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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ERSU SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
55045 PIETRASANTA (LU) VIA PONTE 
NUOVO 22

Codice Fiscale 00269090460

Numero Rea LU 164475

P.I. 00269090460

Capitale Sociale Euro 876413.00 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Settore di attività prevalente (ATECO)
RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI NON 
PERICOLOSI (381100)

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione 
e coordinamento

si

Appartenenza a un gruppo si

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 64.360 58.605

7) altre 666.519 765.584

Totale immobilizzazioni immateriali 730.879 824.189

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.146.713 2.114.343

2) impianti e macchinario 1.116.163 432.475

3) attrezzature industriali e commerciali 1.233.305 1.472.623

5) immobilizzazioni in corso e acconti 3.060 34.095

Totale immobilizzazioni materiali 4.499.241 4.053.536

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 984.081 989.081

d-bis) altre imprese 4.481 -

Totale partecipazioni 988.562 989.081

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo - 5.093

Totale crediti verso altri - 5.093

Totale crediti - 5.093

Totale immobilizzazioni finanziarie 988.562 994.174

Totale immobilizzazioni (B) 6.218.682 5.871.899

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 309.909 218.539

Totale rimanenze 309.909 218.539

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.832.399 2.557.636

esigibili oltre l'esercizio successivo 77.222 2.178.408

Totale crediti verso clienti 3.909.621 4.736.044

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.050.384 431.898

Totale crediti tributari 1.050.384 431.898

5-ter) imposte anticipate 76.823 195.059

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 334.384 293.923

Totale crediti verso altri 334.384 293.923

Totale crediti 5.371.212 5.656.924

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli - 4.481

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 4.481

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 1.903.905 1.861.871
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2) assegni 3.315 -

3) danaro e valori in cassa 2.472 1.991

Totale disponibilità liquide 1.909.692 1.863.862

Totale attivo circolante (C) 7.590.813 7.743.806

D) Ratei e risconti 257.921 248.948

Totale attivo 14.067.416 13.864.653

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 876.413 876.413

IV - Riserva legale 21.624 17.928

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 138.602 101.153

Varie altre riserve (2) (1) -

Totale altre riserve 138.600 101.153

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 836.616 73.911

Totale patrimonio netto 1.873.253 1.069.405

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 3.123.313 2.797.328

Totale fondi per rischi ed oneri 3.123.313 2.797.328

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 341.024 335.891

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 2.983.691 2.546.676

esigibili oltre l'esercizio successivo 413.438 656.496

Totale debiti verso banche 3.397.129 3.203.172

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 3.444.118 4.453.559

Totale debiti verso fornitori 3.444.118 4.453.559

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 49.002 92.891

Totale debiti verso controllanti 49.002 92.891

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 285.942 292.231

Totale debiti tributari 285.942 292.231

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 345.172 330.789

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 345.172 330.789

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 872.405 892.077

Totale altri debiti 872.405 892.077

Totale debiti 8.393.768 9.264.719

E) Ratei e risconti 336.058 397.310

Totale passivo 14.067.416 13.864.653

(1)

Varie altre riserve 31/12/2016 31/12/2015

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.378.086 20.309.401

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4.700 -

5) altri ricavi e proventi

altri 610.296 4.682.291

Totale altri ricavi e proventi 610.296 4.682.291

Totale valore della produzione 19.993.082 24.991.692

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.201.694 2.018.946

7) per servizi 5.556.230 5.323.271

8) per godimento di beni di terzi 1.048.397 993.830

9) per il personale

a) salari e stipendi 6.311.520 6.493.547

b) oneri sociali 1.742.193 1.828.990

c) trattamento di fine rapporto 388.719 388.251

e) altri costi 9.048 8.565

Totale costi per il personale 8.451.480 8.719.353

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 264.354 240.605

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 591.635 542.141

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 90.865 1.870.675

Totale ammortamenti e svalutazioni 946.854 2.653.421

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (91.370) 171.255

12) accantonamenti per rischi 410.000 2.136.716

14) oneri diversi di gestione 252.462 2.480.589

Totale costi della produzione 18.775.747 24.497.381

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.217.335 494.311

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - 191.901

altri 181 -

Totale proventi da partecipazioni 181 191.901

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri - 751

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - 751

d) proventi diversi dai precedenti

altri 19.838 13.036

Totale proventi diversi dai precedenti 19.838 13.036

Totale altri proventi finanziari 19.838 13.787

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 138.510 159.162

Totale interessi e altri oneri finanziari 138.510 159.162

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (118.491) 46.526

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

v.2.5.3 ERSU SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 4 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

ERSU S.P.A.
Codice fiscale: 00269090460

       di    5 58



a) di partecipazioni 4.182 43.000

Totale svalutazioni 4.182 43.000

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (4.182) (43.000)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.094.662 497.837

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

imposte correnti 145.133 269.387

imposte differite e anticipate 112.913 154.539

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 258.046 423.926

21) Utile (perdita) dell'esercizio 836.616 73.911
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 836.616 73.911

Imposte sul reddito 258.046 423.926

Interessi passivi/(attivi) 118.672 146.127

(Dividendi) (181) (191.901)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (6.369) 4.474
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.206.784 456.537

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

Accantonamenti ai fondi 474.461 4.438.642

Ammortamenti delle immobilizzazioni 855.988 782.746

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 5.093 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 7.722 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.343.264 5.221.388

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.550.048 5.677.925

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (91.370) 171.255

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 826.423 1.674.314

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.009.441) (2.403.166)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (8.973) 44.983

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (61.252) (79.141)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (699.361) (3.199.164)

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.043.974) (3.790.919)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.506.074 1.887.006

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (118.672) (146.127)

(Imposte sul reddito pagate) (160.155) (226.678)

Dividendi incassati 181 191.901

(Utilizzo dei fondi) (143.343) (635.676)

Totale altre rettifiche (421.989) (816.580)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.084.085 1.070.426

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.093.071) (697.292)

Disinvestimenti 63.461 166.900

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (174.803) (293.600)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (4.481) -

Disinvestimenti 5.000 1.174.060

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti 4.481 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.199.413) 350.068

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
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Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (294.321) (1.376.355)

Accensione finanziamenti 1.500.000 1.500.000

(Rimborso finanziamenti) (1.011.753) (1.256.478)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (32.768) -

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) - 92.633

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 161.158 (1.040.200)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 45.830 380.294

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.861.871 1.481.657

Danaro e valori in cassa 1.991 1.911

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.863.862 1.483.568

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.903.905 1.861.871

Assegni 3.315 -

Danaro e valori in cassa 2.472 1.991

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.909.692 1.863.862
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

 Signor Socio,
 
il presente bilancio, sottoposto al Suo esame e alla Sua approvazione, evidenzia un utile di esercizio pari a euro 
836.616.
 
Attività svolte
La Sua Società, come ben sa, svolge la propria attività nel settore della gestione rifiuti.
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Per i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si rinvia alla Relazione sulla Gestione
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 
2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Si è proceduto ad applicare il nuovo principio contabile dall'inizio dell'esercizio in corso.
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine 
in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
 
Criteri di valutazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o 
del contratto.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 
5 del Codice Civile.
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 Non sussistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.
 
 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
730.879 824.189 (93.310)

 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi 
sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 58.605 765.584 824.189

Valore di bilancio 58.605 765.584 824.189

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 24.836 149.967 174.803

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- (3.759) (3.759)

Ammortamento dell'esercizio 19.081 245.273 264.354

Totale variazioni 5.755 (99.065) (93.310)

Valore di fine esercizio

Costo 64.360 666.519 730.879

Valore di bilancio 64.360 666.519 730.879

 Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
I Costi di ricerca e pubblicità sono stati eliminati a seguito  del dettato dell'art. 56, comma 8 lettera d), D. L.gs 18 
agosto 2015, n. 139 che è intervenuto definendo che suddetti costi non potranno più essere indicati tra le attività, 
bensì direttamente a conto economico. Il Bilancio 2015 aveva già recepito la novità, ancorché decorrente 
dall'esercizio 2016.
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La voce Lavori su beni di terzi si riferisce a lavori effettuati su beni di proprietà degli enti locali/Clienti e di terzi 
soggetti concessi in uso alla società.
I valori netti al 31/12/2016 risultano congrui in quanto 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.
 
 

Immobilizzazioni materiali

 II. Immobilizzazioni materiali
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
4.499.241 4.053.536 445.705

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la 
durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che 
abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e 
ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
•         fabbricati: 3%;
•         mobili e macchine di ufficio: 12%;
•         impianti e macchinari: 10%;
•         attrezzature: 20%;
•         altri beni: 25%.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
 
Terreni e fabbricati
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

  Descrizione Importo
Costo storico 2.516.490
Ammortamenti esercizi precedenti (402.147)
Saldo al 31/12/2015 2.114.343
Acquisizione dell'esercizio 79.028
Ammortamenti dell'esercizio (46.658)
Saldo al 31/12/2016 2.146.713

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

Descrizione Importo
  Costo storico 1.041.548
  Ammortamenti esercizi precedenti (609.073)
  Saldo al 31/12/2015 432.475
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  Acquisizione dell'esercizio 778.447
  Altre variazioni 1.786
  Ammortamenti dell'esercizio (96.545)
  Saldo al 31/12/2016 1.116.163
 
Attrezzature industriali e commerciali
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Descrizione Importo
  Costo storico 6.545.291
  Ammortamenti esercizi precedenti (5.072.668)
  Saldo al 31/12/2015 1.472.623
  Acquisizione dell'esercizio 266.631
  Cessioni dell'esercizio (57.092)
  Altre variazioni (426)
  Ammortamenti dell'esercizio (448.431)
  Saldo al 31/12/2016 1.233.305
 
Immobilizzazioni in corso e acconti
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 

Descrizione Importo
Saldo al 31/12/2015 34.095
Acquisizione dell'esercizio (31.035)
Saldo al 31/12/2016 3.060

 
 
 

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.516.490 1.041.548 6.545.291 34.095 10.137.424

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

402.147 609.073 5.072.668 - 6.083.888

Valore di bilancio 2.114.343 432.475 1.472.623 34.095 4.053.536

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 79.028 778.447 266.631 (31.035) 1.093.071

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- - 57.092 - 57.092

Ammortamento dell'esercizio 46.658 96.545 448.431 - 591.634

Altre variazioni - 1.786 (426) - 1.360

Totale variazioni 32.370 683.688 (239.318) (31.035) 445.705

Valore di fine esercizio

Costo 2.595.518 1.819.995 6.059.016 3.060 10.477.589

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

448.805 703.832 4.825.711 - 5.978.348

Valore di bilancio 2.146.713 1.116.163 1.233.305 3.060 4.499.241

 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 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.
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Immobilizzazioni finanziarie

 III. Immobilizzazioni finanziarie
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
988.562 994.174 (5.612)

 
 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

 Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al 
costo di acquisto o sottoscrizione
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società.
 
 

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 989.081 - 993.562

Valore di bilancio 989.081 - 989.081

Variazioni nell'esercizio

Riclassifiche (del valore di bilancio) - 4.481 4.481

Svalutazioni effettuate nell'esercizio 5.000 - 5.000

Totale variazioni (5.000) 4.481 (519)

Valore di fine esercizio

Costo 984.081 4.481 988.562

Valore di bilancio 984.081 4.481 988.562

 

La voce “Partecipazioni” all'inizio dell'esercizio è così composta: € 984.081 si riferiscono 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 ed € 5.000 alla quota di capitale posseduta da 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. In data 16/02/2017 l'Assemblea dei Soci di SET ha approvato il bilancio finale di liquidazione, 
approvando il Piano di Riparto e autorizzando i liquidatori a provvedere alla cancellazione della società al 
Registro delle Imprese. In seguito del rimborso a ERSU di € 817,94, il valore residuo della partecipazione, pari a € 
4.182,06, è stato interamente svalutato.

Le partecipazioni possedute in VEA S.p.A. 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
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

 Crediti
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La voce “Crediti finanziari” a inizio esercizio comprendeva crediti vs. imprese collegate per finanziamenti concessi 
alla società SET S.r.l. per € 43.000 e crediti vs Altri per € 5.093 relativi ai depositi cauzionali attivi aventi rilevanza 
temporale di medio/lungo termine. In riferimento al credito nei confronti di SET S.r.l. in liquidazione, a seguito 
dell'Assemblea sopra detta del 16/02/2017, i Soci hanno rinunciato ai finanziamenti erogati nel tempo e postergati 
nella restituzione, pertanto la Società ha provveduto a svalutare l'intero credito mediante utilizzo dell'apposito 
fondo svalutazione crediti creato nel 2015 per un importo corrispondente a quello nominale.
Anche i crediti vs Altri, pari ad € 5.093, sono stati eliminati a seguito di un'attenta analisi dei contratti a cui i 
depositi cauzionali si riferivano. Valutato infatti, che sono stati stipulati nuovi contratti per le utenze, quali energia, 
acqua, gas etc.., non avevano più ragione di esistere.
Sono stati invece inseriti nei crediti finanziari i titoli azionari posseduti presso la Banca della Versilia, Lunigiana e 
Garfagnana e il Banco Popolare, in quanto considerati di natura strategica.
 

  Rivalutazioni Svalutazioni Ripristini di valore
Credito verso altri   5.093  

 
 
 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 5.093 (5.093)

Totale crediti immobilizzati 5.093 (5.093)

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

VEA s.r.l. in 
liquidazione

Pietrasanta 00269100467 2.513.121 28.386 2.759.472 984.081 39,16% 984.081

Totale 984.081

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 4.481

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni in altre imprese 4.481

Totale 4.481

Attivo circolante

Rimanenze

 Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di 
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo FIFO;
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della 
presente Nota integrativa.
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.
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I. Rimanenze
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
309.909 218.539 91.370

 
 

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

Prodotti finiti e merci 218.539 91.370 309.909

Totale rimanenze 218.539 91.370 309.909

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 Crediti
 
Ai sensi dell'art. 2426, comma 8, Codice Civile i crediti sono rilevati in bilancio tenendo conto del presumibile 
valore di realizzo.
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
 
L'attualizzazione dei crediti non è effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono 
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
 
Anche per i Crediti con scadenza oltre l'esercizio successivo non è effettuata l'attualizzazione. Trattasi, infatti, in 
parte di crediti oggetto di transazione con i Comuni/Ex Soci per la quale, a fronte della dilazione di pagamento 
concessa, è esplicitamente previsto la non applicazione di interessi e in parte di crediti integralmente svalutati 
(mediante creazione del Fondo Svalutazione Crediti).
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti.
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
5.371.212 5.656.924 (285.712)

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

4.736.044 (826.423) 3.909.621 3.832.399 77.222

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

431.898 618.486 1.050.384 1.050.384 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

195.059 (118.236) 76.823

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

293.923 40.461 334.384 334.384 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.656.924 (285.712) 5.371.212 5.217.167 77.222

 I crediti verso Clienti 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 a € 6.453.995, di cui € 
365.926 relativi a fatture da emettere relative agli anni 2015 e al 2016 e € 765.917 relativi a note di credito da 
emettere. Il valore al netto del Fondo Svalutazione Crediti è pari a € 2.544.374.                      
I crediti verso Clienti di ammontare rilevante al 31/12/2016 sono così costituiti:
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   clienti c/capitale  clienti c/interessi 

in contenzioso

 clienti in 

contenzioso

 totale crediti vs

/Clienti

         

 Comune Di Pietrasanta   1.675.950,47         1.675.950,47

 Comune Di Forte Dei Marmi       642.119,33            642.119,33

 Comune Di Massarosa     1.114.866,44            292.596,24         494.198,43     1.901.661,11

 Comune Di Seravezza     107.975,54            107.975,54

 Comune Di Stazzema        308.253,85            308.253,85

 Totale Crediti Vs Soci      3.849.165,63            292.596,24         494.198,43     4.635.960,30

         

 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      928.379,24            928.379,24

         

 Note Di Credito Da 

Emettere 2016
      -      765.916,85

 Fatture da emettere 2015 e 

2016
             365.925,69

 Crediti Vs Clienti Totali   4.777.544,87            443.299,54      1.633.141,99     6.453.995,24

 

 
I crediti verso altri, al 31/12/2016 sono così costituiti:

 

Descrizione
 Consistenza 31/12

/2015
 Variazioni 2016

 Consistenza 31/12
/2016

 Anticipi Inail infortuni                 8.486                 3.383               11.869

 Diversi             238.020                 2.225             240.245
 Depositi cauzionali               45.023 -  2.504               42.519,
 Crediti per fallimento 
TEV

          1.870.675                          -             1.870.675

 
Tra i Crediti Diversi si rilevano in particolare i contributi assegnati negli anni precedenti dall'ATO ancora 

da incassare, così suddivisi:
•         Bando D.R.G.T. n. 1197/2009 residui € 99.000,00;
•         Bando D.G.R.T.  n. 1093/2010 residui € 64.000,00.

L'incremento del 2016 dei Crediti Diversi è pari a € 16.752,13 ed è dovuto in particolare:
•         Rimborso INPS: € 6.790;
•         Risarcimento danni: € 8.355,24;
•         Altri crediti vari: € 1.426,89.

 
In riferimento alla posizione nei confronti di TEV S.p.A., a seguito del fallimento della stessa e alla causa 

civile in corso, è stato sottoscritto in data 12/11/2015 un accordo transattivo tra ERSU S.p.A. e Fallimento di TEV 
S.r.l. Termo Energia Versilia in liquidazione. E' stato riconosciuto a favore di ERSU un credito complessivo pari a 
€ 1.870.675,18 a saldo, stralcio e transazione tombale di ogni diritto e pretesa presente e futura nei confronti del 
fallimento. In data 20/11/2015 il Giudice Fallimentare ha ammesso al passivo suddetto credito approvando 
pertanto la transazione. Trattandosi di moneta fallimentare già nel 2015 si è provveduto ad accantonare un 
importo corrispondente a Fondo Svalutazione Crediti.

L'importo dei Crediti verso Altri esigibili oltre l'esercizio successivo è pari a € 1.870.675, completamente 
svalutato.

Le Imposte Anticipate sono 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 
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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 € 116.628,38. Sono stati inoltre stornati Crediti per Imposte anticipate per € 5.323,87 a seguito dello stralcio 
della fattura d'interessi di mora passivi a cui si riferiscono.

La Legge di Stabilità 2016, all'art. 1, comma 61, dispone che dall'1.1.2017, con effetto per i periodi di 
imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, la riduzione dell'aliquota IRES dal 27,50% al 24%. In seguito a 
tale riduzione la fiscalità differita deve essere adeguata con riferimento   agli stanziamenti effettuati in anni 
precedenti. Si è proceduto pertanto ad adeguare il Credito per imposte anticipate.

Nell'anno 2016 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.
 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 La ripartizione dei crediti 31/12/2016 articolo 2427, al  secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (
primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 3.909.621 3.909.621

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.050.384 1.050.384

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 76.823 76.823

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 334.384 334.384

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.371.212 5.371.212

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

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426

 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al 31/12/2015 2.844.349   2.844.349
  Utilizzo nell'esercizio (390.840)   (390.840)
  Accantonamento esercizio 90.865   90.865
  Saldo al 31/12/2016 2.544.374   2.544.374
 
 
 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 III. Attività finanziarie
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
  4.481 (4.481)

 
Questa voce comprendeva le azioni del Banco Popolare e della Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana 
valutate secondo le risultanze aggiornate al 31/12. Tuttavia, rappresentando titoli di natura strategica sono state 
riclassificate nelle immobilizzazioni finanziarie.
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Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio

Altri titoli non immobilizzati 4.481 (4.481)

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 4.481 (4.481)

Disponibilità liquide

 IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.909.692 1.863.862 45.830

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 1.861.871 42.034 1.903.905

Assegni - 3.315 3.315

Denaro e altri valori in cassa 1.991 481 2.472

Totale disponibilità liquide 1.863.862 45.830 1.909.692

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

Ratei e risconti attivi

 Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
257.921 248.948 8.973

 
 
 

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

Risconti attivi 248.948 8.973 257.921

Totale ratei e risconti attivi 248.948 8.973 257.921

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

descrizione importo
assicurazioni varie 14.530
assicurazioni mezzi 73.317
polizza fideiussorie 37.081
tasse circolazione 7.431
canoni di leasing 113.892
canoni vari 11.670
  257.921
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.873.253 1.069.405 803.848

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 876.413 - - 876.413

Riserva legale 17.928 3.696 - 21.624

Altre riserve

Riserva straordinaria 101.153 37.449 - 138.602

Varie altre riserve - (2) - (2)

Totale altre riserve 101.153 37.447 - 138.600

Utile (perdita) dell'esercizio 73.911 836.616 73.911 836.616 836.616

Totale patrimonio netto 1.069.405 877.759 73.911 836.616 1.873.253

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)

Totale (2)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 876.413 B

Riserva legale 21.624 utili A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 138.602 utili A,B,C

Varie altre riserve (2)

Totale altre riserve 138.600

Totale 1.036.637
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) A,B,C,D

Totale (2)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci ; D: per altri vincoli statutari
(**) Al netto dell'eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.
 
 

 Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla 
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 
 
 
 

  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

876.413 13.053 101.154 97.507 1.088.127

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi 4.875 73.911 78.786
- Decrementi 1 97.507 97.508
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio 
precedente

73.911

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

876.413 17.928 101.153 73.911 1.069.405

Destinazione del risultato 
dell'esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi 3.696 37.447 836.616 877.759
- Decrementi 73.911 73.911
- Riclassifiche
Risultato dell'esercizio corrente 836.616
Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

876.413 21.624 138.600 836.616 1.873.253

 
 
 

Fondi per rischi e oneri
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B) Fondi per rischi e oneri
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
3.123.313 2.797.328 325.985

 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 2.797.328 2.797.328

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 410.000 410.000

Utilizzo nell'esercizio 84.015 84.015

Totale variazioni 325.985 325.985

Valore di fine esercizio 3.123.313 3.123.313

 Fondi per rischi e oneri
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo 
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
 
L'incremento della voce "Altri fondi", al 31/12/2016, di € 410.000 è dovuto:

Fondo spese per ripristino ambientale del suolo su cui insiste l'Impianto di selezione del Multi-materiale nel 
Comune di Pietrasanta per € 60.000: si tratta dei costi che verranno sostenuti in futuro per il ripristino del 
suolo ambientale su cui insiste suddetto impianto a seguito della chiusura dello stesso e al suo 
spostamento presso l'area sui insiste l'Impianto di Pioppogatto, in Massarosa, la cui gestione è stata 
affidata alla società a decorrere dal 03/04/2017;
Fondo spese per recupero ambientale del suolo di Via Arginvecchio, in Pietrasanta, per € 350.000 al fine di 
consentirne la sua messa sul mercato e successiva alienazione.

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi 
di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
341.024 335.891 5.133
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 335.891

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 64.461

Utilizzo nell'esercizio 59.328

Totale variazioni 5.133

Valore di fine esercizio 341.024

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016  verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti.
 
 

Debiti

 Debiti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti 
sono irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
 
D) Debiti
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
8.393.768 9.264.719 (870.951)

 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 3.203.172 193.957 3.397.129 2.983.691 413.438

Debiti verso fornitori 4.453.559 (1.009.441) 3.444.118 3.444.118 -

Debiti verso controllanti 92.891 (43.889) 49.002 49.002 -

Debiti tributari 292.231 (6.289) 285.942 285.942 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

330.789 14.383 345.172 345.172 -

Altri debiti 892.077 (19.672) 872.405 872.405 -

Totale debiti 9.264.719 (870.951) 8.393.768 7.980.330 413.438

 Il saldo del debito verso banche al 31/12/2016, pari a Euro 3.397.129, comprensivo dei mutui passivi, esprime 
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
La posizione debitoria verso le banche per finanziamenti e affidamenti bancari è pari a € 3.149.105,di cui esigibili 
entro 12 mesi € 2.899.667 ed € 259.438 esigibili oltre 12 mesi. Quest'ultimi sono così suddivisi:
 

o   Finanziamento Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia per mezzi n. 0367067092764, durata 36 mesi: 
esigibile oltre 12 mesi € 34.291;
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o   Finanziamento Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia per mezzi n. 0367067110339, durata 36 mesi: 
esigibili oltre 12 mesi € 211.736;

o  Finanziamento Banca Popolare di Vicenza, durata 37 mesi: esigibili oltre 12 mesi € 13.411.
 
Nel mese di giugno 2016 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 stipendi e per il pagamento delle tasse, sono stati ottenuti due 
finanziamenti a breve per complessivi € 750.000,00 rimborsabili in rate mensili a partire dal mese di gennaio 2017.
Per quanto riguarda l'unico mutuo ipotecario si fornisce il seguente dettaglio:

o   Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana: 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 31/12/2016 pari ad 248.024 di cui 
rimborsabili entro l'esercizio successivo per circa € 94.000.

 
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e di non attualizzare i debiti 
in quanto trattasi di debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi che generano differenze tra valore iniziale e valore a 
scadenza di scarso rilievo.
I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie le passività per imposte certe e determinate, così dettagliate:
 

Descrizione
Consistenza 31/12

/2015
Variazioni 2016

Consistenza 31/12
/2016

Imposta 
sostitutiva

                       811                        811                          -  

Ires da Versare                          -   -                  23.203                    23.203
Iva a debito in 
attesa di 
esigibilità

                 111.902                    18.612                    93.290

Rit. Irpef 
autonomi

                   12.800                     2.977                     9.823

Ritenute Irpef 
dipendenti

                 166.542                     6.988                  159.554

Rit. irpef 
pignoramenti

                       176                        104                          72

Totali                  292.231                     6.289                  285.942
 
I Debiti v/Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale riguardano i contributi obbligatori maturati e non ancora 
versati agli enti previdenziali ed assistenziali, esigibili entro l'esercizio successivo.
 

Descrizione
Consistenza 31

/12/2015
Variazioni 

2016
Consistenza 31

/12/2016

Inpdap c/fondo credito 632 -35 597

Inpdap c/Cpdel 58.610 -3.940 54.670
Previambiente 7.024 -821 6.203
Fondo pensione 10.154 576 10.730
Inps 198.550 19.605 218.155

Previambiente contributo 
solidarietà 10%

6.176 1.461 7.637

Inail 26.617 -26.617 0
Contributo Fasi 12.132 -804 11.328
Inpdapcontributo solidarietà 
10%

73 34 107

I contributo solidarietà nps 
10%

98 21 119

Fasi contributo solidarietà  
10%

815 392 1.207
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Fasda ass. integrat.  e 
contributo solidarietà 10%

9.908 24.510 34.418

Totale complessivo 330.789 14.383 345.172

 
Gli Altri Debiti sono così dettagliati:
 

Descrizione Consistenza 31/12/2015 Variazioni 2016 Consistenza 31/12/2016

Dipendenti c/13esima 
mensilità

                           -                        210                        210

Dipendenti c/14esima 
mensilità

                 237.939                    10.398                  248.337

Dipendenti c/ferie                  187.728                    24.081                  211.809
Debiti vs/Cral                    16.299 -                   3.627                    12.672
Ritenute c/terzi                    25.708 -                   1.007                    24.701

Associazioni Sindacali                     2.722 -                      454                     2.268

Depositi cauzionali                     4.100 -                   4.100                            -

Debiti per note spese dip.                     1.486 -                      605                        881

Fondo di solidarietà 
aziendale

                   10.000                            -                    10.000

Diversi                  406.095 -                  44.568                  361.527

Totale complessivo                  892.077 -                  19.672                  872.405

 
           
Il conto “Debiti diversi” comprende poste degli anni precedenti per € 301.145 e poste relative all'anno 2016 per € 
60.382, così dettagliate:
 

Canone Affitto Com.Pietrasanta Sede+Terreno
              24.595,17

Donazione Novani                 1.583,15
Contributi Federambiente 2016               16.951,00
Distacchi Sindacali 2015                 5.649,00
Trattenuta Per Solidarieta' Terremotati                 1.896,11
Contributo Cispel 2016                 7.000,00
Contributo Per Fondazione Rubes T. 2016                 2.674,00
Altro                     33,73
Totale               60.382,16

 
 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

 La ripartizione dei Debiti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 3.397.129 3.397.129

Debiti verso fornitori 3.444.118 3.444.118
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Area geografica Italia Totale

Debiti verso imprese controllanti 49.002 49.002

Debiti tributari 285.942 285.942

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 345.172 345.172

Altri debiti 872.405 872.405

Debiti 8.393.768 8.393.768

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali TotaleDebiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso banche 248.024 248.024 3.149.105 3.397.129

Debiti verso fornitori - - 3.444.118 3.444.118

Debiti verso controllanti - - 49.002 49.002

Debiti tributari - - 285.942 285.942

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 345.172 345.172

Altri debiti - - 872.405 872.405

Totale debiti 248.024 248.024 8.145.744 8.393.768

Ratei e risconti passivi

 
E) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
336.058 397.310 (61.252)

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

Descrizione Importo
  contributi c/impianti 336.058
    336.058
 
 
 

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

Risconti passivi 397.310 (61.252) 336.058

Totale ratei e risconti passivi 397.310 (61.252) 336.058

 Ratei e risconti
La voce “Risconti passivi” si riferisce alla quota dei contributi in c/impianti assegnati dall'ATO TOSCANA COSTA, 
a fronte della partecipazione 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 d'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.
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Nota integrativa, conto economico

 
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
19.993.082 24.991.692 (4.998.610)

 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 19.378.086 20.309.401 (931.315)
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 4.700   4.700
Altri ricavi e proventi 610.296 4.682.291 (4.071.995)
  19.993.082 24.991.692 (4.998.610)

 
 
 

Valore della produzione

 Riconoscimento ricavi
 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.
 
 

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

 Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi e vendite 19.378.086

Totale 19.378.086

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 19.378.086

Totale 19.378.086

 Tra gli Altri Ricavi si fornisce il dettaglio delle sopravvenienze attive:
Recupero credito accise utilizzato in compensazione anno 2016: € 63.371,07
Recupero S.S.N. spese assicurative anno 2015: 4.648,15;
Assestamento Fondi del personale: € 17.443,82,
Conguaglio attivo Co.Re.Ve. anno 2015: €17.366,24;
Storno di fornitori vari relative ad anni pregressi: € 163.261,07;
Altre rettifiche: € 30.515,30.

 
 

Costi della produzione
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B) Costi della produzione
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
18.775.747 24.497.381 (5.721.634)

 
  
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 2.201.694 2.018.946 182.748
Servizi 5.556.230 5.323.271 232.959
Godimento di beni di terzi 1.048.397 993.830 54.567
Salari e stipendi 6.311.520 6.493.547 (182.027)
Oneri sociali 1.742.193 1.828.990 (86.797)
Trattamento di fine rapporto 388.719 388.251 468
Altri costi del personale 9.048 8.565 483
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 264.354 240.605 23.749
Ammortamento immobilizzazioni materiali 591.635 542.141 49.494
Svalutazioni crediti attivo circolante 90.865 1.870.675 (1.779.810)
Variazione rimanenze materie prime (91.370) 171.255 (262.625)
Accantonamento per rischi 410.000 2.136.716 (1.726.716)
Oneri diversi di gestione 252.462 2.480.589 (2.228.127)
  18.775.747 24.497.381 (5.721.634)

 
 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi di Godimento di beni di terzi
 
Vi rientrano fitti passivi relativi:

•    Locazione Piazzola Via Ciocche, Seravezza;
•    Locazione Capannone Via Statuario, Pietrasanta;
•    Locazione Terreno Via Statuario, Pietrasanta;
•    Locazione Immobile in via Pontenuovo, Pietrasanta;
•    Locazione Terreno via Pontenuovo, Pietrasanta.

 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile 
del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 
     Il Fondo Svalutazione Crediti è stato incrementato di € 90.865 e al 31/12/2016 è pari a € 2.544.374. il 
Fondo 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 a € 268.845: 
con ciascun ente sono state concordate modalità di rientro diversificate mediante rate annuali. Solo al 
pagamento di ciascuna delle rate, 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.
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     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.
           
Altri accantonamenti per rischi e oneri
 
Nel corso del 2016 sono stati stanziati altri accantonamenti per € 410.000, così suddivisi:
 

•    Accantonamento per recupero ambientale del suolo su cui insiste l'Impianto di selezione del Multi materiale 
nel Comune di Pietrasanta per € 60.000: si tratta dei costi che verranno sostenuti in futuro per il ripristino 
del suolo ambientale su cui insiste suddetto impianto a seguito della chiusura dello stesso e al suo 
spostamento presso l'area sui insiste l'Impianto di Pioppogatto, in Massarosa, la cui gestione è stata 
affidata dalla società a decorrere dal 03/04/2017;

•       Accantonamento per recupero ambientale del suolo su cui insiste il magazzino di Via Arginvecchio, in 
Pietrasanta, per € 350.000 al fine di consentirne la sua messa sul mercato e successiva alienazione.

 
Oneri diversi di gestione
 
          Questa voce ha carattere residuale e comprende:

Oneri diversi di gestione  31/12/2016 31/12/2015
Differenza           2016-

2015

 

 

imposte e tasse bolli diversi               66.434,26               87.092,96 -       20.658,70
contributi associativi (Cispel 
e UTILITALIA)               26.625,00               26.371,00                      254,00
arrotodamenti                       6,20                          -                           6,20
sopravvenienze passive             110.191,48           2.326.066,44 -  2.215.874,96
minusvalenze               22.522,81               17.797,13                   4.725,68
oneri indeducibili               15.338,38                 3.572,63                 11.765,75
fidejussioni               10.400,73               10.523,71 -                    122,98
oneri per selezione pubblica                          -                   8.327,10 -                 8.327,10
quote associative (Aci )                     87,89                     24,79                       63,10
spese per bandi di gara                    855,00                    812,30                       42,70
Totale oneri diversi di 
gestione 252.461,75 2.480.588,06 -           2.228.126,31

 
          Le sopravvenienze passive risultano così dettagliate:

 
•    Contributi per distacchi sindacali di UTILITALIA di competenza anno 2015: € 5.649;
•    Rettifica imposte anticipate: € 6.100,27;
•    Transazioni cause legali con i dipendenti: € 19.206,92;
•    Fatturazioni passive competenza anno 2015: € 53.111,76;
•    Storno fatturazioni anno precedente: € 9.500;
•    Altre rettifiche: € 23.048,93.

 
 

Proventi e oneri finanziari

 
C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
(118.491) 46.526 (165.017)
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Composizione dei proventi da partecipazione

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

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Imprese sottoposte 
al controllo delle 

controllanti

Altre

Altri proventi da partecipazione 
diversi dai dividendi

        181

          181
 
 
 

Proventi diversi dai dividendi

Da altri 181

Totale 181

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 Interessi e altri oneri finanziari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Sottoposte al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari         138.510 138.510
          138.510 138.510

 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 138.510

Totale 138.510

 Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllanti Controllate Collegate

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari e postali         18.115 18.115
Altri proventi         1.722 1.722
Arrotondamento         1 1
          19.838 19.838

 
Proventi finanziari
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Da partecipazione 181 191.901 (191.720)
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   751 (751)

v.2.5.3 ERSU SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 29 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

ERSU S.P.A.
Codice fiscale: 00269090460

       di    30 58



Proventi diversi dai precedenti 19.838 13.036 6.802
(Interessi e altri oneri finanziari) (138.510) (159.162) 20.652
  (118.491) 46.526 (165.017)

 
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
(4.182) (43.000) 38.818

 
Svalutazioni
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
  Di partecipazioni 4.182 43.000 (38.818)
 

La svalutazione riguarda la partecipazione posseduta in SET S.r.l. in liquidazione (valore nominale di € 
5.000). I Soci nella seduta del 16/02/2017, oltre a rinunciare ai finanziamenti erogati nel tempo e postergati nella 
restituzione, hanno approvato il Piano di Riparto e autorizzando i liquidatori a provvedere alla cancellazione della 
società al Registro delle Imprese. In seguito del rimborso a ERSU di € 817,94, il valore residuo della 
partecipazione, pari a € 4.182,06, è stato interamente svalutato.
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
258.046 423.926 (165.880)

 
Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni

Imposte correnti: 145.133 269.387 (124.254)
IRES 28.510   28.510
IRAP 116.622 269.387 (152.765)
Imposte sostitutive      
Imposte relative a esercizi precedenti      
Imposte differite (anticipate) 112.913 154.539 (41.626)
IRES 112.913 154.539 (41.626)
IRAP      
Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

     

  258.046 423.926 (165.880)
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte
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Risultato prima delle imposte 1.094.662  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 301.032
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0
variazioni in aumento 152.104  
variazioni in diminuzione (728.392)  
  (576.288)  
Imponibile fiscale 518.374  
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   28.510

 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 10.169.680  
Costi non rilevanti ai fini IRAP 156.376  
variazioni in diminuzione (114.763)  
deduzioni art. 11 (7.791.745)  
  2.419.548  
Onere fiscale teorico (%) 4,82 116.622
Imponibile Irap 2.419.548  
IRAP corrente per l'esercizio   116.622

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

 
Nell'anno 2016 non sono state iscritte imposte anticipate in quanto è incerta la sussistenza delle 

condizioni richieste per il loro riassorbimento nei prossimi esercizi.
 
    
Di seguito si dettaglia il recupero delle differenze temporanee degli esercizi precedenti:
 
  IMPOSTE ANTICIPATE           2016
  Recupero delle differenze temporanee es. precedente  

  b) Contributi associativi corrisposti nel 2016 15.186  

  c) Interessi passivi di mora corrisposti nel 2016                0  

  c) Utilizzo F.do Sval. Crediti indeduc. nel 2016
 

107.481
 

 
 

v.2.5.3 ERSU SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 31 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

ERSU S.P.A.
Codice fiscale: 00269090460

       di    32 58



Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

 
Dati sull'occupazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni.
  

Organico 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni
Dirigenti 1 1  
Quadri 2 2  
Impiegati 27 27  
Operai 169 175 (6)

  199 205 (6)
 
 
 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

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

Amministratori Sindaci

Compensi 33.466 26.946

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale

Azioni Ordinarie 876.413 1

Totale 876.413 -

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.

v.2.5.3 ERSU SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 32 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

ERSU S.P.A.
Codice fiscale: 00269090460

       di    33 58



 
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

 Informazioni relative all'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo  di 
imprese di cui l'impresa fa parte in quanto controllata
 
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 , C.c..quinquies)
 
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 , C.csexies) ..
 

Insieme più grande

Nome dell'impresa Reti Ambiente S.P.A.

Città (se in Italia) o stato estero PISA

Codice fiscale (per imprese italiane) 02031380500

Luogo di deposito del bilancio consolidato Pisa via Archimede Bellatalla 1

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
 
Destinazione del risultato d'esercizio
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro 836.616
5% a riserva legale Euro   41.831
a riserva straordinaria Euro 794.785
a dividendo Euro  
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Nota integrativa, parte finale

 Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
La società ha in essere i seguenti contratti di locazione finanziaria per i quali   si forniscono le seguenti 
informazioni:
 
 

Descizione 

Bene
 Numero          Contratto

 Valore Attuale 

Rate non 

Scadute

 Oneri 

Finanziari 

Impliciti

 Costo Bene 

con Metodo 

Finanziario

 Ammort. 

dell'Esercizio

 Fondo 

Ammort.

 Valore 

Residuo al 31

/12/2016

 Piaggio Maxi 

Porter  Contr. 304275
                      -                  -          18.900,00        1.890,00 18.900,00                     -  

 Piaggio Maxi 

Porter  Contr. 304266
                      -                  -         18.900,00    1.890,00 18.900,00                     -  

 Piaggio Maxi 

Usato  Contr. 304685
                      -                  -         21.000,00       2.100,00 21.000,00                     -  

 Minicomp. 

Azimut  Contr. 15239
                      -          595,03       41.000,00       4.100,00 41.000,00                     -  

 Eurocargo 

usato  Contr. 2098853
22.692,00     3.778,17       93.000,00     18.600,00 83.700,00 9.300,00

 Scania 420  Contr. 12001248  35.289,54     4.171,34     149.599,85     29.919,97 134.639,87 14.959,99

 Atego New 

Mercedes  Contr. 2259395
34.262,94     1.044,37      105.000,00       21.000,00 52.500,00 52.500,00

 Atego New 

Mercedes  Contr. 2259394
34.262,94     1.044,37      105.000,00     21.000,00 52.500,00 52.500,00

 Atego 

Mercedes  Contr. 2259658
32.011,41        975,71        98.100,00      19.620,00 49.050,00 49.050,00

 Eurocargo 

usato  Contr. 2102207
 3.092,36        713,10        20.300,00        4.060,00 2.842,00 17.458,00

 Mezzo 

Novarini  Contr. 1518071
11.247,17        747,29        46.300,00         9.260,00 32.410,00 13.890,00

 vaglio ecostar  Contr. 1403034 24.324,15     1.994,04        64.000,00       12.800,00 16.000,00 48.000,00

 Piaggio 

Porter
 Contr. 1406268 10.191,43        786,91        23.005,40        4.601,08 11.502,70 11.502,70

 Piaggio 

Porter
 Contr. 1406267 10.191,43        786,91        23.005,40       4.601,08 11.502,70 11.502,70

 Piaggio 

Porter
 Contr. 1406266 10.191,43        786,91        23.005,40       4.601,08 11.502,70 11.502,70

 Piaggio 

Porter
 Contr. 1406269 10.191,43        786,91        23.005,40      4.601,08 11.502,70   11.502,70

 Piaggio 

Porter
 Contr. 1406270 10.191,43        786,91        23.005,40      4.601,08 11.502,70 11.502,70

 Piaggio 

Porter
 Contr. 1406264 10.191,43        789,39        23.005,40      4.601,08 6.901,62   16.103,78

 Isuzu 35  Contr. 1406250   23.643,18     1.819,33        49.921,00       9.984,20 24.960,50   24.960,50

 isuzu 35  Contr. 1406242 23.643,18     1.819,33        49.921,00        9.984,20 24.960,50  24.960,50

 Piaggio 

Porter
 Contr. 1406257 8.911,81        700,08        19.437,00       3.887,40 9.718,50  9.718,50

 Piaggio 

Porter
 Contr. 1410363       10.170,61        798,00        22.184,57     4.436,91 11.092,29 11.092,29
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 Piaggio 

Porter
 Contr. 1406260         8.911,81        700,08        19.437,00     3.887,40 9.718,50 9.718,50

 Piaggio 

Porter
 Contr. 1410362 8.911,81        700,08        19.438,00       3.887,60 9.719,00   9.719,00

 Porter maxi  Contr. 1410360 10.170,61        798,00        22.184,57         4.436,91 11.092,29 11.092,29

 Porter maxi  Contr. 1406261 10.170,61        798,00        22.184,57         4.436,91 11.092,29   11.092,29

 Porter maxi  Contr. 1406263 8.911,81        700,08        19.438,00         3.887,60 9.719,00   9.719,00

 Porter maxi  Contr. 1410358 10.170,61        798,00        22.184,57      4.436,91 11.092,29   11.092,29

 Fotocopiatrice  Contr. 1064265 3.359,47        914,35        19.000,00       3.800,00 9.500,00   9.500,00

 Mercedes  Contr. 2300533 67.740,91     1.074,21      108.000,00     21.600,00 32.400,00 75.600,00

 Scania  Contr. 15000872 73.652,90     3.357,94      154.038,96     30.807,79 46.211,69 107.827,27

 Mercedes  Contr. 2305626 70.203,12     1.080,13      108.600,00      21.720,00 54.300,00   54.300,00

 MPS Leasing  Contr. 1449372 40.030,61        543,87        60.810,57        6.081,06 6.081,06   54.729,51

 MPS Leasing  Contr. 1449374 40.030,61        543,87        60.810,57        6.081,06 6.081,06 54.729,51

 MPS Leasing  Contr. 1452583 140.209,77     1.415,54      176.095,00    17.609,50 17.609,50 158.485,50

 MPS Leasing  Contr. 1453559 66.284,37        620,43        81.755,00       8.175,50 8.175,50 73.579,50

 MPS Leasing  Contr. 1455233 22.817,87        224,49        26.846,00        2.684,60 2.684,60 24.161,40

 MPS Leasing  Contr. 1455234 22.817,87        224,49        26.846,00         2.684,60 2.684,60    24.161,40

 MPS Leasing  Contr. 1455236 22.817,87        224,49        26.846,00       2.684,60 2.684,60   24.161,40

 MPS Leasing  Contr. 1455229 22.817,87        224,49        26.846,00         2.684,60 2.684,60 24.161,40

 MPS Leasing  Contr. 1455239 22.817,87        224,49        26.846,00         2.684,60 2.684,60  24.161,40

 MPS Leasing  Contr. 1455240 22.817,74        224,51        26.846,00       2.684,60 2.684,60  24.161,40

 MPS Leasing  Contr. 1455241 22.817,87        224,49        26.846,00       2.684,60 2.684,60 24.161,40

 MPS Leasing  Contr. 1455242 22.817,87        224,49       26.846,00       2.684,60 2.684,60 24.161,40

 MPS Leasing  Contr. 1455243 22.814,99        224,40       26.846,00       2.684,60 2.684,60 24.161,40

 MPS Leasing  Contr. 1455244 22.814,99        224,40       26.846,00       2.684,60 2.684,60 24.161,40

 MPS Leasing  Contr. 1455249 48.861,79        481,11       57.466,00       5.746,60 5.746,60 51.719,40

 MPS Leasing  Contr. 1455275 48.861,79        481,11       57.466,00      5.746,60 5.746,60 51.719,40

 MPS Leasing  Contr. 1455277 48.861,79        481,11       57.466,00     5.746,60 5.746,60  51.719,40

 MPS Leasing  Contr. 1456059 59.094,18        566,94       68.032,00        6.803,20 6.803,20 61.228,80

 MPS Leasing  Contr. 1456060 59.094,18        566,94       68.032,00       6.803,20 6.803,20 61.228,80

   1.376.405,43   43.790,63  2.531.494,63   400.679,61 959.073,13 1.572.421,50

 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde 
alle risultanze delle scritture contabili.
Pietrasanta 31/03/2017
 
Amministratore Unico
Ragionier Alberto Ramacciotti

v.2.5.3 ERSU SPA
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ERSU SPA

Sede in VIA PONTENUOVO 22 -55045 PIETRASANTA (LU) Capitale sociale Euro 876.413,00 i.v.

C.F. e P.I. 00269090460 Iscritta alla C.C.I.A.A. di Lucca 164475

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016

Signori azionisti,

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

dell’esercizio 2016 e sull’andamento della gestione del passato esercizio.

Prima di procedere alla redazione del Bilancio d’Esercizio 2016 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 31.12.2016, che

sottopongo alla Vostra approvazione, registra un utile netto di € 836.616.

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. In particolare Vi

segnalo che nell’arco dell’anno 2016 sono stati realizzati i seguenti progetti:

Centro di Raccolta di Via Olmi in Pietrasanta, inaugurato nel mese di agosto;

Impianto di trattamento del Verde Olmi 2, in via Pontenuovo, adiacente la sede legale, inaugurato nel

mese di aprile.

Queste continue evoluzioni impongono investimenti di notevole entità che permetteranno comunque alla

Vostra società di competere efficientemente sui mercati del settore che, come previsto già dall’azienda,

stanno diventando sempre più specialistici.

Andamento della gestione nei settori in cui opera la società
Il risultato della gestione caratteristica è molto soddisfacente, assestandosi su un valore positivo di €

1.217.334. L’Area Finanziaria si è invece assestata su un valore negativo pari a € 122.674. Tuttavia merita
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precisare che l’intensa attività di pressione sugli istituti di credito ha consentito un notevole miglioramento

delle condizioni economiche applicate dalle banche.

Nell’ottica della futura fusione con il socio unico RETI AMBIENTE S.p.A. è stato ritenuto opportuno creare

i Fondi Spese come di seguito dettagliato:

Fondo spese per ripristino ambientale del suolo su cui insiste l’Impianto di selezione del Multi-materiale

nel Comune di Pietrasanta per € 60.000: si tratta dei costi che verranno sostenuti in futuro per il ripristino

del suolo ambientale su cui insiste suddetto impianto a seguito della chiusura dello stesso e alla sua

riallocazione presso l’area di Pioppogatto, in Massarosa, la cui gestione è stata affidata alla società a

decorrere dal 03/04/2017;

Fondo spese per recupero ambientale del terreno di Via Arginvecchio, in Pietrasanta, per € 350.000 al

fine di consentirne la sua collocazione sul mercato e successiva alienazione.

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi due esercizi in termini di valore della

produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.

Tutti i valori riportati nella parentesi sono di segno negativo.

31/12/2016 31/12/2015

Valore della produzione 19.993.082 24.991.692

Margine operativo lordo 1.463.028 602.158

Risultato prima delle imposte 1.094.662 497.837

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il

seguente (in Euro):

31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Ricavi netti 19.378.086 20.309.401 (931.315)

Costi esterni 9.463.578 10.987.890 (931.315)

Valore Aggiunto 9.914.508 9.321.511 592.997

Costo del lavoro 8.451.480 8.719.353 (267.873)

Margine Operativo Lordo 1.463.028 602.158 860.870

Ammortamenti, svalutazioni ed altri

accantonamenti

855.989 4.790.137 (3.934.148)

Risultato Operativo 607.039 (4.187.979) 4.795.018

Proventi diversi 610.296 4.683.042 (4.072.746)

Proventi e oneri finanziari (118.491) 45.774 (164.265)

Risultato Ordinario 1.098.844 540.086 558.007

Rivalutazioni e svalutazioni (4.182) (43.000) 38.818

Risultato prima delle imposte 1.094.662 497.837 596.825

Imposte sul reddito 258.046 423.926 (165.880)
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Risultato netto 836.616 73.911 762.705

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni

indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente:

31/12/2016 31/12/2015

ROE netto 0,81 0,07

ROE lordo 1,06 0,50

ROI 0,09 0,04

ROS 0,06 0,02

Un’analisi 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 9%, un risultato estremamente soddisfacente. L’Organo

Amministrativo ha ritenuto opportuno garantire l’operatività nei prossimi esercizi e prudenzialmente

accantonare a Fondo svalutazione crediti commerciali e a Fondi Oneri vari un importo pari a circa € 500.865,

che sarà in grado di accogliere le perdite future sui crediti e il ripristino ambientale del terreno di Via

Arginvecchio e dell’Impianto di via Statuario, in Pietrasanta. Il ROI deve essere confrontato con il costo

percentuale medio del capitale finanziato a titolo di prestito: poiché il rendimento degli investimenti effettuati

è notevolmente 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.

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il

seguente (in Euro):

31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 730.879 824.189 (93.310)

Immobilizzazioni materiali nette 4.499.241 4.053.536 445.705

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni

finanziarie

1.065.784 3.274.693 (2.208.909)

Capitale immobilizzato 6.295.904 8.152.418 (1.856.514)

Rimanenze di magazzino 309.909 218.539 91.370

Crediti verso Clienti 3.832.399 2.557.636 1.274.763

Altri crediti 1.461.591 813.676 647.915

Ratei e risconti attivi 257.921 248.948 8.973

Attività d’esercizio a breve termine 5.861.820 3.838.799 2.023.021
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Debiti verso fornitori 3.444.118 4.453.559 (1.009.441)

Acconti

Debiti tributari e previdenziali 631.114 623.020 8.094

Altri debiti 921.407 984.968 (63.561)

Ratei e risconti passivi 336.058 397.310 (61.252)

Passività d’esercizio a breve termine 5.332.697 6.458.857 (1.126.160)

Capitale d’esercizio netto 529.123 (2.620.058) 3.149.181

Trattamento di fine rapporto di lavoro

subordinato

341.024 335.891 5.133

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)

Altre passività a medio e lungo termine 3.123.313 2.797.328 325.985

Passività  a medio lungo termine 3.464.337 3.133.219 331.118

Capitale investito 3.360.690 2.399.141 961.549

Patrimonio netto (1.873.253) (1.069.405) (803.848)

Posizione finanziaria netta a medio lungo

termine

(413.438) (651.403) 237.965

Posizione finanziaria netta a breve termine (1.073.999) (678.333) (395.666)

Mezzi propri e indebitamento finanziario
netto

(3.360.690) (2.399.141) (961.549)

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni

indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii)

alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio

precedente:

31/12/2016 31/12/2015

Margine primario di struttura (4.422.651) (7.088.106)

Quoziente primario di struttura 0,30 0,13

Margine secondario di struttura (544.876) (3.298.391)

Quoziente secondario di struttura 0,91 0,60

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro):

31/12/2016 31/12/2015 Variazione

Depositi bancari 1.903.905 1.861.871 42.034
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Denaro e altri valori in cassa 5.787 1.991 3.796

Disponibilità liquide 1.909.692 1.863.862 45.830

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

4.481 (4.481)

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro

12 mesi)

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12

mesi)

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 1.526.984 1.821.275 (294.291)

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a breve di finanziamenti 1.456.707 725.401 731.306

Crediti finanziari

Debiti finanziari a breve termine 2.983.691 2.546.676 437.015

Posizione finanziaria netta a breve
termine

(1.073.999) (678.333) (395.666)

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre

12 mesi)

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12

mesi)

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a lungo di finanziamenti 413.438 656.496 (243.058)

Crediti finanziari (5.093) 5.093

Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine (413.438) (651.403) 237.965

Posizione finanziaria netta (1.487.437) (1.329.736) (157.701)

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di

bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilancio dell’esercizio precedente:

31/12/2016 31/12/2015

Liquidità primaria 0,90 0,61

Liquidità secondaria 0,93 0,63

Indebitamento 4,66 8,98

Tasso di copertura degli immobilizzi 0,42 0,25
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla

gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno

fornire le seguenti informazioni attinenti il personale e l’ambiente.

Personale
La composizione del personale al 31/12/2016 è di 192 unità di cui 163 uomini e 29 donne. Il personale

fisso è rappresentato da 186 unità, mentre quello a termine è pari a 6. Se consideriamo la media annua del

2016, si può riepilogare come segue: 199 unità numeriche (di cui 182 personale fisso e 17 a tempo

determinato)

Formazione personale

Nel corso dell’anno 2016 sono stati effettuati corsi necessari per completare la formazione di figure

specializzate e l’aggiornamento, soprattutto per i responsabili di area e/o ufficio, alle nuove disposizioni

normative nelle varie aree di ambito.

La maggior parte della formazione al personale delle aree operative è stata incentrata sull’addestramento

per nuovi mezzi e attrezzature acquistate e in particolar modo sulle procedure previste dal SGQ, dopo le

varie rivisitazioni e aggiornamenti apportati e nuove procedure (es spostamento cassonetti, vuotatura

mastelli ecc) e a seguito di infortuni ed incidenti stradali occorsi ai nostri dipendenti.

Tra i vari corsi, sono stati svolti anche: aggiornamento anticendio per gli addetti nominati, formazione per

la nomina di nuovi preposti, formazione sulla disciplina dei centri di raccolta e addestramento sui Dpi 3°

categoria e varie.

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; altri, là dove possibile e se hanno coinvolto diverso

personale, sono stati svolti da società formative, ma presso la nostra sede locale, in modo da evitare

spostamenti e disagi aggiuntivi per il servizio oltre che costi maggiori.

Tra le varie iniziative è stato messo in atto il Progetto Salute, che terminerà nel 2017, e che ha visto lo

svolgimento di un corso per tutti i dipendenti, tenuto da medici nutrizionisti dell’Asl, sulla corretta

alimentazione (informazioni dettagliate nel paragrafo successivo).

Infortuni e sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è regolarmente svolta come negli anni passati; viene continuamente monitorato

ed adottato il protocollo sanitario condiviso tra Medico Competente ed Rssp ed Rls.

Il medico competente presta sempre molta attenzione nello svolgimento dell’attività di counselling con i

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

Sono regolarmente svolti i test di controllo uso sostanze stupefacenti per le categorie previste dalla legge e i

controlli a sorpresa alcolimetrici, con conseguente applicazione in caso di positività delle procedure aziendali

e normative.
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Per quanto riguarda gli infortuni, dopo un’analisi degli stessi, risultano essere 26 casi (+ 2 di 0 giorni)

contro i 28 (+2) dell’anno passato. Quindi gli eventi sono stati numericamente inferiori, ma con ore di

assenza maggiori, elemento dovuto comunque ad alcuni casi che hanno comportato diversi mesi di assenza,

tipo incidenti in itinere o ricadute con operazioni che hanno poi richiesto un lungo periodo di recupero.

Come cause degli eventi si rimane più o meno in linea con l’anno passato e quelle prioritarie risultano essere

per scivolamento/distorsioni e per movimentazione manuale dei carichi. Si sono però ridotte, rispetto all’anno

precedente, le ore di assenza per malattia.

Un nuovo progetto importante è stato messo in atto su iniziativa del RSPP aziendale, dopo analisi fatte

proprio sulle cause dei mancati infortuni e degli eventi stessi; è emerso, infatti, che il peso delle persone è

uno degli indicatori più strettamentelegati ai vari infortuni, dovuto a movimenti maldestri, all’entità del danno

che una persona in sovrappeso può avere a seguito di una caduta accidentale, all’eccessivo carico sugli arti

inferiori o schiena durante la fase di salita e scesa dal mezzo ecc.. L’Azienda ha chiesto il supporto da parte

dell’Asl, settore di prevenzione, che ha proposto questo progetto denominato Progetto Salute incentrata su

una corretta alimentazione, che consta di due parti:

Corso informativo obbligatorio per tutti i dipendenti sulla corretta alimentazione, già tenutosi nell’anno

passato, che ha visto come docenti due dottori nutrizionisti dell’Asl;

Seconda fase che prevede, su base volontaria, la partecipazione dei dipendenti a un percorso per loro

gratuito (con costo a carico dell’azienda) di alcune sedute presso il medico nutrizionista che seguirà la

persona in una dieta atta a far perdere almeno il 10% del peso corporeo.

Dati orari anno 2016

Malattie e Infortuni:17.385 ore;

Assenze retribuite,extra ferie (L104/mater/per sind./avis/b ore/assemblee ecc): 4.661 ore

Assenze non retribuite (aspettativa/sospensioni/scioperi ecc): 2266 ore;

Ore di formazione:1415 ore.

L’andamento dell’organico è rimasto pressoché stabile, ma sono stati assunti a tempo indeterminato

alcuni dei dipendenti a tempo determinato che da anni lavoravano in Azienda, anche a seguito di diverse

uscite per pensionamenti, licenziamenti e, purtroppo, decessi. Si tratta di 5 operatori dell’area Sat (Servizi al

Territorio).

Inoltre è stato assunto un impiegato per l’Ufficio Qas, a seguito di selezione pubblica, in previsione del

pensionamento, previsto entro fine 2017, dell’attuale Responsabile.

Si evidenzia di seguito la composizione del personale dipendente al 31/12/2016:
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Uomini (numero)

1 2 25 158

1 5Contratto a tempo
determinato

Contratto a tempo
indeterminato

26 163

Donne (numero) 1 15 13

Composizione Dirigenti Quadri Impiegati Operai

1 2

Altri 0 0

Impiegati 1 0

Operai 43 37

Dirigenti 0 0

Quadri 0 0

Altri 2 1 coordinatore

Contratto a Tempo
Determinato

44 37

Impiegati 1 0

Operai 5 0

Dirigenti 0 0

Quadri 0 0

Turnover nel corso
dell’anno 2016 Assunzioni Dimissioni, Pensionamenti e Cessazioni

Contratto a Tempo
Indeterminato di cui:

6 7

Formazione 2016 (ore) Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale

Ore di formazione
dipendenti

47 32 294 1042 1415

Costi per la formazione
Euro 10.106 (+ altri corsi interni con docenti interni e/o finanziati da

Fondimpresa

Ambiente
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Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata

dichiarata colpevole in via definitiva e non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni

ambientali.

Investimenti

Nel corso dell’esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio

Terreni e fabbricati 79.028

Impianti e macchinari 778.447

Attrezzature industriali e commerciali 266.631

Altri beni 0

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

Un capitolo a parte meritano i rapporti con le aziende partecipate di ERSU, direttamente VEA S.r.l. in

liquidazione e SET S.r.l. in liquidazione e indirettamente Hydroversilia.

Per quanto riguarda VEA è ancora in fase di definizione l’annoso contenzioso con GAIA S.p.A. che

dovrebbe portare nelle casse di VEA S.p.A., sia pure gradualmente, una cifra intorno agli € 2.800.000 e

comunque, qualora GAIA non riesca a risolvere il problema dell’accollo dei mutui, verrà attivata l’immediata

esecuzione dei decreti ingiuntivi attualmente sospesi.

Per quanto riguarda Hydroversilia S.r.l. sta per essere bandita la gara per la cessione della società. Sul

piano operativo, invece sono stati risolti i problemi tecnico-strutturali e l’impianto ha pertanto ripreso la

produzione a regime normale con risultati molto soddisfacenti.

In caso di definizione positiva, anche parziale, del contenzioso con GAIA S.p.A. e di cessione della

società Hydroversilia S.r.l. confluiranno nelle casse di ERSU S.p.A., che ha una partecipazione del 39,16%,

oltre 1 milione di euro che però non risultano nella perizia di valutazione della società effettuata da BDO

Italia S.p.A. nel 2015, nonostante le nostre ripetute rimostranze.

È invece con immenso piacere che Vi comunico che i Soci di SET S.r.l., nella seduta del 16/02/2017,

hanno approvato il Piano di Riparto e autorizzato i liquidatori a provvedere alla cancellazione della società al

Registro delle Imprese. In seguito del rimborso a ERSU di € 817,94, il valore residuo della partecipazione

presente in Bilancio, pari a € 4.182,06, è stato interamente svalutato alla data del 31/12/2016. Sempre in

riferimento a SET, nella medesima seduta assembleare sopra detta, i Soci hanno rinunciato ai finanziamenti

erogati nel tempo e postergati nella restituzione, con conseguente svalutazione dell’intero credito mediante

utilizzo del fondo svalutazione crediti creato nel 2015 per un importo corrispondente a quello nominale.

Di seguito sono fornite, poi, una serie d’informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la

dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa.

Sistema di Gestione dei Rischi
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Premessa

Il sistema di gestione dei rischi non deve essere considerato separatamente dal sistema di controllo

interno; entrambi costituiscono difatti elementi del medesimo Sistema.

Tale Sistema è finalizzato a garantire l’attendibilità, l’accuratezza, l’affidabilità e la tempestività

dell’informativa al socio anche in relazione ai rischi che questo potrebbe dover fronteggiare.

Per Rischio s’intende l’evento potenziale il cui verificarsi può compromettere il raggiungimento degli obiettivi

e compromettere l’equilibrio economico a valere nel tempo se non fronteggiato adeguatamente.

Ci sono due elementi che caratterizzano il concetto di rischio: la prima è l’incertezza sul verificarsi dell’evento

e la seconda è l’impatto che il verificarsi dell’evento genera sul sistema organizzativo.

Una particolare tipologia di rischio che si deve fronteggiare è la Frode dove con questo si intende qualunque

atto od omissione intenzionale che si risolve in una dichiarazione ingannevole nell’informativa.

I rischi che possono impattare sulla società possono essere suddivisi in:

- Rischi operativi: riguardanti i rischi relativi a perdite di carattere economico anche riguardanti quelle

di natura finanziaria causati da eventi interni e/o esterni, inadeguatezza o errori dei processi aziendali;

- Rischi di compliance e di frode: riguardante i rischi relativi alla capacità dell’organizzazione di

presidiare gli obblighi  normativi ed etici che nella società risultano essere particolarmente rilevanti.

La valutazione dei Rischi
- Rischi operativi.

Possono ricomprendere:

Rischio di Credito: il rischio di credito può essere definito come l’eventualità che una delle parti

di un contratto non onori gli obblighi di natura finanziaria assunti, causando una perdita per la

controparte creditrice. Tale definizione contempla solamente il caso estremo in cui il debitore si

rende insolvente. Ma una perdita di valore della posizione creditoria può derivare anche da un

deterioramento delle condizioni economico finanziarie del debitore da cui dipende la capacità di

far fronte agli impegni finanziari, pur non divenendo insolvente. In un’accezione meno

semplificata, per rischio di credito si intende allora la possibilità che da una variazione inattesa

del merito creditizio di un debitore derivi una variazione inattesa del valore del credito. In questo

momento, anche per la presenza di Clienti rappresentati da Enti Locali, questo rischio è di

limitata probabilità ed impatto sull’organizzazione;

Rischio di mercato: il rischio di mercato può essere relativo alla capacità dell’impresa di

competere nel tempo che ha delle conseguenze non tanto sull’aspetto strategico (trattato come

rischio autonomo) quanto piuttosto su elementi operativi quali clienti e fornitori. Per l’esercizio in

corso dobbiamo rilevare che tale rischio presenta delle probabilità ridotte di avere un impatto

elevato tale da mettere a rischio la continuità aziendale, valutato anche il settore specifico in cui

opera l’azienda;

Rischio relativo alle risorse umane: il rischio relativo alle risorse umane rappresenta quello che

potrebbe avere un maggiore impatto sulle dinamiche aziendali seppur senza pregiudicare nei

prossimi esercizi la continuità aziendale. Questo rischio può essere declinato in:

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

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

ERSU S.P.A.
Codice fiscale: 00269090460

       di    49 58



ERSU SPA

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016 Pagina 11

- Rischi relativi al presidio sicurezza: la società ha cercato sempre di implementare ogni

presidio sulle questioni attinenti alla sicurezza. Ad oggi possiamo dire che il rischio è

basso e con probabilità bassa di verificarsi;

- Rischi relativi a cause legali in materia di lavoro: la società è convenuta in due cause

di lavoro. La prima è risultata vincente in primo grado, con condanna della controparte

al rimborso delle spese legali ,ed è attualmente in secondo grado. Nell’altra causa non

si è ancora addivenuti alla sentenza di primo grado. Tuttavia si ritiene che il rischio di

risultare soccombenti in entrambe le cause è molto basso.

- Rischi sulle strategicità delle risorse umane: le risorse umane strategiche in azienda al

momento non presentano elementi tali che possano far presumere una loro perdita

nel breve periodo;

Rischio tecnologico: definito come la presenza di elementi di rischio relativi a componenti

tecnologiche tali per cui possano essere resi inutilizzabili risorse strategiche dell’impresa.

Rappresenta un rischio a bassa probabilità per le attività svolte dall’impresa e limitato impatto.

- Rischi di compliance e di Frode: Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in

sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in

conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di

autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). In campo economico

con il termine compliance normativa (o regulatory compliance, in italiano anche conformità

normativa) s’intende la conformità a determinate norme, regole o standard; nelle aziende

la compliance normativa indica il rispetto di specifiche disposizioni impartite dal legislatore, da

autorità di settore, da organismi di certificazione nonché di regolamentazioni interne alle società

stesse.

La compliance aziendale è quindi un’attività preventiva che si preoccupa di prevenire il rischio di non

conformità dell’attività aziendale alle Norme, suggerendo –ove si riscontrino disallineamenti- le più

opportune soluzioni.

Su questa tipologia di rischio la società è molto sensibile dato il contesto societario nel quale opera.

Per questo sono attribuite ad alcune risorse compiti di vigilanza su questo aspetto oltre che ad

implementare un modello organizzativo atto a prevenire il verificarsi anche di questa tipologia di

rischio che potrebbe avere delle ricadute anche in termini penali-amministrativi.

In particolare la funzione di compliance (anticorruzione e trasparenza) deve:

- prevenire i disallineamenti tra le procedure aziendali e l’insieme delle regole interne ed esterne

all’azienda;

- assistere le strutture aziendali nell’applicazione delle Norme;

- predisporre interventi formativi per adeguare le procedure interne dei dipendenti e dei collaboratori alle

Norme;

- coordinare e garantire l’attuazione degli adempimenti richiesti dalle Norme;

- segnalare le più recenti novità normative al fine di aggiornare periodicamente la documentazione in

essere presso l’azienda;
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- risolvere situazioni di discordanza tra le Norme in vigore e le specifiche realtà operative dell’azienda;

- verificare a campione le operazioni critiche con il supporto degli organi deputati (collegio sindacale,

revisore unico e organo amministrativo);

- assicurare le relazioni con le Autorità ed Organi di Controllo interni ed esterni.

Inoltre, ai fini della misurazione del rischio di crisi aziendale, come previsto al comma 2 dell’art. 6(

Principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) ed ai commi 2,3

e 4 dell’art 14 (Crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica) del Testo Unico delle Società

Partecipate (D. Lgs. 175/2016), la società ha valutato il rischio mediante l’individuazione e il monitoraggio di

un set di indicatori idonei a segnalare predittivamente l’eventuale crisi aziendale e conseguentemente

l’organo amministrativo affronterà e risolverà le criticità emerse, adottando senza indugio i  provvedimenti

necessari al fine di prevenire l’aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause.

Per ciascun indicatore è stata individuata la “soglia di allarme” in presenza della quale si rende

necessario quanto sopra previsto. Per “soglia di allarme” s’intende una situazione di superamento dei

parametri fisiologici di normale andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione

dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della società e pertanto far valutare se si rende

necessaria un’azione correttiva.

Si ha una “soglia di allarme” qualora si verifichi almeno due delle seguenti condizioni:

la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi con incidenza sul valore

della produzione  in misura pari o minore del 10% ;

le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del

medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in misura superiore al 30%;

la relazione redatta dal revisore o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità

aziendale;

l’indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più debiti a medio e lungo termine

e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore al 50%;

il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 10%.

Si riportano di seguito i valori di suddetti indici determinati per l’anno 2016:

Descrizione Descrizione formula Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014

Gestione operativa (+/-) Risultato Operativo (+/-)/Patrimonio Netto (condizione non
verificata)

di cui Risultato Operativo (se negativo per 3 anni consecutivi) 607.039 -4.187.979 750.958

Risultato d’Esercizio/PN Somma algebrica risultato d'esercizio ultimi 3 esercizi/PN
(condizione non verificata)

di cui Risultato d’Esercizio 836.616 73.911 97.507

Indice di struttura finanziaria (PN+Debiti medio/lungo termine)/(Totale Immobiliz. - Crediti
fin. Entro + Crediti oltre)

0,91

Peso Oneri finanziari Oneri finanziari/Fatturato 0,61%

Come emerge dalla tabella non si è verificato alcun superamento della “soglia di allarme”.
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Fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

In riferimento ai fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, come già di Vostra conoscenza, Vi confermo

che nel mese di aprile c.a., il Consorzio Ambiente Versilia ha concesso in gestione l’Impianto di Trattamento

dei Rifiuti di Pioppogatto, a Massarosa, alla nostra società. Questo ha comportato l’assunzione dei

dipendenti che operano nell’impianto e un notevole incremento del fatturato. Strategicamente la presa in

possesso dell’intera area consentirà di trasferirvi, come da Piano Industriale, l’attuale impianto dello

Statuario e Colmate, con conseguenti notevoli economie per la società.

Evoluzione prevedibile della gestione

Le Amministrazioni Comunali nostre Clienti 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 € 836.616, Vi propongo, dopo l’accantonamento di legge

previsto per la riserva legale, di procedere all’incremento della riserva straordinaria.

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

Pietrasanta, 31 marzo 2017

Amministratore Unico

(Rag. Alberto Ramacciotti)
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