -49.519

Totali 50.072 553 -49.519

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

  Imposte correnti Imposte differite

IRES 107.918 -8.352

IRAP 35.597 0

Totali 143.515 -8.352

 
Si precisa che le imposte differite contengono anche i riversamenti relativi alle rilevazioni iniziali del 
‘Fondo imposte differite’ che hanno interessato direttamente il patrimonio netto.
I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni 
richieste dall'art. 2427, punto 14, lett. a) e b) del Codice Civile.
In particolare contengono le informazioni sui valori di sintesi della movimentazione dell’esercizio della 
‘Fiscalità complessiva anticipata e differita’, sulla composizione delle differenze temporanee deducibili 
che hanno originato ‘Attività per imposte anticipate’, sulla composizione delle differenze temporanee 
imponibili che hanno originato ‘Passività per imposte differite’ e l’informativa sull'utilizzo delle perdite 
fiscali

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 17.725

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (8.353)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 9.372
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario

È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10.
I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto’.

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 206.746 351.208

Imposte sul reddito 135.163 240.693

Interessi passivi/(attivi) 269.814 336.961
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

611.723 928.862

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.129.621 2.155.205
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

2.129.621 2.155.205

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 2.741.344 3.084.067

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 268.111 (21.457)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 7.303 (168.928)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 2.047 5.938

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (251.417) (245.429)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (577.688) (578.290)

Totale variazioni del capitale circolante netto (551.644) (1.008.166)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 2.189.700 2.075.901

Altre rettifiche

(Utilizzo dei fondi) (41.061) 5.454

Totale altre rettifiche (41.061) 5.454

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.148.639 2.081.355

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) 1 49.279

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 1 49.279

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (108.057) 289.841

(Rimborso finanziamenti) (2.036.127) (2.415.561)

Mezzi propri

Rimborso di capitale a pagamento (1) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (2.144.185) (2.125.720)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 4.455 4.914

Disponibilità liquide a inizio esercizio 11.107 6.193

Disponibilità liquide a fine esercizio 15.562 11.107

v.2.2.3 GEOFOR PATRIMONIO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 27 di 30

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

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

GEOFOR PATRIMONIO S.P.A.
Codice fiscale: 01751030501

       di    28 42



Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione
(art. 2427, punto 15 del Codice Civile). La società non ha dipendenti.:

Compensi amministratori e sindaci

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 
2427, punto 16 del Codice Civile:

Valore

Compensi a amministratori 28.427

Compensi a sindaci 16.616

Totale compensi a amministratori e sindaci 45.043

Compensi revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
Il controllo contabile è svolto dal collegio sindacale.

Categorie di azioni emesse dalla società

Categorie di azioni emesse dalla società
Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati 

sulle azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni 
sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

2.500.003 2.500.003 2.500.003 2.500.003

Totale 2.500.003 2.500.003 2.500.003 2.500.003

Trattasi di azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 cadauna totalmente detenute da Enti pubblici.

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società
(articolo 2427, punto 18 del Codice Civile).
Non sussiste.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari
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(articolo 2427, punto 19 del Codice Civile).
Non sussiste.

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

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

Signori Azionisti,
proponiamo che l'utile di esercizio pari a € 206.747 sia destinato per € 10.337 a Fondo Riserva Legale e 
la restante parte a Fondo Riserva Straordinaria
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Nota Integrativa parte finale

L'ORGANO AMMINISTRATIVO
BARTOLI RENZO
COLICELLI ANTONIO
NOBILE ANGELA
 
Pontedera, li 22 Marzo 2016

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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Signori Azionisti, 
 

Il Bilancio di Geofor Patrimonio SpA che sottoponiamo alla Vostra approvazione evidenzia un utile 

di esercizio di €. 206.747,00, dopo aver accantonato imposte per complessivi €. 135.162,00 e la 

p ese te elazio e ha l’o iettivo di fo i e dati e i fo azio i utili alla pie a o p e sio e delle 
dinamiche del bilancio. 

 

Si t atta del p i o ila io p ese tato all’Asse lea dall’attuale Co siglio di A i ist azio e e 
dal sottoscritto nelle vesti di Presidente, riteniamo doveroso ringraziare per la fiducia accordataci 

e esprimere apprezzamento per i risultati positivi raggiunti in termini di solidità patrimoniale ed 

e o o i a aggiu ti dall’azie da. 
 

1. L’ASSETTO SOCIETARIO DI GEOFOR PATROMONIO SPA E I PRINCIPALI ASPETTI DELLA GESTIONE 

Il ila io p ese tato pe  la dis ussio e e l’app ovazio e evide zia u  isultato positivo in linea 

con gli obiettivi e le attese aziendali e consente un prudenziale accantonamento al fondo di riserva 

ordinario e al fondo di riserva straordinario. 

 

Le p i ipali vo i di osto so o uasi tutte di i uite ispetto all’a o p e ede te, continuando a 

generare un utile di esercizio, nonostante i 400.000 euro in meno previsti nel canone di affitto 

pagato da Geofo  pe  l’a o .  

 

Gli i te essi a a i so o di i uiti ispetto all’a o p e ede te, passa do da € . ,38 del 

 a € 269.995,11 di uest’a o, e t e le uote di a o ta e to atu ate al  di e e 
2014 sui beni mobili, immobili e sugli impianti di p op ietà della so ietà, passa o da € 

. . ,  del  al € 2.129.621,22 del 2015. 

 

Il trend dei costi è diminuito, mentre le previsioni dei ricavi complessivi di bilancio sono state 

o fe ate, pe segue do la g aduale e osta te iduzio e dell’i debitamento, così riepilogabile 

secondo i valori e le scadenze maturate al 31 dicembre di ogni anno: 

 

Evoluzione del capitale residuo per i mutui della società dalla data della sua costituzione 

31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

33.191.090 29.391346 26.805.366 22.500.864 20.081.500 

 

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

18.146.178 15.936.084 13.703.291 11.406.311 9.220.963 

 

Il pe o so di g aduale iduzio e dell’i de ita e to azie dale è stato uno degli obiettivi del 

ve hio Co siglio di a i ist azio e e esta u o degli i te di e ti a he dell’attuale, olt e al 
graduale riequilibrio finanziario della società. 

E’ da rilevare come negli ultimi 11 anni Geofor Patrimonio SpA ha ridotto il residuo capitale dei 

mutui con il sistema bancario, di oltre il 70%, passando da un debito iniziale di 33 milioni di euro a 

un debito attuale di poco superiore ai 9 milioni di eu o (€ 9.220.962,59). 
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A aloga e te all’esposizio e dell’evoluzio e dei dati riguardanti la graduale riduzione 

dell’i de ita e to, ite ia o utile espo e, come già fatto negli anni precedenti, un prospetto 

che illustri i risultati di bilancio dal primo esercizio della società, al netto delle imposte, al fine di 

consolidare un percorso di rafforzamento economico patrimoniale della struttura societaria che 

consenta di garantire un efficace equilibrio anche in presenza di una futura crescita degli attuali 

tassi d’i te esse. 
 

Risultati di bilancio al netto delle imposte della società dalla data della sua costituzione 

31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 

-208.815 +9.957 -14.763 +43.794 +225.894 

 

31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

+63.124 +155.793 +245.297 +351.207 + 206.747 

 

Nel o so dell’ese izio  o  so o stati assu ti uovi utui e o  so o state sottos itte 
uove ape tu e di edito, a te e do l’affida e to i  esse e o  la Ba a di C edito 

cooperativo di Pisa e Fornacette, finalizzato a garantire gli equilibri dei flussi finanziari con 

particolare riferimento ai periodi di scadenza delle rate dei mutui.  

Nel  pe ò la so ietà si  ostituita fidejusso e pe  l’i po to di € . . ,  
(diciottomilioni/00) nel contratto di finanziamento che la società Geofor SpA ha sottoscritto per la 

realizzazione di un impianto per lo smaltimento dei rifiuti organici e la produzione di compost. 

 

2. L’ANDAMENTO ECONOMICO 
Di seguito si riporta uno schema riepilogativo sintetico del conto economico e il relativo raffronto 

o  l’a no precedente. 

 2015 2014 

 € % € % 

VALORE DELLA PRODUZIONE 3.034.519 100% 3.434.519 100% 

Materiali e prestazioni esterne -292.622 (9,6%) -300.387 (8,7%) 

VALORE AGGIUNTO 2.741.896 90,4% 3.134.132 91,3% 

Ammortamenti e accantonamenti -2.129.621 (70,2%) -2.155.205 (62,8%) 

RISULTATO OPERATIVO 612.276 20,2% 978.927 28,5% 

(Oneri) Proventi Finanziari      

 

Partite Straordinarie 

-269.814 

 

-553 

(8,9%) 

 

(0,02%) 

-336.961 

 

-50.066 

(9,8%) 

 

(1,5%) 

RISULTATI ANTE IMPOSTA 341.908 11,3% 591.900 17,2% 

Imposte 135.162 (4,5%) -240.693 (7,0%) 

RISULTATO NETTO 206.747 6,8% 351.207 10,2% 
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. L’A da e to patri o iale e fi a ziario 

Al fi e di eglio spiega e l’a da e to gestio ale, si fo is e di seguito u a i lassifi azio e dello 
stato patrimoniale secondo u ’otti a fi a zia ia, attua do u  o f o to o  ese izio p e ede te. 

Impieghi Anno 2015 Anno 2014 Fonti Anno 2015 Anno 2014 

Attività 
Immobilizzate 

  
Mezzi Propri 

  

Immobilizzazioni 

immateriali 
0 0 

Patrimonio 

Netto 
3.647.669 3.440.922 

Immobilizzazioni 

materiali 
15.517.686 17.647.307 

 
  

Immobilizzazioni  

finanziarie 
0 0 

 
  

 

Attività Correnti   Mezzi Terzi   

Rimanenze 0 0  0 0 

Liquidità differite 
353.608 513.492 

Passività 

consolidate 
6.990.361 9.075.901 

Liquidità immediate 
33.006 30.599 

Passività 

correnti 
5.266.272 5.674.575 

TOTALE IMPIEGHI 15.904.301 18.191.398 MEZZI TOTALI 15.904.301 18.191.398 

 

4. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO 
Non sono state eseguite attività di ricerca e sviluppo. 

 

5. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E IMPRESE SOTTOPOSTE AL 

CONTROLLO DI QUEST’ULTIME 
La società non detiene partecipazioni in aziende controllate o collegate, né è controllata da altre 

società. 

 

6. NOTIZIE SULLE AZIONI PROPRIO E/O DI SOCIETÀ CONTROLLANTI POSSEDUTE DALLA SOCIETÀ 
La società o  detie e azio i p op ie,  le ha ai possedute el o so dell’ese izio o degli 
esercizi precedenti. Geofor Patrimonio SpA, inoltre, non ha società controllanti. 

 

7. LA GESTIONE DEL PERSONALE 
La società non ha personale dipendente. 

 

8. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO. 
Dopo la hiusu a dell’ese izio non si sono verificati fatti di rilievo da segnalare. 

 

9. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
La gestio e dell’ese izio  dov e e esse e a atte izzata da u a o fe a delle attuali 
politi he azie dali di iduzio e dell’i de ita e to e di i e a di u  ulte io e iglio e e uili io 
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finanziario che consenta una contrazione degli interessi passivi e il consolidamento di un risultato 

economico positivo in linea con le attese societarie. 

I  uest’otti a sa a o ve ifi ate le o dizio i pe  sottopo e a i egoziazio e le o dizio i degli 
attuali mutui per cercare di sfruttare il tendenziale andamento al ribasso sul mercato degli 

interessi passivi. 

 
10. CONSIDERAZIONI FINALI 
A seguito di quanto esposto nella presente relazione e nella nota integrativa, che costituisce parte 

integrante del bilancio, confidiamo di aver fornito un quadro sufficientemente chiaro ed 

esau ie te dell’a da e to della gestio e el o so dell’ese izio.  
Pe  ua to igua da il isultato otte uto, il Co siglio di A i ist azio e p opo e he l’utile di 
ese izio pa i a €. 206.747 sia cos̀ destinato:  

 

- €. 10.337 a Fondo riserva legale 

 

- €. 196.410 a Fondo di riserva straordinaria  

 

Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31-12-  e la p oposta di desti azio e dell’utile di 
esercizio come sopra indicata.  

 

 

 

Pontedera, lì 22-03-2016      Il Presidente 

         Antonio Colicelli 
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Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI
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