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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ERSU S.P.A.

Sede in VIA PONTENUOVO, 22 55045 PIETRASANTA (LU)
Codice Fiscale 00269090460 - Numero Rea 164475 164475

P.I.: 00269090460
Capitale Sociale Euro 876.413

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO): 38

Società in liquidazione: no
Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: no
Appartenenza a un gruppo: no

Prospetto contabile del Bilancio chiuso 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 - -

Parte da richiamare - -

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 18.544 18.457

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 771.194 252.861

Totale immobilizzazioni immateriali 789.738 271.318

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.830.600 1.853.305

2) impianti e macchinario 496.001 148.960

3) attrezzature industriali e commerciali 1.492.589 509.421

4) altri beni 73.425 40.591

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 19.074 433.436

Totale immobilizzazioni materiali 3.911.689 2.985.713

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate - -

b) imprese collegate 2.163.141 2.154.509

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese 2.163.141 2.154.508

Totale partecipazioni 2.163.141 2.154.509

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 31.000 10.000

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate 31.000 10.000

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.093 5.093

Totale crediti verso altri - -

Totale crediti 36.093 15.093

3) altri titoli - -

4) azioni proprie

4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -
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Totale immobilizzazioni finanziarie - -

Totale immobilizzazioni (B) 6.900.661 5.426.633

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -

3) lavori in corso su ordinazione - -

4) prodotti finiti e merci 389.794 246.523

5) acconti - -

Totale rimanenze 389.794 246.523

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.416.975 4.440.883

esigibili oltre l'esercizio successivo 993.383 1.140.138

Totale crediti verso clienti 6.410.358 6.558.559

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 199.584 35.545

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti tributari 199.584 35.545

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale imposte anticipate - -

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 641.471 823.820

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri 641.471 823.820

Totale crediti 7.251.413 7.417.924

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -

2) partecipazioni in imprese collegate - -

3) partecipazioni in imprese controllanti - -

4) altre partecipazioni - -

5) azioni proprie

5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

6) altri titoli. 3.730 3.752

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 3.730 3.752

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.481.658 1.543.140

2) assegni 0 -

3) danaro e valori in cassa 1.910 5.592

Totale disponibilità liquide 1.483.568 1.548.732

Totale attivo circolante (C) 1.483.568 1.548.732
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 293.931 251.982

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 293.931 251.982

Totale attivo 16.323.097 14.895.546

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 876.413 876.413

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 13.053 5.324

V - Riserve statutarie 101.153 101.153

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa - -

Riserva per acquisto azioni proprie - -

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

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve - -

Totale altre riserve - -

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 97.507 (10.585)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 97.507 154.564

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 97.507 154.564

Totale patrimonio netto 1.088.126 1.126.869

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - 0

2) per imposte, anche differite - 0

3) altri 710.000 0

Totale fondi per rischi ed oneri 710.000 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 363.945 399.777

D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 3.923.031 3.242.926

esigibili oltre l'esercizio successivo 346.023 426.659
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Totale debiti verso banche 4.269.054 3.669.585

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo - 3.295

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso altri finanziatori 0 3.295

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti - -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.856.724 6.737.151

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 6.856.724 6.737.151

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese collegate - -

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 932.285 927.044

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 932.285 927.044

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 337.506 305.337

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 337.506 305.337

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.289.005 1.189.652

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale altri debiti 1.289.005 1.189.652

Totale debiti 13.684.574 12.832.064

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 476.451 536.836

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti 476.451 536.836

Totale passivo 16.323.097 14.895.546
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Conti Ordine

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

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese 2.295.529 2.295.501

Totale fideiussioni 2.295.529 2.295.501

Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -

Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale garanzie reali - -

Altri rischi

crediti ceduti - -

altri - -

Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa 2.295.529 2.295.501

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

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

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro 1.189.363 865.675

Totale beni di terzi presso l'impresa 1.189.363 865.675

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 3.484.892 3.161.176
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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 18.757.952 17.742.043

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 9.500

altri 357.173 310.005

Totale altri ricavi e proventi 357.173 319.595

Totale valore della produzione 19.115.125 18.061.638

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.074.283 1.689.347

7) per servizi 5.032.247 4.695.390

8) per godimento di beni di terzi 1.047.238 1.024.410

9) per il personale:

a) salari e stipendi 5.977.996 5.847.006

b) oneri sociali 1.808.511 1.727.546

c) trattamento di fine rapporto 371.087 362.058

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 8.305 7.394

Totale costi per il personale 8.165.899 7.944.004

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 181.616 140.266

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 331.437 268.868

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

626.600 1.412.126

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.139.653 1.821.260

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

(143.271) (138.502)

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti 710.000 -

14) oneri diversi di gestione 338.118 153.327

Totale costi della produzione 18.364.167 17.189.236

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 750.958 872.402

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

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri 5 -

Totale proventi da partecipazioni 5 -

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

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

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

- -

d) proventi diversi dai precedenti
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 9.535 5.424

Totale proventi diversi dai precedenti 9.535 5.424

Totale altri proventi finanziari 9.535 5.424

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 182.951 188.178

Totale interessi e altri oneri finanziari 182.951 188.178

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (173.411) (182.754)

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

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

- -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

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

- -

Totale svalutazioni - -

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

altri - 4.893

Totale proventi - 4.893

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

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri - 44.688

Totale oneri - 44.688

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) - (39.795)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 577.547 649.853

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

imposte correnti 381.204 407.413

imposte differite - -

imposte anticipate (98.836) (87.876)

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

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 480.040 495.289

23) Utile (perdita) dell'esercizio 97.507 154.564
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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

9

ERSU S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2014

PREMESSA

Il bilancio di esercizio 2014 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico
e dalla Nota integrativa, è corredato dai seguenti allegati: la relazione sulla Gestione e la
relazione del Collegio Sindacale.

La presente Nota integrativa contiene tutte le informazioni richieste nell’art. 2427 c.c., in
riferimento alle voci che trovano riscontro nella rappresentazione nello Stato Patrimoniale e
nel Conto Economico al 31/12/2014.

SEZIONE I – FORMA E CONTENUTO

Nella redazione del bilancio al 31/12/2014 sono stati osservati i principi stabiliti dalla
Legge, in particolare secondo le previsioni degli artt. 2423, 2423bis e ter Codice Civile.

La struttura e l’impostazione delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico
corrispondono alle disposizioni di legge; i dati ivi contenuti trovano conferma nelle scritture
contabili regolarmente tenute.

Sono stati osservati i criteri di redazione del Bilancio previsti dall’art. 2424bis per
quanto riguarda l’attribuzione degli elementi patrimoniali all’area delle immobilizzazioni, gli
accantonamenti per rischi ed oneri ed il TFR e il calcolo dei ratei e risconti attivi e passivi.

I criteri di iscrizione dei dati al Conto Economico corrispondono alle indicazioni di cui
all’art. 2425bis C.C.

Non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare, né attività relative a contratti
di compravendita con obbligo di retrocessione a termine.

Sono stati adottati i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 C.C. come in appresso
specificatamente indicato.

* *

SEZIONE II - CRITERI DI VALUTAZIONE

Sono stati osservati i criteri di valutazione previsti dal Codice civile che tengono conto dei
principi contabili predisposti dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

I criteri di valutazione adottati relativamente alle diverse voci del bilancio sono i seguenti.

ATTIVO

A - CREDITI VERSO SOCI

Non sussistono crediti verso Soci per versamenti dovuti in conto Capitale Sociale.
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B - IMMOBILIZZAZIONI

Le “Immobilizzazioni Immateriali” sono state iscritte al costo d’acquisto
ammortizzato tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle
prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:

 I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell’attivo del bilancio, con
il consenso del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità
pluriennale. L’ammortamento è calcolato in 5 anni a quote costanti.

 I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono ammortizzati in periodo di 5
esercizi. In particolare il conto si è incrementato per costi relativi alla
realizzazione del nuovo portale informativo di ERSU S.p.A.

 I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno
sono iscritti al costo di acquisto. Nel costo di acquisto sono computati anche i
costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla
loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde ad un
periodo di 5 esercizi. Il costo del software è ammortizzato in 5 esercizi.

 I costi per licenze e marchi sono iscritti al costo di acquisto computando anche
i costi accessori e sono ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di
utilizzazione valutata in 5 esercizi.

 Le altre immobilizzazioni immateriali, ammortizzate in 5 anni, includono
principalmente:

o i costi sostenuti per i lavori su beni di terzi che vengono ammortizzati
tenendo conto della loro deperibilità;

o i costi sostenuti per la redazione del documento di valutazione rischi
specifici in base al T.U. DLGS 81/2008 ART. 28 E 29;

o i costi sostenuti per l’analisi dei rischi e la progettazione del Manuale
dei controlli ex D.Lgs. 231/2001;

o i costi sostenuti per la stipula del Contratto di servizio con le
amministrazioni pubbliche/socie.

 Le immobilizzazioni immateriali varie includono il costo relativo
all’ottenimento  delle autorizzazioni provinciali per l’Impianto del multimateriale
situato a Pietrasanta in via dello Statuario, ammortizzate in 10 anni corrispondenti
alla durata dell’autorizzazione e il costo per il rilievo altimetrico per le quote di
piazzale di proprietà di ERSU S.p.A. del CDR (Centro di Raccolta) in via Colmate,
Pietrasanta (LU).

Le “Immobilizzazioni Materiali” sono iscritte al costo d'acquisto comprensivo degli
oneri accessori di diretta imputazione, al netto delle relative quote di ammortamento che, per
il periodo in esame, sono state calcolate tenendo conto dell’usura fisica del bene e mediante
applicazione delle aliquote fiscali in misura corrispondente a quella massima consentita. Per il
primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50 per cento, in
quanto rappresentative delle partecipazioni effettive al processo produttivo che si possono
ritenere avvenute a metà esercizio. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di
interesse passivo. Non sussistono Immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati e costruzioni leggere 3%
Impianti, macchinario 10%
Attrezzature industriali e commerciali 20%
Altri beni:
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Automezzi 20%
Mobili e macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione dati 12%

I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile
sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.

Le “Immobilizzazioni Finanziarie” comprendono le partecipazioni possedute valutate
al costo d’acquisto. Non sussistono crediti iscrivibili in questa voce.

C - ATTIVO CIRCOLANTE

CI – Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto che coincide con il valore di realizzo che
si può supporre in base all’andamento del mercato.

CII – Crediti

I Crediti sono iscritti al valore nominale; per quanto riguarda il presumibile valore di
realizzo si deve tener conto che esiste al Passivo un accantonamento destinato a fronteggiare
il rischio di eventuali perdite nella fase di riscossione.

CIII - Attività finanziarie a breve

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al valore di
mercato.

CIV - Disponibilità Liquide

Le Disponibilità liquide, costituite dalle somme depositate sui conti correnti bancari e
postali e dalla liquidità giacente presso le casse sociali, sono valutate al valore nominale.

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI

I Ratei e i Risconti attivi sono stati calcolati secondo i principi di competenza temporale
e corrispondono a stime prudenziali.

PASSIVO

B - FONDI PER RISCHI ED ONERI

Gli accantonamenti iscritti in questa voce sono destinati alla copertura di perdite e debiti
di natura determinata e di esistenza certa o probabile per i quali, alla data di chiusura
dell’esercizio, non sono esattamente determinati l’ammontare e le date di sopravvenienza.

C - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

L’ammontare del debito maturato verso i lavoratori dipendenti è calcolato in conformità
alla vigente normativa ed ai contratti di lavoro, tenuto conto dell’applicazione delle opzioni
connesse alla riforma del sistema di previdenza complementare.
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D – DEBITI

Sono rilevati al presumibile valore di estinzione ritenuto corrispondente al valore
nominale.

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

Le modalità di calcolo dei Ratei e Risconti passivi sono analoghe a quelle applicate per la
corrispondente voce dell’Attivo.

COSTI E RICAVI

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza al netto dei resi,
degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

IMPOSTE

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile
determinato in conformità alla vigente normativa.
Nel calcolo sono state applicate le aliquote IRES e IRAP, rispettivamente pari al 27,50% e al
4,82%.
Non sono state stanziate le imposte anticipate sulle differenze temporanee tra il valore
determinato secondo criteri civilistici e il corrispondente valore ai fini fiscali. Questo in
quanto non vi è una ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le
differenze temporanee deducibili, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle
differenze stesse.

OPERAZIONI ED EVENTI STRAORDINARI

Non sussistono operazioni ed eventi straordinari nell’anno 2014 da rilevare.

SEZIONE III –INFORMAZIONI SULLE VOCI di STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A)CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Non sussistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.

B) IMMOBILIZZAZIONI

Conformemente al disposto di Legge, si espongono le variazioni intervenute tra le voci
(e le sottovoci che le compongono) risultanti dal Bilancio in esame e quelle iscritte nel
Bilancio dell’esercizio precedente. Relativamente alle Immobilizzazioni vengono esposti i
dati relativi alle rivalutazioni effettuate ed agli ammortamenti (calcolati con i criteri sopra
indicati).

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ERSU S.P.A.
Codice fiscale: 00269090460

       di    13 59



13

BI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

La voce “Lavori su beni di terzi” si riferisce a lavori effettuati su beni di proprietà degli
enti locali/Soci e concessi in uso a Ersu S.p.A. e lavori effettuati presso il capannone in cui ha
sede l’impianto di selezione del multi materiale, situato nel Comune di Pietrasanta e di
proprietà di terzi.

I valori netti al 31/12/2014 risultano congrui in quanto – nella prospettiva della
continuazione dell’attività aziendale – le Immobilizzazioni a cui si riferiscono hanno una
durata utile e possono concorrere alla futura produzione di risultati economici. Nell’esercizio
in esame non sono state effettuate né rivalutazioni, né svalutazioni.

BII - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1- Terreni e fabbricati

Descrizione Terreni Fabbricati Costruzioni
leggere

Totali

Consistenza 01/01/14:
Valori netti € 1.135.372 717.933 40.591 1.893.896
Variazioni 2014:
Acquisizioni € 5.123 0 41.441 46.564
Alienazioni e dismissioni € 0 0 0 0
Altre variazioni € 0 0 0 0
Quota ammortamento € 0 -27.829 -8.607 -36.436
Totali variazioni € 0 -27.829 32.834 10.128
Consistenza 31/12/14 € 1.140.495 690.105 73.425 1.904.025

Relativamente ai Fabbricati, si precisa nuovamente che nell’esercizio 2008 è stato
scorporato il 30% del  valore dell’Immobile industriale  sito a Forte dei Marmi, in quanto

Descrizione
Costi di Impianto,

ampliamento,
ricerca, sviluppo e

certificazione della
qualita’

Programmi
software

Lavori su beni
di terzi

Altre Immob.
Immateriali

Immob.
Immateriali /
Autorizzazio.
per impianto

Statuario

Totali

Consistenza 01/01/14:

Costo storico € 32.866 48.805 417.123 42.153 7.332 548.279
Rivalutazioni € 0 0 0 0 0 0
Ammortamenti € -14.409 -26.705 -208.058 -26.089 -1.700 -276.961
Valori netti € 18.457 22.100 209.065 16.064 5.632 271.318
Variazioni 2014:
Acquisizioni € 9.620 17.100 673.316 0 0 700.036
Alienazioni e dismissioni € 0 0 0 0 0 0
Altre variazioni € 0 0 0 0 0 0
Quota ammortamento € -9.533 -10.902 -151.990 -8.340 -851 -181.616
Totali variazioni € 87 6.198 521.326 -8.340 -851 518.420
Consistenza 31/12/14 € 18.544 28.298 730.391 7.724 4.780 789.738
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riferito al costo dell’area su cui insiste. Medesima operazione è stata effettuata per l’immobile
commerciale sito a Pietrasanta, via Arginvecchio di cui è stato scorporato il 20% riferibile
all’area sottostante. Si tratta di una mera esposizione contabile del valore fiscale dei terreni
sui quali insistono i fabbricati sopra indicati.

Relativamente ai Terreni e fabbricati nel corso del 2014 sono state imputate spese
incrementative  pari ad € 5.123,00.

Alla data di chiusura dell’esercizio in esame le rivalutazioni e le svalutazioni effettuate
nella voce sopra indicata non sono variate rispetto al Bilancio precedente.

2- Impianti e macchinari

Gli Impianti e Macchinari sono iscritti al costo di acquisto ridotto delle quote di
ammortamento maturate al 31/12/2014:

Descrizione Totali

Consistenza 01/01/14:
Valori netti € 148.960
Variazioni 2014:
Incrementi netti € 394.092
Alienazioni e dismissioni € 0
Altre variazioni €
Quota ammortamento € -47.051
Totali variazioni € 347.041
Consistenza 31/12/14 € 496.001

Tra le spese incrementative sono di rilievo le forniture di un impianto di aspirazione e di
un’attrezzatura aprisacco installati presso l’Impianto di Selezione del multimateriale e
l’acquisto di un vaglio rotante collocato presso l’Impianto di trattamento del “Lavarone”.

3- Attrezzature industriali e commerciali

Descrizione Attrezzi Mobili e
macchine
ordinarie

Macchine
elettroniche

d’ufficio

Automezzi
e

Autoveicoli

Totali

Consistenza 01/01/14:
Valori netti € 93.436 46.395 33.783 333.057 506.671
Variazioni 2014:
Acquisizioni € 83.306 14.582 41.684 1.083.504 1.223.076
Alienazioni e
dismissioni

€ 0 0 -197 -1.818 -2.015

Altre variazioni € 0 0 0 0 0
Quota ammortamento € -53.943 -15.995 -17.298 -150.656 -237.893
Totali variazioni € 29.363 -1.413 24.189 931.030 983.170
Consistenza 31/12/14 € 122.799 44.982 57.972 1.266.837 1.492.589
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5- Immobilizzazioni in corso e acconti

Il costo indicato nel Bilancio precedente, pari a € 433.435,52, si è incrementato di €
331.559 nel corso dell’anno per l’imputazione di varie spese sostenute per la realizzazione
dell’ impianto per la valorizzazione della biomassa acquatica in Via Pontenuovo nel Comune
di Pietrasanta, entrato in funzione nel mese di aprile. Pertanto successivamente sono state
stornate € 617.266,80 per imputare le varie spese ai cespiti di appartenenza. Dopo un’attenta
valutazione è stato ritenuto che incrementi per € 147.727,72, relativi agli anni precedenti, non
hanno più ragione di esistere in quanto non è stato attuato il progetto per il quale erano stati
imputati e pertanto sono stati stornati imputandoli a sopravvenienze passive.
Il saldo al 31/12/2014 è pari ad € 19.073,60 ed è così costituito:

 Acconto per prestazioni inerenti la certificazione ambientale;
 Acconto per prestazioni inerenti la progettazione dell’impianto di lavaggio dei

mezzi aziendali.

I valori netti al 31/12/2014, indicati nei prospetti sopra riportati, risultano congrui in
quanto – nella prospettiva della continuazione dell’attività aziendale – le Immobilizzazioni
Materiali a cui si riferiscono hanno una durata utile e possono concorrere alla futura
produzione di risultati economici. In particolare per le voci “Terreni e fabbricati”, “Impianti e
macchinari” e “Attrezzature” i valori netti orientativamente non appaiono sostanzialmente
difformi dai probabili valori di mercato.

BIII - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Descrizione Partecipazioni Crediti Totali
Consistenza al 01/01/14 € 2.154.508 0 2.154.508
Variazioni 2014 “ 8.633 0 8.633
Consistenza al 31/12/14 € 2.163.141 0 2.163.141

La voce “Partecipazioni” corrisponde per € 5.000 alla quota di capitale posseduta dalla
Ersu S.p.A. nella “Servizi ecologici del Tirreno S.r.l. in liquidazione” in compartecipazione al
50% con la “SEA Ambiente S.p.A.” di Viareggio, senza variazioni rispetto al valore iscritto
nel Bilancio precedente e per € 2.158.141 alle azioni possedute nella società VEA S.p.A. a
seguito del conferimento di azioni da parte di alcuni soci di ERSU a copertura dell’aumento
del capitale sociale effettuato all’inizio del 2009. Quest’ultimo importo è stato incrementato
per € 8.632 al fine di adeguare il valore della partecipazione a quello di perizia.

Tali partecipazioni possedute dalla Società sono iscritte fra le immobilizzazioni in
quanto rappresentano un investimento duraturo e strategico e sono valutate al costo di
acquisto (art.2426 n. 1 cc). Le partecipazioni iscritte al costo d’acquisto non sono state
svalutate perché non hanno subito alcuna perdita di valore.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

CI—RIMANENZE

Le variazioni delle rimanenze risultano essere le seguenti:

Descrizione Saldo
iniziale

Variazioni
2014

Consistenza
31/12/2014

Materiali di consumo € 246.523 143.271 389.794
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Il criterio di valutazione adottato (FIFO) è il medesimo dell’esercizio precedente.
Le variazioni delle rimanenze sono riferite a materiali di consumo. Si tratta di prodotti

a veloce rigiro e non soggetti, generalmente, a rilevanti variazioni di prezzo.

CII – CREDITI

I Crediti sotto indicati sono tutti esigibili entro l’esercizio successivo, ad esclusione di
quelli in contenzioso la cui esigibilità è rimessa all’esito delle cause instaurate; non sussistono
crediti di durata residua superiore a cinque anni.

1- Crediti v/Clienti

I crediti sono iscritti al valore presumibile di realizzo determinato dalla differenza fra
valore nominale e quota accantonata a titolo di svalutazione nell’apposito fondo.

I Crediti nominali sono pari ad € 9.761.929, di cui € 251.091 relativi a fatture da
emettere e € 1.755.558 a note di credito da emettere relative al 2013 e al 2014. Il valore al
netto del Fondo Svalutazione Crediti è pari ad € 6.410.357.

Il fondo rischi su crediti nel corso dell’esercizio ha avuto i seguenti movimenti:

Sono state effettuate svalutazioni di crediti considerati del tutto inesigibili per €
359.405, utilizzando il relativo fondo rischi.

Per maggiore chiarezza di seguito vengono dettagliati i Crediti vs Clienti suddivisi sia per
tipologia di credito che per tipologia di Cliente:

clienti c/capitale
clienti c/interessi

in contenzioso
clienti in

contenzioso
totale crediti

vs/clienti

COMUNE DI PIETRASANTA 2.391.938,46€ 452.871,56€ 188.947,23€ 3.033.757,25€
COMUNE DI FORTE DEI MARMI 1.079.127,40€ 1.079.127,40€
COMUNE DI MASSAROSA 2.294.199,16€ 409.041,84€ 692.472,49€ 3.395.713,49€
COMUNE DI SERAVEZZA 425.166,81€ 425.166,81€
COMUNE DI STAZZEMA 450.317,05€ 450.317,05€

TOTALE CREDITI VS SOCI 6.640.748,88€ 861.913,40€ 881.419,72€ 8.384.082,00€

SISTEMA AMBIENTE 100.778,17€ 690.274,59€ 791.052,76€
ASCIT 49.925,13€ 448.668,97€ 498.594,10€

TOTALE CREDITI VS EXTRA-VERSILIA 150.703,30€ 1.138.943,56€ 1.289.646,86€

CREDITI VS ALTRI CLIENTI 1.510.041,16€ 43.246,99€ 1.553.288,15€

CREDITI VS CLIENTI TOTALI 8.150.790,04€ 1.012.616,70€ 2.063.610,27€ 11.227.017,01€

Descrizione Consistenza
al 31/12/13

utilizzi
2014

accantonamenti
2014

Consistenza
al 31/12/14

Fondo svalutazione crediti € 3.085.432 -359.405 625.546 3.351.573
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L’ammontare nominale dei Crediti v/Clienti comprende partite contabili di cui è stata affidata
la pratica al legale e per le quali sono stati emessi decreti ingiuntivi. In particolare le cause
pendenti nei confronti delle società Sistema Ambiente S.p.A. e ASCIT S.p.A. hanno avuto in
primo grado sentenza negativa per ERSU S.p.A. E’ stato ritenuto opportuno presentare ricorso
in Corte di Appello per entrambe le cause.
Nel corso dell’anno 2014, le cause nei confronti dei Comuni/Soci oggetto di transazione
extra-giudiziale nell’anno 2011, hanno comportato l’incasso di rate pari ad € 312.228.
Contestualmente si è proceduto allo stralcio dell’importo del credito rinunciato in misura
proporzionale all’importo incassato.

4 bis) Crediti Tributari

Sono indicate le imposte versate in eccedenza, che costituiscono quindi credito verso
l’Erario:

o Imposta sostitutiva: € 175;
o Ires: € 22.371;
o Credito D.L. 66/2014: € 13.444;
o Iva: € 118.303;
o Irap: € 14.434;
o Inail: € 30.858;

4 ter) Imposte Anticipate

Sono indicate, in tale voce, i crediti per minori imposte che si pagheranno in futuro, in
conseguenza delle differenze temporanee tra normativa civilistica e normativa fiscale relative
a interessi passivi di mora e contributi associativi non corrisposti e svalutazione crediti
eccedente il limite fiscalmente deducibile, il cui riversamento sul reddito imponibile nei
prossimi periodi d’imposta risulta ragionevolmente certo nella capienza del reddito
imponibile atteso.

L’esercizio in chiusura ha visto l’utilizzo di imposte anticipate iscritte nel bilancio degli
esercizi precedenti per € 98.837.

Nell’anno 2014 non sono state iscritte imposte anticipate in quanto è incerta la sussistenza
delle condizioni richieste per il loro riassorbimento nei prossimi esercizi. Si rinvia al prospetto
a commento della voce 22. Imposte di esercizio per ulteriori informazioni relative alla
fiscalità anticipata ed agli effetti conseguenti.

5) Crediti verso altri

In questa voce sono compresi i seguenti crediti:

Descrizione Consistenza
al 31/12/13

Variazioni
2014

Consistenza
al 31/12/14

Anticipi Inail infortuni € 7.512 -1.273 6.239
Diversi € 362.451 -117.466 244.985
Depositi cauzionali € 2.485 37.245 39.730
Crediti per imposte antic. € 449.353 -98.836 350.517
Iva su acq. In attesa esig. € 2.018 -2.018 0
Inail € 24.066 6.792 30.858
Totali € 847.885 -175.556 672.329
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Tra i Crediti Diversi si rilevano in particolare i contributi assegnati negli anni precedenti
dall’ATO ancora da incassare, così suddivisi:

o Bando D.R.G.T. n. 1197/2009 residui € 99.000,00;
o Bando D.G.R.T.  n. 1093/2010 residui € 64.000,00.

L’incremento del 2014 dei Crediti Diversi è pari ad € 7.545 ed è dovuto in particolare:
o Credito Vs. amministratori/revisori/dipendenti per estensione polizza assicurativa

colpa grave: € 984;
o Rimborso per spese legali da dipendente € 1.523;
o Crediti vs. ente locale per anticipo compensi a stagista: € 3.000;
o Altri crediti vari: € 2.038.

CIII – ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE

Questa voce comprende le azioni del Banco Popolare e della Banca della Versilia
Lunigiana e Garfagnana valutate secondo le risultanze aggiornate al 31/12/2014.

Descrizione Consistenza al
31/12/13

Variazioni
2014

Consistenza al
31/12/14

Titoli diversi € 3.752 -52 3.730

CIV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Consistono nelle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso istituti di credito,
liberamente disponibili e nelle liquidità esistenti nelle casse sociali alla fine dell’esercizio.

Descrizione Consistenza
al 31/12/13

Variazioni
2014

Consistenza
al 31/12/14

Depositi bancari e postali € 1.543.140 -61.482 1.481.658
Denaro e valori in cassa € 5.593 -3.682 1.911
Totali € 1.548.733 -65.164 1.483.569

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei e risconti sono calcolati in base la principio di competenza e sono costituiti come
segue:

Descrizione Consistenza
al 31/12/14

Variazioni
2013

Consistenza
al 31/12/14

Ratei attivi € 0 0 0
Risconti attivi € 251.982 41.949 293.931
Totali € 251.982 41.949 293.930

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ERSU S.P.A.
Codice fiscale: 00269090460

       di    19 59



19

La composizione della voce “Risconti attivi” al 31/12/2014 è la seguente:

Descrizione 31/12/2014
Assicurazione mezzi € 123.506
Assicurazioni varie € 19.821
Polizze fidejussorie € 42.723
Tasse circolazione € 3.118
Canoni leasing € 93.975
Prestazioni diverse e canoni vari € 10.788
Totale € 293.931

PASSIVO

A - PATRIMONIO NETTO

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell’esercizio come previsto dall’art. 2427, comma 1, punto 4,
Codice civile:

Il patrimonio netto risulta soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione e distribuibilità:

Legenda:

A = per aumento di capitale sociale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci

Il Capitale Sociale di € 876.413 è diviso in n° 876.413 azioni da € 1,00 ciascuna ed è stato
costituito mediante conferimenti dei Soci.

Descrizione Consistenza
al 31/12/13

Incrementi
2014

Decrementi
2014

Consistenza
al 31/12/14

Capitale sociale € 876.413 0 0 876.413
Utile (perdita) portata a
nuovo € 143.979 0 143.979 0

Utile (perdita) esercizio € 0 97.507 97.507
Riserva straordinaria € 101.153 0 0 101.153
Riserva legale € 5.324 7.729 0 13.053

Totali € 1.126.869 105.236 143.979 1.088.126

Descrizione Consistenza
al 31/12/14

Possibilità di
utilizzazione

Distribuibilità

Capitale sociale € 876.413 B Non distrib.
Riserva Legale € 13.053 B Non distrib.
Riserva straordinaria € 101.153 B/C Non distrib.
Totali € 990.619
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B - FONDI PER RISCHI ED ONERI

Nell’anno 2014 è stato stanziato un accantonamento a  Fondo rischi per € 710.000.
Infatti si è completato il procedimento amministrativo che ha visto ERSU S.p.A. quale
soggetto responsabile dei rifiuti sotterrati nel terreno di sua proprietà adiacente alla piazzola di
Colmate in Pietrasanta che comporterà l’integrale rimozione dei rifiuti ivi presenti con un
onere complessivo preventivato di € 2.200.000.

C - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

Descrizione Consistenza
31/12/13

Variazioni
in aumento

2014

Variazioni in
diminuzione

2014

Consistenza
31/12/14

TFR 399.777 50.616 86.448 363.945

La consistenza alla fine dell’esercizio in esame corrisponde all’evoluzione del Fondo
esistente maturato fino al 31/12/2006 a favore del personale dipendente.

D – DEBITI

I Debiti sono stati tutti iscritti in Bilancio al loro valore nominale; sono tutti esigibili
entro l’esercizio successivo tranne i debiti relativi ai mutui come in appresso viene precisato.

4- Debiti v/Banche

a- Debiti in conto corrente

Descrizione Consistenza
al 31/12/13

Variazioni
2014

Consistenza
al 31/12/14

Banca Nazionale Lavoro
C/anticipi € 699.928 -244.544 455.384

C.R. Pistoia e Lucchesia
C/finanziamento mezzi

€ 0 303.653 303.653

Credito Cooperativo
C/anticipi € 999.028 -34.026 965.002

C.R. Pistoia e Lucchesia
c/anticipi € 700.064 191.806 891.870

BPV c/anticipi € 349.071 -26.696 322.375
BCC c/finanziamento
13esima € 100.000 50.000 150.000

C.R. Pistoia e Lucchesia
c/finanziamento 13esima € 296.800 -49.800 247.000

Banca MPS c/anticipi € 0 496.046 496.046
Totali € 3.144.890 686.440 3.831.330

La posizione debitoria verso le banche è pari ad € 3.831.330, tutti a breve termine.

Nel mese di giugno 2014 per la copertura della 14esima mensilità degli stipendi e per il
pagamento delle imposte sui redditi sono stati ottenuti finanziamenti a breve per complessivi
€ 500.000. Anche nel mese di dicembre per la copertura della tredicesima mensilità degli
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stipendi, sono stati ottenuti due finanziamenti a breve per complessivi € 397.000,00
rimborsabili in 6 rate mensili a partire dal mese di gennaio 2015.

b- Debiti per mutui

Descrizione Consistenza
al 31/12/13

Variazioni
2014

Consistenza
al 31/12/14

BCC ipotecario € 524.695 -86.972 437.723
Totali € 524.695 -86.972 437.723

Gli importi sopra indicati si riferiscono ai seguenti mutui:

o Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana, mutuo ipotecario: acceso nel 2009 per €
900.000, rimborsabile in 20 rate semestrali a partire dal 30/06/2009 fino al
30/06/2019, valore residuo al 31/12/2014 pari ad 534.849 di cui rimborsabili entro
l’esercizio successivo per circa € 91.700.

c- Riepilogo

Descrizione Consistenza al
31/12/13

Variazioni
2014

Consistenza al
31/12/14

Debiti in conto corrente e
finanziamenti € 3.144.890 686.440 3.831.331

Debiti per mutui “ 524.695 -86.972 437.723
Totali € 3.669.585 599.468 4.269.054

I “Debiti in conto corrente” e finanziamenti sono tutti esigibili entro 12 mesi.

Per i mutui si distinguono gli importi esigibili entro ed oltre i 12 mesi come segue:

Descrizione Consistenza al
31/12/13

Variazioni
2014

Consistenza al
31/12/14

Entro i 12 mesi successivi € 91.158 542 91.700
Oltre i 12 mesi successivi “ 443.691 -97.668 346.023
Totale € 534.849 97.126 437.723

Esiste un unico debito con scadenza superiore ai 5 anni relativo al mutuo ipotecario stipulato
con la Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana.

5- Debiti v/altri finanziatori

Come evidenziato al punto 4) Debiti v/banche, nell’esercizio 2014 è stato classificato nella
voce Debiti v/altri finanziatori il seguente finanziamento, esaurito proprio in corso di anno:

Descrizione Consistenza
al 31/12/13

Variazioni
2014

Consistenza
al 31/12/14

Finanzi. Regione Toscana
n. 600 composter € 3.295 -3.295 0

Totali € 9.778 -6.483 3.295
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7- Debiti v/Fornitori

Descrizione Consistenza
al 31/12/13

Variazioni
2014

Consistenza
al 31/12/14

Debiti per fatture ricevute € 7.970.933 287.715 8.258.648
Debiti per fatt. da ricev. € 548.686 -148.073 400.613
Note di credito da
ricevere € -39.646 20.069 -59.715

Note di credito da
ricevere TEV € -1.742.822 0 -1.742.822

Totali € 6.737.151 119.573 6.856.724

Gli importi sopra indicati comprendono Debiti v/fornitori – conteggiati al netto di note di
credito da ricevere - in contestazione e attualmente in corso di esame. Le note di credito da
ricevere c/TEV si riferiscono a fatture pervenute dalla società TEV S.p.A. per interessi di
mora, per servizi di smaltimento RSU e per smaltimento percolato formalmente contestate
alla società stessa. Nei confronti di suddetta società è in essere una causa di accertamento ai
fini della definizione della Giusta Tariffa, della quantificazione economica dei costi sopportati
dall’azienda per lo smaltimento degli scarti del Sistema Integrato della Versilia maggiori del
25% e della determinazione della competenza per lo smaltimento del percolato.

12- Debiti Tributari

Descrizione Consistenza al
31/12/13

Variazioni
2014

Consistenza
al 31/12/14

Erario c/Iva € 46.251 -46.251 0
Irap € 71.232 -71.232 0
Iva a debito in attesa di
esigibilità € 643.335 101.973 745.308

Rit. Irpef autonomi € 7.476 -2.988 4.488
Ritenute Irpef dipendenti € 158.612 23.714 182.326
Rit. irpef pignoramenti € 59 104 163
Totali € 926.965 5.320 932.285

In particolare per quanto riguarda l’”Iva a debito” si precisa che essa si riferisce a fatture
emesse nei confronti di enti pubblici non ancora incassate; l’Iva relativa non è stata
“liquidata” in quanto le norme vigenti (DPR 633/72 art. 6, c. 5) prevedono l’esigibilità degli
importi al momento dell’incasso dei corrispettivi a cui si riferiscono.

13- Debiti v/Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale

Riguarda i contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali ed
assistenziali.

Descrizione Consistenza
al 31/12/13

Variazioni
2014

Consistenza
al 31/12/14

Inpdap c/fondo cred. € 621 83 704
Inpdap c/Cpdel € 58.070 7.769 65.839
Previambiente € 7.126 -548 6.578
Fondo  pensione € 4.864 1.308 6.172
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Inps € 226.996 9.216 236.212
Previambiente contr. 10%
solidarietà € 3.224 1.520 4.744

Inail € 640 -640 0
Contributo Fasi € 3.795 4.233 8.028
Inps contr. Solid. 10% € 75 -2 73
Inpdap contr. solid. 10% € 54 50 104
Fasi contr. Solid. 10% € 511 146 657
Fasda ass. int. e sol.10% € 0 8.395 8.395
Totali € 305.976 31.530 337.506

14- Altri Debiti

Descrizione Consistenza
al 31/12/13

Variazioni
2013

Consistenza
al 31/12/13

Dipendenti c/14° mens. € 238.117 -35.215 202.902
Debiti vs/dipendenti € 22 67.320 67.342
Dipendenti c/ferie € 158.283 4.749 163.032
Debiti vs/Cral € 30.659 -13.113 17.546
Ritenute c/terzi € 0 0 0
Associazioni sindacali € 3.200 -310 2.890
Rit. Terzi c/pig. € 16.203 2.126 18.329
Depositi Cauzionali € 380 -380 0
Irpef ritenute autonomi
pregressi € 15.642 -15.642 0

Diversi € 727.145 -46.432 680.713
Totali € 1.189.651 -36.897 1.152.754

Il conto “Debiti diversi” comprende poste degli anni precedenti per € 613.306 e poste
relative all’anno 20174 per € 67.407, così dettagliate:

CISPEL TOSCANA 7.000,00€
CONTRIBUTI FEDERAMBIENTE 2013 24.003,00€
FITTO A COM.PIETRASANTA TERRENO VIA OLMI 4.840,10€
FITTO A COM.DI PIETRAS. PER TERRENO IN PONTEN. 8.010,52€
RIMBORSO UTENZE COM.PIETRASANTA 6.253,82€
RIMBORSO CAUSA DEL LAVORO 6.000,00€
CONTRIBUTO PER FONDAZIONE RUBES T. 2013 2.604,00€
RIMBORSO NOTE SPESE 487,65€
MANIFEST. PULIAMO IL MONDO 750,00€
ALLUVIONATI GENOVA 927,80€
CONTR. SISTRI 6.530,00€
Totale 67.406,89€
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E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

Descrizione Consistenza
al 31/12/13

Variazioni
2014

Consistenza
al 31/12/14

Ratei passivi € 862 -520 342
Risconti passivi € 535.974 -59.865 476.109
Totali € 536.836 -60.385 476.451

La composizione della voce “Ratei passivi” è la seguente:

Descrizione 31/12/14
Commissione per fideiussione ENI € 342
Totale € 342

La voce “Risconti passivi” si riferisce alla quota dei contributi in c/impianti assegnati
dall’ATO, a fronte della partecipazione alla “Gara per le Raccolte Differenziate 2009”, alla
“Gara per progetti per incremento della raccolta differenziata” e dei contributi relativi al
progetto per la realizzazione dell’ “Impianto di trattamento dei rifiuti spiaggiati”, che devono
essere rinviati agli esercizi successivi.
In particolare, prevedendo il piano di investimento dei suddetti progetti l’acquisto di diversi
beni e la realizzazione di diverse opere, il contributo spettante va proporzionato su ogni bene
in proporzione alla sua incidenza rispetto al totale dei cespiti, con riferimento alla durata utile
residua dei cespiti finanziati.

3- CONTI D’ORDINE (art. 2427 n° 9 C.C.)

IMPEGNI

Gli impegni sono iscritti nei Conti d’Ordine; essi consistono nelle garanzie prestate a terzi
sotto forma di fideiussioni, come sotto elencate.
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POLIZZA N. GARANTE GARANZIA DATA
STIPULA

IMPORTO
GARANTTITO

COSTO
POLIZZA DURATA SCADENZA

27.049.543 Sace BT
Autorizzazione

Falascaia
08/01/2007 72.981,00€ 7.005,00€ 12 anni 02/01/2019

27049543 appendice Sace BT
Autorizzazione

Falascaia
20/06/2012 28.792,00€ 1.504,91€ 7 ann1 02/01/2019

1550.00.27.2012556 Assedile
Impianto
Falascaia

26/05/2008 49.063,41€ 130,83€ 4 mesi pror.

3065 BCC Leasing Impianto 06/06/2009 405.708,87€ 5.475,00€ 80 mesi 06/02/2016

2001320 Prodige Albo Gestori 16/05/2010 232.405,60€ 6.045,00€ 5+2 anni 16/05/2017

2001319 Prodige Albo Gestori 16/05/2010 774.685,35€ 20.392,00€ 5+2 anni 16/05/2017

AB 250 Fincassia S.p.A.
Autorizzazione

Statuario
12/06/2010 258.228,00€ 24.790,00€ 10+2 anni 12/05/2022

AB 350 Fincassia S.p.A. Albo: Cat 5, Cl E 17/05/2011 103.291,00€ 41.315,00€ 5 anni 16/05/2016

AB 414 Fincassia S.p.A. Albo: Cat 8, Cl F 20/06/2011 51.645,69€ 2.580,00€ 5 anni 19/06/2016

AB 669 Fincassia S.p.A. Albo: Cat 10, Cl E 10/10/2011 60.500,00€ 1.525,00€ 5 anni 09/10/2016

6.299 Fin. Confidi
Autorizz. Impianto

Lavarone
19/03/2014 258.228,45€ 13.484,21€ 10+2 19/09/2026

2.295.529,37€ 124.246,95€

Non sussistono garanzie a favore di Imprese controllate, collegate, controllanti o
sottoposte al controllo di queste ultime.

ALTRI CONTI

In questa voce sono iscritti i valori residui dei leasing in corso che nel complesso
ammontano a € 1.237.667.

SEZIONE III –INFORMAZIONI SULLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

A)VALORE DELLA PRODUZIONE

31/12/2014 31/12/2013 differenza

Valore della Produzione € 19.115.125 18.061.638 1.053.487

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società
ammontano complessivamente ad € 19.115.125 e sono così dettagliati:
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1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

31/12/2014 31/12/2013 differenza 2014-2013

6.133,32 22.587,87 16.454,55-
164.161,27 846.430,62 682.269,35-

8.544.814,37 6.330.684,34 2.214.130,03
12.618,85 10.109,90 2.508,95
81.426,66 17.495,88 63.930,78

145.694,31 161.323,66 15.629,35-
2.668.038,85 2.608.194,21 59.844,64

346,11 - 346,11
274.416,76 286.654,36 12.237,60-

7.654,73 7.596,34 58,39
564.903,81 706.670,07 141.766,26-

3.729.293,10 4.889.903,24 1.160.610,14-
2.076.256,80 1.858.823,95 217.432,85

42.498,86 40.329,98 2.168,88
312.494,50 219.768,53 92.725,97
868.788,85 688.914,86 179.873,99

Ricavi per smaltimento rifiuti cimiteriali 2.966,43 2.966,43-
Ricavi per conferimento verde Rietto 42,00 42,00-
Ricavi per trasporti vari 15.960,00 17.587,50 1.627,50-

1.625,77 - 1.625,77
19.517.126,92 18.716.083,74 801.043,18

759.175,15- 974.041,00- 214.865,85
18.757.951,77 17.742.042,74 1.015.909,03

ricavi per corrispettivi di fraz. Differenziate (cartiere, ferro e all.)
ricavi per contributi da consorzi

abbuoni attivi

Totale ricavi delle vendite /prest.

Ricavi ante rettifica per N.C. da emettere
Rettifica per emissione N.C. Premio eff. Raccolte Differenziate

ricavi per recupero frazioni
ricavi per manifestazioni

ritiro verde
conferimento verde via Olmi
derattizzazioni e disinfestazioni
spazzamento
smaltimento via Colmate
raccolta e vagliatura lavarone

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

smaltimento rifiuti
raccolta differenziata
ricavi per raccolta porta a porta

ritiro materiale ingombrante
ricavi area commerciale
ricavi per servizi sul territorio

I ricavi delle vendite e delle prestazioni complessivi risultano aumentati rispetto all’anno
precedente. In particolare si è assistito ad un incremento dei servizi relativi alla Raccolta Porta
a Porta in quanto un Comune/Socio ha ampliato a tutto il territorio suddetto servizio. Anche
per il 2014 è stato riconosciuto ai Clienti/Soci un premio di efficienza delle raccolte
differenziate per un importo di € 759.175,15.

5) Altri Ricavi e Proventi

La voce include le seguenti categorie di ricavi:

31/12/2014 31/12/2013 differenza 2014-2013

147.001,10 173.890,26 26.889,16-
59.864,89 38.634,51 21.230,38

9.590,00 9.590,00-
72.182,00 6.918,85 65.263,15
36.536,35 16.828,08 19.708,27
11.245,14 21.993,74 10.748,60-
22.936,46 14.159,00 8.777,46
7.407,20 37.580,42 30.173,22-

357.173,14 319.594,86 37.578,28

plusvalenze da alienazioni
ricavi per recupero spese
ricavi diversi
ricavi per rimborsi assicurativi
capitalizzazione spese di manutenzione
totale altri ricavi e proventi

contributi conto impianti
contributi in conto esercizio

sopravvenienze attive

altri ricavi e proventi

Le sopravvenienze attive riguardano:

 Recupero credito accise utilizzato in compensazione anno 20143: € 76.830;
 Recupero crediti per sgravi INPS: 23.243;
 Storno note di credito da emettere anno 2013: € 15.130;
 Rimborso cauzioni attive: 1.600
 Maggior valore Partecipazioni VEA: € 8.632;
 Storno contributi associativi anni pregressi: € 4.713;
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 Storno maggiore stanziamento rimborso utenze sede aziendale anno 2013: 6.084;
 Altre rettifiche:€ 10.065.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

31/12/2014 31/12/2013 differenza

Costo della Produzione € -18.364.167 - 17.189.235 1.159.332

6) Per Materie Prime, Sussidiarie, di Consumo e Merci

31/12/2014 31/12/2013 differenza 2014-2013

8,18 2,02 6,16
806.950,00 811.678,18 4.728,18-
14.231,27 15.093,11 861,84-

1.115.459,87 749.289,34 366.170,53
116.749,56 75.165,15 41.584,41
20.883,93 28.000,19 7.116,26-

- 10.119,12 10.119,12-
2.074.282,81 1.689.347,11 384.935,70

materiale di consumo
materiale per manutenzioni
vestiario
beni inferiori € 516,46
totale materie prime e di consumo

lubrificante

abbuoni passivi
carburante

I Costi sono indicati al netto di resi, abbuoni, sconti e verifiche.

7) Per Servizi

I costi per servizi dell’esercizio ammontano ad € 5.032.247 e comprendono:
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a
31/12/2014 31/12/2013 differenza 2014-2013

72.816,40 66.992,77 5.823,63
6.358,49 13.000,00 6.641,51-
7.453,42 9.302,00 1.848,58-

18.728,11 17.942,64 785,47
92.020,03 96.051,55 4.031,52-

232.662,10 183.086,71 49.575,39
33.466,44 44.195,37 10.728,93-
4.909,84 5.891,35 981,51-
6.689,66 5.857,44 832,22

trasporto in discarica 11.013,00 11.013,00-
16.364,00 32.242,27 15.878,27-
43.335,84 36.307,87 7.027,97

106.691,82 57.613,31 49.078,51
280.354,14 99.711,75 180.642,39
116.328,36 96.702,97 19.625,39
33.597,34 21.037,15 12.560,19
11.175,01 8.677,89 2.497,12

443.166,13 497.876,59 54.710,46-
13.700,03 12.932,59 767,44

367.951,36 394.970,07 27.018,71-
175.047,01 210.515,32 35.468,31-

5.276,01 4.542,52 733,49
39.995,14 40.852,85 857,71-
7.582,00 3.238,00 4.344,00

18.965,74 11.272,13 7.693,61
6.426,99 6.132,00 294,99

12.400,15 13.207,84 807,69-
1.677,00 1.657,93 19,07
8.890,42 13.300,00 4.409,58-

120,60 48,08 72,52
83.861,01 96.749,23 12.888,22-
3.250,00 2.235,04 1.014,96

1.425.328,15 1.325.084,65 100.243,50
18.126,00 104.112,45 85.986,45-
2.007,60 34.225,80 32.218,20-
6.760,20 35.760,00 28.999,80-
5.059,63 6.133,42 1.073,79-

13.260,27 10.832,81 2.427,46
1.752,77 1.388,33 364,44

22.919,27 17.977,89 4.941,38
17.289,67 39.383,13 22.093,46-

658.721,86 605.763,51 52.958,35
6.131,48 5.917,12 214,36
2.603,50 1.844,52 758,98

18.000,00 26.000,00 8.000,00-
trasporto rifiuti diff. E non 293.555,01 280.778,87 12.776,14
rimborso spese 727,25 - 727,25
spese intermediazione assicurativa 11.771,74 9.974,92 1.796,82

23.138,99 70.503,92 47.364,93-
Buoni pasto 5.935,98 3.957,32 1.978,66
manutenzione e riparazione varie su beni di terzi 73.522,28 595,00 72.927,28
manutenzione e riparazione su beni di terzi 76.839,93 - 76.839,93
Spese di rappresentanza 750,00 - 750,00
Spese di intermediazione leasing 14.797,62 - 14.797,62
spese di bonifica 21.500,00 - 21.500,00
Spese per assistenza sistemica 24.887,20 - 24.887,20
Costi per servizi RSPP 15.600,00 - 15.600,00

5.032.246,99 4.695.389,89 321.257,10

franchige assicurative

pulizia pozzetti e fognature

totale servizi

trasporti vari
smaltimento percolato
costi per recupero PaP
costi per risarcimenti danni
spese rappr. Prest. Alberghiere

lavaggio cassonetti
trasporto lavarone
spese postali
cancelleria
acquisto giornali e riviste

rasatura cigli stradali
contributi inail di terzi
manutenzioni e riparazioni  varie su beni di proprietà
progetto educazione racc.diff.
spazzamento
smaltimenti,vagliat. lavarone

pulizie locali
analisi
canoni vari
vigilanza e sorveglianza
spese bancarie diverse
spese per il personale

smaltimenti diversi
telefonia cellulare
manutenzioni e riparazioni su mezzi di proprietà
raccolta differenziata
pedaggi autostradali

compensi sindaci revisori
legali e notarili
prestazioni diverse
consulenze
spese mediche
canone manutenzione software

assicurazioni mezzi
compensi cda
contributi inps di terzi
viaggi e trasferte

aggiornamento e addestr. dipendenti

energia elettrica
riscaldamento
acqua
telefonia fissa
assicurazioni varie

8) Per Godimento di beni di terzi

La voce Godimento Beni di Terzi risulta così dettagliata:
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31/12/2014 31/12/2013 differenza 2014-2013

Fitti passivi 219.140,28 208.018,38 11.121,90
Godimento/Noleggio beni di terzi 296.867,14 215.831,05 81.036,09
Canoni Leasing 531.230,47 600.560,69 69.330,22-
Totale 1.047.237,89 1.024.410,12 22.827,77

I fitti passivi sono relativi:
 Locazione Piazzola Via Ciocche, Seravezza;
 Locazione Capannone Via Statuario, Pietrasanta;
 Locazione terreno Via Statuario, Pietrasanta;
 Locazione piazzola Via Olmi, Pietrasanta;
 Locazione immobile in via Pontenuovo, Pietrasanta;
 Locazione terreno via Pontenuovo, Pietrasanta.

9) Per il Personale

Il costo complessivo del personale è pari ad € 8.165.899 e risulta incrementato di €
221.895 rispetto all’anno precedente. Il costo è così dettagliato:

Salari s stipendi 4.628.945,75€
Accantonamento ferie 394.899,20€
Acc.to 13a mensilità 368.847,86€
Acc.to 14a mansilità 334.147,21€
Acc.to contr. Previdenziali 13a mensilità 112.573,58€
Acc.to contr. Inail 13a mensilità 21.496,04€
Acc.to contr. Previdenziali 14a mensilità 98.506,76€
Acc.to contr. Inail 14a mensilità 18.579,27€
Contibuti INPDAP 270.962,70€
Contibuti INAIL azienda 261.287,43€
Contibuti INPS azienda 1.213.294,84€
Contributi Previambiente 15.201,34€
Contributi CRAL 10.797,00€
Contributo 10% solidarietà Previambiente 1.520,24€
Contributo 10% solidarietà Inps 2.007,74€
Contributo 10% solidarietà Inpdap 1.404,13€
Contributi Fasi 3.278,90€
Contributo 10% solidarietà Fasi 72,90€
Contr. Fasda Assist. Integrativa 26.920,58€
Contributo Fasi Solidarietà 10% 1.763,22€
Acc.to TFR 11.407,12€
Acc.to TFR Previambiente 59.714,04€
Acc.to TFR altri fondi 66.412,33€
Acc.to TFR tesoreria 233.553,00€
Altre spese personale 8.305,48€
Totale 8.165.898,66€
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10) Ammortamenti e svalutazioni

Gli Ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio in esame risultano così dettagliati:

31/12/2014 31/12/2013 differenza 2014-2013

181.615,65 140.265,79 41.349,86
331.437,38 268.868,10 62.569,28
625.545,75 1.412.126,17 786.580,42-

1.054,52 1.054,52

1.139.653,30 1.821.260,06 681.606,76-

Amm.ti beni immateriali
Amm.ti beni materiali
Svalutazione crediti

Totale Ammortamenti e svalutazioni

minusvalenze su titoli

Come già evidenziato in sede di commento della voce “Crediti verso clienti” si è
provveduto ad accantonare al Fondo svalutazione crediti complessivamente pari ad
€ 625.546. Il saldo del Fondo è pari ad € 3.351.572 e permetterà di coprire integralmente i
futuri stralci delle transazioni extra-giudiziali sottoscritte nel 2011 con i Comuni/soci.
L’importo residuo ancora da incassare, risultante dalle transazioni, è pari ad € 562.356: con
ciascun ente sono state concordate modalità di rientro diversificate mediante rate annuali.
Solo al pagamento di ciascuna delle rate, la ERSU S.p.A. procederà allo stralcio
dell’importo del credito rinunciato in misura proporzionale all’importo incassato. Infatti,
come riportato nell’atto transattivo, il mancato pagamento anche di una sola rata oltre 365
giorni dalla scadenza, comporterà la risoluzione dell’atto, fatti salvi gli stralci già avvenuti
a seguito di precedenti pagamenti.
Il Fondo svalutazione crediti consentirà altresì di coprire le eventuali perdite derivanti
dall’esito negativo delle cause pendenti nei confronti di Ascit S.p.A. e Sistema Ambiente
S.p.A.
L’incremento del 2014 è stato effettuato per la copertura delle eventuali perdite derivanti
dal mancato riconoscimento di un credito pregresso vantato nei confronti di un Ente Socio
che attualmente è in fase di transazione.

11) Variazioni delle Rimanenze

Le Rimanenze hanno subito nel 2014 un incremento di 143.271. Si fornisce di seguito il
dettaglio:
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TIPOLOGIE N° €/PZ TOTALE
CONTENITORI OLIO ESAUSTO LT 5,5 Pz. 115 3,1300 359,95
COMPOSTER EUROSINTEX LT 310 Pz. 125 32,0000 4.000,00
CONTENITORE CARTA PER UFFICIO Pz. 337 3,4000 1.145,80
CONTENITORI MULTIMAT.PER UFFICIO Pz. 354 3,4000 1.203,60
NYLON 4X4 Pz. 12 6,0000 72,00
INCAP. 5lt Pz. 19 21,6300 410,97
KIT COMPLETO Pz. 7 18,5200 129,64
MASCHERINA FFP3 Pz. 47 2,2700 106,69
TUTA TYVEK Pz. 92 6,2000 570,40
GUANTO AMIANTO Pz. 60 2,4500 147,00
NASTRO AMIANTO Pz. 34 5,7000 193,80
BIG-BAG  80x80x80R Pz. 15 8,7500 131,25
BIG-BAG  90x90x120R Pz. 161 6,9000 1.110,90
BIG-BAG  90x90x120 Pz. 38 4,5000 171,00

SACCO RSU NEUTRO PICCOLO 50X60 Pz. 540.000 0,0210 11.340,00
SACCO BIO  MATER-BI LT. 10 Pz. 866.700 0,041800 36.228,06
SACCO 70X90 NEUTRO Pz. 18.400 0,068170 1.254,33
SACCO 70X90 VERDE Pz. 388.000 0,068170 26.449,96
SACCO 70X90 AZZURRO Pz. 418.400 0,068170 28.522,33
SACCO 80X110 NEUTRO Pz. 72.000 0,108500 7.812,00
SACCO RSU 95X120 NERO Pz. 82.950 0,118500 9.829,58
SACCO 70X70 NERO Pz. 0 0,032800 0,00
SACCO RSU 120X130 NERO Pz. 1.900 0,186000 353,40
SACCO CARTA 32X65 Pz. 401.800 0,108000 43.394,40

PRODOTTI VARI OFFICINA 1.275,88
PRODOTTI VARI (LUBRIFICANTI ETC) 1.413,61
PULITORE ABITACOLO Pz. 21 7,5000 157,50
CAVETTO 2400 Pz. 20 6,5000 130,00
GUANTI NITRILE CONF. 100 Pz. 11 9,4300 103,73
GUANTI NBR Pz. 155 3,3000 511,50
GUANTI PELLE Pz. 25 2,9000 72,50
GUANTI POLIURETANO Pz. 120 4,5000 540,00
GUANTI CLIEPPER NERO Pz. 12 2,8000 33,60
GUANTI NYLON Pz. 70 4,5000 315,00
CAPPELLO INVERNALE Pz. 10 4,0000 40,00
CAPPELLO ESTIVO Pz. 8 1,7000 13,60
CAPPELLO PIOGGIA Pz. 23 4,5000 103,50
TUTA PLP Pz. 22 1,3500 29,70
GILET REFLEX N. W. GIALLO Pz. 9 2,5500 22,95
FILET REFLEX GIALLO TRAFORATO Pz. 34 3,1000 105,40

CONTENITORE PER RACC. DIFFERENZIATA LT 40 Pz. 1.360 5,7000 7.752,00
CONTENITORE PER RACC. DIFFERENZIATA LT 20 Pz. 1.488 2,3400 3.481,92
CONTENITORE PER RACC. DIFFERENZIATA LT 25 Pz. 6.051 2,5600 15.490,56
CONTENITORE PER RACC. DIFFERENZIATA LT 10 Pz. 2.127 1,6000 3.403,20

0,00
CASSONETTI POLIETILENE COLORE  VERDE LT 120 Pz. 1.178 17,8000 20.968,40
CASSONETTI POLIETILENE COLORE  VERDE LT 240 Pz. 759 23,3108 17.692,90
CASSONETTI POLIETILENE COLORE  VERDE LT 360 Pz. 745 44,1999 32.928,93
CASSONETTI POLIETILENE COLORE  VERDE LT 660 Pz. 233 120,6594 28.113,64
CASSONETTI POLIETILENE COLORE  VERDE LT 1100 Pz. 337 150,1655 50.605,77
CASSONETTI LT 1700 Pz. 30 371,4500 11.143,50
CASSONETTI RSU LT 2400 Pz. 19 600,0000 11.400,00
FUSTO LT 35 IN PLASTICA Pz. 9 75,1900 676,71

MULTI A3 Pz. 468 0,9000 421,20
ORGANICO A3 Pz. 147 0,9000 132,30
ORGANICO  A4 Pz. 370 0,4000 148,00
CARTA A4 Pz. 18 0,4000 7,20
PLASTICA A4 Pz. 25 0,4000 10,00
MULTI A4 Pz. 101 0,4000 40,40
RUR A4 Pz. 220 0,4000 88,00
CARTA CARTONE TETRAPACK A4 Pz. 128 0,4000 51,20
CARTA CARTONE TETRAPACK  A3 Pz. 441 0,9000 396,90
VETRO BIANCO A4 Pz. 133 0,4000 53,20
VETRO COLORATO A3 Pz. 36 0,9000 32,40
VETRO COLORATO A4 Pz. 365 0,4000 146,00
VETRO BIANCO A3 Pz. 44 0,9000 39,60
LAVARONE A4 Pz. 47 0,4000 18,80
ERSU A4 Pz. 43 0,4000 17,20
ADESIVA "R" Pz. 900 0,1800 162,00
RSU A3 Pz. 389 0,9000 350,10

€ 385.577,55

Deltrin Flow 20   lt 260,00
Pulcinex 10   lt 100,00
Glifos 60   lt 150,00
Salvano Plus 30   lt 81,00
Virquat 10 20   lt 38,00
Deltakil Flow 100 lt 145,00
Fortex 50   lt 72,50
Tator 50   lt 80,00
Muskil farablok 70   kg 360,00
Muskil Pasta Plus 60   kg 324,00
Trapezio 9300 240 1.320,00
Nemazal 880,00
Oikos 352,00
Biolid 24,00
Reldan 30,00
TOTALE 4.216,50

RIMANENZE TOTALI 389.794,05

RIMANENZE INIZIALI 246.522,70

DELTA 143.271,35

AREA COMMERCIALE
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12) Accantonamenti per Rischi

Nel corso del 2013 non sono stati stanziati accantonamenti rischi.

13) Altri Accantonamenti

Nel corso del 2014 sono stati stanziati altri accantonamenti per € 710.000. Infatti si è
completato il procedimento amministrativo che ha visto ERSU S.p.A. quale soggetto
responsabile dei rifiuti sotterrati nel terreno di sua proprietà adiacente alla piazzola di Colmate
in Pietrasanta che comporterà l’integrale rimozione dei rifiuti ivi presenti con un onere
complessivo preventivato di € 2.200.000.

14) Oneri Diversi di Gestione

Questa voce a carattere residuale, comprende:

31/12/2014 31/12/2013 differenza 2014-2013

70.394,95 51.497,62 18.897,33
27.548,00 26.495,00 1.053,00

5,76 8,03 2,27-
204.109,92 38.700,31 165.409,61

196,32 15.721,84 15.525,52-
9.859,07 3.332,51 6.526,56

12.294,42 16.280,51 3.986,09-
oneri per selezione pubblica 12.755,10 1.044,21 11.710,89

24,79 21,69 3,10
spese per bandi di gara 930,00 225,00 705,00

338.118,33 153.326,72 184.791,61Totale oneri diversi di gestione

sopravvenienze passive
minusvalenze
oneri indeducibili
fidejussioni

quote associative (Aci )

imposte e tasse bolli diversi
contributi associativi (Cispel e Associazioni Industriali)
arrotodamenti

Le sopravvenienze passive risultano così dettagliate:

 Eliminazione poste accantonate a Immobilizzazioni in corso e acconti anni pregressi: €
147.728;

 Contributi associativi FEDERAMBIENTE di competenza anno 2013: € 8.733;
 Indennizzo per transazione causa di lavoro: € 10.000;
 Assestamento costi del personale dipendente: 8.103;
 Assestamento valore mutuo ipotecario: € 4.186;
 Fatturazioni di competenza anno 2013: € 21.068;
 Tasse di circolazione competenza anno 2013: € 4.293.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

31/12/2014 31/12/2013 differenza
Proventi e Oneri Finanziari € -173.411 -182.754 -9.343

16) Altri Proventi Finanziari

Sono qui ricompresi proventi ed interessi attivi di competenza dell’esercizio:
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31/12/2014 31/12/2013 differenza 2014-2013

1.921,25 3.090,29 1.169,04-
6.207,50 2.333,56 3.873,94
1.411,99 1.411,99

9.540,74 5.423,85 4.116,89

interessi attivi
interessi attivi v/banche
altri
totale proventi finanziari

Proventi finanziari

In particolare la voce “Interessi attivi  verso clienti” riguarda interessi di mora per ritardato
pagamento applicati secondo le disposizioni dei contratti stipulati con i Clienti, laddove
presenti, altrimenti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2002.

17) Interessi e Altri Oneri Finanziari

Questa voce comprende:
31/12/2014 31/12/2013 differenza 2014-2013

3.183,33 4.356,08 1.172,75-
52.416,25 41.718,27 10.697,98
28.379,32 21.968,99 6.410,33
98.923,99 93.966,61 4.957,38

48,47 26.168,27 26.119,80-
182.951,36 188.178,22 5.226,86-

Interessi passivi banche
Interessi passivi di mora
Totale oneri finanziari

Interessi ed oneri finanziari

Interessi passivi fornitori
Oneri finanziari  diversi
interessi passivi mutui e finanziamenti

Gli interessi passivi verso le banche risultano lievemente aumentati nonostante la migliore
rotazione degli anticipi e il miglioramento delle condizioni applicate. Ciò è dovuto
all’incremento dei plafond concessi per gli anticipi bancari.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

31/12/2014 31/12/2013 differenza
Proventi e Oneri Straordinari € 0 -44.688 -44.688

20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze non iscrivibili in A)5

Non ci sono stati nell’anno 2014 proventi di natura straordinaria.

21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze non iscrivibili in B) 14

Non ci sono stati nell’anno 2014 oneri di natura straordinaria.

22) Imposte sul Reddito dell’Esercizio

L’onere relativo all’esercizio corrente riguarda l’IRES calcolata sul reddito imponibile
dell’esercizio e l’IRAP calcolata sul valore della produzione netta, in base alle regole di
derivazione della base imponibile dei valori di bilancio.

Nell’anno 2014 non sono state iscritte imposte anticipate in quanto è incerta la
sussistenza delle condizioni richieste per il loro riassorbimento nei prossimi esercizi.
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Di seguito si dettaglia il recupero delle differenze temporanee degli esercizi precedenti:

IMPOSTE ANTICIPATE 2014
Recupero delle differenze temporanee es. precedente

b) Contributi associativi corrisposti nel 2014 0
c) Interessi passivi di mora corrisposti nel 2014 0

c) Utilizzo F.do Sval. Crediti indeduc. nel 2014 359.405

SEZIONE IV – ALTRE INFORMAZIONI NECESSARIE

NOTIZIE E INFORMAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

La Società ha redatto in data 30/04/2004 il Documento Programmatico sulla Sicurezza,
consultabile presso la sede Aziendale e ha provveduto entro il 31/03 di ciascun anno al
relativo aggiornamento, come disposto dalla Legge (ultimo aggiornamento 31/03/09).

Ai sensi del testo del nuovo comma 1-bis, art 34 del D. Lgs n. 196/2003 è stato sancito
l’esonero della redazione del DPS, in quanto la società tratta dati sensibili, ma costituiti
unicamente dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori, senza
indicazione della relativa diagnosi, ovvero dati relativi all’adesione ad organizzazioni
sindacali o a carattere sindacale. Alla luce di ciò la Società ha provveduto alla redazione
dell’Autocertificazione Sostitutiva DPS.

5- ULTERIORI INFORMAZIONI CONCERNENTI LA GESTIONE AZIENDALE (art.
2427 n° 5, dal n° 12 al n° 17)

Si espongono le seguenti ulteriori note informative:

1 - Elenco delle partecipazioni

Le partecipazioni possedute sono le seguenti:

o quota pari al 50% del capitale della “S.E.T. S.r.l. in liquidazione” di nominali €
10.000 iscritta in Bilancio al valore nominale di € 5.000. La società è in fase di
liquidazione volontaria;

o quota pari al 39,16% del capitale della società VEA S.p.A. di nominali € 5.511.230
iscritta in bilancio al valore nominale di € 2.158.141.

2 - Interessi e altri oneri finanziari:

31/12/2014 31/12/2013 differenza 2014-2013

3.183,33 4.356,08 1.172,75-
52.416,25 41.718,27 10.697,98
28.379,32 21.968,99 6.410,33
98.923,99 93.966,61 4.957,38

48,47 26.168,27 26.119,80-
182.951,36 188.178,22 5.226,86-

Interessi passivi banche
Interessi passivi di mora
Totale oneri finanziari

Interessi ed oneri finanziari

Interessi passivi fornitori
Oneri finanziari  diversi
interessi passivi mutui e finanziamenti
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Non sussistono Utili e Perdite su cambi.

3 - Proventi e oneri straordinari

Non sussistono proventi e oneri straordinari.

4 – Dipendenti

Il numero medio dei dipendenti nell’esercizio decorso è il seguente:

categoria tipologia contrattuale numero medio
DIRIGENTI tempo determinato 01
QUADRI indeterminato 02
IMPIEGATI indeterminato 27
OPERAI qualificati indeterminato 76
OPERAI specializzati indeterminato 45
OPERAI part time qualificati indeterminato 01
CONTRATTI A TERMINE tempo determinato 35
CONTRATTI A TERMINE PART TIME tempo determinato 10

5 - Compensi organi sociali

I compensi contabilizzati nel 2014 sono i seguenti:

Amministratori € 33.466
Sindaci Revisori € 43.336
Totale € 76.802

6 - Azioni della Società

Il Capitale Sociale è diviso in n°. 816.413 azioni del valore nominale di un euro cadauna
di un’unica categoria.

6- OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (ART. 2427 n° 22) E ALTRE
INDICAZIONI

Alla data di chiusura dell’esercizio in esame sono in corso n° 43 contratti di locazione
finanziaria relativi ad automezzi utilizzati nella gestione aziendale. Tali contratti comportano
il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni
stessi; i dati relativi sono i seguenti:
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Descizione Bene
Numero

Contratto

Valore Attuale
Rate non
Scadute

Oneri
Finanziari
Impliciti

Costo Bene con
Metodo

Finanziario

Ammortamento
dell'Esercizio

Fondo
Ammortamento

Valore Residuo
al 31/12/2014

Impianto Multi Contr. 2095490013 59.603,14€ € 3.079,90 365.000,00€ 73.000,00€ 328.500,00€ 36.500,00€
Caricatore CM210SL Contr. 12548 -€ € 18,22 142.260,00€ 14.226,00€ 71.130,00€ -€N.2 minicompattatori e un'attrezzatura
Zenit 14 Contr. 14779 -€ € 224,56 250.400,00€ 50.080,00€ 250.400,00€ -€

Attrezzatura Zenit su Iveco ML150E22K
Contr. 15259 -€ € 90,30 95.400,00€ 19.080,00€ 95.400,00€ -€

Iveco usato Contr. 14060286 -€ € 2.247,91 130.000,00€ 26.000,00€ 130.000,00€ -€
Miniescavatore Terex Contr.548075 -€ € 383,06 30.850,00€ 3.085,00€ 30.850,00€ -€
IVECO EUROGARGO USATO Contr. 1407693 15.020,36€ € 1.016,45 75.000,00€ 15.000,00€ 60.000,00€ 15.000,00€
Iveco 120 Contr. 1403190 -€ € 523,60 81.750,00€ 16.350,00€ 81.750,00€ -€
Iveco 120 Contr. 1403186 8.883,42€ € 628,14 81.750,00€ 16.350,00€ 73.575,00€ 8.175,00€
Pressa Contr. 1174143 4.198,59€ € 887,26 158.000,00€ 31.600,00€ 142.200,00€ 15.800,00€
Mitsubishi Canter 75 Contr. 1402936 6.194,01€ € 440,02 57.000,00€ 11.400,00€ 51.300,00€ 5.700,00€
Iveco compatt. 260 Contr. 1406286 -€ € 342,98 130.000,00€ 26.000,00€ 117.000,00€ 13.000,00€
Piaggio Porter Contr. 30143436 425,98€ € 363,60 15.960,00€ 3.192,00€ 14.364,00€ 1.596,00€
Mitsubishi Canter 75 Contr. 30143507 1.521,29€ € 1.298,58 57.000,00€ 11.400,00€ 51.300,00€ 5.700,00€
Compatt. 260 Contr. 14066762 48.609,39€ € 5.065,42 170.000,00€ 34.000,00€ 119.000,00€ 136.000,00€
Mitsubishi 75 Contr. 14261 31.526,61€ € 2.040,25 59.800,00€ 11.960,00€ 41.860,00€ 47.840,00€
Piaggio Maxi Porter Contr. 304275 5.392,36€ 623,98€ 21.000,00€ 4.200,00€ 10.500,00€ 10.500,00€
Piaggio Maxi Porter Contr. 304266 5.392,36€ 623,98€ 21.000,00€ 4.200,00€ 10.500,00€ 10.500,00€
Piaggio Maxi Usato Contr. 304685 3.942,57€ 485,21€ 21.000,00€ 4.200,00€ 10.500,00€ 10.500,00€
Minicomp. Azimut Contr. 15239 14.523,01€ 2.015,82€ 41.000,00€ 8.200,00€ 20.500,00€ 20.500,00€
Semirimorchio Contr. 132277/1 5.680,73€ 472,45€ 68.000,00€ 13.600,00€ 47.600,00€ 20.400,00€
Eurocargo usato Contr. 2098853 69.564,00€ 3.767,84€ 93.000,00€ 18.600,00€ 46.500,00€ 46.500,00€
Scania 420 Contr. 12001248 97.919,94€ 4.159,95€ 149.599,85€ 29.919,97€ 74.799,93€ 74.799,93€
Atego New Mercedes Contr. 2259395 83.623,78€ 4.038,79€ 105.000,00€ 10.500,00€ 10.500,00€ 94.500,00€
Atego New Mercedes Contr. 2259394 83.623,78€ 4.038,79€ 105.000,00€ 10.500,00€ 10.500,00€ 94.500,00€
Atego Mercedes Contr. 2259658 78.128,55€ 3.773,42€ 98.100,00€ 9.810,00€ 9.810,00€ 88.290,00€
Eurocargo usato Contr. 2102207 14.564,12€ 711,16€ 20.300,00€ 4.060,00€ 1.218,00€ 19.082,00€
vaglio ecostar Contr. 1403034 43.718,76€ 2.517,35€ 64.000,00€ 3.200,00€ 3.200,00€ 60.800,00€
Piaggio Porter Contr. 1406268 18.046,43€ 932,30€ 23.005,40€ 2.300,54€ 2.300,54€ 20.704,86€
Piaggio Porter Contr. 1406266 18.046,43€ 932,30€ 23.005,40€ 2.300,54€ 2.300,54€ 20.704,86€
Piaggio Porter Contr. 1406269 18.046,43€ 932,30€ 23.005,40€ 2.300,54€ 2.300,54€ 20.704,86€
Piaggio Porter Contr. 1406270 18.046,43€ 932,30€ 23.005,40€ 2.300,54€ 2.300,54€ 20.704,86€
Piaggio Porter Contr. 1406264 18.046,43€ 932,30€ 23.005,40€ 2.300,54€ 2.300,54€ 20.704,86€
Isuzu 35 Contr. 1406250 40.486,22€ 1.584,86€ 49.921,00€ 4.992,10€ 4.992,10€ 44.928,90€
isuzu 35 Contr. 1406242 40.486,22€ 1.584,86€ 49.921,00€ 4.992,10€ 4.992,10€ 44.928,90€
Piaggio Porter Contr. 1406257 15.504,92€ 659,69€ 19.437,00€ 1.943,70€ 1.943,70€ 17.493,30€
Piaggio Porter Contr. 1410363 15.504,92€ 659,69€ 19.437,00€ 1.943,70€ 1.943,70€ 17.493,30€
Piaggio Porter Contr. 1406260 15.504,92€ 659,69€ 19.438,00€ 1.943,80€ 1.943,80€ 17.494,20€
Piaggio Porter Contr. 1410362 15.504,92€ 659,69€ 19.438,00€ 1.943,80€ 1.943,80€ 17.494,20€
Porter maxi Contr. 1410360 17.696,33€ 752,08€ 22.184,57€ 2.218,46€ 2.218,46€ 19.966,11€
Porter maxi Contr. 1406261 17.696,33€ 752,08€ 22.184,57€ 2.218,46€ 2.218,46€ 19.966,11€
Porter maxi Contr. 1406263 17.696,33€ 752,08€ 22.184,57€ 2.218,46€ 2.218,46€ 19.966,11€
Porter maxi Contr. 1410358 17.696,33€ 752,08€ 22.184,57€ 2.218,46€ 2.218,46€ 19.966,11€
TOTALE 986.066,34€ 59.357,29€ 3.088.527,13€ 521.848,70€ 1.952.892,65€ 1.179.404,48€

In merito alle altre indicazioni previste dall’art.2427 C.C., si precisa che non sussistono gli
elementi ed i presupposti ai fini delle indicazioni concernenti:

- le variazioni dei cambi valutari (n° 6bis);
- le operazioni con obbligo di retrocessione a termine (n° 6ter);
- gli oneri finanziari patrimonializzati (n° 8).
- la ripartizione dei ricavi (n°10);
- i proventi da partecipazioni (n°11);
- le azioni di godimento, gli altri titoli, gli strumenti finanziari emessi dalla Società (n° 18,

19, 19bis);
- i patrimoni destinati ad uno specifico affare, i proventi da patrimoni dedicati e i vincoli

relativi (n° 20 e 21);

In considerazione di quanto sopra riferito ed in particolare in merito alle perdite di esercizio,
restano di competenza degli azionisti le conseguenti deliberazioni previste dalla Legge.

Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria della ERSU S.p.A. ed il risultato economico dell’esercizio.
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Rimandiamo alla relazione sulla gestione per eventuali fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio.

Pietrasanta, 15 aprile 2015

L’Amministratore Unico
Alberto Ramacciotti

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è
conforme ai corrispondenti documenti originale depositati presso la società.
Conforme alla tassonomia 2014-11-17.

Il sottoscritto Alberto Ramacciotti dichiara che la nota integrativa è redatta in modalità non conforme
alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare
situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423
del codice civile.
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Capitolo 5 - RELAZIONE GESTIONE

Pagina 1

ERSU S.p.A.

Sede in Pietrasanta - Capitale Sociale € 816.413 i.v.

Iscrizione C.C.I.A.A. e Codice Fiscale 00269090460

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2014

Signori azionisti,

in conformità alla previsione di legge Vi relaziono in merito alla Situazione della Società alla data di chiusura

dell’esercizio 2014 e sull’andamento della gestione del passato esercizio.

Prima di procedere alla redazione del Bilancio d’Esercizio 2014 ho ritenuto, in piena sintonia e

collaborazione con il Collegio Sindacale, con il Direttore Generale e con la Responsabile Finanziaria, di dover

effettuare un’approfondita analisi di ogni partita contabile al fine di poter disporre di una situazione scrupolosa

e corretta.

E’ con grande soddisfazione che Vi informo che il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2014

che sottopongo alla Vostra approvazione, registra un utile netto di € 97.507.

Condizioni operative e sviluppo dell’attività

L’analisi della situazione della società, del suo andamento e del suo risultato di gestione è dettagliata nei

paragrafi che seguono, specificamente dedicati allo scenario di mercato, ai prodotti e servizi offerti, agli

investimenti e ai principali indicatori dell’andamento economico e dell’evoluzione della situazione

patrimoniale e finanziaria.

Andamento della gestione e programmi di sviluppo

L’attività della società si sta ulteriormente indirizzando verso la raccolta differenziata, con servizio

effettuato “porta a porta” nel rispetto delle richieste e delle esigenze dei clienti. Questa evoluzione ha imposto

investimenti in mezzi di notevole entità che permetteranno comunque alla Vostra società di competere

efficientemente sui mercati del settore che, come previsto già da tempo dall’azienda, stanno diventando

sempre più specialistici.
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Andamento della gestione nei settori in cui opera la Società

Il risultato della gestione caratteristica è ancora soddisfacente, assestandosi su un valore positivo di €

750.958. Anche l’area finanziaria ha registrato un notevole miglioramento chiudendo si con un risultato

negativo di € 173.411, ma con una riduzione di € 9.343 rispetto all’anno precedente. Merita precisare che il

plafond degli affidamenti bancari concessi per l’utilizzo dello strumento di anticipo fatture si è incrementato

rispetto all’anno precedente, mentre è stato ottenuto un miglioramento apprezzabile di tutte le condizioni

applicate dalle banche.

Inoltre nell’esercizio concluso è stato incrementato il Fondo Svalutazione Crediti per un importo di €

625.546. Si è ritenuto opportuno effettuare questo accantonamento al fine di coprire l’eventuale perdita su un

credito vantato nei confronti di un Cliente Socio per fatture relative agli anni pregressi contestate e di cui sono

in corso operazioni transattive. Il saldo del fondo svalutazione crediti permetterà inoltre di coprire le eventuali

perdite derivanti dalle cause ancora pendenti nei confronti di Sistema Ambiente S.p.A. e Ascit S.p.A., per le

quali, a seguito della sentenza sfavorevole di primo grado, sono stati presentati ricorsi in Corte di Appello.

Commento ed analisi degli indicatori di risultato

Nei paragrafi che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale e

finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato. Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati

direttamente dai dati di bilancio, previa loro riclassificazione.

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società è il seguente:
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Importo in unità di €
Ricavi delle vendite € 19.115.125
Produzione interna € 0
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA € 19.115.125
Costi operativi € 8.348.615
Valore aggiunto € 10.766.510
Costi del personale € 8.165.899
MARGINE OPERATIVO LORDO € 2.600.611
Ammortamenti e accantonamenti € 1.849.653
RISULTATO OPERATIVO € 750.958
Risultato dell'area accessoria
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari) € 9.540
EBIT NORMALIZZATO € 760.498
Risultato dell'area straordinaria € 0
EBIT INTEGRALE € 760.498
Oneri finanziari € 182.951
RISULTATO LORDO € 577.547
Imposte sul reddito € 480.040
RISULTATO NETTO € 97.507

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

Principali dati patrimoniali

Lo Stato Patrimoniale riclassificato della Società è il seguente:

Attivo Importo in unità di € Passivo Importo in unità di €
ATTIVO FISSO € 8.401.916 MEZZI PROPRI € 1.088.126
Immobilizzazioni immateriali € 789.738 Capitale sociale € 876.413
Immobilizzazioni materiali € 3.911.689 Riserve € 114.206
Immobilizzazioni finanziarie € 3.700.489 Utile/Perdita € 97.507

PASSIVITA’ CONSOLIDATE € 1.419.951
ATTIVO CIRCOLANTE (AC) € 7.921.181
Magazzino € 683.725
Liquidità differite € 5.753.889 PASSIVITA’ CORRENTI € 13.815.020
Liquidità immediate € 1.483.567

CAPITALE INVESTITO (CI) € 16.323.097 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 16.323.097

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO

Attivo Importo in unità di € Passivo Importo in unità di €
CAPITALE INVESTITO OPERATIVO € 14.120.133 MEZZI PROPRI € 1.088.126

PASSIVITA' DI FINANZIAMENTO € 4.405.307
IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI € 2.202.964

PASSIVITA’ OPERATIVE € 10.829.665

CAPITALE INVESTITO (CI) € 16.323.097 CAPITALE DI FINANZIAMENTO € 16.323.097

STATO PATRIMONIALE FUNZIONALE
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Principali indicatori

Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, c.c. di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato

scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società:
Anno 2014 Anno 2013

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso -€ 7.313.790 -€ 5.429.901
Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 0,13 0,17
Margine secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) - Attivo fisso -€ 5.893.839 -€ 4.603.465
Quoziente secondario di struttura (Mezzi propri + Passività consolidate) / Attivo fisso 0,30 0,30

Quoziente di indebitamento complessivo (Pml + Pc) / Mezzi Propri 14 12
Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento /Mezzi Propri 4,05 3,26

ROE netto Risultato netto/Mezzi propri medi 8,96% 13,72%
ROE lordo Risultato lordo/Mezzi propri medi 53,08% 57,67%
ROI Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie) 4,60% 5,86%
ROS Risultato operativo/ Ricavi di vendite 3,93% 4,83%

Margine di disponibilità Attivo circolante - Passività correnti -€ 5.893.839 -€ 4.613.465
Quoziente di disponibilità Attivo circolante / Passività correnti 0,57 0,64
Margine di tesoreria (Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti -€ 6.577.564 -€ 5.111.969
Quoziente di tesoreria (Liquidità differite + Liquidità immediate) / Passività correnti 0,52 0,61

Quoziente di autonomia finanziaria Mezzi propri/Totale Attivo 6,67% 7,57%
INDICATORI DI AUTONOMIA FINANZIARIA

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI

INDICI DI REDDITIVITA'

INDICATORI DI SOLVIBILITA'

Un analisi attenta degli indici di redditività ci permette di osservare le capacità dell’azienda di produrre

reddito e di generare risorse. In particolare il ROI (rendimento dell’attività tipica o ritorno sugli investimenti

finanziato con capitale proprio e di terzi), che indica la redditività e l'efficienza economica della gestione

caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate, risulta pari al 4,60%. L’Organo Amministrativo ha ritenuto

opportuno garantire l’operatività nei prossimi esercizi e prudenzialmente accantonare a Fondo svalutazione

crediti e a Fondo rischi generici un importo pari a circa € 1.335.000, che sarà in grado di accogliere le perdite

future sui crediti e gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti interrati nel terreno di nostra proprietà

adiacente al centro di raccolta di Via Colmate. Senza tali accantonamenti il ROI sarebbe stato pari a circa il

13%. Il ROI deve essere confrontato con il costo percentuale medio del capitale finanziato a titolo di prestito:

poiché il rendimento degli investimenti effettuati è maggiore del costo del capitale  preso a prestito di fatto è

giustificabile ricorrere all’indebitamento, in quanto il denaro rende di più di quanto venga pagato.
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Anche il ROE netto, che esprime il rendimento netto del capitale investito, assestandosi al 8,96%, esprime un

risultato veramente soddisfacente in quanto, se confrontato con i rendimenti alternativi di investimenti a basso

rischio, attualmente a valori veramente esigui, lascia un margine ben superiore a 7 punti.

Informazioni relative alle relazioni con il personale

La composizione del personale al 31/12/2014 è di 191 unità di cui 162 uomini e 29 donne. Il personale

fisso è rappresentato da 155 unità, mentre quello a termine è pari a 36 (compreso il dirigente). Se

consideriamo la media annua del 2014, si può riepilogare come segue: 194 unità numeriche (di cui 156

personale fisso e 38 a tempo determinato).

Formazione personale

Nel corso dell’anno 2014 sono stati effettuati corsi necessari per completare la formazione di figure

specializzate (aggiornamento normativa Adr, responsabile tecnico, responsabile amianto) e l’aggiornamento,

soprattutto per i responsabili di area e/ufficio, sulle nuove disposizioni normative nelle varie aree di ambito.

La maggior parte della formazione al personale delle aree operative è stata invece incentrata

sull’addestramento sui nuovi mezzi e attrezzature acquistate ed in particolar modo sulle procedure previste dal

SGQ, dopo le varie rivisitazioni e aggiornamenti apportati dall’Azienda anche all’organigramma interno (dopo

il pensionamento del Responsabile Area Sat).

Essendo entrati dei nuovi dipendenti per la stagione estiva, si è reso poi necessario svolgere, internamente in

modo autonomo, un nuovo corso in tema di sicurezza di 16 ore come previsto dalla Conferenza Stato Regioni

del 21/12/2011.

L’azienda comunque monitora continuamente le necessità che rilevano i responsabili di area per le

varie figure lavorative o che autonomamente ritiene necessarie al fine di migliorare la professionalità dei

lavoratori e di conseguenza lo standard di sicurezza nelle operazioni svolte dagli stessi, oltre che predisporre,

come sopra indicato,  un addestramento al momento dell’acquisto di nuovi mezzi o attrezzature.

Gran parte della formazione è  stata svolta da docenti interni e non ha comportato pertanto costi diretti

se non quelli legati alle ore di presenza del personale.

Per le altre specifiche esigenze, legate anche a  nuovi adempimenti legislativi o ad aggiornamento di

quelli già preesistenti, l’ufficio personale si è rivolto alle agenzie formative accreditate dalle associazioni di

categoria.
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In considerazione del progetto in corso per l’ottenimento della certificazione OHSAS 18001 e Iso

14001, sono stati predisposti per tutto il personale degli incontri informativi proprio per l’integrazione del

sistema già in atto ISO 9001 con gli aspetti ambientali e di sicurezza.

Inoltre è stata effettuata formazione sul Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (L 190/2012) e

aggiornamento Modello 231.

Sono stati infine predisposti, ed in parte attuati, i corsi di aggiornamento degli autisti per il rinnovo del

CQC,  presso un’autoscuola di Viareggio.

Infortuni e sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è stata svolta come nell’anno precedente, valutando una possibile

ricollocazione in caso di limitazioni fisiche.

Il medico competente ha prestato molta attenzione nello svolgimento dell’ attività di counselling con i

dipendenti, soprattutto finalizzato ad un monitoraggio della problematica alcol-lavoro.

I controlli alcolimetrici sono stati attivati e nel corso del 2014 non sono stati rilevati casi di tasso alcolico

superiore al limite previsto.

Per quanto riguarda gli infortuni, dopo una analisi degli stessi, gli eventi risultano essere 26 casi (+ 2 di

0 giorni) contro i 29 (+2) dell’anno passato. Quindi risultano essere numericamente inferiori, ma con prognosi

molto più lunghe, soprattutto in un paio di casi, portando così ad innalzare le ore di assenza.

Nel 2014 risultano infatti 5699 ore di assenza rispetto alle 4118 ore dell’anno precedente

La maggior parte degli eventi è dovuta, vista la tipologia del nostro lavoro, a problematiche muscolo

scheletriche degli arti superiori e/o lombalgie, ed anche a distorsioni del ginocchio e caviglie a causa di

scivolamenti o imprudenti appoggi del piede sul terreno.

Da una analisi dei servizi e delle modalità di svolgimento degli stessi, rilevo comunque un miglioramento

nella procedura di raccolta, grazie anche all’acquisto di nuovi mezzi e nuove attrezzature.

Dal punto di vista sindacale sono stati siglati i seguenti accordi:

a) 25/11/2014 - Accordo per premio di produzione anni 2013 e 2014 (prot. 10264/E del 25/11/2014);

b) 31/12/2014 - Accordo per deroga ai limiti quantitativi dei contratti a tempo determinato (prot. 10969

del 31/12/2014);
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Dati orari  anno 2014

Malattie e Infortuni = 22.536      ore

Assenze retribuite,extra ferie (L104/mater/per sind./avis/b ore/assemblee ecc) =10.056      ore

Assenze non  retribuite (aspettativa/sospensioni/scioperi ecc) = 1.336      ore

Ore di formazione = 1.424 ore

L’andamento dell’organico è rimasto pressoché stabile, con qualche uscita di personale a tempo

indeterminato non sostituito, nonostante un significativo numero di dipendenti che beneficiano dei congedi per

la L. 104/92.

Il titolo di studio del personale per il settore operativo risulta in media diploma scuola media inferiore; per

il personale amministrativo è invece il diploma scuola media superiore pur essendo presenti n. 8 lauree

(compreso il Direttore Generale).

Evidenzio di seguito la composizione del personale dipendente al 31/12/2014:

Composizione Dirigenti Quadri Impiegati Operai

Uomini  (numero) 1 1 10 150

Donne (numero) 1 13 15
Contratto a tempo
indeterminato 2 23 130
Contratto a tempo
determinato 1 35

Turnover nel
corso dell’anno

2014
Assunzioni

Dimissioni,
Pensionamenti e

Cessazioni
Contratto a Tempo
Indeterminato di

cui
0 2

Dirigenti

Quadri

Impiegati 1

Operai 0 1

Altri
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Contratto a Tempo
Determinato 67 32

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai 67 32

Altri

Formazione 2014 (ore) Dirigenti Quadri Impiegati Operai

Ore di formazione dipendenti 113 50 455 806

Costi per la formazione
Euro 16.364 (+ altri corsi interni con ns.docenti e/o finanziati

con Fondimpresa)

Salute e Sicurezza (ore) Malattia Infortunio Maternità e
allattamento

Contratti a tempo indet. e det. 16.837 5.699 1966

Clima sociale, politico e sindacale

Rilevo che il clima sociale, politico e sindacale presente all’interno della società è sempre più

improntato sul confronto operativo, e non presenta punte di conflittualità non costruttive per l’operatività della

vostra società. A tal proposito Vi informo che anche nell’anno 2014 grazie ad un tavolo aperto con le parti

sociali, l’azienda è addivenuta alla ratifica di alcuni accordi sindacali che hanno ulteriormente disteso il clima

aziendale, aumentato la consapevolezza delle esigenze della peculiarità del servizio, elevando ancor di più i

già alti standard di sicurezza e di efficienza.

Il clima aziendale si è focalizzato sulla problematica del futuro del personale a tempo con contratto

annuale che con l’avvento del gestore unico non troverebbe più spazio nella nuova pianta organica. Nei

numerosi incontri con la Prefettura di Lucca sono stati comunque individuati percorsi atti a risolvere il

problema nel pieno rispetto della normativa vigente. In particolare determinante è stato il parere pervenuto, a

seguito del quesito proposto da uno di Voi Soci per nostro conto, dalla Corte dei Conti della Regione Toscana,

che di fatto ha sancito la possibilità di assumere personale, con conseguente incremento del costo del lavoro,

laddove i Comuni/Soci diano tale indirizzo. A tal proposito, quale fatto rilevante avvenuto dopo la chiusura

dell’esercizio, Vi confermo che nel corso dei primi mesi del c.a. è stata bandita una selezione privatistica ad
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evidenza pubblica per personale a tempo determinato e/o indeterminato per i profili di operatore e autista. Le

prove si sono concluse nel mese di aprile c.a. e successivamente l’azienda ha provveduto ad assumere a tempo

indeterminato n. 32 unità, tra operatori e autisti, sostituendo di fatto il personale già in forza a tempo

determinato. Non ci saranno pertanto incrementi del costo del personale legato alle suddette assunzioni, anzi ci

tengo ad informarVi che la normativa vigente premia le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato sotto

forma di sgravio contributivo (INPS) per tre annualità consecutive. Si stima che lo sgravio complessivo annuo

sarà pari a circa 234.000.

A completamento di quanto riferito nella Nota Integrativa, preciso quanto segue.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle (cioè sottoposte al controllo della

stessa impresa controllante)

Un capitolo a parte meritano i rapporti con le aziende partecipate di ERSU, direttamente VEA e SET e

indirettamente VEA Energia Ambiente e Hydroversilia.

Ulteriori sviluppi interessanti, e con notevoli ricadute positive, pervengono da VEA S.p.A. che, dopo la

cessione di VEA Energia Ambiente, ha concretizzato la diminuzione del capitale sociale, approvata il

12/11/2014, che ha portato nelle casse di ERSU circa € 1.170.000 (con contestuale riduzione del valore delle

partecipazioni nel bilancio di ERSU), dovrebbe approvare il bilancio dell’esercizio 2014 entro fine maggio c.a.

Infatti, nonostante le code dei complicati intrecci finanziari con HYDROVERSILIA e il protrarsi del

contenzioso con GAIA S.p.A. per la questione degli allacci (oggetto di transazione interminabile, ma anche

oramai prossima alla sentenza definitiva), gli scenari possibili possono essere solo due:

1. Procedere subito alla distribuzione dell’utile e rinviare l’ulteriore riduzione del capitale sociale a dopo

la definizione della transazione (o del contenzioso) con GAIA;

2. Non distribuire l’utile e procedere ad una più corposa riduzione del capitale sociale una volta chiusa la

questione con GAIA.

A parere del sottoscritto la prima ipotesi è preferibile nell’interesse di tutti.

Si sta intanto valutando attentamente l’ipotesi di trasformazione di VEA da società per azioni a società

a responsabilità limitata.

Per quanto riguarda HYDROVERSILIA, il cui bilancio andrà approvato prima di quello di VEA,

probabilmente occorrerà procedere ad una contestuale rinuncia ad un credito di VEA nei confronti della stessa

per un importo di circa € 50.000 per evitare che il patrimonio netto diventi negativo.
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Sul piano operativo invece, risolti i problemi tecnico-strutturali (per i quali verrà attivata azione

risarcitoria nei confronti della ditta che non ha eseguito correttamente i lavori che hanno causato il blocco

dell’impianto), l’impianto dovrebbe riprendere la produzione entro la fine di maggio.

Sono in corso contatti informali per la possibile cessione della società previa verifica dell’interesse del

Comune di Stazzema ad esercitare il diritto di prelazione.

Nel frattempo, come da impegni presi e nonostante una certa resistenza del precedente Direttore

Amministrativo, tutti gli adempimenti contabili e amministrativi saranno trasferiti ad un Caaf, mentre la sede

legale è stata trasferita presso la sede di ERSU, il tutto con considerevoli economie di gestione.

Notizie meno positive arrivano da SET S.r.l. dove il protrarsi dei contenziosi con alcuni Comuni sta

facendo lievitare le spese legali e quelle dei liquidatori (siamo ormai ad oltre € 100.000), e ciò renderà

probabile un ulteriore rifinanziamento infruttifero oltre agli € 31.000 (di cui € 21.000 nel corso del 2014) già

dati fino ad oggi.

Continuo a ritenere che sarebbe meglio far fallire la società, affrontando poi un eventuale battaglia

legale con SEA S.p.A., e in assenza di diverse determinazioni da parte dei Soci di ERSU, se gli appelli

interposti dovessero essere ritenuti infondati, mi riterrò autorizzato a procedere in tal senso.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

Non presenti.

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento

L’attività della società non è sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti (art. 2497-

bis comma 4 c.c.). Tuttavia il capitale sociale è posseduto totalmente dai Comuni che utilizzano i servizi

offerti dalla società. Gli enti locali esercitano sulla società il controllo analogo.

Evidenzio che ERSU partecipa al capitale sociale della società VEA S.p.A. nella misura del 39,17%.

Tale percentuale rappresenta la quota maggioritaria.

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del codice civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 6-bis), c.c. fornisco le informazioni in merito all’utilizzo di

strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare,

monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti:
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 Rischio di credito

L’impresa opera principalmente con i clienti Comuni Soci e, pertanto, non sono richieste particolari

garanzie sui correlati crediti.

 Rischio di liquidità

Come specificato nel corpo della relazione, la società opera principalmente a favore dei Comuni-Soci.

L’organo amministrativo evidenzia come nell’anno 2014 i pagamenti eseguiti dalla maggioranza delle Vostre

Amministrazioni siano stati sostanzialmente in linea con gli accordi contrattuali e come questo abbia

consentito di proporre ai fornitori piani di rientro rispettabili e una maggiore regolarità dei pagamenti.

 Rischio di variazione dei flussi finanziari

La società non ha ritenuto opportuno mettere in essere strumenti di copertura delle variazioni dei flussi

finanziari.

 Rischi non finanziari

La società nel corso del 2014 ha continuato a  monitorare il rispetto del modello organizzativo previsto

dalla Legge 231/2001, di cui l’azienda si è dotata pur non essendo obbligatorio, allo scopo di prevenire i rischi

e le aree di criticità della struttura aziendale.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

In riferimento alla causa di accertamento instauratasi nei confronti della società TEV S.p.A. nell’anno

2009, che ha visto riunire cinque  procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi, come già evidenziato negli

anni precedenti, le valutazioni peritali dei CCTTUU hanno visto accogliere tutte le opposizioni presentate

dalla nostra società,  capovolgendo completamente l’attuale posizione contabile debitoria nei confronti di TEV

S.p.A. in una posizione creditoria di oltre 2 milioni di euro. Il Giudice ha rinviato al 10/07/2015 la

precisazione delle conclusioni. Vi informo che il Tribunale de La Spezia ha dichiarato il Fallimento della

società e che abbiamo già provveduto ad insinuarci al passivo per i crediti vantati nei loro confronti.

Rilevo inoltre che il Comune di Pietrasanta dal 2015 ha esteso il Servizio Porta a Portane nella zona

Piana compresa tra il Centro e la Marina.
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Evoluzione prevedibile della gestione

Le Vs. amministrazioni hanno confermato l’entità dei servizi a noi affidati nell’anno precedente,

pertanto la gestione non subirà variazioni sostanziali.

Privacy - Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)

Ai sensi del testo del nuovo co. 1-bis, art 34 del D. Lgs n. 196/2003 è stato sancito l’esonero della

redazione del DPS, in quanto la società tratta dati sensibili, ma costituiti unicamente dallo stato di salute o

malattia dei propri dipendenti e collaboratori, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall’adesione

ad organizzazione sindacali o a carattere sindacale. Alla luce di ciò la Società ha provveduto alla redazione

dell’Autocertificazione Sostitutiva DPS.

Proposta di destinazione del risultato d’esercizio

In considerazione dell’entità dell’utile pari a Euro 97.507,49, Vi propongo, dopo l’accantonamento di

legge previsto per la riserva legale, di procedere alla distribuzione di utile a Voi soci.

Vi ringrazio per la fiducia accordatami e Vi invito ad approvare il bilancio così come presentato.

Pietrasanta, lì 15 aprile 2015

L’AMMINISTRATORE UNICO

Rag. Alberto Ramacciotti

“Copia conforme all’originale ai sensi del D.lgs. 82/2005”
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Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI

1

ERSU S.p.A.

Via Pontenuovo n° 22 Pietrasanta      Cap. soc. €  876.413,00 interamente versato.

Registro imprese Lucca e codice fiscale 00269090460

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE all’Assemblea dei soci (ex artt.14, co.1, lett.a,

D.Lgs. n.39/10 e 2429, co.2, c.c.)

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014

Signori soci,

l’amministratore unico ha messo a nostra disposizione il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014

con i relativi allegati. Il progetto di bilancio è composto dai seguenti documenti: stato

patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Il Bilancio di esercizio è accompagnato dalla Relazione sulla gestione. Il Collegio fa

presente che la responsabilità della redazione del bilancio e della relazione sulla gestione in

conformità al disposto normativo compete all’organo amministrativo della società. E’ di

competenza del Collegio l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione

con il bilancio. Il Collegio dopo aver svolto le procedure di controllo previste ritiene la relazione

coerente con il bilancio, circostanziata, esauriente e rappresentativa dell’andamento della gestione

e delle condizioni del suo futuro sviluppo.

Al Collegio nella attuale composizione, dott. Andrea Carassale Presidente, dott. Gabriele

Da Prato e dott.ssa Michela Morgantini, membri,  è stato affidato il controllo contabile di cui

all’art 2409 ter e 2429 del c.c. Questa relazione viene quindi suddivisa in due parti.
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PARTE PRIMA

Relazione al bilancio ex art.14, co.1, lett.a), D.Lgs. n.39/10.

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della ERSU Spa al 31

dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme

che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli amministratori della ERSU Spa. È nostra la

responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione

legale. Abbiamo operato la revisione contabile del bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2014

utilizzando le procedure di revisione suggerite dal C.N.D.C.E.C.

2. Il nostro esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità

ai predetti principi, la revisione é stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per

accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso,

attendibile. Il procedimento di revisione legale è stato svolto in modo coerente con la dimensione

della società e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a

campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,

nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della

ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca

una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini

comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa

per l’esercizio precedente.

3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che

ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in
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modo veritiero e corretto la Situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico di

ERSU Spa per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto

previsto dalle norme di legge compete all’organo amministrativo di ERSU Spa. È di nostra

competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio,

come richiesto dall’art.14, co.2, lett.e), del D.Lgs. n.39/10. A tal fine, abbiamo svolto le procedure

indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio la

relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di ERSU Spa al 31 dicembre 2014.

PARTE SECONDA

Relazione al bilancio ex art. 2429, co.2 c.c.

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 la nostra attività è stata ispirata dalle

disposizioni di legge e dalle Norme di Comportamento del Collegio sindacale raccomandate dai

Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei

principi di corretta amministrazione.

Nel corso dell’anno il Collegio sindacale ha partecipato a tutte le riunioni con

l’Amministratore Unico ed a tutte le Assemblee per le quali, sulla base delle informazioni

disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto sociale, né operazioni

manifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere

l’integrità del patrimonio sociale. Il Collegio inoltre ha effettuato verifiche straordinarie in

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2014

ERSU S.P.A.
Codice fiscale: 00269090460

       di    56 59



4

aggiunta alle verifiche trimestrali obbligatorie. Dalle verifiche non sono emersi fatti degni di

essere segnalati all’attenzione del organo amministrativo o dell’Assemblea.

Abbiamo ottenuto dall’amministratore Unico, durante tutte le riunioni svolte, informazioni

sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni

di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società. Abbiamo

acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo della società, anche

tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo

osservazioni particolari da riferire. Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema

amministrativo e contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i

fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e l’esame

dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Nel corso dell’anno il Collegio non ha ricevuto richieste e/o denunzie ex art 2408 c.c.

Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati i pareri.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti

significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in merito al quale

riferiamo quanto di seguito riportato.

Abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità

alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo

osservazioni particolari da riferire. Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti

la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni

particolari da riferire. Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del
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bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art.2423, co.4, c.c.  Gli elementi

salienti del bilancio possono essere riepilogati nella seguente prospetto.

Lo Stato Patrimoniale presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Attivo Euro 16.323.097

Passivo e patrimonio netto Euro 16.225.589

Utile di esercizio Euro 97.508

Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro 19.115.125

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro -18.364.166

Differenza Euro 750.959

Proventi e oneri finanziari Euro -173.411

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0

Proventi e oneri straordinari Euro 0

Risultato prima delle imposte Euro 577.548

Imposte sul reddito correnti, differite e anticipate Euro 480.040

Utile di esercizio Euro 97.508

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di

segnalazione o di menzione nella presente relazione.

Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del

bilancio di esercizio al 31/12/2014, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di
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deliberazione presentata dall’Organo Amministrativo per la destinazione del risultato

dell’esercizio.

Pietrasanta, lì 15/04/2015

Il Collegio Sindacale

Dott. Andrea Carassale Presidente

Dott. Gabriele Da Prato Membro

Dott.ssa Michela Morgantini Membro
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