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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SEA AMBIENTE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIETTA DEI COMPARINI, 186 55049 
VIAREGGIO (LU)

Codice Fiscale 02143720460

Numero Rea LU 200734

P.I. 02143720460

Capitale Sociale Euro 1.360.200 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 38.11.00

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

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

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 5.136.635 5.268.622

2) impianti e macchinario 125.542 136.263

3) attrezzature industriali e commerciali 189.884 199.820

4) altri beni 1.255.078 874.582

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 6.707.139 6.479.287

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 5.000 5.000

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 5.000 5.000

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.000 5.000

Totale immobilizzazioni (B) 6.712.139 6.484.287

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.150 2.184

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 1.150 2.184

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.957.510 5.084.931

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 4.957.510 5.084.931

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 478.909 33.281

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 478.909 33.281

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.953.711 2.541.280

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 2.953.711 2.541.280

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.681.151 1.005.355

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 1.681.151 1.005.355

5-ter) imposte anticipate 275.043 822.309

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 16.817 441.011

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 16.817 441.011

Totale crediti 10.363.141 9.928.167

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 92.947 310.053

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 650 740

Totale disponibilità liquide 93.597 310.793

Totale attivo circolante (C) 10.457.888 10.241.144

D) Ratei e risconti 92.883 139.881

Totale attivo 17.262.910 16.865.312

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.360.200 1.360.200

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 182.077 182.077

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 173.105 134.785

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 738.065 495.373

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 1.233.721 1.233.721

Totale altre riserve 1.971.786 1.729.094

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 448.771

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.346.520 766.396

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 6.033.688 4.621.323

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 3.856 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 480.485 1.089.110

Totale fondi per rischi ed oneri 484.341 1.089.110
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.003.848 1.055.618

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 841.026 1.092.065

esigibili oltre l'esercizio successivo 316.480 310.101

Totale debiti verso banche 1.157.506 1.402.166

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 7.086.967 6.373.717

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 7.086.967 6.373.717

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 26.513 59.582

esigibili oltre l'esercizio successivo 212.713 250.884

Totale debiti verso controllanti 239.226 310.466

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 183.510 542.457

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 183.510 542.457

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 262.439 238.541

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 262.439 238.541

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 810.231 1.231.589

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 810.231 1.231.589

Totale debiti 9.739.879 10.098.936

E) Ratei e risconti 1.154 325

Totale passivo 17.262.910 16.865.312
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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 21.223.214 19.667.220

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

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 0 0

altri 1.396.233 1.118.894

Totale altri ricavi e proventi 1.396.233 1.118.894

Totale valore della produzione 22.619.447 20.786.114

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.105.705 888.196

7) per servizi 11.797.860 10.583.238

8) per godimento di beni di terzi 61.510 150.015

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.310.269 4.164.669

b) oneri sociali 1.684.315 1.675.412

c) trattamento di fine rapporto 291.609 303.193

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 12.943 11.874

Totale costi per il personale 6.299.136 6.155.148

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 1.667

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 586.309 518.459

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 593.308

Totale ammortamenti e svalutazioni 586.309 1.113.434

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.034 (114)

12) accantonamenti per rischi 0 176.223

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 147.199 558.228

Totale costi della produzione 19.998.753 19.624.368

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.620.694 1.161.746

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 613.804 0

da imprese controllanti 0 0
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 613.804 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 438 556

Totale proventi diversi dai precedenti 438 556

Totale altri proventi finanziari 614.242 556

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 47.718 129.651

Totale interessi e altri oneri finanziari 47.718 129.651

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 566.524 (129.095)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 3.187.218 1.032.651

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

imposte correnti 289.576 635.376

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 551.122 (369.121)

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 840.698 266.255

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.346.520 766.396
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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 2.346.520 766.396

Imposte sul reddito 840.698 266.255

Interessi passivi/(attivi) 47.280 129.095

(Dividendi) (613.804) -

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 2.620.694 1.161.746
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 291.609 479.416

Ammortamenti delle immobilizzazioni 586.309 520.126
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

877.918 999.542

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 877.918 999.542

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 1.034 (114)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 407.826 (274.714)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 713.250 (2.103.284)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 46.998 15.686

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 829 (40.615)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (992.924) 3.750.526

Totale variazioni del capitale circolante netto 177.013 1.347.485

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 177.013 1.347.485

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (47.280) (129.095)

(Imposte sul reddito pagate) (1.199.645) (1.097.298)

Dividendi incassati 333.398 -

(Utilizzo dei fondi) (948.148) (65.708)

Altri incassi/(pagamenti) (1.861.675) (1.292.101)

Totale altre rettifiche 1.813.951 2.216.672

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 814.161 898.738

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 133.873

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 38.171 5.255

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 852.332 -

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (251.039) (1.264.431)

Accensione finanziamenti 6.379 0

(Rimborso finanziamenti) 0 (159.458)

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 934.155 0

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 217.196 22.663

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 92.947 310.053
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Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 650 740

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 93.597 310.793
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal Codice Civile agli articoli 

2423 e seguenti, recependo le modifiche introdotte dal D.Lgs 139/2015.

Il DLgs 139/15 che recepisce la Dir. 2013/34 introduce nel nostro ordinamento numerose novità relative alla predisposizione 

dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati. La Dir. 2013/34 abroga le precedenti quarta e settima.

Tra le novità, sono modificati i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico ed è obbligatorio il rendiconto 

finanziario come schema primario del bilancio.

Le novità riguardano anche i principi generali di redazione del bilancio, la rilevazione iniziale di alcune poste, i metodi di 

valutazione e informazioni da descrivere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale (predisposto in conformità allo schema previsto dagli articoli 2424 

e 2424 bis del Codice Civile, integrati dall’art. 2423 ter del Codice Civile), dal conto economico (predisposto in conformità 

allo schema di cui agli articoli 2425 e 2425 bis del Codice Civile, integrati dall’art. 2423 ter del Codice Civile), dal 

rendiconto finanziario (predisposto in conformità all’art. 2425 ter del Codice Civile) e dalla presente nota integrativa, che 

fornisce le informazioni richieste dall’articolo 2427 del Codice Civile, nonché dalle altre norme che richiamano informazioni 

e notizie che devono essere inserite nella nota integrativa stessa.

Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e 

corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Si precisa che, il bilancio 2015 è stato redatto con le regole ante D.Lgs. 139, ma è stato poi riclassificato nel 2016 per poterlo 

comparare con le nuove disposizioni.

Una delle principali novità della Direttiva 34/2013/UE, recepita nel Decreto 139/2015, è quella della suddivisione delle 

imprese, obbligate alla redazione del bilancio di esercizio, in categorie.

La suddivisione è effettuata in base a parametri che riguardano: il numero medio dei dipendenti, il totale dell’attivo dello 

Stato Patrimoniale, il livello dei ricavi.

Categoria Parametri (almeno due su tre) nel primo esercizio 
sociale o successivamente per due esercizi consecutivi

Micro imprese - Numero medio dipendenti occupati durante l’esercizio 
fino a 5;
- Totale dello Stato Patrimoniale fino a 175.000 euro;
- Ricavi da vendite e prestazioni fino a 350.000 euro.

Piccole imprese - Numero medio dipendenti occupati durante l’esercizio 
fino a 50;
- Totale dello Stato Patrimoniale fino a 4.400.000 euro;
- Ricavi delle vendite e prestazioni fino a 8.800.000 euro.

Grandi imprese Tutte le altre.

Per le “Grandi imprese”, la normativa prevede obblighi informativi più vasti e analitici, proprio perché il numero dei soggetti 

ad esse interessati sono notevoli. Pertanto, esse sono obbligate a redigere il Rendiconto finanziario in conformità al comma 1 

dell’art. 2423 c.c. e al Principio Contabile OIC n. 10, oltre alla Nota integrativa e la Relazione sulla gestione.

Attività svolte
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La società ha gestito nel corso dell’esercizio 2016 i servizi di igiene ambientale (igiene urbana, raccolta e trasporto degli R.S.

U e servizi di disinfestazione e derattizzazione) nei Comuni di Viareggio e Camaiore.

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio

Preme rilevare che il legislatore, sia nazionale che regionale, in materia di programmazione e organizzazione del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani prevede che tali attività siano affidate alle autorità competenti per ciascun ambito e che le stesse 

effettuino in via esclusiva l'affidamento a un unico gestore per ciascun ambito.

L’ambito ATO Toscana Costa ha individuato il modello della società a capitale misto con il socio privato selezionato con 

procedura a evidenza pubblica sulla base di una gara "a doppio oggetto" concernente sia la scelta del partner privato che 

l'affidamento del servizio di igiene ambientale nel territorio dell'ATO Toscana Costa, nel quale "RetiAmbiente S.p.A." 

diventerà il Gestore Unico operativo. Pertanto, in seguito alla decisione della Comunità d'Ambito in data 16 dicembre 2011 è 

stata costituita "RetiAmbiente S.p.A.", società a totale capitale pubblico partecipata da un'ampia maggioranza di 95 Comuni 

sui 102 appartenenti all'ATO Toscana Costa così come individuato dalla legge, nel cui ambito territoriale ricadono anche i 

comuni di Viareggio e di Camaiore.

Con la scadenza dell'affidamento, il 28 febbraio 2017, è previsto da parte dei comuni di Viareggio e di Camaiore, il 

conferimento delle partecipazioni detenute in Sea Ambiente S.p.A. in RetiAmbiente S.p.A.

In virtù della scadenza della concessione la società successivamente alla chiusura del bilancio ha definito diverse posizioni 

che hanno fatto venire meno l’esistenza di bilancio di fondi rischi a copertura di passività potenziali.

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente Nota 

integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2423, 

parte integrante del bilancio d’esercizio. Non si sono verificati fatti eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui all’art. 2423 comma 4° e all’art. 2423 bis comma 2° del codice civile. 

Nella redazione del bilancio è stato seguito quanto previsto dal OIC 1 del 25 ottobre 2004 “I Principali effetti della riforma 

del diritto societario sulla redazione del bilancio di esercizio”.

Conformemente al disposto dell’art. 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo 

conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;

- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;

- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria;

- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell’esercizio;

- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio;

- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Si precisa che con la nuova disciplina, per quanto concerne lo Stato patrimoniale, le modifiche sono state numerose e 

riguardano sia aspetti nuovi introdotti negli schemi che l’abrogazione di aspetti precedenti.

In particolare sono state eliminate le voci dell’attivo patrimoniale aventi ad oggetto i costi di ricerca applicata e di pubblicità 

aventi natura pluriennale, non più capitalizzabili, salvo siano assimilabili ai costi di sviluppo.

Sono evidenziate in apposita voce i crediti, debiti e le partecipazioni riferite ad imprese assoggettate al controllo della 

medesima controllante (imprese consociate o sorelle).
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Sono stati abrogati i conti d’ordine (ex art. 2424 comma 3) e le norme sulle voci relative alle azioni proprie (a prescindere 

della durata di tale investimento) che ora vengono inserite a deduzione del Patrimonio netto, mediante un’apposita “Riserva 

negativa per azioni proprie in portafoglio”, iscritta per pari importo.

Gli strumenti finanziari derivati attivi sono riportati in apposite voci previste tra le immobilizzazioni finanziarie o le attività 

finanziarie che non costituiscono immobilizzazione, mentre gli strumenti finanziari derivati passivi sono classificati in una 

nuova voce tra i fondi per rischi ed oneri.

Nel Patrimonio netto viene inserita la voce “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.

Per quanto concerne i ratei e risconti è eliminato nello schema il riferimento agli aggi e disaggi di emissione; il motivo di tale 

eliminazione deriva dal fatto dell’inserimento del costo ammortizzato come criterio di valutazione.

Per quanto concerne il Conto economico, le principali variazioni ed integrazioni riguardano:

- I proventi e oneri per le imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

- Rivalutazioni e svalutazioni degli strumenti finanziari derivati, conseguenti alla dinamica registrata dal “fair value”.

Invece, sono stati abrogate dalle nuove norme le voci E) 20), E) 21) Proventi e oneri straordinari.

In sostanza, è stata abrogata la suddivisione degli oneri e proventi tra ordinari e straordinari e tutta la sezione E che 

precedentemente li evidenziava. Tale modifica, conforme alle norme internazionali IAS/IFRS, riduce il valore segnaletico del 

bilancio e della situazione economica e rimanda alla Nota integrativa la loro separata identificazione e il loro commento.

Difatti, l’art. 2427 c.c., nel numero 13 del primo comma precisa ora la necessità di indicare nella Nota integrativa “l’importo 

e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”.

E’ al riguardo da precisare che un evento non comporta oneri o proventi straordinari perché è eccezionale, anormale o 

imprevisto, ma in quanto tale evento non si collega alla normale gestione dell’impresa; in sostanza ora, se i proventi e oneri 

straordinari sono di ammontare apprezzabile essi vanno indicati e commentati in Nota integrativa.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 sono quelli derivanti dall’entrata in vigore del D.Lgs 139

/15. Le principali novità adottate in tema di criteri di valutazione sono le seguenti:

Fair value: è introdotto uno specifico comma all’art. 2426 c.c. (n. 4) per i criteri di determinazione. Il fair value è il criterio 

di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati. Continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività 

e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione.

Derivati: sono iscritti in bilancio in base al loro fair value, con variazione di fair value imputato al conto economico a meno 

che si tratti di operazioni di copertura. L’art. 2426 c.c. (n. 2) rimanda agli IFRS per la definizione di “strumento finanziario”, 

di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo ammortizzato”, di “fair value”, 

di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione generalmente accettato”.

Copertura del rischio dei flussi di cassa: se lo strumento derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi o 

di un’operazione programmata, la variazione di fair value è imputata a una riserva di patrimonio netto. Questa riserva è 

“rigirata” a conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto.

Copertura del rischio di fair value: gli elementi oggetto di copertura dei rischi sulle variazioni dei tassi di interesse, tassi di 

cambio, rischio prezzi e rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura.

Costo Ammortizzato: i titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti sono rappresentati con il modello del costo 

ammortizzato: dal 2016 non saranno più iscritti rispettivamente in base al costo storico, valore di realizzazione o al valore 

nominale. La relazione accompagnatoria precisa che sui debiti e sui crediti si effettuano le attualizzazioni nei casi specificati.

L’art. 12 del DLgs 139/15 consente un approccio prospettico per alcuni dei cambiamenti nei modelli di valutazione, 

soprattutto per alcune operazioni non esaurite (o pregresse). In deroga al D.Lgs 139 /2015 gli amministratori si sono 

avvalsi  della facoltà di non applicare nel bilancio 2016 il metodo del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, i debiti e i 

crediti iscritti nel bilancio 2015.
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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 compensi 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).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità 

dei bilanci della società nei vari esercizi.

Adempimenti ex D.Lgs. 231/2002 
In osservanza all’entrata in vigore del richiamato decreto, si precisa che l’azienda non ha effettuato alcun stanziamento attivo 

di interessi di ritardato pagamento, nella considerazione, anche per i sopraggiunti accordi tra le parti, del normale rispetto 

delle condizioni di pagamento.

Gli stanziamenti per interessi moratori passivi sono stati dedotti fiscalmente secondo il cosiddetto criterio di cassa, ai sensi 

dell’art. 109 comma 7 del TUIR.

Dati sull’occupazione

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

Organico 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni

Dirigenti 1 1 0

Amm.vi/tecnici 24 21 +3

Autisti/Operativi 97                    94  +4/-1

Operativi a tempo parziale

Altri:(personale amm.vo e operativo a tempo 
determinato)

8
2

4
13

+4
-11

132 133

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello dei servizi ambientali (rinnovato il 10/07/2016).

Nel corso dell’esercizio sono stati stabilizzati alcuni dipendenti nel settore operativo e sono state effettuate assunzioni di 

personale sia tempo pieno che a tempo parziale (verticale).

Un autista è stato collocato a riposo.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni materiali 
in corso e acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di 
inizio esercizio

Valore di 
bilancio

5.268.622 136.263 199.820 874.582 0 6.479.287

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

(131.987) (10.721) (9.936) 380.496 - 227.852

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

5.136.635 125.542 189.884 1.255.078 0 6.707.139

Terreni e fabbricati

Descrizione Importo

Costo storico 7.775.658

Ammortamenti esercizi precedenti -2.507.036

Svalutazione esercizi precedenti --

Saldo al 31.12.2015 5.268.622

Acquisizione dell'esercizio 98.600

Plusvalenza dell'esercizio --

Cessioni dell'esercizio -54.100

Ammortamenti dell'esercizio -176.487

Saldo al 31.12.2016 5.136.635

Nel corso dell’esercizio la società ha permutato il terreno su cui insiste l’isola ecologica delle Bocchette con un altro terreno 
posto nel comune di Camaiore.

Impianti e macchinari

Descrizione Importo

Costo storico 271.498

Ammortamenti esercizi precedenti -135.235

Saldo al 31.12.2015 136.263

Acquisizione dell'esercizio 4.888

Svalutazione dell'esercizio --

Cessioni dell'esercizio --
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Ammortamenti dell'esercizio -15.609

Saldo al 31.12.2016 125.542

Gli incrementi intervenuti nel costo degli impianti nel corso dell’esercizio sono relativi essenzialmente alla capitalizzazione 

del costo di acquisto di condizionatori.

Attrezzature industriali e commerciali

Descrizione Importo

Costo storico 538.342

Ammortamenti esercizi precedenti -338.522

Saldo al 31.12.2015 199.820

Acquisizione dell'esercizio 35.900

Svalutazione dell'esercizio --

Dismissioni dell'esercizio --

Storno fondo dismissioni --

Ammortamenti dell'esercizio -45.835

Saldo al 31.12.2016 189.885

Altri beni

Descrizione Importo

Costo storico 3.586.220

Ammortamenti esercizi precedenti -2.711.638

Saldo al 31.12.2015 874.582

Acquisizione dell'esercizio 533.357

Svalutazione dell'esercizio --

Cessioni dell'esercizio --

Storno fondo dismissioni --

Ammortamenti dell'esercizio -152.861

Saldo al 31.12.2016 1.255.078

L’incremento della posta “Altri beni” per l’anno 2016 è dovuto essenzialmente all’acquisto di nuovi mezzi per far fronte ai 

nuovi servizi di raccolta porta a porta e per garantire il necessario rinnovamento del parco mezzi.

Si rileva che hanno subito incrementi anche le poste relative a macchine elettroniche e all’arredamento.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
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Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in imprese 
sottoposte al controllo delle 

controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di 
inizio 
esercizio

Costo - 5.000 - - - 5.000 - -

Valore 
di 
bilancio

0 5.000 0 0 0 5.000 0 0

Valore di 
fine 
esercizio

Costo - 5.000 - - - 5.000 - -

Valore 
di 
bilancio

0 5.000 0 0 0 5.000 0 0

Nella posta “Partecipazioni in imprese collegate” la SEA Ambiente detiene la partecipazione societaria in Versilia Ambiente 

Srl, pari al 50% del Capitale sociale di € 10.000.  Ai sensi dell’art. 2359 c.c., non ricorrendo l’applicazione di nessuno dei tre 

numeri di cui al comma primo, la partecipazione è da considerarsi come impresa collegata.

La società ha chiuso l’esercizio 2015 con un utile di € 590.324. L’assemblea che ne ha approvato il bilancio ha deliberato la 

distribuzione dell’utile pro-quota ai soci.

Versilia Ambiente Srl                

Sede Vietta dei Comparini, 186 – Viareggio
Valore della partecipazione                            Euro 5.000    
Capitale Sociale:                                       Euro 10.000        

Patrimonio netto al 31 dicembre 2015 (1)         Euro 866.032

Quota di partecipazione al capitale sociale 50%

(1) L’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci è quello relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2015

La società detiene ancora la partecipazione nella società SET srl del valore di Euro 5.000. La SET è stata messa in 

liquidazione nel giugno 2007. Poiché la società è detenuta al 50% con il socio Ersu è da ritenersi anch’essa una 

partecipazione di collegamento ai sensi art. 2359 c.c.

Gli ultimi bilanci approvati in fase di liquidazione della società riportano perdite d’esercizio. La liquidazione sarà chiusa nel 

corso del 2017. Per la partecipazione collegata (SET srl) interessata da perdite durevoli di valore sono stati effettuati appositi 

accantonamenti a fondo rischi e nel corrente esercizio sono stati riclassificati a svalutazione del valore contabile della quota 

di partecipazione.

Si evidenzia che la partecipazione in SET srl in liquidazione del valore di € 5.000 è stata riclassificata tra le partecipazioni in 

imprese collegate ma al netto del fondo rischi svalutazione corrispondente e pari all’importo totale della partecipazione. La 

voce quindi risulta pari a zero.

SET  s.r.l. in liquidazione                

Sede Via Papa Giovanni  XXIII – Massarosa
Valore della partecipazione                            Euro 5.000    
Capitale Sociale:                                       Euro 10.000        

Patrimonio netto al 31 dicembre 2015 (1)         - Euro 749.277

Quota di partecipazione al capitale sociale 50%

(1) L’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci è quello relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2015

Attivo circolante
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Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la comparazione dell’

attivo circolante nei due esercizi considerati.

Descrizione 31.12.2015 31.12.2016 Variazioni

Rimanenze 2.184 1.150 -1.034

Crediti verso clienti 5.084.931 4.957.510 -127.421

Verso imprese controllate -- -- --

Verso imprese collegate 33.281 478.909 445.628

Verso controllanti 2.541.280 2.953.711 412.431

Crediti tributari 1.005.355 1.681.151 675.796

Imposte anticipate 822.309 275.043 -547.266

Crediti verso altri 441.011 16.817 -424.194

Attività finanziarie non immobiliz. -- -- --

Disponibilità Liquide 310.793 93.597 -217.196

Totale 10.241.144 10.457.888 216.744

L’attivo circolante ammonta complessivamente a Euro 10.457.888.

Si evidenzia un decremento dell’attivo circolante per la riduzione dei crediti verso i clienti, la riduzione delle imposte 

anticipate calcolate sui fondi rischi, che nel corso dell’esercizio sono stati rilasciati a conto economico.

Si riscontra un incremento dei crediti tributari relativamente all’IVA generata dall’applicazione della normativa sullo Split 

Payment.

Tutti i crediti sono stati riclassificati come esigibili entro l’esercizio successivo.

Le imposte anticipate sono ampiamente dettagliate nel paragrafo relativo al carico fiscale.

Si evidenzia inoltre un decremento delle disponibilità liquide alla data di chiusura dell’esercizio.

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.184 (1.034) 1.150

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 0 - 0

Prodotti finiti e merci 0 - 0

Acconti 0 - 0

Totale rimanenze 2.184 (1.034) 1.150

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

integrativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 5.084.931 (127.421) 4.957.510 4.957.510 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

33.281 445.628 478.909 478.909 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

2.541.280 412.431 2.953.711 2.953.711 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.005.355 675.796 1.681.151 1.681.151 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

822.309 (547.266) 275.043

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 441.011 (424.194) 16.817 16.817 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 9.928.167 434.974 10.363.141 - -

Di seguito si analizzano più nel dettaglio le voci di importo maggiore che compongono i crediti dell’attivo circolante.

Crediti Verso Clienti

Descrizione Importo

Crediti verso Clienti 4.695.111

Fatture da emettere 563.985

- Fondo Svalutazione Crediti Commerciali fiscale - 100.915

- Fondo Svalutazione Crediti verso Fondazione Carnevale -200.671

Totale 4.957.511

La posta è rappresentata in prevalenza da crediti verso clienti costituiti da Enti Locali. Nessun credito è relativo ad operazioni 

che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine (art. 2427 co 1,n. 6 ter).

I crediti sono iscritti in bilancio al loro presumibile valore di realizzo. A tale scopo il valore nominale dei crediti è stato 

rettificato da un Fondo Svalutazione Crediti.

Gli amministratori nel corso del 2016 hanno adeguato il Fondo Svalutazione rischi Crediti in quanto risultava essere in 

esubero rispetto alle esposizioni creditorie ritenute incagliate. Prudenzialmente si è provveduto a stornare mediante l’utilizzo 

dei fondi tutti quei crediti vantati nei confronti di clienti che risultavano fermi da diversi anni.

La società ha accantonato negli anni precedenti un fondo rischi specifico su perdite per i crediti della Fondazione Carnevale 

inerenti ai servizi straordinari prestati per le manifestazioni anni 2010-2015 per un totale di Euro 379.908, nel corso del 2016 

a seguito di una transazione con la Fondazione la società ha stralciato parte del credito mediante l’utilizzo del fondo e ha 

dilazionato l’incasso della restante parte nel corso del 2017; la posizione creditoria della Fondazione ad oggi risulta 

comunque svalutata per la quota parte delle rate che scadranno dopo l’approvazione del bilancio.

Descrizione F.do svalutazione

ex art. 2426 c.c.

Totale

Saldo al 31/12/2015 943.632 943.632

Utilizzo nell'esercizio -842.717 -942.717

Accantonamento esercizio -- --

Saldo al 31/12/2016 100.915 100.915

Crediti tributari
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Nella voce Crediti tributari sono stati riclassificati:

- Euro 1.116.051 credito IVA generato dalla normativa dello Split-Payment; la società presenterà entro il 28 febbraio 

2017 la dichiarazione Iva 2017 in forma autonoma per poter procedere alla compensazione dello stesso in F24 e 

ottenere il rimborso della parte eccedente l’importo compensabile per legge;

- Euro 147.333 crediti da richiesta rimborso IRES anni 2010-2011 ex art. 2, co 1-quater, DL 201/11

- Euro 417.767 credito Iva richiesto a rimborso per il III trimestre 2016 in attesa di liquidazione da parte dell’Agenzia 

delle Entrate.

Crediti Verso Controllante

Descrizione Importo

Crediti verso Comune di Viareggio 3.625.711

- Fondo Svalutazione Crediti Commerciali civile -672.000

Totale 2.953.711

Relativamente ai crediti vantati nei confronti del Comune di Viareggio, sorti antecedentemente al 2013, la Società ha 

presentato all’Organismo Straordinario di Liquidazione, nominato per la gestione dell’indebitamento pregresso del Comune 

di Viareggio in situazione di dissesto, un’istanza di liquidazione degli stessi. L’Organismo, con comunicazione del 15 

settembre 2016, ha informato la Società circa la propria deliberazione di procedere alle transazioni previste dall’art. 258 del D.

Lgs. 267/2000, in base all’ordine cronologico di arrivo delle istanze e di fissare la percentuale di cui al comma 3 del citato 

articolo, nella misura del 50% per tutti i creditori ammessi al passivo, limitatamente alla parte capitale e con l’esclusione 

quindi degli interessi e di ogni altra partita accessoria.

Sulla base di quanto sopra gli amministratori hanno ritenuto che il fondo pari a Euro 672.000 sia congruo al fine di 

proteggere, in modo assolutamente prudenziale, il patrimonio della società da future perdite che potrebbero scaturire dalla 

inesigibilità di tali posizioni in discussione ancora alla data di approvazione del bilancio.

Nel corrente esercizio tale fondo rischi è stato opportunamente riclassificato a riduzione/svalutazione dei crediti v

/controllante.

Crediti Verso Collegate

La posta è interamente rappresentata dei crediti vantata nei confronti di Versilia Ambiente Srl.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica TOSCANA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.957.510 4.957.510

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 478.909 478.909

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 2.953.711 2.953.711

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.681.151 1.681.151

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 275.043 275.043

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 16.817 16.817

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.363.141 10.363.141
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Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 310.053 (217.106) 92.947

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 740 (90) 650

Totale disponibilità liquide 310.793 (217.196) 93.597

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di redazione del bilancio, come si evince dalla tabella l’importo rilevate è 

rappresentato da depositi bancari. Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. Il saldo espresso in bilancio tiene conto di 

tutte le operazioni effettuate entro la data di chiusura del bilancio, anche se le relative contabili sono arrivate dopo la chiusura 

dell’esercizio.

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 139.881 (46.998) 92.883

Totale ratei e risconti attivi 139.881 (46.998) 92.883

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 

documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 

e ripartibili in ragione del tempo. La composizione della voce è totalmente rappresentata da risconti attivi per assicurazioni

Al 31/12/2016 non sussistono ratei e risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni.

v.2.5.1 SEA AMBIENTE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 21 di 39

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

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712968 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SEA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 02143720460

       di    22 88



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Descrizione 31.12.2013
Incrementi al Decrementi al

31.12.2016
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Capitale 1.360.200 -- -- -- -- -- -- 1.360.200

Riserva da sovrapprezzo 

azioni

182.077 -- -- -- -- -- -- 182.077

Riserve di rivalutazione -- -- -- -- -- -- -- --

Riserva legale 91.460 19.706 23.619 38.320 -- -- -- 173.105

Riserve statutarie -- -- -- -- -- -- -- --

Riserva azioni proprie in 

portafoglio

-- -- -- -- -- -- -- --

Altre riserve 1.729.094 -- 1 242.694 -- -- -- 1.971.789

Utili (perdite) portati a 

nuovo

-- -- 448.770 -- -- -- 448.770 --

Utile (perdita) 

dell'esercizio

394.117 78.273 274.527 1.599.603 -- -- -- 2.346.520

3.756.948 6.033.688

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 1.360.200 - - 1.360.200

Riserva da soprapprezzo delle azioni 182.077 - - 182.077

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 134.785 38.320 - 173.105

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 495.373 242.692 - 738.065

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 - - 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0 - - 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 - - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 - - 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - - 0
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Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Varie altre riserve 1.233.721 - - 1.233.721

Totale altre riserve 1.729.094 - - 1.971.786

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 448.771 - 448.771 0

Utile (perdita) dell'esercizio 766.396 - 766.396 2.346.520 2.346.520

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Totale patrimonio netto 4.621.323 - - 2.346.520 6.033.688

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura

Capitale 1.360.200

Riserva da soprapprezzo delle azioni 182.077 AB

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 173.105 AB

Riserve statutarie 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 738.065 ABC

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0

Varie altre riserve 1.233.721 ABC

Totale altre riserve 1.971.786

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

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

Fondi per rischi e oneri

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 1.089.110 1.089.110

Variazioni 
nell'esercizio
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Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi Altri fondi Totale fondi per 

rischi e oneri

Accantonamento 
nell'esercizio

- 3.856 - - 3.856

Utilizzo 
nell'esercizio

- - - (608.625) (608.625)

Totale variazioni - 3.856 - (608.625) (604.769)

Valore di fine 
esercizio

0 3.856 0 480.485 484.341

La voce Fondi per rischi ed oneri ammonta a Euro 480.485. L’importo è relativo ad accantonamenti nella voce “altri fondi” 

così composta: 

Fondo a copertura cause sul personale 99.129

Fondo ripristino ambientale (scomp.OIC16) 375.883

Fondo accantonamento per altri rischi 5.473

Totale 480.485

Di seguito si riporta l’evidenza dei maggiori fondi:

- Fondo rischi recupero ambientale sulle isole ecologiche per Euro 452.625: nell’esercizio sono stati totalmente 

spesati a conto economico in quanto antecedentemente all’approvazione del bilancio, la Società sottoscriverà un 

contratto preliminare di vendita, con il quale si impegnerà a cedere a Sea Risorse S.p.A., le aree utilizzate per la 

gestione dei rifiuti (CCR Lido di Camaiore, Stazione ecologica Bocchette e CCR vietta dei Comparini). La parte 

promittente acquirente si è obbligherà, a far data dalla stipula del contratto preliminare, a sollevare Sea Ambiente S.p.

A. da ogni onere attinente gli interventi di ripristino ambientale delle citate aree, redendo quindi remota la possibilità 

che si possano manifestare passività potenziali a carico della stessa.

- Fondo a copertura cause sul personale per Euro 99.129: il fondo rischi è relativo alla copertura dei costi stimati per 

le cause legali promosse da dipendenti, nel corso del 2016 il fondo è stato ridotto in base all’andamento del giudizio.

-  Fondo ripristino ambientale (scomp.OIC16) per Euro 375.883: è il fondo ammortamento relativo alla quota parte 

dei terreni sui quali insistoni i fabbricati di proprietà della socità, come previsto dal principio OIC 16.

-  Fondo rischi oneri futuri SET in Liquidazione è stato interamente utilizzato nel corso del 2016, in quanto il piano di 

riparto della società è stato depositato prima dell’approvazione del presente bilancio.

-  Fondo accantonamento per altri rischi per Euro 5.483: il fondo era stato accantonato per un importo complessivo di 

euro 110.356, per far fronte ad accertmenti ICI per gli anni 2006-2009, dato che per tali anni vigela prescrizione dell’

imposta di è ritenuto he l’importo iscritto nel fondo fosse in esubero pertanto abbiamo provveduto a stornarne una 

parte a soprqavvvenienza attiva riclassificata nel A5) l’ascinado accantonato solamente la quota parte relativa ad un 

eventuale PEX.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.055.618

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 20.919

Utilizzo nell'esercizio (27.155)

Altre variazioni (45.534)

Totale variazioni (51.770)

Valore di fine esercizio 1.003.848
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Il calcolo della quota di accantonamento al Fondo di trattamento di Fine rapporto tiene conto della nuova normativa, D.Lgs 5 

Dicembre 2005 n. 252, che prevede il trasferimento delle quote del TFR ai fondi pensioni oppure al Fondo d Tesoreria Inps, 

in base alle opzioni dei lavoratori.

Il fondo TFR trasferito dai dipendenti alla gestione Tesoreria INPS ammonta al 31.12.2016 ad € 1.705.520 mentre i Fondo di 

previdenza complementare ammonta a € 738.232.   Nel conto economico il costo per accantonamenti trattamento fine 

rapporto oltre alla quota di rivalutazione del fondo TFR aziendale comprende le quote versate al conto Tesoreria Inps per 

acconti mensili e per rivalutazione annuale e della quota accantonata ai Fondi di previdenza complementare che ammontano a 

€ 273.731 al lordo dell’imposta sostitutiva di rivalutazione , oltre all’importo pari a € 17.881 di quota di rivalutazione.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La posta è rappresentata in prevalenza da debiti verso fornitori, debiti verso il personale per i ratei di retribuzione, verso i 

soggetti finanziatori e l’Erario. Nessun debito è relativo ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 

retrocessione a termine. I deviti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.

Tutti i debiti sono esigibili entro l'esercizio successivo ad eccezione della quota capitale dei debiti di finanziamento che 

diverrà esigibile oltre l’esercizio successivo.

Si fa presente inoltre che riclassificato tra i Debiti v/ente controllante è compreso un debito di finanziamento nei confronti del 

Comune di Viareggio pari a Euro 239.226 di cui per Euro 212.713 è esigibile oltre l’esercizio successivo (come da prospetto 

seguente).

Ai fini di una migliore comprensione di tale posta si precisa che, nel corso del 1999 e del 2000 il Comune di Viareggio, dopo 

aver effettuato la cessione di attività all’ora ASSP (da cui deriva SEA Ambiente), ha provveduto a conferire in conto aumento 

Capitale di Dotazione alcuni beni strumentali all’esercizio delle attività proprie del settore Igiene del Territorio al netto del 

debito residuo dei mutui che a suo tempo l’Ente Locale aveva contratto per finanziare l’acquisto di tali beni.

Il trasferimento dei beni, conseguente al passaggio del servizio Igiene del Territorio dal Comune di Viareggio all’Azienda, e 

il conseguente accollo dei relativi debiti di finanziamento è formalizzato nelle Delibere di Consiglio Comunale n. 49 del 26 

giugno 1998 e n. 43 del 27 aprile 2000 e nella Delibera di Giunta Comunale n.310 del 02 luglio 1999.

L’impegno al rimborso dei debiti prevedeva inoltre che l’A.S.S.P. corrispondesse all’Ente Locale anche la relativa quota 

interessi che per il presente periodo ha interessato il conto economico per Euro 21.468. Tali interessi sono stati considerati 

fiscalmente deducibili in relazione al principio dell’inerenza.  Tali debiti, in sede di scissione aziendale di SEA Spa avvenuta 

con decorrenza 01.01.2009, sono stati assegnati a SEA Ambiente spa in quanto inerenti al settore di igiene ambientale .

Gli interessi che decorrono su tali debiti sono a tasso variabile. In considerazione a quanto sopra esposto, in particolare, in 

relazione alla formazione della posta, si ritiene che tali debiti non possano essere rinegoziati.

Nel prospetto vengono indicati tutti i finanziamenti contratti da SEA Ambiente Spa. Si evidenzia che tutti i debiti finanziari 

hanno una durata residua inferiore ai cinque anni

Mutui diversi contratti dal Comune di Viareggio

(residua un solo mutuo contratto con Cassa Depositi ePrestiti  in 

scadenza il 31.12.2021)

Valore capitale al 31.12.2016  

  Euro 212.713

di cui Euro 39.000  esigibile entro l’esercizio successivo

e Euro  173.713  esigibile oltre l’esercizio successivo

Finanziamento B. Intesa Sanpaolo (n. 201880) Valore capitale al 31.12.2016             
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(scadenza 31.12.2019)    Euro    150.033
di cui Euro 48.288  esigibile entro l’esercizio successivo

e Euro  101.744 esigibile oltre l’esercizio successivo

Finanziamento B. Intesa Sanpaolo (n. 201882 – ed. Ricicleria)
(scadenza 31.12.2019)

Valore capitale al 31.12.2016   
Euro 81.943

di cui Euro 26.373 esigibile entro l’esercizio successivo

e Euro 55.569  esigibile oltre l’esercizio successivo

Finanziamento B. Intesa Sanpaolo (n. 200962)
(scadenza 31.12.2017)

Valore capitale al 31.12.2016           
     Euro   84.504

Tutto esigibile entro l’esercizio successivo

Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la comparazione dei 

debiti nei due esercizi considerati.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0

Debiti verso banche 1.402.166 (244.660) 1.157.506 841.026 316.480

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0

Acconti 0 - 0 0 0

Debiti verso fornitori 6.373.717 713.250 7.086.967 7.086.967 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0

Debiti verso controllanti 310.466 (71.240) 239.226 26.513 212.713

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 - 0 0 0

Debiti tributari 542.457 (358.947) 183.510 183.510 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

238.541 23.898 262.439 262.439 0

Altri debiti 1.231.589 (421.358) 810.231 810.231 0

Totale debiti 10.098.936 (359.057) 9.739.879 - -

I pagamenti a fornitori ed il ricorso a fidi bancari sono strettamente legati alla regolarità dei pagamenti degli enti locali, 

ovvero dei nostri principali Clienti ma anche alle disponibilità liquide della società che in quest’anno è stata penalizzata dall’

eccessivo credito iva per il meccanismo dello split payment che si è venuto ad accumulare nell’ultimo periodo dell’anno.

I debiti tributari si riferiscono principalmente a debiti Iva per fatture emesse in sospensione d’imposta non ancora incassate 

alla data di chiusura del bilancio (crediti pregressi con il Comune di Viareggio rimasti incagliati nella massa passiva del 

dissesto dell’Ente), debiti verso l’Erario per ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre sia al Personale dipendente che 

ai Professionisti da versare alla scadenza di legge del 16 gennaio 2017. Gli acconti versati per le imposte Ires e Irap invece 

neutralizzano il carico fiscale da versare a saldo.

Per quanto riguarda i debiti v/controllante e i debiti v/banche riclassificati come esigibili oltre l’esercizio successivo si rinvia 

a quanto esposto nelle pagine precedenti sul capitolo debiti di finanziamento.
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I debiti previdenziali si riferiscono ai debiti per contributi relativi al mese di dicembre che verranno versati nei termini di 

legge nel 2017 e al saldo del debito INAIL dell’anno 2016.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0

Debiti verso banche 1.157.506 1.157.506

Debiti verso altri finanziatori 0 0

Acconti 0 0

Debiti verso fornitori 7.086.967 7.086.967

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0

Debiti verso controllanti 239.226 239.226

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 183.510 0

Debiti tributari 183.510 183.510

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 262.439 262.439

Altri debiti 810.231 810.231

Totale debiti 9.739.879 9.739.879

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 325 829 1.154

Totale ratei e risconti passivi 325 829 1.154

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale, inerenti a 

forniture di utenze fatturate nel corso dell’esercizio successivo.

Non sussistono, al 31/12/2016, risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 21.223.214 19.667.220 1.555.994

Variazioni rimanenze prodotti -- -- --

Variazioni lavori in corso su ordinazione -- -- --

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni -- -- --

Altri ricavi e proventi 1.396.233 1.118.893 277.340

22.619.447 20.786.113 1.833.334

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione, relativamente all’avvio dei servizi 

porta a porta.

La voce è così composta:

Ricavi vendite e prestazioni

CORRISPETTIVO SERVIZIO CAMAIORE            6.400.562
CORRISPETTIVO SERVIZIO VIAREGGIO          14.388.750
RICAVI PER PRESTAZIONI AUTOPARCO                111.871
RICAVI PER SERVIZIO PULIZIA PORTO                150.432
RICAVI PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE                  44.463
RICAVI PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE VERA                  39.617
ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI                  35.442
RICAVI RACC.RIFIUTI INGOMBRANTI VIAREGGI                     8.694
RICAVI RACC.RIFIUTI INGOMBRANTI CAMAIORE                     7.683
RICAVI SERVIZI ESSELUNGA                  35.700

           21.223.214

Altri ricavi e proventi

ALTRI RICAVI DELLE VENDITE           4.127,75
FITTI ATTIVI TERRENI           4.304,53
RISARCIMENTI DANNI        14.084,96
ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI                19,93
SCONTI ATTIVI              484,95
PLUSV. ORDIN. NON RATEIZZABILI        12.200,00
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE      167.397,96
SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.      928.844,32
RICAVI PER CONTRATTO SERVIZIO VERA SRL        67.000,00
RICAVI CONTRATTO SERVIZIO SEA RISORSE      153.268,50
PLUSVALENZE STRAORD. IMMOB. NON STRUMENT        44.500,00

  1.396.232,90

In virtù delle modifiche introdotte dalla nuova disciplina sulla redazione dei bilanci, nella voce “altri debiti” sono stati 

riclassificati anche i componenti positivi di reddito derivanti da operazioni eccezionali, da non ricondursi alla gestione 

caratteristica della società.
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Le sopravvenienze ordinarie non tassabili sono state generate dallo storno dei fondi rischi che erano stati imputati nei varim 

bilanci ma ripresi fiscalmente a tassazione come previsto normativamente: fondi rischi ambientali, fondi rischi cause 

personale dipendente in eccedenza, fondi rischi crediti in eccedenza o stornati per incassi da clienti.

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

38.11.00 21.223.214

Totale 21.223.214

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

TOSCANA 21.223.214

Totale 21.223.214

Costi della produzione

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 1.105.705 888.196 217.509

Servizi 11.797.860 10.583.238 1.214.622

Godimento di beni di terzi 61.510 150.015 -88.505

Salari e stipendi 4.310.269 4.164.669 145.600

Oneri sociali 1.684.315 1.675.412 8.903

Trattamento di fine rapporto 291.609 303.193 -11.584

Trattamento quiescenza e simili -- -- --

Altri costi del personale 12.943 11.874 1.069

Ammortamento immobilizzazioni immateriali -- 1.667 -1.667

Ammortamento immobilizzazioni materiali 586.309 518.459 67.850

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -- -- --

Svalutazioni crediti attivo circolante -- 593.308 -593.308

Variazione rimanenze materie prime 1.034 -114 1.148

Accantonamento per rischi -- 176.223 -176.223

Altri accantonamenti -- -- --

Oneri diversi di gestione 147.199 558.228 -411.029

19.998.753 19.624.368 374.385

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore 

della produzione) del Conto economico.

Si evidenzia che l’incremento dei costi operativi gestionali è mitigato dalla mancanza di poste  quali accontamenti per rischi 

su crediti commerciali e rischi oneri futuri
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Costi per servizi

PRESTAZIONI DI TECNICI ESTERNI               7.124,82
SMALTIM.RACC. DIFFERENZIATA CAMAIORE          223.771,55
SMALTIM.RACC.DIFFERENZIATA VIAREGGIO          541.137,45
RACC/TRASP. DIFFERENZIATA VIAREGGIO      6.342.992,45
RACC/TRASP. DIFFERENZIATA CAMAIORE      3.158.008,34
ENERGIA ELETTRICA            47.323,38
GAS RISCALDAMENTO            38.782,52
ACQUA               3.459,82
CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA            16.238,74
MANUTENZIONI VARIE               2.819,49
MANUTENZIONE STABILI                  980,00
MAN. E RIP. AUTOMEZZI          130.941,03
LAVORI MANUTENZIONE STABILI            17.779,28
SERVIZI MANUTENZIONE STABILI            67.760,49
MANUT.E SANIF.CASSONETTI VIAREGGIO            14.537,53
MANUT.E SANIF.CASSONETTI CAMAIORE               6.639,87
PEDAGGI AUTOSTRADALI                  620,00
PEDAGGI AUTOSTRADALI (PARZ.IND.)                  356,88
ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI          153.858,74
ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOVETTURE            11.166,42
ASSICURAZIONI DIVERSE            65.002,51
SERVIZI DI PULIZIA LOCALI            48.988,09
SERVIZIO DI MEDICINA PREVENTIVA            18.371,58
LAVAGGIO VESTIARIO            24.913,30
COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIspa-srl)            90.999,48
COMPENSO ORGANISMO DI VIGILANZA            10.040,00
COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI            20.379,12
COMPENSO SOCIETA' REVISIONE               7.500,00
COMPENSI SINDACI-COLL.COOR.CONT.               8.557,00
CONTRIB.INPS AMM.RI               3.350,81
PUBBLICITA'               6.620,70
CAMPAGNE PUBBLICITARIE            16.150,00
SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI            43.232,38
SPESE CELLULARI            13.711,61
SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA               5.126,59
SPESE PER VIAGGI               1.915,11
SPESE UTILIZZO AUTOVETTURA AMM.RE DEL.            12.933,12
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI            20.081,87
SERVIZIO SMALT.AMIANTO VIAREGGIO               2.048,70
SERVIZIO SMALT.AMIANTO CAMAIORE               2.333,00
RACC/TRASP. RSU ESSELUNGA            20.936,00
COMMISSIONI E ONERI BANCARI               4.997,85
SERVIZIO SMALT.RIFIUTI SPECIALI CAMAIORE               8.969,17
SERVIZIO SMALT.RIFIUTI SPECIALI VG               8.316,57
SERVIZIO SMALT.RIFIUTI SPECIALI PORTO               4.231,70
ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO               3.300,00
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PULIZIA SPIAGGE VIAREGGIO            42.455,16
MANUTENZIONE CARTELL.VIAREGGIO            12.898,20
COMMISSIONI POSTALI                  407,59
PRESTAZIONI SPECIFICHE IGT            47.675,53
VISITE MEDICHE FISCALI               1.716,09
CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE            21.745,08
PRESTAZ.SERVIZIO DISINFESTAZIONE VG               6.600,00
SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA            12.504,00
SERVIZI CARNEVALE            24.858,00
SERVIZI VARI PER IMMOBILI AZIENDALI            28.164,31
PRESTAZ.SPECIFICHE PER COMUNE VIAREGGIO            51.929,84
PRESTAZ.SPECIFICHE PER COMUNE CAMAIORE               5.000,00
PULIZIA AREE VERDI VIAREGGIO            48.639,68
PULIZIA AREE VERDI CAMAIORE            36.745,81
PULIZIA AREE VERDI PORTO               3.115,00
PRESTAZ.SERV.DISINFESTAZIONE CAMAIORE               2.119,22
INTERVENTI SU ISOLE ECOLOGICHE - CA                  590,00
SERVIZI EXTRA CAMAIORE            30.644,40
SERVIZI EXTRA VIAREGGIO            18.056,10
CONSULENZE VARIE            52.097,63
CONSULENZE E ANALISI AMBIENTALI            24.603,72
CONSULENZE LEGALI E NOTARILI            41.125,41
SPESE AGG. E MANUT. SOFTWARE               1.826,51
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.            31.699,32
SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE -            8.661,42

     11.797.860,24

Costi godimento bei di terzi

Nel corrente esercizio continua il trend di contrazione dei costi per canoni di leasing e noleggio. La politica aziendale è 

orientata al rinnovo del parco mezzi tramite l’acquisto diretto degli stessi.

Nessun contratto di leasing è stato stipulato.

I costi relativi ai contratti leasing sono stati rilevati in bilancio con il metodo patrimoniale come previsto all’art. 2424 c.c.

Per sopperire alle esigenze di trasparenza, qui di seguito, si forniscono informazioni specifiche sull’effetto dell’applicazione 

del metodo finanziario ai sensi del p. n. 22 art. 2427 c.c.; per ciascun bene acquisito tramite contratto leasing si riportano 

schematicamente  il valore attuale delle rate dei canoni non scaduti – determinato utilizzando i tassi di interesse pari all’onere 

finanziario effettivo inerente ad ogni singolo contratto – l’onere finanziario effettivo attribuibile ad ogni singolo contratto ed 

infine  il valore di iscrizione a patrimonio del singolo bene nel caso in cui lo stesso fosse stato considerato immobilizzazione. 

Non sono state operate rettifiche o riprese di valore per nessun contratto.

Alla data di chiusura del presente bilancio sono in essere due Contratti stipulati per l’acquisto rispettivamente di un mezzo 

operativo e del suo allestimento; i due contratti si espongono aggregati come se fossero un unico contratto in quanto accesi 

con la stessa società di leasing:

Contratti di leasing n.15004964-15004965 –  Iveco Finanziaria Spa                     

Durata contratti: 60 mesi –  scadenza 30.07.2017

Descrizione bene: n. 1 compattatore Iveco e allestimento

Quota capitale canoni al 31.12.16  : € 35.780
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Oneri finanziari di competenza effettivi: € 3.233

Costo del bene sostenuto dal concedente: € 177.050

Valore attuale dei canoni a scadere al 31.12.16: € 19.042

Valore di riscatto: € 1.759

Ammortamenti virtuali del periodo: € 35.410

Fondo ammortamento: € 159.345

Valore netto di bilancio: € 17.705

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.

Nel prospetto si evidenziano le ore lavorate nel corso del corrente anno dal personale subordinato

ORE LAVORATE ANNO 2016

 Andamento del lavoro Ore

Ore lavorative annue 220.191

Ore lavorate ordinarie 201.174

Ore lavorate straordinarie 3.371

Ore di assenza per:

  -  maternità obbligatoria/facoltativa/allattamento/asp. Sind. 505

  -  malattia/infortuni 19.113

  -  permessi sindacali 612

  -  assemblee/scioperi       1.850

-  permessi L. 104 / L. 35 3.454

  -  permessi retribuiti 2.319

  - permessi non retribuiti 1.023 

Ferie – permessi ex festività usufruite 2016 (con quota ferie 
residui 2015) 22.988

totale 51.867 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali, si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della 

durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Non sono state rilevate svalutazione sulle immobilizzazioni.

Proventi e oneri finanziari

Si evidenziano i proventi della distribuzione utili 2013-2014 della partecipata Versilia Ambiente Srl incassati nel corrente 

esercizio, i proventi della distribuzione utili 2015 della partecipata Versilia Ambiente Srl non ancor incassati e la riduzione 

degli interessi passivi sia relativi a rapporti di c/c anticipo fatture con gli istituti bancari dovuto ad un ricorso moderato 
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specialmente nei primi trimestri dell’anno sia ai minor interessi su mutui, tutti di prossima scadenza e contratti con piani di 

ammortamento alla francese.

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi diversi dai dividendi

Da imprese collegate 613.804

Da altri 438

Totale 614.242

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 47.718

Totale 47.718

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

Imposte Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 Variazioni

Imposte correnti: 289.576 635.376 -345.800

IRES
   194.596       522.538 -327.942

IRAP
         94.980 112.838 -17.858

Imposte sostitutive

Imposte differite (anticipate): 551.122 -369.121 920.243

IRES 551.855 -367.459 919.314

IRAP -733 -1.662 929

Imposte sostitutive

840.698 266.255 574.443

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenzia che non sono intervenute rettifiche di valore operate 

esclusivamente in applicazione di norme tributarie, pertanto, in conformità alle norme tributarie vigenti, al fine di usufruire 

dei vantaggi fiscali ottenibili, nella prospettiva di rafforzamento e razionalizzazione dell’apparato produttivo, la società non 

ha ritenuto necessario destinare fondi alla costituzione (alimentazione) di riserve o fondi diversi da quelli evidenziati 

precedentemente.

Fiscalità differita / anticipata

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 

anticipata.

Alla chiusura dell’esercizio 2016 non è stata rilevata fiscalità differita.
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Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 

riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito 

imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate nella 

tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

ANNO 2016
Ammontare delle differenze 

temporanee
Effetto fiscale

Imposte anticipate:    

Accantonamenti a fondi rischi 982.273 -270.125
Differenze tra ammortamento civile e ammortamento 
fiscale

15.218 -4.918

Utilizzo imposte anticipate 2016 per storno 
accantonamento anno precedente

  822.309

Totale imposte anticipate   547.265

Imposte differite:    
Dividendi distribuiti 2015 Partecipazione Versilia 
Ambiente Srl non incassati

         280.404               3.856 

Totale imposte differite -- --

Imposte differite (anticipate) nette          280.404   551.122
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Nota integrativa, altre informazioni

Eventi di natura straordinaria

Si evidenzia che alla hiusra del presente esercizio sono state rilevate diverse perazioni di natura straordinaria che hanno 

originato componenti positivi di reddito di carattere eccezionale. Di seguito si riportarta una tabella riepilogativa:

Plusvalenza derivante dalla cessione di mezzi        12.200,00
Riallineamento dei fondi rischi su crediti al reale rischio in essere alla data di chiusura del 
bilancio      546.219,00
Rilevazioni contabile per operazioni non di competenza        30.224,00
Storno fondi rischi ambientali su aree ecologie che saranno cedute a Sea Risorse nel corso del 
2017      452.625,00
Plusvalenza derivante dalla cessione del Terreno Duccini al Comune di Camaiore con atto di 
permuta        44.500,00
Riallineamento dei fondi rischi su cause del personale al reale rischio in essere alla data di 
chiusura del bilancio        70.000,00
Rilevazioni contabile per operazioni non di competenza

    -   31.700,00

Conti d’Ordine (impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale – art. 2427 co 1, n.9)

In merito alle annotazioni in calce allo stato patrimoniale si precisa quanto segue:

- L’Azienda non ha prestato nel corso del 2016 direttamente o indirettamente fideiussioni o avalli nei confronti di 

terzi, società controllate o collegate nonché controllanti o sottoposte al controllo di quest’ultime.

Alla data di approvazione del presente bilancio l’organo amministrativo non è a conoscenza di eventi o fatti che possano 

incidere sulla struttura dei conti d’ordine.

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione

La società non ha posto in essere operazioni di finanziamento con la cessione temporanea di beni e operazioni di prestito di 

beni dietro deposito a titolo cauzionale di una somma di denaro.

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

Amministratori Sindaci

Compensi 91.000 28.936

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha destinati patrimoni ad un specifico affare.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, si precisa che le stesse non sono qualificabili né come 

atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività della società. Dette operazioni sono regolate a condizioni 

di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.

La Società intrattiene rapporti con la collegata Versilia Ambiente Srl e nei commenti alle voci di bilancio della presente nota 

integrativa sono specificate, laddove significative, la tipologia delle operazioni con le parti correlate con indicazione degli 

importi e la natura dei rapporti.

I rapporti commerciali che intercorrono tra SEA Ambiente Spa e Versilia Ambiente Srl sono regolati da due contratti che 

hanno ad oggetto prestazioni di servizi di spazzamento e servizi di disinfestazione e derattizzazione.

Inoltre è presente un contratto di service tra Versilia Ambiente Srl, Sea Risorse Spa e Sea Ambiente Spa avente ad oggetto 

prestazione di servizi inerenti alla tenuta della contabilità, all’amministrazione del personale, alla predisposizione degli atti 

autorizzativi, al supporto tecnico per la gestione impiantistica e prestazione di servizi per l’attività di protocollo e segreteria.

La società intrattiene anche rapporti con la società Sea Risorse Spa su cui, detenendo la maggioranza delle azioni fino a 

dicembre 2011, ha esercitato l’attività di direzione e coordinamento.

I rapporti commerciali che intercorrono con Sea Risorse Spa sono regolati dal contratto di affidamento del servizio di 

raccolta differenziata stipulato in data 22/08/2003 e successive integrazioni, a seguito dell’aggiudicazione della gara di 

privatizzazione indetta da SEA Spa in data 11/12/2002 e aggiudicata definitivamente in data 22/05/2003 su indicazione del 

socio unico Comune di Viareggio.

Con tale contratto, SEA Ambiente Spa affida a Sea Risorse Spa la gestione del servizio di raccolta differenziata, trattamento 

e smaltimento dei rifiuti da Raccolta differenziata su tutto il territorio del Comune di Viareggio e di Camaiore.

Sea Ambiente Spa fornisce a Sea Risorse Spa, mediante contratto di consulenza, tutta una serie di servizi amministrativi che 

vanno dalla tenuta del protocollo aziendale alla consulenza contrattuale e societaria, oltre che alla manutenzione di alcuni 

mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti.

La società inoltre intrattiene rapporti anche con i due soci pubblici per quanto riguarda i servizi di igiene ambientale 

rispettivamente affidati pro-tempore:

-dal Comune di Viareggio tramite un contratto di servizio (Del. GC n 692/01) di durata 15 anni dalla sottoscrizione dello 

stesso avvenuta il 28/2/02;

-dal Comune di Camaiore con affidamento deliberato nella G.C. n. 64 del 20/09/2005 (formalizzato con rogito notaio Villari 

del 06/03/2006 rep. 44985- racc 7997). L’affidamento è a tempo indeterminato e comunque fino all’affidamento al Gestore 

Unico da parte dell’Autorità di Ambito di cui alla L.R. 18/05/1999, n. 25 e ss.mm.

Gli importi dei contratti vengono determinati annualmente in base ai Piani Tecnici Economici concordati.

Ai sensi dell’art. 2427 primo comma n.22-bis c.c. si riportano i rapporti con parti correlate, intrattenuti nell’esercizio:

CONTO ECONOMICO
Note 31.12.2016 di cui con parti 

correlate
RICAVI (1) 21.223.214 20.889.769
+ Variazione rimanenze finali e semil. -- --
+ Variazione lavori in corso -- --
+ Incrementi di immobil.per lav.int. -- --
+ Altri ricavi (2) 1.396.233 220.268
= VALORE DELLA PRODUZIONE 22.619.447
- Acquisti 1.105.705
- Variazione materie prime 1.034 --
- Spese generali e servizi (3) 12.006.569 10.265.910
= VALORE AGGIUNTO 9.506.139
- Costo del lavoro 6.007.527 --
= MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 3.498.612
- Accantonamenti 291.609 --
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- Ammortamenti e svalutazioni 586.309 --
= MARGINE OPERATIVO NETTO (MON) 2.620.694
+ Proventi (oneri) gestione accessoria 333.836 --
= RISULTATO ANTE ONERI FINANZ. (EBIT) 2.954.530
- Oneri (Proventi) Finanziari 47.718
- Rettifiche di valore di attività finanziarie -- --
- Oneri (Proventi) straordinari -2 --
= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 2.906.814
- Imposte 922.882 --
= REDDITO NETTO (Utile/Perdita d'Esercizio) 1.983.932

Note esplicative:

(1) I ricavi delle prestazioni di servizi per smaltimento rifiuti si riferiscono al Comune di Viareggio e di Camaiore, mentre i ricavi 

relativi al service si riferiscono a Versilia Ambiente Spa.

(2) L’importo complessivo si riferisce principalmente ad altri ricavi relativi al contratto di service con Versilia Ambiente Srl per lo 

svolgimento di servizi amministrativo contabili e al service nei confronti di Sea Risorse Spa.

(3) I costi per servizi, si riferiscono prevalentemente al costo raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti da raccolta differenziata per 

Sea Risorse Spa.

ATTIVO PATRIMONIALE
Note 31.12.2016 di cui con parti 

correlate
Attivo Fisso 6.712.138
Immobilizzazioni Immateriali --
Immobilizzazioni Materiali 6.707.138 --
Immobilizzazioni Finanziarie (1) 5.000 5.000
Attivo Corrente 10.4550.771
Magazzino/Rimanenze finali 1.150
Crediti (2) 10.363.141 7.830.268
Disponibilità liquide 93.597 --
Altro Attivo Circolante 92.883 --
Capitale Investito 17.262.910

PASSIVO PATRIMONIALE
Note 31.12.2016 di cui con parti 

correlate
Mezzi Propri 6.033.688 --
di cui Capitale Sociale 1.360.200 --
di cui Altre Riserve 4.673.488
Passività a m/l termine 2.017.382
Fondi per rischi e oneri 484.341 --
Fondo TFR 1.003.848 --
Debiti verso banche 316.480 --
Altri debiti a M/L termine 212.713 --
Passività correnti 9.210.685
Debiti verso banche 841.026 --
Debiti verso fornitori (3) 8.369.659 5.822.595
Acconti da clienti -- --
Altri debiti a breve 1.369.885 --
Capitale acquisito 17.262.910

Note esplicative:
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(1) L’importo si riferisce al valore della partecipazione, acquisita nel corso del 2012

(2) L’importo in oggetto si riferisce ai crediti commerciali vantati essenzialmente nei confronti di Comune di Viareggio, Comune di 

Camaiore, Sea Risorse, Versilia Ambiente e SET in liquidazione depurati dai fondi svalutazione crediti accantonati

(3) L’importo si riferisce ai debiti commerciali vantati nei confronti di Sea Risorse Spa.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

La sottoscritta Miriam Burchi nata a Pontedera il 10/01/1976, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
della provincia di Pisa al n. 651/A, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, di non avere provvedimenti 
disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale, di essere stato incaricato dal 
legale rappresentante pro tempore della società all'assolvimento del presente adempimento pubblicitario ai sensi dell'art. 31 
commi 2 quater e 2 quinquies della L. 340/2000 e che il documento informatico in formato XBRL e tutti gli altri documenti 
allegati sono conformi agli originali depositati presso la società.
Autorizzazione all'esazione del bollo virtuale n.26656 del 30.06.2014 A.E. Dir. Reg. Toscana - Direzione Regionale delle 
entrate - Sezione distaccata di Lucca
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712968 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SEA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 02143720460

       di    41 88



PAGINA ANNULLATA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712968 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SEA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 02143720460

       di    42 88



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712968 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SEA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 02143720460

       di    43 88



PAGINA ANNULLATA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712968 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SEA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 02143720460

       di    44 88



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712968 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SEA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 02143720460

       di    45 88



PAGINA ANNULLATA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712968 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SEA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 02143720460

       di    46 88



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712968 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SEA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 02143720460

       di    47 88



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712968 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SEA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 02143720460

       di    48 88



Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

___________________________________________________________________________ 

Autorizzazione all’esazione del bollo virtuale n.26656 del 30.06.2014 A.E. Dir. Reg. Toscana - Direzione Regionale delle entrate - Sezione 

distaccata di Lucca Dichiaro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che il presente documento informatico è 

conforme all’originale documento cartaceo conservato presso la Società.  

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico è conforme ai corrispondenti documenti 

originali depositati presso la società.   

SEA AMBIENTE S.p.A., Vietta dei Comparini  n. 186 –  55049 Viareggio (Lucca). C.F.-P.Iva e Numero di Iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Lucca: 02143720460. R.E.A.: 200734- Capitale Sociale: Euro 1.360.200,00 i.v..  
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Autorizzazione all’esazione del bollo virtuale  n. 9449 Rep. 2° del 11/06/1990 estesa con nota n. 6848 Rep. 3° del 21/05/2001 – Direzione 

Regionale delle Entrate – Sezione distaccata di Lucca. 

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che il presente documento informatico è conforme all’originale 

documento cartaceo conservato presso la Società.  

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico è conforme ai corrispondenti documenti 

originali depositati presso la società.   
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016 

 
 

Signori Azionisti, 

il 2016 è il settimo anno di attività della società SEA AMBIENTE S.p.A., società derivata dalla 

scissione societaria della precedente SEA S.p.A –  SERVIZI ENERGIA AMBIENTE S.p.A., che 

si avvia al termine della concessione dei servizi di igiene urbana sul territorio di Viareggio e di 

Camaiore, concessione acquisita a seguito della gara ad evidenza pubblica con la quale il Comune 

di Viareggio nel 2002 ha previsto l’affidamento dei servizi e la scelta del partner industriale e dal 

2005 anche per il Comune di Camaiore. 

 

Il 28.02.2017 scadrà il termine della concessione in salvaguardia di Sea Ambiente S.p.A.  

Infatti in questo contesto il legislatore nazionale, con il cd. TU Ambientale Dlgs 152/2006, ha 

previsto che siano le Autorità competenti per ciascun Ambito Territoriale a programmare ed 

organizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e che, dunque, le stesse effettuino l’affidamento 

ad un Unico Gestore per ciascun Ambito (artt. 201 e 202). 

Nella Regione Toscana le norme del D.Lgs. 152/06 in tema di organizzazione del sistema di 

gestione integrata dei rifiuti sono state attuate dalla L.R. 28 dicembre 2011, n. 69 individuando, 

all’art. 30, gli ambiti territoriali ottimali ed istituendo ex art. 31, per ciascuno di essi, l’Autorità per il 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani quale ente rappresentativo di tutti i Comuni 

appartenenti all'ambito di riferimento.  

Per cui ai sensi dell’art. 32, comma 1 della richiamata legge “a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni 

già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 

201 del D.Lgs. 152/2006, sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio 

rifiuti istituite ai sensi dell'articolo 31”. 

Il sistema disegnato dalla legislazione, sia nazionale che regionale, prevede quindi che siano le 

Autorità Competenti per ciascun ambito a programmare ed organizzare il servizio di gestione dei 

rifiuti urbani e che, dunque, le stesse effettuino in via esclusiva l’affidamento ad un Unico Gestore 

per ciascun Ambito.  
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In ossequio a tale modello, l’ATO Toscana Costa ha individuato il modello della società a capitale 

misto con il socio privato selezionato con procedura ad evidenza pubblica sulla base di una gara “a 

doppio oggetto” concernente, pertanto, sia la scelta del partner privato che l’affidamento della 

gestione del servizio di igiene ambientale nel territorio dell'ATO Toscana Costa, nel quale 

RetiAmbiente S.p.A. diventerà il Gestore Unico operativo. 

Pertanto, in seguito alla decisione della Comunità d'Ambito in data 16.12.2011 è stata costituita 

RetiAmbiente S.p.A., società a totale capitale pubblico partecipata da un ampia maggioranza di 95 

Comuni sui 102 appartenenti all'ATO Toscana Costa così come individuato dalla legge. 

Nel predetto ambito territoriale è compreso anche il Comune di Viareggio e il Comune di 

Camaiore con conseguente necessità di coordinare i regimi di affidamento a favore di SEA 

Ambiente con l’affidamento al Gestore Unico. 

Pertanto, ad oggi in ossequio alla funzione “esclusiva” degli ATO in materia di affidamento della 

gestione dei servizi di igiene del territorio, è stato attivato il percorso di “conferimento di Sea 

Ambiente in Reti Ambiente” entro il termine di scadenza della concessione 28/02/2017 o 

comunque nei tempi tecnici necessari, a fronte della liquidazione del partner industriale 

Publiambiente ed ingresso nella partecipazione societaria di RetiAmbiente tramite la sottoscrizione 

del capitale sociale di RetiAmbiente da parte dei Comuni di Viareggio e di Camaiore mediante 

conferimento delle quote societarie di SEA Ambiente al valore della perizia giurata redatta da BDO 

Italia S.p.A., advisor incaricato dall’ATO Costa per la redazione della perizia di stima del valore delle 

aziende di gestione rifiuti operanti nel perimetro dell’ATO.  

 

Il bilancio consuntivo dell’esercizio anno 2016 è il risultato delle azioni intraprese di 

recupero/liquidazione crediti/debiti pregressi, definizione di posizioni creditorie in sofferenza 

anche tramite atti transattivi ed annullamento rischi, definizione della gestione degli assets 

immobiliari già in parte in concessione a Sea Risorse S.p.A. per il servizio di raccolta differenziata 

ed attività di recupero sulle matrici raccolte. 

Il bilancio consuntivo dell’esercizio anno 2016, che Vi sottoponiamo per l’approvazione, chiude 

con un utile di Euro 3.187.218  prima delle imposte e con un utile di Euro 2.346.520 dopo le 

imposte, che evidenzia un risultato straordinario in funzione della chiusura della concessione dei 

servizi. 
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Per quanto attiene invece alla gestione caratteristica inerente allo svolgimento dei servizi di igiene 

del territorio e raccolta dei rifiuti sul Comune di Viareggio e sul Comune di Camaiore, il risultato 

dell’esercizio 2016 è sostanzialmente in linea con il biennio precedente con un sostanziale 

incremento dei ricavi a fronte dell’estensione dei servizi porta a porta, che però con un incidenza 

limitata sul risultato di bilancio a fronte che la maggior parte di tale attività viene svolta dalla società 

Sea Risorse affidataria dei servizi di raccolta differenziata.  

 

 

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

Risultati Gestione Caratteristica 

In linea con l’anno 2015, nei primi mesi dell’anno 2016 sono stati discussi e messi in atto con le 

Amministrazioni Comunali di Viareggio e Camaiore progetti volti all’implementazione della 

raccolta differenziata attraverso l’estensione delle modalità di raccolta domiciliare porta a porta 

PAP e con il supporto di isole ecologiche CAM al fine di superare la raccolta stradale tramite 

cassonetto e fornire un servizio adeguato anche alle molte utenze non residenti. 

 

Il Comune di Viareggio con Del. G.C. n. 80 del 01.04.2016 ha approvato il “Progetto di 

implementazione della raccolta differenziata ed estensione del porta a  porta (PAP) nella città”, che 

prevedeva dalla metà di maggio con fasi successive l’estensione del porta a porta su tutti i quartieri 

della città non ancora coperti da questo servizio. 

Con Del. C.C. n.41 del 18.05.2016, il Consiglio Comunale ha approvato il Capitolato Prestazionale 

2016 e Piano Finanziario TARI 2016, sulla base dei servizi progettati: il corrispettivo dei servizi 

2016 ammonta a € 14.477.221,92 + IVA, con un incremento pari a € 890.529,88 di cui € 

702.117,21€  di servizi di raccolta differenziata svolti da Sea Risorse spa. 

 
I maggiori servizi implementati od in fase di implementazione riguardano: 

 Annualizzazione servizio PAP per le utenze non domestiche - Grandi Utenze – nel quartiere 

Darsena (servizio avviato da maggio 2015); 

 Annualizzazione servizio di raccolta tramite le Isole ecologiche di Prossimità in Darsena 

(servizio avviato da maggio 2015); 

 Annualizzazione servizio PAP Viali Europa a Torre del Lago e Darsena (servizio avviato da 

maggio 2015); 
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porta a porta Ab Res Ab TOT Ut Dom Ut Non Dom

V.li EUROPA VG. e TDL 4 4 2 176

Q.re EX CAMPO D'AVIAZIONE 7127 8375 3361 224

Q.re VARIGNANO / COTONE / BORBONE 8815 9319 3550 569

Q.re TORRE DEL LAGO / BICCHIO 13233 17418 6504 480

ZONA MARE - Passeggiata/ T. Repubblica 455 649 513 667

VIAREGGIO CENTRO MARE 6689 9536 3713 1409

VIAREGGIO CENTRO STAZIONE 4128 5884 495

Q.re MARCO POLO 4373 7440 2865 336

Q.re CITTA' GIARDINO 1439 5399 1788 153

Q.re DON BOSCO 2590 5255 1933 160

Q.re TERMINETTO 5012 5533 2089 245

Q.re MIGLIARINA 4388 4824 1904 189

Q.re PRETURA 2526 3539 1406 227

I.e. di prossimità

Q.re DARSENA 2314 2840 1116 513

63093 86015 30744 5843

 Nuovo servizio PAP in Passeggiata e sulla Terrazza della Repubblica: servizio avviato il 16 

maggio 2016;  

 Nuovo servizio PAP Zona Stazione-Vecchia Viareggio (che rappresenta l’estensione del PAP 

della zona Centro, che è stato contestualmente rivisto e diviso in due zone: Centro Mare e 

Centro Stazione all’altezza di Via Veneto): servizio avviato il 26 settembre 2016; 

 Nuovo servizio PAP nel quartiere Marco Polo: servizio avviato dal 24 ottobre 2016; 

 Nuovo servizio PAP nei quartieri Città Giardino e Don Bosco: servizio avviato dal 14 

novembre 2016; 

 Nuovo servizio PAP nel quartiere Pretura: servizio avviato dal 12 dicembre 2016; 

 Nuovo servizio PAP nel quartiere Migliarina: servizio avviato dal 12 dicembre 2016; 

 Nuovo servizio PAP nel quartiere Terminetto: servizio avviato dal 12 dicembre 2016; 

 A supporto del servizio PAP, a maggio 2016 sono state posizionate n.2 isole ecologiche 

informatizzate ad accesso controllato CAM  poste su Piazza D’Azeglio e presso il Principino, 

riservate alle utenze non domestiche della Passeggiata; 

 Inoltre è stata posizionata nel mese di dicembre di n.1 isola ecologica CAM in zona Marco 

Polo; 

 Come maggior servizio affidatoci dall’A.C, quello spazzamento manuale e meccanizzato in 

occasione del Carnevale 2016 (per un importo di € 115.000,00 comprensivo della pulizia 

post-corsi mascherati che delle feste rionali); 

Con il completamento dell’avviamento dei nuovi servizi, con il 2016 il servizio Porta a Porta nel 

Comune di Viareggio  è sostanzialmente esteso all’intera città 
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I nuovi servizi PAP a Viareggio hanno visto l’introduzione della raccolta del MML (MultiMateriale 

Leggero, cioè la raccolta di imballaggi in plastica e metallici) in sostituzione della raccolta 

monomateriale plastica come finora avvenuto e anche del servizio porta a porta del vetro con la 

completa eliminazione di campane stradali. 

 

Rispetto alla programmazione dei servizi, si sono avuti leggeri slittamenti nell’avvio del  PAP e di 

altre iniziative collaterali che non si sono potute realizzare, che comportano una riduzione di spesa 

da riconoscere al Comune di Viareggio, per i servizi/iniziative programmate di circa 160.000,00 €. 

Rispetto all’anno precedente, il 2016 ha portato all’annualizzazione della riduzione dei turni di 

spazzamento meccanizzato programmato serale già attivati nel settembre 2015 e 

all’annualizzazione delle minor frequenze dei servizi PAP già esistenti per il periodo non estivo. 

Nel 2016 è stato reso operativo il progetto di rimozione amianto mediante autosmaltimento, 

richiesto dall’Amministrazione Comunale. 

Si riporta di seguito a confronto con l’anno precedente il Piano Tecnico Economico approvato 

dalla  Del. C.C. n.41/2016. 

 

Descrizione Anno 2015 Anno 2016

a) Servizio raccolta RU indifferenziati € 3.402.670,15 € 3.539.708,81

b) Servizio di spazzamento € 3.318.309,33 € 3.399.613,33

c) Raccolta rifiuti ingombranti e di raccolta 

differenziata € 5.811.047,12 € 6.456.528,48

d) Smaltimento/recuepro di rifiuti 

provenienti da RD € 524.361,44 € 580.997,29

e) Disinfestazione e derattizzazione  e budget 

a disposizione per trasporto e smaltimemti di 

rifiuti spiaggiati,progetto  amiantoetc… € 213.944,00 € 204.014,00

f) Servizio porto (quota parte) € 136.360,00 € 136.360,00

g) Remunerazione del capitale € 180.000,00 € 160.000,00

TOTALE € 13.586.692,04 € 14.477.221,92

TOTALE SERVIZI CON IVA € 14.945.361,24 € 15.924.944,11  
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Il Comune di Camaiore con Del. G.C. n.96 del 04.03.2016 ha approvato il piano tecnico-

economico PTE 2016 ed adottato il Piano Finanziario TARI 2016, che successivamente è stato 

approvato in Consiglio Comunale con Del. C.C. n.13 del 31.03.2016. 

Il corrispettivo dei servizi 2016, al netto dei minor costi pari a - € 111.280,39 sostenuti dall’A.C 

nell’anno precedente, è pari a € 6.289.281,52 + IVA con un incremento di € 544.792,29. 

Tale incremento è relativo all’attivazione di nuovi servizi porta a porta che incidono per € 

405.909,06 per servizi inerenti alla raccolta delle frazioni differenziate svolti da Sea Risorse S.p.A., 

oltre al recupero rideterminazione contrattuale 2012 (traslata al 2016). 

I maggiori servizi implementati od in fase di implementazione comprendono: 

 Annualizzazione del servizio PAP nelle località Badia/Via Roma/Frati/Cafaggio/Vado 

(estensione del Centro storico di Camaiore avviata ad ottobre 2015); 

 Nuovo servizio PAP in zona Lido da Via Roma Capitale a Via Aurelia/da Via Fossa 

dell’Abate a Viale Kennedy: servizio avviato dal 16 maggio 2016; 

 Nuovo servizio PAP in zona Benelli da Viale Kennedy a Via Astoria/Viale Bernardini a Via 

Aurelia: servizio avviato dal 16 maggio 2016; 

 Nuovo servizio PAP in zona Secco oltre Aurelia: servizio avviato il 4 luglio 2016 nella zona a 

nord di Via de Secco mentre  dal 31 ottobre 2016 è stato esteso il PAP nella zona a sud di 

Via del Secco Zona 167; 

 Passaggio aggiuntivo domenicale nella zona mare per le grandi utenze per il periodo Giugno-

Agosto 2016, poi prorogato fino a fine settembre.  

 A supporto del servizio PAP, sono state posizionate da metà maggio di n.2 Isole ecologiche 

CAM informatizzate ad accesso controllato poste su Piazza Brodolini e su Piazza Nassirya, 

riservate alle utenze domestiche non residenti delle zone di Lido soggette a servizio Porta a 

Porta. 

 A supporto del servizio PAP nella zona 167/ Secco oltre Via Aurelia nel dicembre 2016 è 

stata posizionata una IEMI isola ecologica mobile  informatizzata , riservata ai non residenti. 

Tutti i servizi Porta a Porta a Camaiore si svolgono con modalità tradizionali (carta, plastica, 

organico e rur a domicilio, vetro e imballaggi metallici stradali) tranne che in loc. Benelli dove c’è 

anche il servizio PAP del vetro e del MML (MultiMateriale Leggero, cioè la raccolta di imballaggi in 

plastica e metallici). 
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Con il completamento dell’avviamento dei nuovi servizi, con il 2016 il servizio Porta a Porta nel 

Comune di Camaiore è esteso ai seguenti abitanti/utenze: 

AbRES AbTOT Ut Dom Ut Non Dom

Centro Storico 3950 4337 1930 481

Badia+Frati+Vado+Cafaggio 3134 3642 1621 99

Bocchette 229 262 117 362

Lido Mare 1975 4616 2053 383

Lido Via Roma-Aurelia 2706 6257 2783 147

Benelli 450 1117 497 36

Lido3Nord-Secco 789 1052 470 82

Lido3Sud-167 2386 3173 1410 181

15619 24456 10881 1771

Capezzano-Sarzanese 2018 2162 962 194

Colline 1658 2250 780 3

3676 4412 1742 197  

Su richiesta dell’Amministrazione Comunale di Camaiore sono state ridotte la frequenza dei 

passaggi di raccolta nella zona Lido Mare per le utenze domestiche contraendo anche il periodo 

delle frequenze estive al solo periodo giugno-agosto: ciò ha comportato non poche incomprensioni 

da parte delle utenze specialmente non residenti, causato dall’inevitabile modifica dei giorni di 

raccolta. 

Si riporta di seguito a confronto con l’anno precedente il Piano Tecnico Economico approvato con 

Del. G.C. n.96/2016: l’azienda ha effettuato la fatturazione del corrispettivo mensilmente in 

dodicesimi (fatto salvo che per i servizi vari a budget). 

 

 

 

I corrispettivi dei servizi 2016 per il Comune di Viareggio e Camaiore, al netto dei servizi 

implementati in affidamento a Sea Risorse SpA, hanno un effetto in bilancio per un incremento 

annuale dei ricavi di circa 360.000,00 €. 
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Pertanto l’andamento gestionale caratteristico dell’azienda nell’esercizio 2016 si può definire come 

il risultato della continuazione del processo di implementazione dei servizi domiciliari di raccolta 

dei rifiuti e conseguente conversione dai servizi di raccolta rifiuti stradale: l’effetto combinato di tali 

aspetti ha permesso, pur con uno sforzo importante di riassegnazione delle mansioni aziendali (da 

autista ad operatore della raccolta) che di sostituzione del parco mezzi, di addivenire a risultati di 

razionalizzazione e riduzione dei costi dei servizi stessi, di cui ne hanno beneficiato i piani 

industriali approvati dalle Amministrazioni Comunali. 

 

Ad oggi come interventi straordinari svolti su richiesta delle Amministrazioni Comunali si ricorda 

nel Comune di Camaiore l’intervento di pulizia e smaltimento materiale presso l’area ex Bussola 

Domani, l’intervento di disinfestazione estiva a  Lido e l’avvio da settembre di un servizio di RD 

specifico per l’Ospedale Versilia; mentre per il Comune di Viareggio lo smantellamento del Campo 

Rom e la lotta al Bruco Americano . 

Tra i servizi e gli interventi aggiuntivi che annualmente si ripetono e che sono stati contabilizzati a 

consuntivo secondo i rispettivi PTE approvati, si ricorda per il Comune di Camaiore: 

- rimozione lavarone si sono eseguiti 143 viaggi di ragno per una raccolta 1.413.300 kg, con 

considerevole  incremento rispetto all’anno precedente (45 viaggi per 388.790 Kg); 

- rimozione carcasse animali: sono stati richiesti 23 interventi per 339 kg (nel 2015 sono stati 44 

interventi); 

- rimozione amianto abbandonato: sono stati richiesti 9 interventi per una raccolta di 864 kg in 

netto calo rispetto all’anno 2015 (35 interventi per 3647 Kg); 

- servizio raccolta ingombranti abbandonati : sono stati eseguiti 1263 interventi conteggiando 

3003 prelievi; in sensibile calo rispetto al 2015 (1823 interventi e 5325 prelievi); 

mentre per il Comune di Viareggio: 

- rimozione lavarone spiaggiato: si sono eseguiti 242 viaggi di ragno per una raccolta 2.436.470 

kg, con notevole incremento rispetto all’anno precedente (79 viaggi per 736.590 Kg); 

- rimozione carcasse animali: sono stati richiesti 54 interventi  per 481 kg (nel 2015 sono stati 57 

interventi); 

- rimozione amianto abbandonato: sono stati richiesti 14 interventi per una raccolta di 973 kg, in 

netto calo rispetto al 2015 (17 interventi per 2230 Kg); 

- iniziativa “Autosmaltimento Amianto”: sono pervenute al 31 dicembre 2016 ben 203 richieste 

per un importo di circa 81.000,00 €; 
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- servizio raccolta ingombranti abbandonati: nei primi nove mesi sono stati eseguiti  1235 

interventi conteggiando 2238 prelievi; in sensibile calo rispetto al 2015 (1622 interventi per 3077 

Kg). 

Connesso alla maggior produzione di lavarone sono da rilevare i numerosi interventi straordinari di 

rimozione sabbia in particolare su Piazza Mazzini, Lungomolo del Greco, Rotonda di Piazza 

campioni, Rotonda di Viale Europa a Torre del Lago. 

 

In merito alle altre attività significative svolte dall’Azienda: 

 il servizio di disinfestazione e derattizzazione è stato svolto in continuità con quanto già 

eseguito nell’anno precedente, replicando interventi straordinari connessi alla lotta al bruco 

americano per il Comune di Viareggio e l’intervento di disinfestazione per il Comune di 

Camaiore nel periodo estivo a Lido;  

 i servizi di raccolta rifiuti ed igiene del territorio di competenza del demanio portuale sono 

stati svolti in continuità rispetto all’anno precedente, consolidando le competenze sui servizi 

svolti è pari a 150.000,00 € sono di competenza dell’Autorità Portuale e 150.000,00 € (iva 

compresa) di competenza del Comune di Viareggio così come da Capitolato Prestazionale 

2016 approvato; 

 i services prestati a favore della partecipata Versilia Ambiente S.r.L. - Ver.A. S.r.L. (50% SEA 

Ambiente SpA e 50% SEA Risorse S.p.A.), che riguardano: 

o l’attività di carattere operativo per interventi di disinfestazione, derattizzazione 

nell’area dell’impianto di Pioppogatto, 

o in solido con l’altro Socio SEA Risorse S.p.A., i servizi di natura amministrativa, che 

permettono di ottimizzare le risorse e le competenze già presenti in Azienda. 

hanno mantenuto un’entrata in linea con gli altri anni di circa 40.000,00 € per i servizi 

operativi e di 67.000,00 € per i servizi amministrativi; 

 anche il service prestato a SEA Risorse in merito a servizi amministrativi si è svolto negli 

stessi standard degli anni precedenti mantenendo un entrata di 78.000,00 €. 

 

Inoltre il risultato di bilancio 2016 risente dei dividendi distribuiti dalla partecipata Versilia 

Ambiente S.r.L. negli anni 2013, 2014 e 2015 per un importo totale di 613.803,00 €, di cui 

333.398,00 € risultano incassati nel corso del 2016. 
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Risultati Gestione Economica-Finanziaria – partite straordinarie 

Entrando nel merito alla chiusura di esercizio delle posizioni straordinarie di Sea Ambiente S.p.A., 

si evidenziano l’incremento per componenti positivi straordinari sul totale ricavi per circa 

1.100.000,00 € a seguito di: 

 riallineamento del fondo rischi crediti all’attuale esposizione creditoria della società; ; 

 storno fondo rischi specifici a garanzia del credito commerciale 2015 dell’Autorità Portuale a 

seguito di accettazione e incasso nel corrente anno; 

 storno della posizione creditoria della partecipata Set srl a seguito della delibera 

dell’assemblea dei soci di approvazione della bozza di piano di riparto di chiusura della 

liquidazione di Set che evidenzia residui positivi per i soci relativi alle ultime cause transate ; 

 definizione a stralcio della situazione creditoria con la Fondazione Carnevale per i servizi 

svolti nel 2010 e 2011 il cui pagamento non era mai stato riconosciuto dalla Fondazione (che 

attendeva riconoscimento della copertura economica da parte del Comune di Viareggio) e 

definizione del piano di rientro per i servizi post-Carnevale svolti negli anni 2013-2014-2015 

con recupero dell’importo complessivo in rate mensili entro il 31.12.2017; 

 storno parziale fondo rischi cause con il personale a fronte dell’orientamento in giudizio; 

 storno accantonamento fondo ripristino ambientale delle stazioni ecologiche/centri 

comunali di raccolta a fronte della cessione delle proprietà a Sea Risorse (preliminare di 

vendita che è in fase di sottoscrizione con rogito notarile)  

 

L’impatto di tali componenti positivi straordinari è mitigato dall’effetto fiscale dello storno delle 

imposte anticipate, accantonate sui fondi rischi al momento dell’iscrizione in bilancio degli stessi, 

nei vari esercizi. 

Per quanto attiene alla gestione finanziaria, la situazione dei crediti nei confronti del Comune di 

Viareggio si mantiene contenuta da parte dell’Amministrazione Comunale con pagamenti regolari. 

Al 31.12.2016 il saldo contabile ammonta a € 3.293.660,00 che tiene conto di circa € 340.000,00 di 

fatture da emettere a conguaglio dei servizi 2016 e della quota coperta dal fondo rischi specifico su 

crediti di € 672.000,00 per le posizioni ante-2013. 

Il Comune di Viareggio nel corso dell’esercizio 2016 ha effettuato pagamenti a 60 gg data fattura. I 

crediti ante-2013 sono stati riconosciuti dall’Organismo Straordinario di Liquidazione e sono già 

espressi al netto del fondo rischi specifico accantonato negli anni e a copertura del mancato incasso 

del 50% degli stessi. 
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La situazione crediti del Comune di Camaiore al 31.12.2016 presente il saldo contabile a € 

4.028.923,85 comprensivo di circa € 52.800,00 di fatture da emettere a conguaglio dei servizi 

aggiuntivi 2016. Il credito è relativo ai servizi resi nel corso del 2016: a conclusione dell’anno 2016 

la situazione creditoria si è attestata su un ritardo di pagamento di circa 8 mesi. L’Amministrazione 

Comunale ha previsto un piano di rientro dello scaduto entro aprile dell’anno 2017 e contestuale 

pagamento del corrente rispettando i termini convenzionali di pagamento a 60 gg.. Con il mese di 

gennaio il piano è stato rispettato. 

 
 

Analisi Costi Aziendali  

Entrando nel dettaglio dei costi possiamo evidenziare che, fatto salvo le spese inerenti i servizi di 

raccolta differenziata svolti da Sea Risorse (9.501.000,00 €), la spesa maggiormente incidente è il 

costo del personale operativo con oltre 4.650.000,00 € (autisti, esecutori, operatori, disinfestatori); 

il personale tecnico/amministrativo incide per poco più di 1.360.000,00 €. 
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L’altra voce di spesa che incide maggiormente è  costituita dal costo di gestione dei mezzi 

(personale officina e lavaggista incluso) che ammonta a circa  1.626.000,00 €. 
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Analizzando i costi relativi alla gestione mezzi (personale officina e lavaggio esclusi) si nota una 

diminuzione complessiva di costi rispetto al 2015 in particolare grazie alla minore incidenza del 

costo del carburante (-42.000,00 €) e all’annullamento dei costi di noleggio mezzi (-93.000,00 €), 

mentre ovviamente si incrementano gli ammortamenti (+69.000,00 €). 

I monoperatori hanno lavorato ben 575 turni in meno rispetto all’anno precedente; invece porter, 

minicompattatori, compattatori, costipatori sono stati utilizzati per ben 1.387 turni in più rispetto 

all’anno 2015; ciò a testimonianza di una “trasformazione” nel sistema di raccolta avvenuta 

nell’anno 2016. 

 

Per gli altri costi generali direttamente collegati al servizio di igiene del territorio (forniture e servizi 

specifici), si nota come il maggior incremento riguarda i costi connessi all’attività della “raccolta”; 

ovviamente il dato è riferibile all’implementazione della raccolta domiciliare ed ad alcuni servizi 

specifici. 
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Indici di Bilancio 

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti più 

significativi in relazione alla situazione della società. Gli stessi sono suddivisi tra indicatori 

economici e patrimoniali. 

 
INDICI DI STRUTTURA FINANZIARIA 
 

 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
Elasticità degli impieghi 0,69 0,62 0,61 

Liquidità capitale investito 0,69 0,62 0,61 

Rigidità dei finanziamenti 1,45 1,76 1,87 

Indebitamento 5,27 3,65 2,86 

Solidità patrimoniale 2,83 3,40 4,44 

 
INDICE DI CICLO FINANZIARIO 

 31.12.2014 
 

31.12.2015 31.12.2016 

Rotazione del Capitale Investito 1,00 1,21 1,31 

 
 
 
INDICI DI SITUAZIONE ECONOMICA 

 31.12.2014 
 

31.12.2015 31.12.2016 

R.O.I - (Return on Investments) 5,7% 6,9% 18,7% 

R.O.E - (Return on equity) 12,3% 16,6% 38,9% 

Tasso costo di indebitamento ("I") 1,1% 1,1% 0,4% 
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ROE (Return On Equity): E’ il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della 

perdita dell’esercizio) dell’azienda. Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio. 

ROI (Return On Investment): E’ il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo. Esprime la redditività 

caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende quella al lordo della gestione finanziaria, 

delle poste straordinarie e della pressione fiscale. 

 
EFFETTO LEVERAGE 

 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
Positivo se R.O.I > "I" (I=Tasso di indebitamento) 4,6% 5,8% 18,3% 

 
 
INDICI DI LIQUIDITA’ 

 31.12.2014 
 

31.12.2015 31.12.2016 

Liquidità 0,99 1,07 1,14 

Disponibilità 0,99 1,07 1,14 

Garanzia 0,62 0,71 0,90 

Margine di Tesoreria 70.027 784.565 1.337.781 

Capitale circolante netto 
72.097 786.749 

1.338.931 

Margine di struttura -2.384.621           -1.862.964 -678.451 

 

Il quadro generale degli indicatori economici, finanziari e di struttura rispecchia la redditività della 

gestione e la solidità patrimoniale della Società. 

Finanziariamente riscontriamo un aumento dell’attivo circolante dovuto principalmente 

all’incremento di crediti verso l’erario per IVA a seguito dell’applicazione della normativa relativa 

allo Split PaymentSi segnala che l’indice di solidità patrimoniale aumenta rispetto al trend degli 

esercizi precedenti, mentre si contrae l’indice di indebitamento. Il ROI e il ROE migliorano le loro 

performance e così l’effetto leva, dovuto a una contrazione notevole degli interessi finanziari. 

Migliora anche il Margine di Tesoreria e il Margine di Struttura, più bilanciato, pur rimanendo su 

livelli negativi.  

 

Stato Patrimoniale - Riclassificazione finanziaria 

Lo Stato Patrimoniale è stato riclassificato mostrando le voci del capitale investito e le 

corrispondenti coperture finanziarie. In particolare è stato sommato il valore netto delle attività 

immobilizzate al valore del circolante netto costituito dalle voci dei crediti correnti, degli altri 

crediti, delle rimanenze, dei debiti correnti e la parte a breve dei debiti a lungo termine. Il valore 

ottenuto di capitale investito è confrontato con i corrispondenti valori relativi ai mezzi propri ed 

alla posizione finanziaria netta evidenziando in tal modo il peso delle coperture.  
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ATTIVO 
31.12.2014 +/- (%) 31.12.2015 

+/- 
(%) 

31.12.2016 
+/- 
(%) 

ATTIVO FISSO 
(Immobilizzazioni) 

6.239.548 -5,4% 6.484.287 3,9% 6.712.139 3,5% 

Immobilizzazioni Immateriali 
1.667 -9,1% -- 

-
100,0% 

-- // 

Immobilizzazioni Materiali 6.099.008 -4,6% 6.479.287 6,2% 6.707.139 3,5% 
Terreni e Fabbricati 5.069.524 -3,8% 5.268.622 3,9% 5.136.635 -2,5% 
Altre Immobilizzazioni materiali 1.029.484 -8,2% 1.210.665 17,6% 1.570.504 29,7% 
Immobilizzazioni Finanziarie 138.873 -32,5% 5.000 -96,4% 5.000 0,0% 
Partecipazioni 5.000 0,0% 5.000 0,0% 5.000 0,0% 
Crediti v/controllanti, collegate, e 
altre 

133.873 -33,3% -- 
-

100,0% 
-- // 

Altre immobilizzazioni finanziarie -- // -- // -- // 
ATTIVO CORRENTE 14.060.888 -24,5% 10.381.026 -26,2% 10.550.771 1,6% 
Magazzino/Rimanenze finali 2.070 -5,6% 2.184 5,5% 1.150 -47,3% 
Materie prime 2.070 -5,6% 2.184 5,5% 1.150 -47,3% 
Semilavorati e prodotti finiti -- // -- // -- // 
Lavori in corso su ordinazione -- // -- // -- // 
Anticipi a fornitori -- // -- // -- // 
Crediti 13.615.121 -25,9% 9.928.168 -27,1% 10.363.141 4,4% 
Disponibilità liquide 288.130 370,9% 310.793 7,9% 93.597 -69,9% 
Altro Attivo Circolante 155.567 -17,1% 139.881 -10,1% 92.883 -33,6% 
CAPITALE INVESTITO 20.300.436 -19,5% 16.865.313 -16,9% 17.262.910 2,4% 
 
Passivo 

31.12.2014 +/- (%) 31.12.2015 
+/- 
(%) 

31.12.2016 +/- (%) 

MEZZI PROPRI 3.756.948 -2,7% 3.854.927 2,6% 6.033.688 30,6% 
di cui Capitale Sociale 1.360.200 0,0% 1.360.200 0,0% 1.360.200 0,0% 
di cui Altre Riserve 2.396.748 -4,2% 2.494.727 4,1% 4.673.488 43,3% 
PASSIVITA' A M/L 
TERMINE 

3.172.269 -7,5% 2.456.718 -22,6% 2.017.382 -25,4% 

Fondi per rischi e oneri 1.064.648 -6,0% 679.314 -36,2% 484.341 -55,5% 
Fondo TFR 1.063.350 0,0% 1.051.706 -1,1% 1.003.848 -4,9% 
Debiti verso banche 694.147 -23,6% 469.559 -32,4% 316.480 2,1% 
Altri debiti a M/L termine 350.124 7,5% 256.139 -26,8% 212.713 -15,2% 
PASSIVITA' CORRENTI 18.290.854 -25,6% 13.988.791 -23,5% 9.211.840 -3,4% 
Debiti verso banche 3.875.267 -30,3% 2.356.496 -39,2% 841.026 -23,0% 
Debiti verso fornitori 11.182.250 -24,4% 8.477.001 -24,2% 7.086.967 11,2% 
Acconti da clienti -- // -- // -- // 
Altri debiti a breve 3.233.337 -23,4% 3.155.294 -2,4% 1.283.847 -38,1% 
CAPITALE ACQUISITO 25.220.071 -20,9% 20.300.436 -19,5% 17.262.910 2,4% 
 

La situazione patrimoniale della Società evidenzia una stabilità del capitale investito che incrementa 

di 0,8% rispetto al 31 dicembre 2015. L’attivo fisso, espressione del valore delle immobilizzazioni 

nette, evidenzia un incremento dovuto agli investimenti fatti (3,5%).  

 

 

 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712968 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SEA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 02143720460

       di    64 88



Autorizzazione all’esazione del bollo virtuale  n. 9449 Rep. 2° del 11/06/1990 estesa con nota n. 6848 Rep. 3° del 21/05/2001 – Direzione 

Regionale delle Entrate – Sezione distaccata di Lucca. 

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che il presente documento informatico è conforme all’originale 

documento cartaceo conservato presso la Società.  

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico è conforme ai corrispondenti documenti 

originali depositati presso la società.   

SEA AMBIENTE S.p.A., Vietta dei Comparini  n. 186 –  55049 Viareggio (Lucca). C.F.-P.Iva e Numero di Iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Lucca: 02143720460. R.E.A.: 200734- Capitale Sociale: Euro 1.360.200,00 i.v..  

 Pagina 17 di 30 
 

Dal lato del passivo si assiste: 

- ad un incremento dei mezzi propri (+30,6%) per effetto del maggior utile d’esercizio realizzato 

nel corrente anno; 

- ad un decremento delle passività a medio lungo e ad una riduzione delle passività correnti 

rispettivamente pari a -25,4% le prime (effetto dello storno dei fondi rischi accantonati negli 

esercizi precedenti e solo in parte dei rimborsi in linea capitale dei mutui) e del -3,4% .  

 

Conto economico – Riclassificazione a valore aggiunto 

 31.12.2014 +/- (%) 31.12.2015 +/- (%) 31.12.2015 +/- (%) 
RICAVI 19.904.202 0,8% 19.667.220 -1,2% 21.223.214 7,9% 
+ Variazione rimanenze finali e 
semil. 

-- // -- // -- // 

+ Variazione lavori in corso -- // -- // -- // 
+ Incrementi di immobil.per 
lav.int. 

-- // -- // -- // 

+ Altri ricavi 340.068 -19,6% 703.893 107,0% 1.396.233 24,8% 
= VALORE DELLA 
PRODUZIONE 

20.244.270 0,4% 
20.371.113 0,6% 22.619.447 8,8% 

- Acquisti 880.899 -13,5% 888.196 0,8% 1.105.705 24,5% 
- Variazione materie prime 122 510,0% -114 -193,4% 1.034 1007,0% 
- Spese generali e servizi 11.013.018 0,9% 10.880.615 -1,2% 12.006.569 6,3% 
= VALORE AGGIUNTO 8.602.416 3,0% 8.602.416 3,0% 9.506.139 10,5% 
- Costo del lavoro 5.878.017 3,8% 5.851.955 -0,4% 6.007.527 2,7% 
= MARGINE OPERATIVO 
LORDO 

2.472.214 -3,6% 
2.750.461 11,3% 3.498.612 27,0% 

- Accantonamenti 439.690 -10,9% 479.416 9,0% 291.609 -39,2% 
- Ammortamenti e svalutazioni 881.068 6,6% 1.113.434 26,4% 586.309 -47,3% 
= MARGINE OPERATIVO 
NETTO 

1.151.456 -7,5% 
1.157.611 0,5% 2.620.694 125,6% 

+ Proventi (oneri) gestione 
accessoria 

359 -99,6% 556 54,9% 614.242 110375,2% 

= RISULTATO ANTE 
ONERI FINANZ. 

1.151.815 -13,5% 
1.158.167 0,6% 3.234.936 178,3% 

- Oneri (Proventi) Finanziari 180.155 -57,3% 129.651 -28,0% 47.718 -63,2% 
- Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

-- // -- // -- // 

- Oneri (Proventi) straordinari -- 100,0% -4.135 // -- // 
= RISULTATO PRIMA 
DELLE IMPOSTE 

971.660 -1,0% 
1.032.651 6,3% 3.187.218 208,6% 

- Imposte 499.270 -15,0% 266.255 -46,7% 840.698 215,7% 
= REDDITO NETTO 472.390 19,9% 766.396 62,2% 2.346.520 206,2% 
 

Il conto economico relativo all’esercizio 2016 evidenzia ricavi in aumento rispetto all’esercizio 

precedente con una variazione del valore della produzione pari a + 8,8% a fronte dei quali l’azienda 
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ha un lieve aumento dei costi tale da incidere positivamente sul MOL che risulta incrementato del 

27%. 

Si evidenzia u aumento dei proventi finanziari dato dai dividendi distribuiti dalla società collegata 

Versilia Ambiente Srl per gli anni 2013-2014 e 2015. 

Il Margine operativo netto è in aumento rispetto all’esercizio precedente a fronte di mancati 

accantonamenti rischi generici e su crediti L’incidenza del carico fiscale è in aumento rispetto al 

2015 per effetto dell’aumento dell’utile ante imposte. 

 

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti più 

significativi in relazione alla situazione della società. Gli stessi sono suddivisi tra indicatori 

economici e patrimoniali. 

Margine di 
Struttura  

E' la differenza tra 
Patrimonio Netto e 

Immobilizzazioni. 
Se positivo o tendente a 

0 (verde) indica che i 
Propri Capitali sono 

sufficienti allo 
svolgimento dell'attività 

d'Impresa; altrimenti 
(rosso) non sono 

sufficienti.  

 

Margine di 
Tesoreria  

E' la differenza tra 
Liquidità più Crediti a 
BT e Debiti Finanziari 

più Debiti a BT. Se 
positivo (verde) indica 
una buona Situazione 

Finanziaria; se negativo 
(rosso) uno squilibrio 

della Situazione 
Finanziaria.  
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GESTIONE AMMINISTRATIVA - OPERATIVA 

 
Customer Satisfaction  

Dall’analisi 2016 della Customer Satisfation si evidenzia una crescita positiva della conoscenza di 

SEA (Sea Ambiente/Sea Risorse) che passa dal 61% del 2010 al 75,4 % di quest’anno. 

Elevata la soddisfazione del sistema di raccolta (votazione oltre 7 sia a Camaiore che a Viareggio) e 

giudizi positivi su tematiche specifiche (frequenza della raccolta porta a porta, manutenzione e 

lavaggio cassonetti, distribuzione cassonetti, frequenza svuotamento cassonetti). 

Un aspetto di criticità e di alta attenzione da parte dell’azienda, riguarda gli scontenti del grado di 

pulizia intorno ai cassonetti che si riducono rispetto all’anno precedente la 19,5% al 14,3% e 

attribuiscono per il 64,7% la responsabilità allo scarso senso civico di alcuni cittadini. 

Lo spazzamento sia a Viareggio che a Camaiore viene giudicato sufficiente; in questo caso si 

registra un netto miglioramento del giudizio su Camaiore che passa dalla votazione di 5,3 a 6,1. 

Fra coloro che si dichiarano insoddisfatti attribuiscono per il 36% al fatto che le macchine in sosta 

non vengono spostate, mentre scendono da 504 a 388 degli utenti intervistati che lo attribuiscono 

alla insufficiente frequenza del servizio. 

Il livello di decoro generale è elevato a Camaiore (“soddisfatti o deliziati” oltre il 91,2%) mentre è 

più contenuto a Viareggio (soddisfatti o deliziati oltre il 49,6%). Mediamente gli utenti “soddisfatti” 

raggiungono il 63,8% in miglioramento rispetto al 57,1% del 2015. 

Gli “insoddisfatti” del decoro urbano a Viareggio lo attribuiscono specificatamente alla scarsa 

pulizia di strade e piazze solo nell’11,7% dei casi. Prevalgono invece la scarsa manutenzione del 

verde, dell’arredo urbano e la scarsa manutenzione generale. 
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La pulizia della propria città viene ritenuta più che sufficiente a Camaiore (un giudizio medio di 6,7 

per la pulizia del proprio quartiere e addirittura 7,1 il giudizio dato alla pulizia della città): dato 

sensibilmente migliore rispetto al 2015. 

A Viareggio il giudizio dato alla pulizia del proprio quartiere è sufficiente (votazione di 6,1) mentre 

viene dato un giudizio insufficiente sul grado di pulizia della città (votazione di 5,2). 

Ottimo il giudizio sul servizio di raccolta ingombranti sia a domicilio che presso il centro di 

raccolta. 

Molto buono anche il giudizio che viene dato sulle isole ecologiche di prossimità dalle utenze di 

Capezzano, Comune di Camaiore, (votazione di 7,4) e Darsena, Comune di Viareggio, (votazione 

di 6,7).  

Positivo si conferma il giudizio del servizio presso le utenze non domestiche - grandi utenze che 

usufruiscono del servizio di raccolta porta a porta (i “soddisfatti e deliziati” sono l’83,3% a 

Camaiore e l’89,0% a Viareggio). 

Per i pochi insoddisfatti l’elemento di insoddisfazione è in gran parte da attribuirsi ai mancati o 

ritardati ritiri. 

 

In termini di % di raccolta differenziata al 31.12.2016 Camaiore ha raggiunto 49,3% e Viareggio 

56,7% (percentuale calcolata con il metodo ARRR2015). 

Si fa presente che SEA Ambiente spa, ha periodicamente riferito al Comune di Viareggio 

sull’andamento della produzione dei rifiuti indifferenziati, che già a fine settembre superava il 

quantitativo previsto dall’A.C. per l’intero anno. 

 

Personale 

Con l’implementazione dei nuovi servizi si è reso necessario incrementare le risorse di personale sia 

dedicati ai servizi operativi che alle attività tecnico-organizzative. Si ricorda che la delibera del 

Commissario Prefettizio del Comune di Viareggio n. 38 del 19.12.2014 “Atto di indirizzo nei 

confronti delle società controllate e degli organismi partecipati in materia di vincoli assunzionali, di 

contenimento delle politiche retributive e di procedure di mobilità infragruppo”, aveva previsto la 

“non possibilità di avviare procedure di reclutamento e dar corso ad assunzioni del personale a 

tempo indeterminato” dalla data della notifica della delibera stessa. Con l’accordo sulla mobilità 

siglato il 30 Maggio 2016 dall’azienda con il Comune di Viareggio, le OO.SS., la Viareggio 

Patrimonio in liquidazione e il successivo accordo di conciliazione con i singoli ex-dipendenti della 

Viareggio Patrimonio siglato il 22 Giugno 2016, è stato definito il percorso di mobilità tra le 
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partecipate del Comune di Viareggio e pertanto superato il vincolo di sospensione delle assunzioni 

a tempo indeterminato. 

In data 12 agosto l’azienda ha trasformato a tempo indeterminato n. 4 contratti di lavoro 

stabilizzando un lavaggista, un meccanico e due operatori ecologici. 

Nel mese di agosto sono state svolte due selezioni concorsuali, una per un amministrativo con 

mansioni di 4 livello (CCNL servizi ambientali) da inserire in organico all’ufficio gare e segreteria 

societaria e l’altra per un assistente tecnico-amministrativo, con mansioni d livello 5 (CCNL servizi 

ambientali) da inserire nell’unità produttiva; sono stati assunti a tempo indeterminato un 

amministrativo di 4 livello risultato primo in graduatoria e due ingegneri con mansioni di 5 livello 

risultati primo e terzo (il secondo ha rinunciato) dalla rispettiva graduatoria.  

L’accordo sulla mobilità tra le partecipate del Comune di Viareggio ha riguardato l’assorbimento di   

n.8 ex-dipendenti della Viareggio Patrimonio in liquidazione, di cui sono entrati in servizio in SEA 

Ambiente n.6 persone (n. 2 hanno impugnato l’accordo sulla mobilità tra partecipate). Attualmente 

il personale operativo ex-Viareggio Patrimonio è in organico in azienda a tempo determinato fino 

al 15 maggio 2017. La loro trasformazione a tempo indeterminato è connessa alla conferma da 

parte del Comune di Viareggio nel Capitolato Prestazionale 2017 dei servizi porta a porta avviati 

nel 2016. Nel mese di novembre sono state stabilizzate 4 posizioni operative part-time. 

Il personale stagionale/a tempo determinato nel 2016 ha svolto 25.027 ore di lavoro contro le   

20.975 ore lavorate nell’anno 2015.  

Nel 2016 il personale operativo ha lavorato 2.860 ore in più rispetto all’anno 2015. 

Complessivamente il costo del personale nel 2016 rispetto all’anno 2015 si è incrementato di circa 

208.000,00 €. 

 

Assets  

Un capitolo a parte meritano gli affidamenti effettuati nell’anno 2016 per l’acquisto di mezzi e 

attrezzature necessari all’estensione dei servizi di raccolta domiciliare, nei territori comunali di 

Viareggio e Camaiore. 

Come già previsto dalle relazioni precedenti, si è reso necessario un adeguamento del parco mezzi a 

fronte di poter convertire la raccolta dei rifiuti tramite cassonetto stradale a domiciliare: nel 2016 si 

sono resi necessari investimenti per un totale di € 661.089,50 come precisamente descritti nella 

tabella successiva: 
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Automezzi/attezz. Specif. N° Costo €

Spazzatrice aspirante di capacità di carico di 4mc circa (Ravo) 1 133.170,00

Piaggio Porter 2,2 mc 1 18.186,00

Pick Up usato Mazda B2500X 1 6.500,00

Attrezzatura costipatrice con vasca da 7mc (Coseco) 1 20.200,00

Autotelaio con MTT 7,5mc per allestimento compattatore con vasca da 7mc (Pretto) 1 37.600,00

Attrezzatura costipatrice con vasca da 5mc (Coseco) 2 39.300,00

Autotelai con MTT 3,5mc per allestimento compattatore con vasca da 5mc (Pretto) 2 39.680,00

Veicolo usato con MTT 26 ton allestiti con attrezzatura (Gorent) 1 87.000,30

Veicolo con MTT 3,5 ton allestito con attrezzatura (Coseco) 2 78.760,00

Veicolo usato con MTT compresa tra 7,5 e 8,5 ton con vasca e attrezzatura (Gorent) 2 93.800,70

Veicolo con MTT 7,5 ton allestito con attrezzatura (Coseco) 2 106.892,50

661.089,50 

 
A fronte di tale rinnovamento di automezzi e attrezzature specifiche sono stati dismessi mezzi 

obsoleti o oramai arrivati a fine vita, con un valore di realizzo di € 12.200,00, che si riportano nella 

tabella successiva: 

MezzI Dismessi prezzo €

Ragnetto  targa CV008TY 2000

Porter elettrici targa CA561GK 2200

Porter elettrici targa CA564GK 2200

Porter elettrici targa CA565GK 2200

Porter elettrici targa CA566GK 2200

Porter elettrici targa CA513LN 700

Porter elettrici targa CA517LN 700

12.200,00
 

 

Inoltre si è reso necessario l’acquisto di contenitori ed attrezzature funzionali alla raccolta 

domiciliare per un importo complessivo di € 292.118,60 che comprendono: 
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Altri investimenti Costo €

Contenitori da 35 lt con sistema rilevamento dati (Eurosintex) 31.120,00€     

Bidoni carrellati da 240 lt per TAG (Eurosintex) 39.248,60€     

Contenitori da 30 lt e bidoni carrellati da 240 lt per TAG (Eurosintex)con sistema rilevamento dati (Eurosintex)152.153,00€   

Cassonnetti per raccolta RUR da 660 lt e 1100 lt con TAG (Eurosintex) 36.220,00€     

Bidoni carrellati da 120 lt (Jcoplastic) 5.297,00€       

Numero 6 fotocamere per controllo ambientale 28.080,00€     

 292.118,60€    

 
I contenitori e le attrezzature sopra descritte sono state acquistate nel terzo trimestre. 

 

Ambiente e luoghi di lavoro 

SEA AMBIENTE S.p.A. considera la sicurezza sul lavoro come un bene primario da tutelare 

rivestendo fondamentale importanza per la soddisfazione e per il benessere del personale 

dipendente. 

La formazione del personale riveste carattere specifico proprio ed è un aspetto peculiare delle 

politiche di gestione di SEA AMBIENTE S.p.A.; l’Azienda ha la consapevolezza che la 

formazione, intesa come spinta verso l’apprendimento e connessa alle specifiche mansioni 

lavorative, rappresenta uno degli stimoli principali del personale e una delle fondamentali ragioni di 

successo nello svolgimento delle prestazioni.  

Nel corso dell’anno 2016 si segnala  l’organizzazione da parte dell’azienda dei corsi per il rinnovo 

del certificato CQC (Carta Qualifica Conducente) a tutti i dipendenti con mansione di autisti di 

mezzi superiori ai 35 q.li ovvero in possesso di patente C e la contemporanea formazione specifica 

su la “la lotta antincendio e gestione delle emergenze” specifica per gli abitacoli degli automezzi. 

Le tematiche di sicurezza sono per la Società prioritarie in tutte le attività svolte; in particolare, si 

attesta che non si sono verificati né casi di decessi sul lavoro né incidenti gravi. Inoltre, non vi sono 

danni causati all’ambiente per eventi accertati o rischi potenziali derivanti delle attività aziendali.  

Quest’anno, in controtendenza, si registra un numero di assenza da lavoro per infortuni 

nettamente ridotto, quasi dimezzato, nonostante che il valore assoluto del numero degli eventi di 

 infortunio non si sia ridotta. Tale dato è ancora più positivo visto l’incremento di ore lavorate nel 

settore operativo registrate nel corso dell’anno. 

L’attenzione posta negli anni sull’analisi degli infortuni occorsi al personale del settore operativo ha 

avuto nel corso del corrente anno un riscontro positivo evidente. 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712968 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SEA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 02143720460

       di    71 88



Autorizzazione all’esazione del bollo virtuale  n. 9449 Rep. 2° del 11/06/1990 estesa con nota n. 6848 Rep. 3° del 21/05/2001 – Direzione 

Regionale delle Entrate – Sezione distaccata di Lucca. 

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che il presente documento informatico è conforme all’originale 

documento cartaceo conservato presso la Società.  

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico è conforme ai corrispondenti documenti 

originali depositati presso la società.   

SEA AMBIENTE S.p.A., Vietta dei Comparini  n. 186 –  55049 Viareggio (Lucca). C.F.-P.Iva e Numero di Iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Lucca: 02143720460. R.E.A.: 200734- Capitale Sociale: Euro 1.360.200,00 i.v..  

 Pagina 24 di 30 
 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 2418, comma 2 del Codice Civile, SEA AMBIENTE S.p.A. 

svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di ambiente e di igiene e 

sicurezza sul posto di lavoro. 

In osservanza delle disposizioni legislative (art. 18, comma 2 e art. 23 bis comma 10 lettera della L. 

133/2008 del 06.08.08 di conversione del D.L. 112 del 25.06.08) che dispongono l’obbligo a carico 

di Società a totale partecipazione pubblica o di controllo nonché affidatarie di servizi pubblici locali 

di dotarsi di provvedimenti interni per il reclutamento del personale nel rispetto di principi, anche 

di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, SEA AMBIENTE S.p.A. ha 

approvato il proprio “Regolamento per la Ricerca e Selezione del personale” procedendo alla 

pubblicazione sul sito internet aziendale. 

Nell’ambito dell’organizzazione aziendale SEA Ambiente S.p.A. ha dato attuazione agli indirizzi del 

Consiglio di Amministrazione conferendo nuovamente nel mese di settembre 2016 la procura 

speciale al dott. Francesco Garruto quale delegato esterno in materia di sicurezza e igiene sul luogo 

di lavoro (“delega di funzioni” sancita e regolamentata dall’ art. 16 .lgs. n. 81/08) e al Dirigente ing. 

Massimiliano Bergamini la procura speciale sull’area del personale e sull’area degli acquisiti. 

 

Sistema per la Qualità 

Nel mese di dicembre 2016, SEA AMBIENTE S.p.A., a seguito di audit, ha mantenuto il 

conseguimento della Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 rilasciata dall’Ente Certificatore 

RINA S.p.A. grazie all’impegno e alla professionalità di tutta la struttura. 

 

Modello 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica”- Trasparenza e Anti Corruzione 

In data 19 marzo 2014, SEA Ambiente S.p.A. ha approvato il Modello 231. L’Organismo di 

Vigilanza (OdV), nominato nel 2014 e scaduto con l’approvazione del bilancio di esercizio anno 

2015, è stato nominato dal CdA in data 08.04.2016 con successiva formalizzazione dell’incarico del 

18.08.2016. In riferimento a quanto sopra, è stato dato seguito agli atti e alle procedure finalizzate 

all’efficace attuazione del Modello Organizzativo stesso. 
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Inoltre, SEA Ambiente S.p.A. in osservanza della normativa vigente in materia (D.lgs. 33/2013 e 

D.Lgs. 39/2013 e delibera ANAC) ha proceduto con nomina del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza e adempiuto alle prescrizioni di legge. 

Nel corso dell’anno 2016 i Responsabili dei vari Uffici hanno adempiuto all’invio all’OdV dei 

report trimestrali previsti dal modello adottato. 

E’ stato aggiornato il Modello 231 conseguenti alle modifiche normative intervenute nel corso del 

tempo, dopo la sua adozione: il reato di autoriciclaggio (legge n. 186/2014); nuovi reati societari e 

le modifiche a quelli contro la P.A. introdotti con la L. 69 del 27 maggio (GU n. 124 del 

30.05.2015),  che contiene disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di 

associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (c.d. “legge anticorruzione”) che è entrata in 

vigore il 14 giugno 2015; modifica ai reati ambientali (L. n 68 del 22.05.2015, G.U. 122 del 

28.05.2015 ) che ha appesantito le fattispecie e le pene. Il predetto aggiornamento verrà adottato 

nel corso del 2017.  

In conformità all’art. 1 comma 8 della Legge n. 190/12 è stato aggiornato e pubblicato il Piano 

della Prevenzione della Corruzione che ha recepito anche le linee guida 2016 emanate dall’ANAC 

(Piano nazionale anticorruzione 2016) e le prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 97/16 . 

Relativamente alla normativa in materia anticorruzione e trasparenza, la Società ha attuato altresì i 

contenuti della di cui al D. Lgs. 33/2012 e s.m.i. e al D. Lgs. 39/2013. 

   
RAPPORTI CON ALTRE SOCIETÀ’ 

Sea  Risorse  S.p.A.  

A seguito dell’operazione di “spacchettamento”, Sea Ambiente S.p.A. non detiene più 

partecipazioni in Sea Risorse S.p.A. ma mantiene il rapporto di natura contrattuale con Sea Risorse 

S.p.A.; infatti,  Sea Ambiente S.p.A. mantiene la titolarità del contratto di servizio in essere con Sea 

Risorse S.p.A. per i servizi attinenti alla raccolta differenziata dei RSU e RSAU in forza del 

correlato contratto di servizi in essere tra SEA Ambiente S.p.A. e i Comuni di Viareggio e di 

Camaiore per la prestazione del servizio di Igiene del Territorio. 

La società si occupa prevalentemente delle attività di raccolta differenziata, della gestione di un 

impianto di compostaggio del verde e delle stazioni ecologiche; Sea Risorse S.p.A. svolge altresì 

attività di raccolta, di trasporto e, in parte, di recupero di rifiuti speciali.  
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L’anno 2016 è stato caratterizzato dal prosieguo della collaborazione tra Sea Ambiente S.p.A. e Sea 

Risorse S.p.A. al fine di predisporre piani industriali e progetti a valenza pluriennale per 

l’implementazione della raccolta differenziata, la razionalizzazione ed ottimizzazione dei servizi 

esistenti ed il contenimento dei costi. 

 

Versilia Ambiente (Ver.A.) S.r.l. 

Versilia Ambiente S.r.L. è stata costituita in data 27 giugno 2012 dietro mandato del Consiglio di 

Amministrazione con la partecipazione al 50% della Società SEA Risorse S.p.A. 

In data 09.07.2012 è stato sottoscritto il contratto di servizio con il Consorzio Ambiente Versilia 

(C.A.V.) nel quale è stata affidata la gestione dell’impianto di trattamento meccanico biologico RSU 

in località Pioppogatto, nel Comune di Massarosa e la vigilanza e lo smaltimento delle acque 

meteoriche dell’impianto chiuso di termoconversione in località Falascaia, nel Comune di 

Pietrasanta. 

Nel corso degli anni passati ad oggi, Versilia Ambiente S.r.L. si è dotata di una propria struttura 

operativa e si avvale degli apparati amministrativi di SEA Ambiente S.p.A. e SEA Risorse S.p.A. 

stante la precipua necessità di non duplicare le funzioni amministrative con incremento dei costi e 

di ottimizzare le attività degli uffici. 

La gestione dell’impianto di Pioppogatto condotta da Ver.A. ha dato ottimi risultati, con l’impianto 

riportato alla piena funzionalità e permettendo ingenti risparmi nei costi di esercizio: la 

programmazione dei flussi dei rifiuti 2016 da parte di Ato Toscana Costa ha fortemente 

penalizzato la produttività dell’impianto che viene ad oggi utilizzato solo per il 60% della sua 

capacità produttiva. 

Nel bilancio corrente la società ha inserito i dividendi distribuiti dalla partecipata Versilia Ambiente 

negli anni 2013-2014 e 2015 per un importo totale di Euro 613.803, di cui Euro 333.398 risultano 

incassati nel corso del 2016. 

 

SET  S.r.l. in liquidazione 

Per effetto della scissione societaria di Sea S.p.A., la società SET S.r.L. in liquidazione è partecipata 

da SEA AMBIENTE S.p.A. al 50% e al 50% da ERSU S.p.A..  

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712968 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SEA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 02143720460

       di    74 88



Autorizzazione all’esazione del bollo virtuale  n. 9449 Rep. 2° del 11/06/1990 estesa con nota n. 6848 Rep. 3° del 21/05/2001 – Direzione 

Regionale delle Entrate – Sezione distaccata di Lucca. 

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che il presente documento informatico è conforme all’originale 

documento cartaceo conservato presso la Società.  

Il documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico è conforme ai corrispondenti documenti 

originali depositati presso la società.   

SEA AMBIENTE S.p.A., Vietta dei Comparini  n. 186 –  55049 Viareggio (Lucca). C.F.-P.Iva e Numero di Iscrizione presso il Registro delle 

Imprese di Lucca: 02143720460. R.E.A.: 200734- Capitale Sociale: Euro 1.360.200,00 i.v..  

 Pagina 27 di 30 
 

SEA S.p.A. ha svolto a favore di SET S.r.L. attività nel periodo gennaio-luglio 2003 per acquisto 

biomasse, smaltimento scarti, smaltimenti CDR, finanziando altresì quest’ultima società per 

esigenze impellenti finanziarie. La liquidazione, deliberata dall’Assemblea Straordinaria nel mese di 

giugno del 2007, pertanto si è protratta fino al 2016 in quanto connessa alle fasi del contenzioso 

giudiziale pendente per il recupero dei crediti.  

Alla data di approvazione del presente bilancio è stata deliberata dall’assemblea dei Soci di Set la 

bozza del  piano di riparto per la  chiusura della liquidazione con la ripartizione percentuale tra i 

Soci dei residui attivi derivanti dalla riscossione delle transazioni stra-giudiziarie stipulate a chiusura 

dei contenziosi. 

 

POLITICHE DI GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI  

La gestione dei rischi ed in particolare quelli di natura finanziaria, è parte integrante della gestione 

delle attività di Sea Ambiente S.p.A. 

Sea Ambiente S.p.A., pur risentendo come ogni realtà produttiva dei vari fattori che compongono 

il quadro macro-economico quali l’incremento o il decremento del prodotto nazionale lordo, 

l’andamento dei tassi di interesse, il costo delle materie prime e delle fonti energetiche, il contesto 

in cui opera la Società risulta influenzato da tali fattori in termini contenuti. 

La politica di Sea Ambiente S.p.A. è quella di tendere al mantenimento di un corretto rapporto tra 

indebitamento e tasso di interesse. In particolare, Sea Ambiente S.p.A. oltre ai mutui stipulati a 

tasso variabile, ha linee di credito per anticipo fatture con un tasso di riferimento variabile.  

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione di Sea Ambiente S.p.A. a potenziali perdite derivanti 

dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dai clienti; considerando che i principali 

clienti di Sea Ambiente S.p.A. sono i due Comuni soci si può affermare che il rischi di perdite su 

crediti è contenuto e controllato. Tutti i crediti dubbi sono coperti completamente da fondi rischi 

specifici e già tassati. 

Negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un importante rientro dei crediti da parte del Comune di 

Viareggio con un assestamento dei pagamenti a 60 giorni data fattura. Ciò ha permesso all’azienda 

di contenere le esposizioni verso gli istituti di credito (debiti v/banche a breve termine) ed i debiti 

verso i fornitori. 
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POLITICA AMBIENTALE 

Le attività di Sea Ambiente S.p.A. sono soggette a molteplici norme e regolamenti (nazionali, 

comunitari, regionali e locali) in materia ambientale e Sea Ambiente S.p.A. opera nel continuo 

adeguamento alla normativa oggetto di revisione in senso restrittivo in molti ambiti.  

Con la costituzione di Versilia Ambiente S.r.l., Sea Ambiente S.p.A. pone tra gli indirizzi delle 

propria politica quello di gestire il ciclo integrato dei rifiuti dei propri Comuni, ricercando  le 

economie e i vantaggi ambientali che conseguono dalla ottimizzazione degli smaltimenti dei rifiuti, 

dalla realizzazione di piattaforme volte al recupero dei materiali differenziati, e dalla raccolta 

differenziata tramite l’espansione della raccolta domiciliare e di forme di raccolta differenziata 

spinta che rispondano alle specifiche del territorio. 

L’azienda partecipa ad iniziative promosse per la sensibilizzazione alla differenziazione dei rifiuti, 

all’autosmaltimento amianto, alla riduzione dei rifiuti abbandonati ed è impegnata al continuo 

miglioramento delle aree di competenza al servizio di igiene urbana. 

  

ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO  

Nel corso dell’esercizio la Società non ha capitalizzato né svalutato alcun costo per attività di 

ricerca e sviluppo. 

 

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Come anticipato in premessa, la concessione dei servizi di igiene urbana sui territorio dei Comuni 

di Viareggio e di Camaiore termina con la data del 28.02.2017. 

Con il 28.06.2016 si sono compiuti gli 8 mesi prima della scadenza dell’affidamento a Sea 

Ambiente S.p.A. e quindi del conferimento in RetiAmbiente S.p.A. previsto con il termine della 

concessione(così come previsto dall’art. 202 del D.Lgs. 152/2006), per cui ATO con 

comunicazione a Sea Ambiente del 28/06/2016 ha comunicato l’avvio della procedura di 

ricognizione del personale in servizio sull’ATO Toscana Costa. Inoltre ATO Toscana Costa ha 

incaricato, in qualità di advisor per la redazione della perizia di stima del valore delle aziende di 

gestione rifiuti operanti nel perimetro dell’ATO, la società BDO Italia S.p.A. 

I Soci di Sea Ambiente nell’assemblea del giorno 11.10.2016 in ossequio alla funzione “esclusiva” 

degli ATO nella gestione dei RSU hanno concordano il percorso per il conferimento delle azioni di 
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SEA Ambiente S.p.A. in RetiAmbiente S.p.A. entro il termine di scadenza della concessione 

(28.02.2017), prevedendo di avvenire alla “pubblicizzazione di SEA Ambiente S.p.A.” – condizione 

necessaria per il conferimento del Comune di Viareggio e Camaiore in RetiAmbiente  – attraverso 

il condiviso recesso convenzionale del Socio Publiambiente S.p.A. stante la manifestata volontà dei 

Soci Comuni di Viareggio e di Camaiore di non procedere con l’acquisto pro-quota delle azioni di 

Publiambiente S.p.A.. 

I Comuni di Viareggio e Camaiore hanno inviato a metà gennaio scorso all’ATO Costa le 

comunicazioni in cui hanno confermato le volontà di avviare le attività di perizia finalizzate a 

consentire i conferimenti nel Gestore Unico RetiAmbiente; le attività peritali della Sea Ambiente da 

parte della BDO Italia si sono avviate in data 17.01.2017 per la determinazione del valore di SEA 

Ambiente S.p.A. sulla base del quale viene quantificata la partecipazione del Comune di Viareggio e 

del Camaiore in RetiAmbiente e, di pari passo, la liquidazione delle azioni di Publiambiente oggetto 

del recesso. 

 

Inoltre nella definizione delle operazioni di chiusura dei crediti pregressi, il 25.01.2017 è stata 

stipulata una transazione con la Fondazione Carnevale a saldo-stralcio delle fatture relative ai 

servizi post-Carnevale svolti nel 2010 e 2011 ed, in pari data, sottoscritto un piano di rientro dei 

pagamenti delle fatture relative ai servizi degli anni 2013-2014-2015 che ha previsto il rientro 

dell’importo complessivo dal c.m. al 31.12.2017 con rate mensili. 

Sempre in ambito della definizione delle partite pregresse, a seguito dell’Assemblea dei Soci Set che 

si è tenuta il 26.01.2017 è stato approvato il bilancio 2015 ed il piano di chiusura della liquidazione 

comprensivo del piano di riparto tra i Soci degli incassi provenienti dalle transazioni: è fissata per il 

15.02.2017 la chiusura della liquidazione di Set. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Si segnala inoltre che la Società non detiene azioni proprie, o azioni o quote in società controllanti 

sia in proprio che tramite società fiduciaria o interposta persona. 

Si precisa inoltre che nel corso del 2016 non è avvenuta alcuna operazione che abbia avuto per 

oggetto azioni e quote di società controllanti.  

In merito all’utile di bilancio il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea: 
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- di approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016; 

- di accantonare il 5% dell’utile dell’esercizio a riserva legale, così come previsto dalla legge e 

dallo Statuto; 

- di distribuire la restante parte pro quota ai Soci. 

 

STRUMENTI FINANZIARI 

In relazione all’utilizzo da parte della Società di strumenti finanziari si precisa che non sono state 

poste in essere operazioni di gestione che abbiano esposto la società a rischi tali da dover essere 

coperti con specifici strumenti.  

Inoltre, la Società non ha in corso operazioni che comportino rischi di prezzo, credito, liquidità o 

variazione dei flussi finanziari.   

 

Viareggio, 3 Febbraio 2017 

 

 L’Amministratore Delegato       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

_________________________________          __________________________________________ 

            (Alessia Scappini)         (Fabrizio Miracolo) 
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE 
AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39 

 

 
Agli azionisti della 
Sea Ambiente S.p.A. 
Vietta dei Comparini, 186 
55049 Viareggio (LU) 
 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Sea Ambiente S.p.A., costituito dallo 
stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l’esercizio 
chiuso a tale data e dalla nota integrativa. 

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio 

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione.  

Responsabilità della società di revisione 

E’ nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio sulla base della revisione 
contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) elaborati ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il rispetto di 
principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una 
ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio non contenga errori significativi. 

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a 
supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d’esercizio. Le procedure scelte 
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi 
nel bilancio d’esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell’effettuare tali 
valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio 
d’esercizio dell’impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire 
procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del 
controllo interno dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione 
dell’appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate 
dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso. 

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio 
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Giudizio  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria della Sea Ambiente S.p.A. al 31 dicembre 2016, del risultato 
economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne 
disciplinano i criteri di redazione. 

Richiami di informativa  

Al fine di fornire una migliore informativa di bilancio si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti: 

- Il sistema disegnato dalla legislazione, sia nazionale che regionale, in materia di programmazione e 
organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani prevede che tali attività siano affidate alle 
autorità competenti per ciascun ambito e che, dunque, le stesse effettuino in via esclusiva 
l'affidamento a un unico gestore per ciascun ambito.  
In ossequio a tale modello, l'ATO Toscana Costa ha individuato il modello della società a capitale 
misto con il socio privato selezionato con procedura a evidenza pubblica sulla base di una gara "a 
doppio oggetto" concernente, pertanto, sia la scelta del partner privato che l'affidamento del 
servizio di igiene ambientale nel territorio dell'ATO Toscana Costa, nel quale "RetiAmbiente S.p.A." 
diventerà il Gestore Unico operativo. Pertanto, in seguito alla decisione della Comunità d'Ambito in 
data 16 dicembre 2011 è stata costituita "RetiAmbiente S.p.A.", società a totale capitale pubblico 
partecipata da un'ampia maggioranza di 95 Comuni sui 102 appartenenti all'ATO Toscana Costa 
così come individuato dalla legge, nel cui ambito territoriale ricadono anche i comuni di Viareggio e 
di Camaiore.  
Con la scadenza dell'affidamento, il 28 febbraio 2017, è previsto da parte dei comuni di Viareggio 
e di Camaiore, il conferimento delle partecipazioni detenute in Sea Ambiente S.p.A. in 
RetiAmbiente S.p.A. 
 

- Come specificato in nota integrativa dagli amministratori, i “Fondi rischi” accantonati nel corso dei 
precedenti esercizi in relazione agli interventi di ripristino ambientale delle aree utilizzate per la 
gestione dei rifiuti, sono stati totalmente spesati a conto economico, rilevando un provento di 
natura non ordinaria pari ad euro 452.625.  
Antecedentemente all’approvazione del bilancio, la Società sottoscriverà un contratto preliminare di 
vendita, con il quale si impegnerà a cedere a Sea Risorse S.p.A., le aree utilizzate per la gestione dei 
rifiuti (CCR Lido di Camaiore, Stazione ecologica Bocchette e CCR vietta dei Comparini).  
La parte promittente acquirente si è obbligherà, a far data dalla stipula del contratto preliminare, a 
sollevare Sea Ambiente S.p.A. da ogni onere attinente gli interventi di ripristino ambientale delle 
citate aree, redendo quindi remota la possibilità che si possano manifestare passività potenziali a 
carico della stessa. 
Tuttavia, in ragione del fatto che il contratto preliminare di vendita verrà stipulato successivamente 
alla chiusura dell’esercizio, la Società ha di fatto anticipato i benefici derivanti dal venir meno dei 
rischi potenziali relativi agli interventi di ripristino ambientale. 
Qualora lo storno dei fondi rischi fosse stato rilevato nell’esercizio della sua effettiva 
manifestazione, il conto economico avrebbe rilevato minori proventi, al lordo dell’effetto fiscale, per 
euro 452.625 ed il risultato di periodo sarebbe stato inferiore di analogo importo. 
 

- Relativamente ai crediti vantati nei confronti del Comune di Viareggio, sorti antecedentemente al 
2013, e rettificati da un fondo svalutazione di euro 672.000, la Società ha presentato all’Organismo 
Straordinario di Liquidazione, nominato per la gestione dell’indebitamento pregresso del Comune 
di Viareggio in situazione di dissesto, un’istanza di liquidazione degli stessi. L’Organismo, con 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712968 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2016

SEA AMBIENTE S.P.A.
Codice fiscale: 02143720460

       di    80 88



comunicazione del 15 settembre 2016, ha informato la Società circa la propria deliberazione di 
procedere alle transazioni previste dall’art. 258 del D.Lgs. 267/2000, in base all’ordine cronologico 
di arrivo delle istanze e di fissare la percentuale di cui al comma 3 del citato articolo, nella misura 
del 50% per tutti i creditori ammessi al passivo, limitatamente alla parte capitale e con l’esclusione 
quindi degli interessi e di ogni altra partita accessoria. 

Sulla base di quanto sopra gli amministratori hanno ritenuto congruo mantenere in bilancio il fondo 
di rettifica di euro 672.000. 

Altri aspetti  

Il bilancio d’esercizio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato sottoposto a revisione contabile 
da parte della nostra società che ha espresso un giudizio senza modifica sul bilancio con relazione 
emessa in data 12 aprile 2016. 

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, 
come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui 
responsabilità compete agli amministratori della Sea Ambiente S.p.A., con il bilancio d’esercizio della 
Sea Ambiente S.p.A. al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il 
bilancio d’esercizio della Sea Ambiente S.p.A. al 31 dicembre 2016. 

UHY BOMPANI S.r.l. 

Simone Sartini 

Socio Amministratore 

Viareggio, 13 febbraio 2017 
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SEA AMBIENTE S.P.A. 

Vietta dei  Comparini n. 186 – 55049 VIAREGGIO – C.F./ Partita I.V.A. e Numero di iscrizione presso il Registro 

delle Imprese di Lucca n. 02143720460 

Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31/12/2016 

Il collegio sindacale, nel corso dell'esercizio 2016, ha svolto l'attività di vigilanza e di controllo in osservanza 

al codice civile ed in base ai principi di comportamento raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti contabili. Di tale attività e dei risultati il collegio sindacale dà conto con la 

presente relazione. 

Il Collegio, ha partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea ed effettuato le 

verifiche periodiche.  

In data  08/02/2017, il Collegio ha incontrato la Società di Revisione incaricata del controllo contabile ai 

sensi dell'art. 2409-bis c.c.,  per informazioni reciproche sull'andamento dell'attività svolta nel corso del 

2016. Ciò ha permesso di assumere ogni utile notizia sulle modalità, e sui risultati del controllo durante 

l'anno e non sono emerse criticità. 

 

Sintesi e risultati dell'attività di vigilanza 

Il collegio sindacale ha organizzato la propria attività in ottemperanza all'art. 2403 per vigilare 

sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, 

sull'adeguatezza della struttura organizzativa, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno, sulla 

correttezza delle disposizioni impartite alle società controllate, eseguendo un controllo sistematico sulla 

informativa che la società rende ai terzi e al pubblico in generale. 

Nel corso dell'esercizio 2016, il Collegio ha partecipato a n. 14 riunioni (12/1, 26/1, 8/2, 9/3, 15/3, 30/3, 

27/4, 20/5, 26/5, 15/6, 22/7, 8/8, 11/8, 12/10) del consiglio di amministrazione e n. 10 riunioni (12/1, 4/5, 

17/5, 15/6, 14/7, 3/8, 4/8, 11/8, 11/10, 30/12) dell'Assemblea dei Soci, redigendo in calce ai verbali delle 

verifiche trimestrali una sintesi  dell'attività di partecipazione alle riunioni di cui sopra relativamente agli 

argomenti di maggiore rilevanza. 

Durante alcune Assemblee e Consigli di amministrazione del 2016 si sono verificati contrasti tra i soci ed tra 

i consiglieri come anche emerso sulla stampa locale. 

 

Osservanza della legge e dello statuto 

La partecipazioni alle riunioni del consiglio, le informazioni raccolte, i controlli eseguiti sul generale 

andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale 

poste in essere nell'esercizio, anche per il tramite delle società controllate, hanno consentito di accertare che 

la società opera nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dello statuto. Le norme che disciplinano il 

funzionamento degli organi sociali, dell'attività della società, quelle fiscali e contributive e sicurezza sul 

lavoro, le raccomandazioni degli organi istituzionali sono oggetto di costante controllo da parte dei vertici 

aziendali che ne garantiscono la corretta applicazione avvalendosi, se necessario, anche di pareri di esperti e 
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professionisti delle singole discipline interessate. 

 

Rispetto dei principi di corretta amministrazione 

L'attività sociale, per quanto di competenza del collegio, è monitorata ed è finalizzata alla conservazione e 

alla salvaguardia del patrimonio sociale nonché alla creazione di valore. Nelle riunioni del consiglio di 

amministrazione vengono attentamente analizzati e sono oggetto di approfondito dibattito le operazioni di 

gestione, nonché tutti gli aspetti relativi alle operazioni che l'organo amministrativo è chiamato a 

considerare. 

Le risultanze di gestione al 30/6/2016 sono state approvate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 

12/10/2016. 

Al collegio sindacale, sulla base dell'attività svolta, non risultano operazioni di gestione manifestamente 

imprudenti, azzardate, in contrasto con le delibere dell'assemblea e con gli interessi della società e dei soci. 

Al Collegio risulta che delibere del consiglio di amministrazione vengono eseguite dalla struttura con criteri 

di massima conformità. 

Il collegio sindacale ha rilevato che la società adotta una politica diretta al contenimento dei rischi derivanti 

da operazioni finanziarie e i controlli eseguiti hanno confermato tale politica. 

 

Adeguatezza della struttura organizzativa 

La struttura della società non si è sostanzialmente modificata rispetto al precedente esercizio 2015. Rispetto 

all'anno precedente sono aumentati di 3 unità gli amministrativi, di 3 unità gli operativi, di 3 unità gli 

operativi a tempo parziale, e sono diminuiti di 11 unità le restanti categorie, per un organico totale di 132 

dipendenti, di fatto in linea con le 133 unità al 31/12/2015.  

Nel corso del 2016 sono intervenute variazioni all'interno del Consiglio di Amministrazione; il Collegio 

Sindacale è rimasto invariato. 

Il collegio sindacale, per quanto di sua competenza, ha preso visione dell'organigramma, dei livelli di 

responsabilità, dei poteri e del flusso delle direttive, valutando la capacità di organizzazione, nel suo 

complesso, di esercitare un adeguato indirizzo strategico-gestionale e di effettuare i dovuti controlli sulla 

conduzione operativa di tipo tecnico e tecnologico, commerciale e amministrativo-contabile della società. Il 

collegio ha constatato, per quanto di sua competenza che la direzione adotta interventi adeguati ed efficaci. 

Le procedure allo scopo utilizzate e le direttive impartite sono risultate sufficienti a svolgere adeguatamente 

tale attività. Le procure/deleghe e i relativi poteri risultano formulati con chiarezza e razionalità. 

La società di revisione non ha segnalato alcun rilievo per quanto attiene al sistema amministrativo contabile, 

considerato capace di rappresentare correttamente i fatti aziendali e di garantire il tempestivo aggiornamento 

della contabilità sociale, la corretta tenuta dei libri contabili civilistici e fiscali. 

 

Adeguatezza del sistema di controllo interno 

L'attività di vigilanza eseguita sull'adeguatezza della struttura amministrativa e sul rispetto dei principi di 

corretta amministrazione ha consentito al collegio sindacale, per quanto di sua competenza, di conoscere e 

vigilare sul sistema di controllo interno della società, completando le proprie informazioni con quanto 

conosciuto dalla documentazione tenuta a disposizione dalla società di revisione. 
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Il collegio sindacale ha accertato l'esistenza di adeguate professionalità, di indirizzi e di modalità operative 

idonee a garantire conformità alle direttive, a salvaguardare il patrimonio, ad adottare tempestivamente scelte 

e decisioni, a fornire dati e informazioni attendibili, ed a rispettare le scadenze di legge. 

 

Bilancio d'esercizio e relazione sulla gestione 

Il consiglio di amministrazione ha consegnato al collegio sindacale il progetto di bilancio e la relazione sulla 

gestione in data 07/02/2017. 

Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del bilancio, abbiamo vigilato 

sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la 

sua formazione e struttura, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

La Società di Revisione Uhy Bompani  Srl ha fornito alla società la Relazione di Certificazione sul  progetto 

di bilancio d'esercizio; nella stessa viene espresso alla data del 13/02/2017 un giudizio positivo sul bilancio 

con richiami d'informativa di cui il Collegio prende atto. 

Il Collegio per acquisire informazioni, vista la relazione della società di revisione sul bilancio chiuso al 

31/12/2016 ha potuto rilevare che: 

- non sono stati evidenziati rilievi; 

- il sistema informativo è risultato affidabile anche dai controlli eseguiti dalla società di revisione ai fini 

dell'espressione del giudizio sul bilancio; 

- le valutazioni di bilancio sono state eseguite seguendo il principio della continuità aziendale; 

- non sono stati segnalati rilievi e irregolarità; 

Per quanto gli compete, il collegio sindacale rileva che: 

- gli schemi adottati sono conformi alla legge e sono adeguati in rapporto all'attività della società; 

- sono stati applicati i principi contabili (OIC) aggiornati, descritti nella nota integrativa, adeguati in 

relazione all'attività e alle operazioni compiute dalla società;  

- il bilancio corrisponde ai fatti e alle informazioni di cui il Collegio sindacale è a conoscenza a seguito delle 

partecipazioni alle riunioni degli organi sociali e all'attività di vigilanza svolta. 

Per quanto a nostra conoscenza non sono state effettuate deroghe ex art. 2423. 

La relazione sulla gestione è esauriente e corrisponde ai dati e alle risultanze del bilancio, fornisce chiara ed 

esaustiva informativa alla luce dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità. 

Nella Nota Integrativa sono evidenziati i rapporti intercorsi con le società collegate/partecipate. 

Al collegio sindacale risultano operazioni con parti correlate di natura commerciale condotte nell'ambito dei 

rapporti operativi come anche descritto dall'organo amministrativo nella Nota Integrativa. 

 

Altre informazioni 

Si segnala che: 

- al collegio sindacale non sono pervenute denunce ex art. 2408 codice civile; 

- non risulta al collegio che nel corso dell'esercizio siano state eseguite operazioni atipiche e/o inusuali. 

- nel corso dell'esercizio 2016 a seguito delle dimissioni in blocco del CDA, come da verbale dell'Assemblea 

del 14/7/2016, il Collegio ha applicato l'art. 2386 c.5 fino all'Assemblea del 4/8/2016, data di nomina del 
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nuovo CDA.  

Nel corso delle nostra attività di vigilanza non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità tali da 

richiedere la segnalazione agli organi di controllo o da farne menzione nella presente relazione. 

Tra i fatti di maggior rilievo intervenuti tra la chiusura dell'esercizio 2016 e l'approvazione della bozza di 

bilancio si ricorda, come rilevato nella Relazione sulla Gestione, che il CDA di concerto con l'Assemblea dei 

soci stà predisponendo gli atti per l'attuazione del percorso di conferimento della Società in Reti Ambiente 

entro la data del 28/2/2017. 

Fatti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio 

SEA AMBIENTE S.P.A. è concessionaria dei servizi di igiene urbana sul territorio di Viareggio e (a partire 

dal 30 settembre 2005) di Camaiore a seguito di gara ad evidenza pubblica con la quale il Comune di 

Viareggio nel 2002 ha previsto l'affidamento dei servizi e la scelta del partner industriale. Il 28.02.2017 

scadrà il termine della concessione in salvaguardia di Sea Ambiente. 

Il sistema disegnato dalla legislazione, sia nazionale che regionale, prevede  che siano le autorità competenti 

per ciascun ambito a programmare ed organizzare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e che, dunque, le 

stesse effettuino in via esclusiva l'affidamento ad un unico gestore per ciascun ambito.  

In ossequio a tale modello, l'ATO Toscana Costa ha individuato il modello della società a capitale misto con 

il socio privato selezionato con procedura ad evidenza pubblica sulla base di una gara "a doppio oggetto" 

concernente, pertanto, sia la scelta del partner privato che l'affidamento del servizio di igiene ambientale nel 

territorio dell'ATO Toscana Costa, nel quale RetiAmbiente diventerà il Gestore Unico operativo. Pertanto, in 

seguito alla decisione della Comunità d'Ambito del 16.12.2011 è stata costituita RetiAmbiente Spa, società a 

totale capitale pubblico partecipata da un'ampia maggioranza di Comuni. 

Nel predetto ambito territoriale sono compresi anche i Comuni di Viareggio e Camaiore con conseguente 

necessità di coordinare i regimi di affidamento a favore di SEA Ambiente con l'affidamento al Gestore 

Unico. 

Con il 28/06/2016 si sono compiuti gli 8 mesi prima della scadenza dell'affidamento a Sea Ambiente e quindi 

del conferimento in Reti Ambiente previsto per il 28/02/2017 (così come previsto dall'art. 202 del D.Lgs. 

152/2006), per cui ATO con comunicazione a Sea Ambiente del 28/06/2016 ha comunicato l'avvio della 

procedura di ricognizione del personale in servizio sull'ATO Toscana Costa. 

Pertanto, i Soci Pubblici, in linea con quanto già deliberato dall'Assemblea dei Soci di Sea Ambiente il 

11/10/2016 ed in ossequio alla funzione "esclusiva" degli ATO nella gestione dei RSU, concordano sul 

percorso intrapreso per il conferimento delle azioni di SEA Ambiente S.p.A. in RetiAmbiente S.p.A. entro il 

termine di scadenza della concessione (28.02.2017) o nei tempi strettamente necessari al completamento 

delle operazioni: il percorso per volontà unanime dei Soci deve avvenire mediante la "pubblicizzazione di 

SEA Ambiente S.p.A.", attraverso il condiviso recesso convenzionale del Socio Publiambiente S.p.A. - 

condizione necessaria per il conferimento del Comune di Viareggio e Camaiore in Reti Ambiente - stante la 

manifestata volontà dei Soci Comuni di Viareggio e di Camaiore di non procedere con l'acquisto pro-quota 

delle azioni di Publiambiente e di non potersi procedere al collocamento presso terzi in base al 2437 quater 

del codice civile  per tassativi enunciati vincoli normativi.  
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I Soci convengono quindi che il Socio Publiambiente possa convenzionalmente recedere dalla Società con il 

costo delle azioni, interamente liberate, posto a carico della Società e successivo annullamento delle azioni 

proprie acquistate. 

Esprimiamo pertanto il nostro parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 

dicembre 2016 e concordiamo con la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione 

del 5% del risultato d'esercizio a riserva legale. 

Viareggio, 13/02/2017 

Il collegio sindacale 

 

Luca Adelmo Lombardi  _________________________ 

Gustavo Giani   _________________________ 

Sabina Biagioni   _________________________ 

Si allega ad uso degli amministratori e terzi una scheda di sintesi ed analisi del bilancio. 

 

 

 

ATTIVO 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 2015-2016 (+/-)%

ATTIVO FISSO (Immobilizzazioni) 6.484.287 6.712.139 227.852 3,51%

Immobilizzazioni Immateriali 0 0 0 #DIV/0!

Immobilizzazioni Materiali 6.479.287 6.707.139 227.852 3,52%

Terreni e Fabbricati 5.268.622 5.136.635 -131.987 -2,51%

Altre Immobilizzazioni materiali 1.210.665 1.570.504 359.839 29,72%

Immobilizzazioni Finanziarie 5.000 5.000 0 0,00%

Partecipazioni 5.000 5.000 0 0,00%

Crediti v/controllanti, collegate, e altre 0 0 0 #DIV/0!

Altre immobilizzazioni finanziarie 0 0 0 0

ATTIVO CORRENTE 10.381.025 10.550.771 169.746 1,64%

Magazzino/Rimanenze finali: 2.184 1.150 -1.034 -47,34%

Crediti 9.928.168 10.363.141 434.973 4,38%

Disponibilità liquide 310.793 93.597 -217.196 -69,88%

Altro Attivo Circolante 139.880 92.883 -46.997 -33,60%

16.865.312 17.262.910 397.598 2,36%

PASSIVO 31/12/2015 31/12/2016 Variazione 2015-2016 (+/-)%

MEZZI PROPRI (Patrimonio Netto) 4.621.323 6.033.688 1.412.365 30,56%

Capitale Sociale 1.360.200 1.360.200 0 0,00%

 Altre Riserve 3.261.123 4.673.488 1.412.365 43,31%

PASSIVITA' A M/L TERMINE 2.649.712 2.017.382 -632.330 -23,86%

Fondi per rischi e oneri 1.089.110 484.341 -604.769 -55,53%

Fondo TFR 1.055.618 1.003.848 -51.770 -4,90%

Altri debiti a M/L termine 504.984 529.193 24.209 4,79%

PASSIVITA' CORRENTI 9.594.276 9.211.839 -382.437 -3,99%

Debiti verso banche 1.092.065 841.026 -251.039 -22,99%

Debiti verso fornitori 6.373.717 7.086.967 713.250 11,19%

Altri debiti a breve 2.128.494 1.283.846 -844.648 -39,68%

TOT. CAPITALE ACQUISITO 16.865.312 17.262.910 397.598 2,36%

 TOT. CAPITALE INVESTITO
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CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO 31.12.2015 31.12.2016

RICAVI 19.667.220 21.223.214 1.555.994 7,91%

+ Variazione rimanenze fina l i  e  s emi l . 0 0 0 0,00%

+ Variazione lavori  in corso 0 0 0 0,00%

+ Incrementi  di  immobi l .per lav.int. 0 0 0 0,00%

+ Al tri  ri cavi 1.118.893 1.396.233 277.340 24,79%

VALORE DELLA PRODUZIONE 20.786.113 22.619.447 1.833.334 8,82%

- Acquisti 888.196 1.105.705 217.509 24,49%

- Variazione materie prime -114 1.034 1.148 -1007,02%

- Spese gen.l i  ed oneri  divers i  di  ges t.ne 11.291.481 12.006.569 715.088 6,33%

VALORE AGGIUNTO 8.606.550 9.506.139 899.589 10,45%

- Costo del  lavoro 5.851.955 6.007.527 155.572 2,66%

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 2.754.595 3.498.612 744.017 27,01%

- Accantonamenti 1.072.724 291.609 -781.115 -72,82%

- Ammortamenti  e sva lutazioni 520.126 586.309 66.183 12,72%

MARGINE OPERATIVO NETTO (MON) 1.161.745 2.620.694 1.458.949 125,58%

+ Proventi  (oneri) gestione acces soria 0 0 0 #DIV/0!

RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT) 1.161.745 2.620.694 1.458.949 125,58%

- Saldo Oneri  (Proventi ) Finanziari -129.095 566.523 695.618 -538,84%

- Saldo Oneri  (Proventi ) s traordinari 0 0 0 #DIV/0!

- Retti fi che di  valore di  a ttivi tà  finanziarie 0 0 0 0,00%

 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.032.651 3.187.218 2.154.567 208,64%

- Impos te -266.255 -840.698 -574.443 215,75%

REDDITO NETTO (Utile/Perdita d'Esercizio) 766.396 2.346.520 1.580.124 206,18%

Variazione 

2015-2016

Variazione in % rispetto 

all'esercizio precedente
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Viareggio, 14 febbraio 2017 

 

 

 

"Autorizzazione all’esazione del bollo virtuale n.26656 del 30.06.2014 A.E. Dir. Reg. Toscana - Direzione 

Regionale delle entrate - Sezione distaccata di Lucca" 

 

 

INDICI PRINCIPALI 31/12/2015 31/12/2016

Elastici tà  degl i  impieghi  (Capi tale ci rcolante/Capita le inves ti to) 0,62 0,61

Rigidi tà  degl i  Impieghi  (Attivo Fis so/ Cap. inves ti to) 0,38 0,39

Indebitamento (Capi ta le investi to/Patrim. Netto) 3,65 2,86

Capita le Ci rcolante netto = (MP+Pm/l -AF) 786.748 1.338.931

Margine di  Struttura (MP-AF) -1.862.964 -678.451

Indice di  autonomia  finanziaria  (MP/Cap. impiegato) 0,27 0,35

Indice di  dipendenza  finanziaria  ( PC + P m/l  termine /Capi ta le Inves ti to) 2,65 1,86

Rotazione del  Capi ta le Inves ti to 1,23 1,31

Quoziente di  disponibi l i tà  (o current ratio) =  AC/PC 1,08 1,15

R.O.I (Return on investements) 6,89% 18,46%

R.O.E (Return on equity) 16,58% 38,89%
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