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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in ROSIGNANO MARITTIMO

Codice Fiscale 01098200494

Numero Rea LIVORNO 98420

P.I. 01098200494

Capitale Sociale Euro 2.520.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 381100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

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

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 16.580 6.086

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

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 5.187 7.037

Totale immobilizzazioni immateriali 21.767 13.123

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 584.833 602.919

2) impianti e macchinario 28.285 7.279

3) attrezzature industriali e commerciali 359.180 339.640

4) altri beni 183.524 265.900

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 1.155.822 1.215.738

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 3.652.664

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) altre imprese 66.992 66.992

Totale partecipazioni 66.992 3.719.656

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 4.981 10.325

Totale crediti verso altri 4.981 10.325
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Totale crediti 4.981 10.325

3) altri titoli 0 0

4) azioni proprie 253.164 253.164

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 325.137 3.983.145

Totale immobilizzazioni (B) 1.502.726 5.212.006

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 43.693 42.270

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 43.693 42.270

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.240.229 2.014.531

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.295 14.624

Totale crediti verso clienti 1.245.524 2.029.155

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 245.434

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 245.434

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 840.048 5.628.085

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 840.048 5.628.085

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 3.567.000 1.796.226

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 271.915

Totale crediti tributari 3.567.000 2.068.141

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 124.633 124.633

esigibili oltre l'esercizio successivo 919.410 1.260.591

Totale imposte anticipate 1.044.043 1.385.224

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 846.952 286.083

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.200.000 0

Totale crediti verso altri 4.046.952 286.083

Totale crediti 10.743.567 11.642.122

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie 0 0

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

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.784 46.943

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 1.157 1.275

Totale disponibilità liquide 2.941 48.218

Totale attivo circolante (C) 10.790.201 11.732.610

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 50.221 57.811

Disaggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti (D) 50.221 57.811

Totale attivo 12.343.148 17.002.427

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.520.000 2.520.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 259.859 259.859

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 253.164 253.164

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 814.540 733.136

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

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

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 31.552

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 0 0

Totale altre riserve 814.540 764.688

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 457.376 49.853

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 0

Utile (perdita) residua 457.376 49.853

Totale patrimonio netto 4.304.939 3.847.564

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) altri 0 0

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 729.494 776.623

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
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esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.967.943 781.356

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.000.000 0

Totale debiti verso banche 2.967.943 781.356

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.555.742 1.554.728

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 2.555.742 1.554.728

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 395.069

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 395.069

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 48.563 8.113.089

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 48.563 8.113.089

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 211.328 284.091

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 211.328 284.091

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 130.705 154.361

esigibili oltre l'esercizio successivo 70.420 67.949

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 201.125 222.310

14) altri debiti
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esigibili entro l'esercizio successivo 1.305.597 1.004.140

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 1.305.597 1.004.140

Totale debiti 7.290.298 12.354.783

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 18.417 23.457

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 18.417 23.457

Totale passivo 12.343.148 17.002.427
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 2.393.474 2.393.474

Totale fideiussioni 2.393.474 2.393.474

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 2.393.474 2.393.474

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

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

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 0 0

Totale beni di terzi presso l'impresa 0 0

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 2.393.474 2.393.474
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.152.130 12.940.208

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 88.531 319.094

Totale altri ricavi e proventi 88.531 319.094

Totale valore della produzione 13.240.661 13.259.302

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.089.409 1.229.859

7) per servizi 5.079.875 5.023.570

8) per godimento di beni di terzi 476.141 533.728

9) per il personale:

a) salari e stipendi 3.644.382 3.793.145

b) oneri sociali 1.198.052 1.228.807

c) trattamento di fine rapporto 235.859 246.742

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 7.670 8.585

Totale costi per il personale 5.085.963 5.277.279

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 15.017 20.189

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 305.081 314.408

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 20.735 122.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 340.833 456.597

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.424) 1.640

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 502.880 124.562

Totale costi della produzione 12.573.677 12.647.235

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 666.984 612.067

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 72.565 180.355

Totale proventi diversi dai precedenti 72.565 180.355

Totale altri proventi finanziari 72.565 180.355

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

altri 237.247 365.174

Totale interessi e altri oneri finanziari 237.247 365.174

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (164.682) (184.819)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni 0 356.388

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale rivalutazioni 0 356.388

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 41.231

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

Totale svalutazioni 0 41.231

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 0 315.157

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 347.336 0

altri 0 0

Totale proventi 347.336 0

21) oneri

minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14 0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 6.504 0

Totale oneri 6.504 0

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 340.832 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 843.134 742.405

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

imposte correnti 44.577 184.142

imposte differite 0 0

imposte anticipate (341.181) (508.410)

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 385.758 692.552

23) Utile (perdita) dell'esercizio 457.376 49.853
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Sede in ROSIGNANO MARITTIMO - LOCALITA' LE MORELLINE DUE, SNC

Capitale Sociale versato Euro 2.520.000,00
Iscritto alla C.C.I.A.A. di LIVORNO

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01098200494
Partita IVA: 01098200494 - N. Rea: 98420

 
Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2015

Premessa
Il bilancio chiuso al 31/12/2015 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo 
comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 
conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione 
conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, primo comma c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del 
precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli 
artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, la presente nota 
integrativa è corredata dal rendiconto finanziario.
Criteri di redazione
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

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

Criteri di valutazione
(Rif. artt. 2426 e 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12)
Di seguito vengono esposti i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio.
 
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di 
diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione del bene.
Si precisa che non esistono voci tra le immobilizzazioni immateriali il cui costo originario di acquisizione sia stato oggetto di 
svalutazioni o rivalutazioni.
 
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, 
inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli 
oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale 
il bene può essere utilizzato.
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Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio 
sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità 
non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati civili non accessori agli investimenti industriali.
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei terreni 
sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato.
 
Immobilizzazioni finanziarie
Le altre immobilizzate sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto.
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.
 
Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta 
imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile 
dall'andamento del mercato, corrispondente per le materie prime e sussidiarie che partecipano alla fabbricazione dei prodotti 
finiti al costo di sostituzione, e per gli altri beni al valore netto di realizzo.
 
Crediti
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo.
L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un fondo svalutazione a 
copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate 
sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti.
 
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.
 
Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / 
costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, 
ma di competenza di esercizi successivi.
 
Fondi per Rischi e Oneri
La voce comprende un accantonamento per fondi rischi generici. Gli stanziamenti riflettono la più attendibile stima possibile 
sulla base degli elementi a disposizione.
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 
corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte 
le anticipazioni corrisposte.
 
Debiti
I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.
 
Impegni, garanzie e beni di terzi
Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile, 
e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota integrativa, secondo quanto stabilito dall’art 
2427, punto 9 del Codice Civile.
 
Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a 
normali condizioni di mercato.
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Nota Integrativa Attivo

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 21.767 (€ 13.123 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 58.516 0 0 0 39.382 97.898

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 52.430 0 0 0 32.345 84.775

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 6.086 0 0 0 7.037 13.123

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 20.461 0 0 0 3.200 23.661

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio)

0 0 49.052 0 0 0 0 49.052

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 9.967 0 0 0 5.050 15.017

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 49.052 0 0 0 0 49.052

Totale 
variazioni

0 0 10.494 0 0 0 (1.850) 8.644

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 29.925 0 0 0 29.637 59.562

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

0 0 13.345 0 0 0 24.450 37.795

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di 
bilancio

0 0 16.580 0 0 0 5.187 21.767

Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali”
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 5.187 si riferisce a lavori straordinari su beni di terzi per il loro intero 
ammontare

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.155.822 (€ 1.215.738 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 683.937 82.849 3.460.302 1.573.407 - 5.800.495

Rivalutazioni 0 0 0 0 - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

81.018 75.570 3.120.662 1.307.507 - 4.584.757

Svalutazioni 0 0 0 0 - 0

Valore di bilancio 602.919 7.279 339.640 265.900 0 1.215.738

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 23.090 209.351 14.240 - 246.681

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 163.253 27.776 - 191.029

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 - 0

Ammortamento dell'esercizio 18.087 2.083 188.849 96.062 - 305.081

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 - 0

Altre variazioni 1 (1) 162.291 27.222 - 189.513

Totale variazioni (18.086) 21.006 19.540 (82.376) - (59.916)

Valore di fine esercizio

Costo 683.937 105.939 3.506.401 1.559.872 - 5.856.149

Rivalutazioni 0 0 0 0 - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

99.104 77.654 3.147.221 1.376.348 - 4.700.327

Svalutazioni 0 0 0 0 - 0

Valore di bilancio 584.833 28.285 359.180 183.524 0 1.155.822

Operazioni di locazione finanziaria
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Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile,

La tabella sottostante presenta le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti in 

essere:

 

  Importo

Valore attuale delle rate non scadute 499.616

Interessi passivi di competenza 
dell'esercizio

27.026

Valore netto dei leasing qualora fossero 
stati considerati immobilizzazioni

1.541.450

- di cui valore lordo beni 216.636

- di cui valore dell'ammortamento 
esercizio

164.807

- di cui valore fondo ammortamento 1.160.007

Immobilizzazioni finanziarie

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

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e azioni proprie
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 66.992 (€ 3.719.656 nel precedente esercizio).
Le azioni proprie comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 253.164 (€ 253.164 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di 
inizio esercizio

Costo 3.652.664 - - 66.992 3.719.656 - 253.164

Valore di 
bilancio

3.652.664 0 0 66.992 3.719.656 0 253.164

Variazioni 
nell'esercizio

Altre 
variazioni

(3.652.664) - - 0 (3.652.664) - 0

Totale 
variazioni

(3.652.664) - - 0 (3.652.664) - 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 - - 66.992 66.992 - 253.164

Valore di 
bilancio

0 0 0 66.992 66.992 0 253.164

La società ha venduto il 100% del capitale sociale della Rea Impianti srl Unipersonale con sede in Rosignano Marittimo, 
Località Le Morelline Due, con capitale sociale pari a euro 2.500.000.
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La società detiene anche la partecipazione nella società G.eT.R.I. srl, in liquidazione, con capitale sociale sottoscritto e 
versato pari a euro 51.000. La partecipazione posseduta è pari al 52% del capitale sociale ed è stata integralmente svalutata in 
esercizi precedenti.
La voce Partecipazione in altre Imprese è composta da:

la partecipazione detenuta nella società Le soluzioni – società consortile a.r.l., con capitale sociale sottoscritto e versato 
pari a euro 250.678. La partecipazione posseduta è pari al 0,48% del capitale sociale ed è stata valutata al costo. Il 
patrimonio netto della società al 31/12/2014 è pari a euro 1.472.400.
la partecipazione detenuta nella società ECO srl, con capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 30.600. La 
partecipazione posseduta è pari al 20% del capitale sociale ed è stata valutata al costo.
la partecipazione detenuta nella società Revet S.p.A., con capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 2.895.767. La 
partecipazione posseduta è pari al 0,36% del capitale sociale ed è stata valutata al costo.
la partecipazione per euro 250 a Confidi Finance.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 4.981 (€ 10.325 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
 
Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllate

0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate

0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso 
imprese controllanti

0 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 10.325 (5.344) 4.981 0 4.981

Totale crediti immobilizzati 10.325 (5.344) 4.981 - 4.981

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate
(Rif. art. 2427, primo comma, n.5, C.c.)
La società ha ceduto le partecipazioni di Rea Impianti srl: con atto del Notaio dott.ssa Paola Poggiolini Rep. 4111, Racc. n° 
2754 il 02/11/2015 registrato a Livorno al n° 8724. . Le partecipazioni sono state acquistate dalla società denominata 
Rosignano Impianti e tecnologie srl, socità completamente posseduta dal Comune di Rosignano, provincia di Livorno.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata
(Rif. art. 2361, comma 2 C.c.)
Si segnala che la società non ha assunto partecipazioni comportante la responsabilità illimitata

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Elenco delle partecipazioni in imprese collegate
(Rif. art. 2427, punto 5 del C.c.)
La società non ha partecipazioni in imprese collegate

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica
(Rif. art. 2427, punto 6 del C.c.)
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Non sussiste

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine
(Rif. art. 2427, punto 6-ter del C.c.)
Non sussiste

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - Valore

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value
(Rif. 2427 bis, comma 1, punto 2 del C.c.)
Non sussiste

Attivo circolante

Attivo circolante

Rimanenze

Attivo circolante - Rimanenze
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 43.693 (€ 42.270 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 42.270 1.423 43.693

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 0 - 0

Prodotti finiti e merci 0 - 0

Acconti (versati) 0 - 0

Totale rimanenze 42.270 1.423 43.693

Attivo circolante: crediti

Attivo circolante - Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 10.743.567 (€ 11.642.122 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:
 

  Valore nominale
Fondo 

svalutazione
Valore netto

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

5.128.483 3.888.254 1.240.229

Verso Clienti - esigibili oltre l'esercizio 
successivo

5.295 0 5.295

Verso Controllanti - esigibili entro 
l'esercizio successivo

840.048 0 840.048
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Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo

3.567.000 0 3.567.000

Imposte anticipate - esigibili entro 
l'esercizio successivo

124.633 0 124.633

Imposte anticipate - esigibili oltre 
l'esercizio successivo

919.410 0 919.410

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo

846.952 0 846.952

Verso Altri - esigibili oltre l'esercizio 
successivo

3.200.000 0 3.200.000

Totali 14.631.821 3.888.254 10.743.567

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza
(Rif. art. 2427, punto 6 del Codice Civile)
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza:

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

2.029.155 (783.631) 1.245.524 1.240.229 5.295

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

245.434 (245.434) 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

5.628.085 (4.788.037) 840.048 840.048 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

2.068.141 1.498.859 3.567.000 3.567.000 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

1.385.224 (341.181) 1.044.043 124.633 919.410

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

286.083 3.760.869 4.046.952 846.952 3.200.000

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 11.642.122 (898.555) 10.743.567 6.618.862 4.124.705

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica
(Rif. art. 2427, punto 6 del Codice Civile)
Trattasi di crediti interamente nei confronti di soggetti italiani.

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

Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine
(Rif. art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile)
Non sussiste

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Attivo circolante - Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 2.941 (€ 48.218 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 46.943 (45.159) 1.784

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 1.275 (118) 1.157

Totale disponibilità liquide 48.218 (45.277) 2.941

Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti attivi sono pari a € 50.221 (€ 57.811 precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Disaggio su prestiti 0 0 0

Ratei attivi 0 2.059 2.059

Altri risconti attivi 57.811 (9.649) 48.162

Totale ratei e risconti attivi 57.811 (7.590) 50.221

Oneri finanziari capitalizzati

Oneri finanziari capitalizzati
(Rif art. 2427, punto 8 del Codice Civile)
Non ci sono Oneri finanziari Capitalizzati

A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le ‘Svalutazioni 
per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’
 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
(Rif. art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile)
La fattispecie non sussiste.
 
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
La fattispecie non sussiste.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Patrimonio Netto
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 4.304.939 (€ 3.847.564 nel precedente esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 
compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Riclassifiche

Capitale 2.520.000 0 0 2.520.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 259.859 0 0 259.859

Riserve statutarie 0 - - 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 253.164 0 0 253.164

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 733.136 0 81.404 814.540

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ

0 - - 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

31.552 0 (31.552) 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - 0

Varie altre riserve 0 - - 0

Totale altre riserve 764.688 0 49.852 814.540

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 49.853 (49.853) - 457.376 457.376

Totale patrimonio netto 3.847.564 (49.853) 49.852 457.376 4.304.939

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo
Origine / 

natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 2.520.000 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 259.859 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 253.164 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 814.540 0 0 0

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. 
Civ

0 - - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - -

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 - - -

Versamenti in conto capitale 0 - - -

Versamenti a copertura perdite 0 - - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - -

Riserva avanzo di fusione 0 - - -

Riserva per utili su cambi 0 - - -

Varie altre riserve 0 - - -

Totale altre riserve 814.540 0 0 0

Totale 3.847.563 0 0 0

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi e oneri sono pari ad € 0,00

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 729.494 (€ 776.623 nel 
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 776.623

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 235.859

Utilizzo nell'esercizio 282.988

Totale variazioni (47.129)

Valore di fine esercizio 729.494

Debiti

Debiti
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.290.298 (€ 12.354.783 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
 

  Saldo iniziale Saldo finale Variazione

Debiti verso banche 781.356 2.967.943 2.186.587

Debiti verso fornitori 1.554.728 2.555.742 1.001.014

Debiti verso imprese controllate 395.069 0 -395.069

Debiti verso controllanti 8.113.089 48.563 -8.064.526

Debiti tributari 284.091 211.328 -72.763

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

222.310 201.125 -21.185

Altri debiti 1.004.140 1.305.597 301.457

Totali 12.354.783 7.290.298 -5.064.485

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza
(Rif. art. 2427, punto 6 del Codice Civile)
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 - 0 0 0 -

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0 -

Debiti verso soci per 
finanziamenti

0 - 0 0 0 -

Debiti verso banche 781.356 2.186.587 2.967.943 1.967.943 1.000.000 0

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0 -

Acconti 0 - 0 0 0 -

Debiti verso fornitori 1.554.728 1.001.014 2.555.742 2.555.742 0 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 - 0 0 0 -

Debiti verso imprese 
controllate

395.069 (395.069) 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0 -

Debiti verso controllanti 8.113.089 (8.064.526) 48.563 48.563 0 0
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti tributari 284.091 (72.763) 211.328 211.328 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

222.310 (21.185) 201.125 130.705 70.420 0

Altri debiti 1.004.140 301.457 1.305.597 1.305.597 0 0

Totale debiti 12.354.783 (5.064.485) 7.290.298 6.219.878 1.070.420 0

Suddivisione dei debiti per area geografica

Debiti - Ripartizione per area geografica
(Rif. art. 2427, punto 6 del Codice Civile)
Trattasi di debiti interamente nei confronti di soggetti italiani:

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
(Rif. art. 2427, punto 6 del Codice Civile)
Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali.

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

Finanziamenti effettuati da soci della società

Finanziamenti effettuati dai soci
(Rif. art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile.)
La fattispecie non sussiste.

Ratei e risconti passivi

Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 18.417 (€ 23.457 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

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

Ratei passivi 23.457 (5.040) 18.417

Aggio su prestiti emessi 0 - 0

Totale ratei e risconti passivi 23.457 (5.040) 18.417

Non ci sono importi di rilevo da segnalare
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

Conti d’ordine
(Rif. art. 2427 comma 1 n. 9 C.c.)
Di seguito si riporta la composizione:
 

FIDEIUSSIONI PRESTATE VALORE

Comune Rosignano € 132.500,00

Rea Impianti per leasing palazzina € 1.933.447,98

Comune Collesalvetti € 93.580,67

UBI x Rea Impianti € 233.944,97

  € 2.393.473,62
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Nota Integrativa Conto economico

Informazioni sul Conto Economico

Valore della produzione

Valore della produzione

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

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, punto 10 del Codice Civile)
Viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Ricavi Raccolta R.S.U. 10.021.879

Ricavi Raccolta RD 2.884.161

Altri ricavi 246.090

Totale 13.152.130

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, punto 10 del Codice Civile)
La ripartizione dei ricavi per area geografica non è rilevante.

Proventi e oneri finanziari

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi da partecipazione
(Rif. art. 2427, punto 11 del Codice Civile)
La fattispecie non sussiste

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
(Rif. art. 2427, punto 12 del Codice Civile)
Di seguito viene esposta nel seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”:
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 89.659

Altri 147.588
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Totale 237.247

Utili e perdite su cambi
(Rif. art. 2427, punto 6 bis del Codice Civile)
La fattispecie non sussiste.

Proventi e oneri straordinari

Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, punto 13 del Codice Civile)
I seguenti prospetti riportano la composizione dei proventi e degli oneri straordinari
Le plusvalenze da alienazione derivanop interamente dalla vendita delle partecipazioni della società Ream Impianti srl alla 
società Rosignano Impianti e Tecnologie srl

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

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

0 347.336 347.336

Totali 0 347.336 347.336

 

 
Periodo 

Precedente
Periodo Corrente Variazione

Altri oneri straordinari 0 6.504 6.504

Totali 0 6.504 6.504

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

  Imposte correnti Imposte anticipate

IRES 3.946 -341.181

IRAP 40.631 0

Totali 44.577 -341.181

 

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

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 0 0

Totale differenze temporanee imponibili 0 0

Differenze temporanee nette 0 0

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (1.385.224) 0

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 341.181 0

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (1.044.043) 0
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario

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

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

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

Utile (perdita) dell'esercizio 457.376 49.853

Imposte sul reddito 385.758 692.552

Interessi passivi/(attivi) 164.682 184.819
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.007.816 927.224

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 320.098 334.597

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 20.735 (193.157)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

340.833 141.440

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.348.649 1.068.664

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (1.423) 1.640

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti 762.896 2.045.430

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.001.014 (63.452)

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 7.590 27.273

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (5.040) (1.350)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (8.687.602) (4.473.922)

Totale variazioni del capitale circolante netto (6.922.565) (2.464.381)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (5.573.916) (1.395.717)

Altre rettifiche

(Utilizzo dei fondi) (47.129) (14.775)

Totale altre rettifiche (47.129) (14.775)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (5.621.045) (1.410.492)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (245.165) (222.598)

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (23.661) (8.795)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) 3.658.008 4.117

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 3.389.182 (227.276)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.186.587 478.435

Accensione finanziamenti 1.000.000 -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento - 1
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Rimborso di capitale a pagamento (1) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.186.586 478.436

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (45.277) (1.159.332)

Disponibilità liquide a inizio esercizio 48.218 1.207.550

Disponibilità liquide a fine esercizio 2.941 48.218
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione
(Rif. art. 2427, punto 15 del Codice Civile)
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale:

 

 
Numero 

dipendenti finali
Dipendenti medi 

dell'esercizio

Quadri a tempo indeterminato 2 2

Impiegati a tempo indeterminato 23 23

Operai a tempo indeterminato 88 91

Totale con contratto a tempo 
indeterminato

113 116

Totali 113 116

Compensi amministratori e sindaci

Compensi agli organi sociali
(Rif. art. 2427, punto 16 del Codice Civile)
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci:

Valore

Compensi a amministratori 35.000

Compensi a sindaci 45.463

Totale compensi a amministratori e sindaci 80.463

Compensi revisore legale o società di revisione

Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione
(Rif. art. 2427, punto 16 bis del Codice Civile)
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 9.360

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 9.360

Categorie di azioni emesse dalla società

Categorie di azioni emesse dalla società
(Rif. articolo 2427, punto 17 del Codice Civile)
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Le informazioni richieste relativamente ai dati sulle azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore 
nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione
Consistenza iniziale, 

numero
Consistenza iniziale, valore 

nominale
Consistenza finale, 

numero
Consistenza finale, valore 

nominale

180.000 14 180.000 14

Totale 180.000 14 180.000 14

Titoli emessi dalla società

Titoli emessi dalla società
(Rif. articolo 2427, punto 18 del Codice Civile)
La fattispecie non sussiste.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari
(Rif. articolo 2427, punto 18 del Codice Civile)
La fattispecie non sussiste.

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

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

A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue:
 
Strumenti Finanziari emessi
(Rif. art. 2427, punto 19 del Codice Civile)
La fattispecie non sussiste.
 

Patrimoni destinati ad uno specifico affarei
(Rif. art. 2427, punto 20 del Codice Civile)
La fattispecie non sussiste.
 

Finanziamenti destinati
(Rif. art. 2427, punto 21 del Codice Civile)
La fattispecie non sussiste.
 
Operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile)
L’articolo 2427 è stato integrato per accogliere l’informativa riguardo alle operazioni con le parti correlate. Si tratta dunque 
di indicare tutte le operazioni concluse con i soggetti individuati, ovvero facendo riferimento a tutti quei soggetti che, in 
virtù di particolari rapporti, obbligano la società a dare l’informativa qualora tali operazioni siano rilevanti e non siano state 
concluse a normali condizioni di mercato.
La norma, di recente introduzione, è di derivazione comunitaria (Direttiva 46/2006/CE) e per l’individuazione delle parti 
correlate fa riferimento al principio contabile internazionale IAS 24.
Nell’anno in corso la Società non ha posto in essere operazioni con parti correlate che siano da reputarsi rilevanti o non 
concluse a normali condizioni di mercato.
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Strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice civile)
La fattispecie non sussiste
 
Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
(Rif.art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile)
La fattispecie non sussiste
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Nota Integrativa parte finale

L'ORGANO AMMINISTRATIVO
 

Dichiarazione di conformità
Il documento informatico in formato XBRL, contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI
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