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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SEA AMBIENTE SPA

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

Bilancio al 31-12-2014
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

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

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

1.667 1.834

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 1.667 1.834

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 5.069.524 5.269.049

2) impianti e macchinario 96.660 103.464

3) attrezzature industriali e commerciali 246.088 316.196

4) altri beni 663.586 642.369

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 23.150 59.579

Totale immobilizzazioni materiali 6.099.008 6.390.657

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 5.000 5.000

c) imprese controllanti 0 0

d) 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 133.873 200.810

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 133.873 200.810

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 133.873 200.810

3) altri titoli 0 0

4) azioni proprie

4) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0
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Totale immobilizzazioni finanziarie 138.873 205.810

Totale immobilizzazioni (B) 6.239.548 6.598.301

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 2.070 2.192

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 2.070 2.192

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.810.217 4.303.206

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 4.810.217 4.303.206

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 153.589 189.112

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 153.589 189.112

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.998.722 13.321.884

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 7.998.722 13.321.884

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 174.014 167.576

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 174.014 167.576

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 289.156 251.506

esigibili oltre l'esercizio successivo 164.032 82.016

Totale imposte anticipate 453.188 333.522

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 25.391 55.404

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 25.391 55.404

Totale crediti 13.615.121 18.370.704

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) azioni proprie

5) azioni proprie 0 0

azioni proprie, valore nominale complessivo 0 0

6) altri titoli. 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 287.474 59.412

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 656 1.771

Totale disponibilità liquide 288.130 61.183

Totale attivo circolante (C) 13.905.321 18.434.079
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 155.567 187.691

Disaggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti (D) 155.567 187.691

Totale attivo 20.300.436 25.220.071

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 111.166 91.460

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 495.373 495.373

Riserva per acquisto azioni proprie 0 0

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

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi 0 0

Varie altre riserve 1.233.721 1.233.721

Totale altre riserve 1.729.094 1.729.094

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 472.390 394.117

Copertura parziale perdita d'esercizio 0 -

Utile (perdita) residua 472.390 394.117

Totale patrimonio netto 3.854.927 3.756.948

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) altri 679.314 1.064.648

Totale fondi per rischi ed oneri 679.314 1.064.648

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.051.706 1.063.350

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 2.356.496 3.875.267

esigibili oltre l'esercizio successivo 469.559 694.147
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Totale debiti verso banche 2.826.055 4.569.414

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 8.477.001 11.182.250

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 8.477.001 11.182.250

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 590.461 260.207

esigibili oltre l'esercizio successivo 256.139 350.124

Totale debiti verso controllanti 846.600 610.331

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.373.500 1.986.813

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 1.373.500 1.986.813

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 234.369 241.310

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 234.369 241.310

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 916.024 685.104

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 916.024 685.104

Totale debiti 14.673.549 19.275.222

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 40.940 59.903

Aggio su prestiti 0 0

Totale ratei e risconti 40.940 59.903

Totale passivo 20.300.436 25.220.071
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Conti Ordine

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

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale fideiussioni 0 0

Avalli

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale avalli 0 0

Altre garanzie personali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale altre garanzie personali 0 0

Garanzie reali

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 0 0

a imprese controllate da controllanti 0 0

ad altre imprese 0 0

Totale garanzie reali 0 0

Altri rischi

crediti ceduti 0 0

altri 0 0

Totale altri rischi 0 0

Totale rischi assunti dall'impresa 0 0

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa 0 0

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione 0 0

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

beni presso l'impresa in pegno o cauzione 0 0

altro 87.860 118.365

Totale beni di terzi presso l'impresa 87.860 118.365

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 0 0

Totale conti d'ordine 87.860 118.365
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 19.904.202 19.739.410

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 340.068 422.930

Totale altri ricavi e proventi 340.068 422.930

Totale valore della produzione 20.244.270 20.162.340

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 880.899 1.017.978

7) per servizi 10.592.262 10.340.022

8) per godimento di beni di terzi 184.904 233.266

9) per il personale:

a) salari e stipendi 4.172.909 4.090.352

b) oneri sociali 1.688.978 1.551.377

c) trattamento di fine rapporto 301.914 282.147

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 16.130 21.413

Totale costi per il personale 6.179.931 5.945.289

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.167 32.770

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 562.834 560.044

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

315.067 234.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 881.068 826.814

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

122 20

12) accantonamenti per rischi 137.776 211.586

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 235.852 343.062

Totale costi della produzione 19.092.814 18.918.037

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.151.456 1.244.303

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

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

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

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 359 135

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 359 135

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
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da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi diversi dai precedenti 0 0

Totale altri proventi finanziari 359 135

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate 0 0

a imprese collegate 0 0

a imprese controllanti 21.468 25.891

altri 158.687 307.888

Totale interessi e altri oneri finanziari 180.155 333.779

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (179.796) (333.644)

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

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

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

altri 0 156.206

Totale proventi 0 156.206

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

0 0

imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

altri 0 85.604

Totale oneri 0 85.604

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 0 70.602

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 971.660 981.261

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

imposte correnti 618.936 652.782

imposte differite 0 0

imposte anticipate 119.666 65.638

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

0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 499.270 587.144

23) Utile (perdita) dell'esercizio 472.390 394.117
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

SEA AMBIENTE SPA

( Vietta dei Comparini, 186 -55049 VIAREGGIO   LU

C.Fisc./P. I.V.A. e n. di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di Lucca:  02143720460

Cap.sociale  1.360.200 i.v.

****

Nota Integrativa al 31.12.2014
                                                                        Valori espressi in Euro (unità)

Premessa

Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo e, in calce a questo, i Conti d'ordine), Conto Economico e 

Nota Integrativa sono stati redatti secondo i principi, gli schemi obbligatori e le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti 

del codice civile e senza applicazione di alcune delle deroghe previste al c. 4 dell'art. 2423 c.c.

La presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio risultando parte inscindibile. La funzione è quella di 

illustrare e, per certi versi, integrare i dati sintetico-quantitativi presentati nello Stato Patrimoniale e nel conto Economico.

Le voci precedute da numeri arabi e dalle lettere minuscole che presentano un saldo pari a zero sono state omesse ai fini di una 

maggiore chiarezza.

La Nota Integrativa, come la situazione patrimoniale ed il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali

come previsto dal codice civile.

Campo di Attività

La società ha gestito nel corso dell'esercizio 2014 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.

Criteri generali di valutazione

Tutte le poste attive e passive sono state valutate in osservanza dell'art. 2426 del c.c., dei Principi Contabili e degli OIC e in 

costanza di criteri rispetto a quelli seguiti nel corso degli esercizi precedenti.

Nella redazione del bilancio è stato seguito quanto previsto dai Principi Contabili OIC.

Il presente bilancio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale.

In modo particolare si precisa che:

- 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

- Le informazioni richieste dal C.C. all'interno della nota integrativa sono state fornite rispecchiando lo schema di cui all'art. 

2427 del C.C..

Rivalutazione dei beni: Ai fini di una più agevole lettura del bilancio si ricorda, come già evidenziato nei bilanci precedenti, 

che la SEA Spa, società dalla cui scissione è stata originata la SEA Ambiente Spa, nel corso dell'esercizio 2001 ha rivalutato i 

beni aziendali, recependo i valori di perizia redatta a seguito della trasformazione in S.p.A..

I maggiori valori sono stati considerati  anche dal punto di vista fiscale, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 115 del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, della Risoluzione n.153/3 del 05 ottobre 2001, indirettamente riconfermata dalla 

Risoluzione n.150 del 22  maggio 2002.

Ai fini contabili tutte le poste attive e passive oggetto di svalutazione o rivalutazione, in osservanza a quanto evidenziato dal 

perito, sono state rettificate interessando una Riserva del Patrimonio Netto, denominata "Riserva da Trasformazione".
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L'adeguamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali ha interessato, nella stessa proporzione, sia il costo storico che il

fondo d'ammortamento, al fine di mantenere inalterato il periodo residuo di ammortamento, ritenuto rappresentativo della 

residua vita utile dei beni interessati, in conformità del Principio Contabile n.16, paragrafo DVIII ("La rivalutazione di 

un'immobilizzazione materiale non può avere l'effetto di modificare la stimata residua vita utile del bene cui viene applicata, 

che prescinde dal valore economico del bene (D.XI.3). L'ammortamento dell'immobilizzazione materiale rivalutata deve 

continuare ad essere determinato coerentemente con i criteri precedentemente applicati al costo originario della medesima") e

dello IASC 16, paragrafo 53.

Euro: Tutti i valori sono espressi in unità di Euro, senza tener conto delle cifre decimali .

Al 31 dicembre 2014 tutti i crediti e tutti i debiti sono espressi in origine in Euro. Non si rileva quindi alcun effetto imputabile 

alla variazione dei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Eventi rilevanti intervenuti nel corso dell'esercizio

A marzo 2014 è stato adottato il "Modello Organizzativo 231" e l'allegato Piano di prevenzione della corruzione. Non si 

rilevano altri eventi di rilevata importanza.

Certificazione qualità ISO 9001-2008

A seguito verifica effettuata in dicembre 2014 alla Società è stata riconfermata la certificazione. 

Applicazione della Normativa sui Ritardi di Pagamento nelle Transazioni Commerciali

In osservanza all'entrata in vigore D.Lgs 9 ottobre 2002, n 231, si precisa che l'azienda rileva a conto economico solo gli 

interessi attivi verso clienti divenuti certi e gli interessi passivi, ove richiesti dai creditori, relativi ai ritardi di pagamenti. Nel 

rispetto della prudenza, non sono state inscritte in bilancio poste relative alla evidenziazione di interessi attivi verso clienti; gli 

stessi si rilevano seguendo il principio di cassa.

Revisione Legale

Il controllo contabile del bilancio ai sensi dell'art.2409 - bis e seguenti del C.C. è affidato alla società di revisione Moores 

Rowland Bompani srl.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni Immateriali

Composizione della voce (costo storico): La voce rappresenta il valore delle immobilizzazioni immateriali iscritte in bilancio, 

costituite dalle spese sostenute per l'acquisto di software. 

Nessuna voce delle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata è stata oggetto di riduzioni in relazione a precise 

considerazioni in merito al concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto

determinabile, al loro valore di mercato.

Criteri di valutazione: Sono valutate al costo di acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione.

Criteri di ammortamento: Gli ammortamenti sono stati determinati in modo sistematico ed in continuità con gli ammortamenti 

rilevati gli esercizi precedenti.

Spese di Impianto: Non vi sono spese d'impianto da ammortizzare.

Software: E' stato previsto l'ammortamento in tre esercizi.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, di 

sviluppo e di
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 

marchi e diritti
simili

Avviamento
Immobilizzazioni

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni

immateriali

Totale 
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - - 91.216 - - - - 91.216

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
)

- - 89.382 - - - - 89.382

Valore di 
bilancio

0 0 1.834 0 0 0 0 1.834

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 3.000 - - - - 3.000

Ammortamento
dell'esercizio

- - (3.167) - - - - (3.167)

Totale 
variazioni

- - (167) - - - - (167)

Valore di fine 
esercizio

Costo - - 94.216 - - - - 94.216

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento
)

- - (92.549) - - - - (92.549)
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Valore di 
bilancio

0 0 1.667 0 0 0 0 1.667

Il valore delle immobilizzazioni immateriali si è decrementato a seguito normale processo di ammortamento.

Sono state capitalizzate spese per modifiche al programma di gestione del centralino aziendale e l'implementazione di una 

postazione del programma di archiviazione del protocollo.

La società non ha capitalizzato nessuna spesa di pubblicità.

La composizione dei costi di impianto e ampliamento è descritta nel paragrafo relativo alle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni Materiali

Composizione della voce ( costo storico ): La voce rappresenta il valore dei beni strumentali, la cui durata e vita utile eccede 

l'esercizio. Il valore è espresso al netto dei fondi di ammortamento civilistici.

La voce include il valore dei beni di proprietà dell'azienda (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e 

commerciali, altri beni).

Criteri di valutazione: Sono valutate al costo di acquisto comprensivo degli oneri di diretta imputazione e, nel caso di beni 

ricevuti in conto aumento Capitale di Dotazione della A.S.S.P., sulla base del valore riportato nell'atto di conferimento, così 

come rettificato dalla Perizia di Stima recepita dagli amministratori e sindaci al 31 dicembre 2001.

Criteri di ammortamento: gli ammortamenti sono stati determinati in modo sistematico sulla base di aliquote  rappresentative 

della vita residua dei beni e in costanza di criteri con quelli applicati nel corso dell'esercizio precedente da parte della società 

scissa (si riferisce all'ammortamento del fabbricato sede della società). Per maggiore dettaglio, le aliquote di ammortamento 

sono indicate nel prospetto delle variazioni.

Gli ammortamenti dei beni acquistati nel corso dell'esercizio sono stati calcolati esclusivamente per i beni entrati in funzione 

nell'esercizio stesso.

Al 31 dicembre 2014 i beni che non sono entrati in funzione sono stati riclassificati nell'apposita voce.

Tutti i beni in uso sono stati ammortizzati in modo sistematico sulla base delle aliquote rappresentative della vita utile dei beni, 

ridotte alla metà nel primo esercizio in cui il bene è entrato in funzione.

Il costo di eventuali beni strumentali di valore marginale, facilmente deperibili, la cui vita utile potrebbe ragionevolmente 

esaurirsi nell'esercizio, è stato integralmente ammortizzato negli esercizi, seguendo il procedimento contabile, in continuità di 

criteri con l'esercizio precedente, dell'iscrizione di tali costi tra le immobilizzazioni e effettuando per pari importo 

l'accantonamento al fondo d'ammortamento.

Il valore di tutti i beni inscritti tra le immobilizzazioni materiali è recuperabile tramite l'uso dei beni stessi.

Rivalutazioni sulla base di Leggi Speciali: Nessun bene trasferito in sede di scissione,  come meglio specificato nei successivi 

paragrafi, è stato oggetto delle rivalutazioni del 1975 e del 1983 e successive.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 7.771.507 191.559 659.200 3.191.864 59.579 11.911.595

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

2.502.459 88.095 343.001 2.549.493 - 5.483.048

Valore di bilancio 5.269.049 103.464 316.196 642.369 59.579 6.390.657

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

4.150 13.180 - 305.734 - 323.064

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - (14.700) (754) - (15.454)

Ammortamento 
dell'esercizio

(203.676) (19.984) (55.409) (283.766) - (562.835)

Altre variazioni - - - - (36.429) -

Totale variazioni (199.525) (6.804) (70.108) 21.217 (36.429) (291.649)

Valore di fine esercizio

Costo 7.775.658 204.738 575.839 3.192.109 23.150 -

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

(2.706.135) (108.079) (329.751) (2.528.523) - -

Valore di bilancio 5.069.524 96.660 246.088 663.586 23.150 6.099.008

Si evidenzia nel prospetto una contrazione del valore delle immobilizzazioni materiali. Gli ammortamenti effettuati 

nell'esercizio sono superiori al valore degli acquisti.

Sono state effettuate operazioni di rinnovo parco mezzi.

Sono stati acquistati n. 6  mezzi operativi (altri beni):

- una spazzatrice aspirante (tramite gara indetta nel 2013 e aggiudicata nel 2014)

- un mezzo usato IVECO (autocarro con caricamento laterale)

- un'attrezzatura Geesinknorba per compattazione rifiuti

- un autotelaio usato IVECO 80E18 Tector con allestimento gru

-  un'attrezzatura con vasca ribaltabile da allestire su un ns. mezzo

-  un autoveicolo Nissan per allestimento vasca ribaltabile

Sono stati ceduti n. 7 mezzi operativi (altri beni) già completamente ammortizzati, la cui vendita ha generato plusvalenze 

patrimoniali pari a  62.746.

Infine si segnala:

- la dismissione di n. 140 cassonetti (attrezzature) con relativa vendita del materiale ferroso; la rottamazione ha 

generato una minusvalenza contabile di  7.054

- la vendita di due bighe Segway (atrtezzature ) : la vendita ha generato minusvalenza patrimonile di  2.843

- l'acquisto di un box prefabbricato termoisolato (Fabbricati: costruzioni leggere)

- l'acquisto di condizionatori per gli uffici amministrativi (Impianti e macchinari)

- l'acquisto di un sistema di videoacquisizione per uso veicolare (Impianti e macchinari)

- l'acquisto di personal computer e stampanti ad uso uffici amministrativi (Altri beni)

- l'acquisto di nuovi arredi per alcuni uffici amministraivi (Altri beni)

Nelle immobilizzazioni in corso invece rimangono riclassificati:
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- l'acquisto del distributore di gasolio semi industriale (anno 2013) non ancora entrato in funzione. L'azienda è in attesa di 

ricevere le autorizzazioni richieste per la messa in opera dal Comune di Viareggio

- gli acconti sui lavori per modifiche e miglioramenti da apportare all'attuale impianto di autolavaggio (acconti del 2013). Le 

modifiche strutturali all'impianto non sono state realizzate nel corrente esercizio in quanto eventi atmosferici hanno bloccato i 

lavori di ultimazione.

Invece l'autotelaio modello Isuzu, acquistato lo scorso anno, è stato allestito nel corrente esercizio ed è stato capitalizzato tra gli

altri beni (valore importo in decremento).

Ai sensi dell'art. 2427, co. 1, n. 2, il dettaglio dei movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni materiali e immateriali sono 

evidenziati in una tabella inserita nel paragrafo relativo agli ammortamenti. In tale tabella vengono esposte le movimentazioni 

delle immobilizzazioni immateriali e materiali, evidenziandone distintamente per ciascuna categoria: il costo d'acquisto, gli 

ammortamenti alla data di inizio dell'esercizio, le acquisizioni, le alienazioni e il valore netto di iscrizione in bilancio

RIVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Non vi sono immobilizzazioni che sono state soggette a rivalutazioni monetarie.

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

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 e 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 contratto : 60 mesi - scadenza 30.07.2017
Descrizione bene: n. 1 compattatore Iveco e allestimento
Quota capitale canoni al 31.12.14 :  30.506
Oneri finanziari di competenza effettivi:  8.507
Costo del bene sostenuto dal concedente:   177.050
Valore attuale dei canoni a scadere al 31.12.14:  87.860
Valore di riscatto:  1.759
Ammortamenti virtuali del periodo :   35.410
Fondo ammortamento :  88.525
Valore netto di bilancio:  88.525

Immobilizzazioni finanziarie

Composizione della voce:  La voce include  il valore di acquisto di partecipazioni societarie.

Partecipazione  in imprese controllate e collegate:
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Al 31.12.2014 la SEA Ambiente detiene la partecipazione societaria in VER.A. 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.

L'utile d'esercizio conseguito dalla partecipata nell'anno 2012, di cui ne era stata deliberata la distribuzione, non è ancora stato 

corrisposto pro-quota ai soci.

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

nel giugno 2007. Poichè la società è detenuta al 50% con il socio Ersu spa è da ritenersi anch'essa una partecipazione di 

collegamento ai sensi art. 2359 c.c.

Gli ultimi bilanci approvati in fase di liquidazione della societ riportano perdite d'esercizio. Sono in corso ancora cause legali 

di cui incerto rimane l'esito.

Altre partecipazioni:        

Non ci sono altre partecipazioni

Criteri di valutazione 

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono relative ad acquisizioni strumentali all'oggetto sociale.

Tutte le partecipazioni sono valutate al costo d'acquisto comprensivo degli oneri accessori.

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.

Anche altri rischi connessi ai rapporti sociali con la partecipate sono coperti da Fondi Rischi stanziati in bilancio di cui si da 

adeguata informativa nel relativo paragrafo.

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

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di inizio 
esercizio

Costo - 10.000 - - 10.000 - -

Svalutazioni - 5.000 - - 5.000 - -

Valore di 
bilancio

0 5.000 0 0 5.000 0 0

Variazioni 
nell'esercizio
Valore di fine 
esercizio

Costo - 10.000 - - 10.000 - -

Svalutazioni - 5.000 - - 5.000 - -

Valore di 
bilancio

0 5.000 0 0 5.000 0 0

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 esposta in bilancio pari a zero.
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Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Al 31.12.2014 si evidenziano movimentazioni relativamente ai soli crediti v/imprese collegate.

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllate 0 - 0

Crediti immobilizzati verso imprese 
collegate

200.810 (66.937) 133.873

Crediti immobilizzati verso imprese 
controllanti

0 - 0

Crediti immobilizzati verso altri 0 - 0

Totale crediti immobilizzati 200.810 (66.937) 133.873

Il finanziamento infruttifero erogato nel corso del 2012 alla partecipata Ver.a srl  e originariamente concesso fino al 31.12.2013

era stato prorogato, su richiesta della partecipata, di un ulteriore anno. Nel corso del c.a. la società Ve.ra srl ha richiesto una 

ulteriore proroga fino al 31.12.2015 per soli 2/3 del finanziamento provvedendo alla restituzione di 1/3 pari a  66.937.

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Denominazione Città o Stato Capitale in 
euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio netto 
in euro

Quota posseduta 
in euro

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Versilia Ambiente
s.r.l.

Viareggio (
LU)

10.000 230.611 247.869 5.000 5.000

SET S.r.l. in 
liquidazione

Massarosa
(LU)

10.000 (24.657) (584.316) 5.000 0

i dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato (anno 2013)

Attivo circolante

L'attivo circolante ammonta complessivamente a Euro 13.905.321

Si evidenzia un ulteriore netto miglioramento dell'attivo circolante per la riduzione dell'esposizione creditizia del Comune di 

Viareggio. Nella voce C 4) Crediti v/Erario sono stati imputati rispettivamente al punto bis) i crediti da richiesta rimborso 

IRES anni 2010-2011 ex art. 2, co 1-quater, DL 201/11 e al punto ter) crediti per imposte anticipate.

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

Le disponibilità liquide in giacenza al 31.12.2014 sui c/c bancari ordinari sono stati utilizzati per pagamento fornitori a inizio 

anno.

Rimanenze

SEA AMBIENTE SPA

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 16 di 37

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712970 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

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

       di    17 69



Tipologia delle merci in magazzino: Si tratta esclusivamente di materiale di consumo.

Criteri di valutazione: Le rimanenze finali, essendo costituite dal solo materiale di consumo, visto il modico valore a fine 

esercizio, sono state valutate sulla base del criterio del costo d'acquisto  metodo F.I.F.O.

La quantità delle giacenze è stata verificata a fine esercizio.

La società non ha in giacenza beni di terzi presso di se nè beni propri presso terzi. Non sono presenti in magazzino beni di 

propria produzione nè beni facenti parte della massa vestiario da distribuire ai dipendenti. I costi sostenuti per l'acquisto di tali 

beni sono stati interamente imputati a conto economico e, data la ricorrenza con cui sono sostenuti e in costanza di criteri con 

quelli seguiti nel corso degli esercizi precedenti, sono stati considerati tutti di competenza dell'esercizio.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 2.192 (122) 2.070

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati

0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 0 - 0

Prodotti finiti e merci 0 - 0

Acconti (versati) 0 - 0

Totale rimanenze 2.192 (122) 2.070

Attivo circolante: crediti

Composizione: Rappresentano in prevalenza i crediti verso clienti costituiti da Enti Locali. Tutti i crediti sono espressi in 

origine in moneta avente corso legale nello Stato (Euro). Nessun credito è relativo ad operazioni che prevedono l'obbligo per 

l'acquirente di retrocessione a termine (art. 2427 co 1,n. 6 ter).

Criteri di valutazione: 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.

Esigibilità: Tutti i crediti si presuppone siano esigibili entro l'esercizio successivo.

Fondo Svalutazione rischi Crediti: Si ritiene che i fondi di accantonamento siano capienti al fine di esprimere i crediti al loro 

presumibile valore di realizzo.

I fondi svalutazioni crediti, ritenuti congrui al fine di proteggere, in modo assolutamente prudenziale, il patrimonio della società

da future perdite che potrebbero scaturire dalla inesigibilità di posizioni contestate, sono stati in parte utilizzati nel corso del c.e.

e a fine esercizio incrementati con accantonamenti specifici e generici.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 4.303.206 507.011 4.810.217

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 - 0
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Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

189.112 (35.523) 153.589

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

13.321.884 (5.323.162) 7.998.722

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

167.576 6.438 174.014

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

333.522 119.666 453.188

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

55.404 (30.013) 25.391

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 18.370.704 (4.755.583) 13.615.121

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

A fine esercizio l'azienda ha raggiunto accordi con il Comune di Camaiore inerenti alcuni crediti che vantava ormai da anni; 

alcuni crediti sono stati riconosciuti e liquidati dall'ufficio competente e per alcuni sono state richieste note di credito a stralcio 

per   38.824. Per la copertura di tali sopravveniente è stato utilizzato il fondo svalutazione crediti accantonati in anni precedenti

e già tassato. Inoltre si è utilizzato il fondo per svalutare altri crediti vs/clienti ormai inesigibili per  20.934. Il fondo 

svalutazione crediti tassato al 31.12.2014 residua per un ammontare di  6.600.

Il Fondo svalutazione crediti (acc.to negli anni precedenti nel rispetto dei limiti ex art. 106 T.U.I.R) non è stato movimentato 

ed ammonta ad  201.801.

Nel corso del corrente esercizio sono stati effettuati i seguenti accantonamenti a copertura di rischi specifici su crediti:

-  172.000 sono stati accantonati ad apposito fondo rischi v/Comuni già preesistente in bilancio che a fine anno ammonta  

672.000 totali; l'importo suddetto è pari ai crediti che l'Azienda vanta nei confronti del Comune di Viareggio ormai da diversi 

anni e che, a seguito di avvicendamenti politici, non sono stati oggetto di dovuta liquidazione da parte dei dirigenti preposti 

quali: il riaddebito di Note di credito TIA relative agli anni 2006/2007, problematica già evidenziata anche nei precedenti 

bilanci ed il riaddebito di costi per nostre utenze utilizzate anni 2006-2013 dagli uffici comunali collocati presso la nostra sede 

di Via Comparini. I suddetti riaddebiti sono stati posti all'attenzione e all'approvazione dell'Organismo straordinario di 

liquidazione (O.S.L) nominato  per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Viareggio in

situazione di dissesto. Si segnala invece che le altre fatture datate e rimaste in sospeso per alcuni anni sono state liquidate e 

saldate nel corso del corrente anno. Il Fondo suddetto è da ritenersi 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 (

vedi riclassificazione)

- acc.to rischi specifico perdite crediti Fondazione Carnevale inerente ai servizi straordinari prestati per le manifestazioni anni 

2010-2011 per un totale di  143.067; per quegli anni purtroppo non vi è stata chiarezza sulla competenza dell'onere del servizio 

tra la Fondazione ed il Comune di Viareggio. L'azienda ha intentato una trattativa a titolo transattivo, ma alla data di 

approvazione del bilancio non sono stati raggiunti accordi in merito. Il fondo è riclassificazione a svalutazione crediti v/clienti.

Si ricorda che:

- A copertura completa di tutti i crediti di natura commerciale e finanziaria v/SET srl risultano in bilancio altri 

accantonamenti effettuati in precedenti esercizi e già completamente tassati per un totale di  846.744; tali 

accantonamenti garantiscono completamente i crediti che la società vanta v/SET srl in liquidazione e di cui rimane 

sempre più incerto il relativo recupero a chiusura della liquidazione della società; sono riclassificati in bilancio al 

netto dei relativi crediti.

- A copertura rischio crediti del Comune di Camaiore esiste già un fondo per  139.000 riclassificato a svalutazione 

dei crediti v/clienti
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Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Composizione: Rappresentano le disponibilità della cassa aziendale e le giacenze sui conti correnti bancari e postali.

Criteri di valutazione: Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale. Il saldo espresso in bilancio tiene conto di tutte le 

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

dell'esercizio.

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

Depositi bancari e postali 59.412 228.062 287.474

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 1.771 (1.115) 656

Totale disponibilità liquide 61.183 226.947 288.130

Ratei e risconti attivi

In tali voci sono iscritti oneri e proventi così come definiti dall'art.2424-bis, comma 5 del C.C..

I risconti attivi sono rappresentativi di costi sospesi (di cui finanziariamente abbiamo già sostenuto il costo) in quanto di 

competenza dell'esercizio successivo; questi sono relativi quasi esclusivamente a premi assicurativi.

I ratei passivi sono invece inerenti a forniture di utenze fatturate nel corso dell'esercizio successivo

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

Disaggio su prestiti 0 - 0

Ratei attivi 3.832 (1.590) 2.242

Altri risconti attivi 183.860 (30.536) 153.324

Totale ratei e risconti attivi 187.691 (32.124) 155.567

La variazione in diminuzione è attribuibile esclusivamente al risconto degli oneri factoring che interessò il bilancio 
dello scorso anno

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Il Capitale Sociale è rappresentato da n. 13.602 azioni ordinarie (senza alcuna limitazione nei diritti amministrativi e 

patrimoniali) da Euro 100 cadauna.
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Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.360.200 - - - 1.360.200

Riserva da soprapprezzo delle azioni 182.077 - - - 182.077

Riserve di rivalutazione 0 - - - 0

Riserva legale 91.460 19.706 - - 111.166

Riserve statutarie 0 - - - 0

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 495.373 - - - 495.373

Riserva per acquisto azioni 
proprie

0 - - - 0

Riserva da deroghe ex art. 2423 
Cod. Civ

0 - - - 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 - - - 0

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - - - 0

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - - - 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 - - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - - 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 - - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - - 0

Riserva per utili su cambi 0 - - - 0

Varie altre riserve 1.233.721 - - - 1.233.721

Totale altre riserve 1.729.094 - - - 1.729.094

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 394.117 - 374.411 (19.706) 472.390 472.390

Totale patrimonio netto 3.756.948 - - - 472.390 3.854.927

La società non ha emesso alcuna azione di godimento, obbligazione convertibile in azioni, titoli o valori simili.

L'Utile d'esercizio anno 2013 pari a  394.117 è stato accantonato a riserva Legale per  19.706 (quota 5% come per legge) e per 

il resto ne è stata deliberata la distribuzione pro-quota ai soci.

L'Utile della situazione al 31.12.2014 è già espresso al netto del carico fiscale.

Le Riserve e Fondi del patrimonio netto sono stati iscritti in bilancio anche a seguito del trasferimento di quota parte degli 

stessi dalla società scissa SEA Spa (01.01.2009) e quindi costituitisi in anni precedenti alla costituzione della ns. società. Le 

riserve, in caso di utilizzo, verranno distribuite in base alla loro formazione storica.

Riserva da Trasformazione

Tale riserva evidenziata nel riclassificato bilancio nella voce Altre Riserve si è formata nel corso dell'anno 2001 in sede di 

trasformazione dell'azienda speciale A.S.S.P. (azienda che gestiva i servizi distribuzione acqua, distribuzione metano e servizi 
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di igiene ambientali) in S.E.A. spa e la contemporanea scissione parziale del settore distribuzione acqua con la costituzione di 

SEA Acque spa. Tale Riserva raccoglie le differenze di valutazione tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio ante 

trasformazione e i valori "fair value" determinati dal perito nominato all'epoca dal Tribunale di Lucca. La Riserva di 

trasformazione è una riserva di rivalutazione "speciale" generatasi da un operazione (la trasformazione e la contemporanea 

scissione parziale) deliberata dal Comune di Viareggio in osservanza al Dlgs 267/00  art. 112 e seg. - ovvero dettata da una 

normativa di settore e formatasi contabilmente nel rispetto dei disposti civilisti descritti nella circolare 207/E del 16/11/2000. 

Pertanto tale riserva, se pur per natura non riclassificabile come riserva di utili, essendo stata iscritta in bilancio a seguito di una

normativa speciale di settore con possibilità addirittura di deduzione fiscale dei "saldi di rivalutazione" attraverso l'ordinario 

processo di ammortamento, possiede anche i requisiti di distribuibilitàin accordo all'OIC n. 28 oltre a quello di disponibilità.

Parte della Riserva da trasformazione è stata distribuita nel corso dell'esercizio 2012 per un importo pari a  1.796.789.

Riserva Legale e Volontaria

Si sono costituite per effetto dell'accantonamento degli utili degli esercizi precedenti e in corso, in osservanza alla volontà 

espressa dall'assemblea dei soci.

Riserva Sovraprezzo Azioni

Si è costituita a seguito dell'aumento di capitale di SEA Spa sottoscritto dal Comune di Camaiore e liberato mediante 

conferimento di beni in natura da parte del nuovo socio. Tale riserva è stata trasferita dalla società scissa in quota parte.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Quota disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per altre ragioni

Capitale 1.360.200 - -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 182.077 A-B - -

Riserve di rivalutazione 0 - -

Riserva legale 111.166 B - -

Riserve statutarie 0 - -

Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 - -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 495.373 A-B-C 495.373 -

Riserva per acquisto azioni proprie 0 - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.
Civ

0 - -

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 - -

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni

0 - -

Versamenti in conto aumento di 
capitale

0 - -

Versamenti in conto futuro aumento 
di capitale

0 - -

Versamenti in conto capitale 0 - -

Versamenti a copertura perdite 0 - -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - -

Riserva avanzo di fusione 0 - -

Riserva per utili su cambi 0 - -

Varie altre riserve 1.233.721 A-B-C 1.233.721 1.796.789

Totale altre riserve 1.729.094 - -

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - -
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Possibilità di utilizzazione: (A) aumento di capitale, (B) copertura perdite, (C) per distribuzione ai soci.
Si fa presente che parte della Riserva di Trasformazione è stata distribuita nel corso dell'anno 2012 per un importo 
di euro 1.796.789.

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Criteri di valutazione: Si tratta degli accantonamenti per rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, 

di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data della 

sopravvenienza.

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 0 0 1.064.648 1.064.648

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento 
nell'esercizio

- - 309.776 309.776

Utilizzo nell'esercizio - - 23.110 23.110

Altre variazioni - - (672.000) (672.000)

Totale variazioni - - (385.334) (385.334)

Valore di fine esercizio 0 0 679.314 679.314

Negli altri fondi rischi ed oneri sono stati riclassificati vari fondi la cui consistenza al 31.12.2014 era:
F.di rischi oneri futuri SET srl  81.000
Fondi rischi cause dipendenti  186.544
Fondi rischi ambientali  281.402
Altri   130.368

Qui di seguito si elencano gli accantonamenti e gli utilizzi effettuati e le relative motivazioni nonchè l'ammontare totale dei 

Fondi rischi presenti in bilancio al 31.12.2014 e la riclassificazione.

Sono stati accantonati  120.816 per rischi relativi al ripristino ambientale e allo smantellamento delle aree oggetto di gestione 

rifiuti (centro raccolta rifiuti comunale di via Comparini - stazione ecologica di stoccaggio rifiuti di Le Bocchette- ex stazione 

ecologica Duccini).

Tali accantonamenti sono stati effettuati nel rispetto degli obblighi imposti dal Titolo V  parte IV del D.lgs 152/06 al fine di 

garantire una riconversione e riqualificazione delle suddette aree in base alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti al 

momento della cessazione dell'attività ma anche all'obbligo di verifica imposto, sempre dal T.U. ambientale, dell'assenza di 

contaminazioni   e dalla probabilità che in tali aree siano presenti livelli di inquinamento non compatibili con una diversa 

destinazione urbanistica rispetto ad attività industriali per la gestione rifiuti. (perdite derivanti da passività potenziali - OIC 19)

Il Fondo rischi relativo alla copertura dei costi stimati per le cause legali promosse da dipendenti è stato utilizzato in corso 

d'anno per la copertura di costi inerenti a due cause:

- costi legali della causa indetta da un dipendente per richiesta di aumento di livello  chiusasi a favore dell'azienda con 

il rigetto dell'istanza del dipendente in Corte di Cassazione di Firenze; l'acc.to originario di  5.000 in parte è stato 

utilizzato ed in parte ( 2.476) stornato a sopravvenienza

-  416 per spese di perizia richieste dal CTU per una causa ancora in corso.
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E' stato ritenuto opportuno effettuare degli acc.ti per ulteriori due cause relative al nostro personale per un importo totale di  

16.960.

Si confermano gli accantonamenti effettuati nel corso degli anni pari ad un totale di  81.000 a copertura degli oneri stimati per 

la chiusura liquidazione della partecipata SET Srl.

Sono stati utilizzati per  17.694 gli accantonamenti per rischi accertamento Ici per rivalutazione a prezzi medi di mercato di 

terreni accatastati in aree edificabili effettuati nel corso dei precedenti esercizi per il pagamento dell'accertamento Ici anno 2006

.  Al 31.12.2014 il fondo a garanzia di tali rischi ammonta ad  37.891.(altri fondi).

Si confermano gli accantonamento rischi accertamento tassazione all'anno 2011 della plusvalenza da cessione partecipazione   

per  5.475  (altri fondi)

Riclassificati a riduzione delle rispettive attività patrimoniali risulta il Fondo rischi svalutazione partecipazioni di  5.000 pari 

alla completa copertura della quota di partecipazione in SET srl in liquidazione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Criteri di valutazione: Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto è   stato calcolato in osservanza della normativa civilistica e 

previdenziale ed in osservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 1.063.350

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 33.450

Utilizzo nell'esercizio 35.009

Altre variazioni 10.085

Totale variazioni (11.644)

Valore di fine esercizio 1.051.706

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 di Tesoreria Inps, in 

base alle opzioni dei lavoratori.

Il fondo T.F.R. trasferito dai dipendenti alla gestione Tesoreria INPS ammonta al 31.12.2014 ad  1.367.733 mentre i Fondo di 

previdenza complementare ammonta a  705.014.  Nel conto economico il costo per accantonamenti trattamento fine rapporto è 

comprensivo delle quote versata al C/tesoreria Inps per acconti mensili e per rivalutazione annuale e della quota accantonata ai 

Fondi di previdenza complementare. Gli accantonamenti comprendono la quota dell'imposta sostitutiva di rivalutazione.

Debiti
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Composizione: Rappresentano in prevalenza i debiti verso fornitori, debiti verso il personale per i ratei di retribuzione, verso i 

soggetti finanziatori e l'Erario. Tutti i debiti sono espressi in origine in moneta avente corso legale nello Stato (Euro). Nessun 

debito è relativo ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Criteri di valutazione: Sono iscritti in bilancio al loro valore nominale.

Esigibilità: 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.  Alcuni Finanziamenti/mutui in bilancio hanno una scadenza superiore a 5 anni

(vedi pagina seguente).

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 348.674 di cui per Euro 256.139 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 di cui il contraente è SEA Ambiente Spa.

DEBITI DI DURATA SUPERIORE AI CINQUE ANNI
(come da prospetti al 31.12.2014  forniti dagli Enti creditori)

Mutui diversi contratti dal Comune di Viareggio

(i singoli mutui hanno varie scadenze, l'ultimo contratto  scade il 

31.12.2021)

Valore capitale al 31.12.2014   

  Euro 348.674

di cui Euro  92.535 esigibile entro l'esercizio 
successivo

e Euro   256.139 esigibile oltre l'esercizio 

successivo

Finanziamento B. Intesa Sanpaolo (n. 201880)
(scadenza 31.12.2019)

Valore capitale al 31.12.2014             
   Euro   
241.715

di cui Euro 45.056 esigibile entro l'esercizio 
successivo

e Euro   196.658  esigibile oltre l'esercizio 

successivo

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

Valore capitale al 31.12.2014   
Euro 132.016
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di cui Euro    24.607   esigibile entro l'esercizio 
successivo

e Euro   107.409    esigibile oltre l'esercizio 

successivo

Per completare l'esposizione qui di seguito si elencano anche i debiti di finanziamento con scadenza inferiore ai cinque anni
Finanziamento B. Intesa Sanpaolo (n. 200962)

(scadenza 31.12.2017)
Valore capitale al 31.12.2014           

     Euro   243.206
di cui Euro 77.694 esigibile entro l'esercizio 

successivo
e Euro 165.512 esigibile oltre l'esercizio successivo

Mutuo B. Intesa Sanpaolo (n. 200644 terreno al Cosci)
(scadenza 31.2015)

Valore capitale al 31.12.2014 
Euro   77.211

esigibile entro l'esercizio successivo

Garanzie reali su beni societari: Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Finanziamenti Soci

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte di soci di alcun tipo. Il debito verso il Comune di Viareggio, ben 

descritto nel relativo paragrafo, non può essere considerato un finanziamento soci, stante la sua natura e modalit di formazione.

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Obbligazioni 0 - 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0

Debiti verso banche 4.569.414 (1.743.359) 2.826.055

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0

Acconti 0 - 0

Debiti verso fornitori 11.182.250 (2.705.249) 8.477.001

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0

Debiti verso controllanti 610.331 236.269 846.600

Debiti tributari 1.986.813 (613.313) 1.373.500

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

241.310 (6.941) 234.369

Altri debiti 685.104 230.920 916.024

Totale debiti 19.275.222 (4.601.673) 14.673.549
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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. Essendo migliorata l'esposizione creditizia dei Comuni nel corso dell'anno 2014, continua il 

miglioramento della posizione debitoria vs. fornitori, con relativa riduzione dei tempi pagamento data fattura, e la riduzione 

delle esposizioni bancarie.

I debiti tributari si riferiscono, per la parte più rilevante, a debiti Iva per  fatture emesse  in sospensione d'imposta  non ancora 

incassate alla data di chiusura del bilancio. Nella voce vi sono imputati i Debiti verso l'Erario per ritenute alla fonte operate nel 

mese di dicembre sia al Personale dipendente che ai Professionisti ed i debiti Ires ed Irap rilevati sul reddito del corrente 

esercizio espressi al netto degli acconti effettuati nel 2014.   I relativi versamenti verranno effettuati nell'anno 2015 alle 

scadenze previste per legge.

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.

Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 36.090 4.750 40.840

Aggio su prestiti emessi 0 - 0

Altri risconti passivi 23.813 (23.713) 100

Totale ratei e risconti passivi 59.903 (18.963) 40.940

I ratei passivi sono invece inerenti a fornitore di utenze fatturate nel corso dell'esercizio successivo.

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

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

- L'Azienda non ha prestato nel corso del 2014 direttamente o indirettamente fideiussioni o avalli nei confronti di terzi, società 

controllate o collegate nonchè controllanti o sottoposte al controllo di quest'ultime.

L'Azienda non ha sottoscritto impegni derivanti dalla stipula di contratti a prestazioni corrispettive che esulino dalla normale 

attività di gestione, la cui conoscenza sia rilevante ai fini della lettura e comprensione del presente bilancio, ad eccezione di 

alcuni contratti di leasing stipulati per dotarsi di beni strumentali i cui canoni residui, comprensivi del valore di riscatto, sono 

annotati tra i conti d'ordine.

- La società ha in essere n. 2 contratti di leasing stipulati con operatori italiani come evidenziato nella relativa sezione.

Il valore dei canoni residui e del valore di riscatto è pari ad Euro 87.860.

L'Azienda non ha beni di terzi presso di se.

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.
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Nota Integrativa Conto economico

Nel conto economico sono stati iscritti tutti i ricavi effettivamente realizzati e sono state iscritte tutte le perdite che si sono 

realizzate e che eventualmente potevano essere previste con ragionevolezza.

E' stata accuratamente evitata ogni compensazione di partite.

La quasi totalità dei ricavi si riferisce alle attività afferenti ai servizi dell'igiene ambientale nei comuni di Viareggio e Camaiore

.

Valore della produzione

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

La società opera nel territorio del Comune di Viareggio e di Camaiore nell'ambito dei servizi afferenti alla sola attività di 

igiene del territorio.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e prestazioni :     Saldo al 31.12.2014         19.904.202

                                                               Saldo al 31.12.2013         19.739.410

                                                                    Variazioni                          164.792 
 

Corrispettivo servizio Comune di Viareggio
13.803.486

  

Corrispettivo servizio fatturato al Comune di Camaiore
  5.376.832

  
Raccolta rifiuti ingombranti 16.062
Servizi vari (porto/arenili/manifestazioni) 399.028
Altri ricavi v/Comune Viareggio 45.324
Altri ricavi v/Comune Camaiore 29.933
Prestazioni a terzi autoparco 106.957
Servizi Esselunga 25.940
Servizi disinfestazione privati 33.820
Servizi disinfestazione a Ve.ra. srl 33.020
Servizio spazzamento a Ve.ra srl 33.800
TOTALE VENDITE-PRESTAZIONI 19.904.202

La variazione positiva della posta di bilancio deriva  dalle ricontrattazioni contrattuale dei servizi resi (PTE anno 2014)  ai 

Comuni.

5) Ricavi diversi :        Saldo al 31.12.2014      340.068

                                      Saldo al 31.12.2013       422.931

                                                 Variazioni         -   82.863

Ricavi per contratto servizio a Sea Risorse srl 153.000
Ricavi per contratto servizio a Ver.a. Srl 75.359
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Plusvalenze ordinarie
          
62.746

Sopravvenienze ordinarie attive 17.921
Altri ricavi 31.042

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI
340.068

         

I ricavi diversi sono sostanzialmente invariati rispetto allo scorso anno. Incide sulla riduzione la posta delle sopravvenienze 

attive.

Costi della produzione

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci :        Saldo al 31.12.2014            880.899

                                                                                                     Saldo al 31.12.2013         1.017.978

                                                                                                      Variazioni                -        137.079   

Nel corrente esercizio si riscontra una riduzione pari al 13% delle spese inerenti all'acquisto in generale di materie prime. 

Hanno inciso a questo risultato la sensibile riduzione degli acquisti di materiale di ricambio per l'autoparco, la riduzione del 

costo dei carburanti e la riduzione per l'acquisto di indumenti da lavoro.

7) Per servizi :         Saldo al 31.12.2014        10.592.262

                                   Saldo al 31.12.2013        10.340.022

                                    Variazioni                         252.240     

Per quanto riguarda le spese per prestazioni di servizi qui di seguito si espongono le voci più significative:
COSTI PER SERVIZI  

Fornitura acqua
            3.624

  

Fornitura gas
           24.901

  

Energia elettrica
           60.598

  
Corsi aggiornamento personale 6.621
Spese di viaggio, vitto, alloggio 2.414
Lavaggio vestiario 23.688
Spese prestazioni varie 14.658          
Manutenzione e riparazione mezzi 167.505        
Assicurazioni automezzi/autovetture 152.678        

Assicurazioni generali
57.314

             
Pulizia locali 54.837

Servizi di Pulizia arenili/porto/Carnevale e vari prestati da terzi
188.823
            

Spese postali 3.765

Spese telefoniche rete fissa e cellulari
           41.624

  
Spese legali e di consulenza 65.950
Spese consulenza Mod. org. D.lgs 231/01 6.120

Spese di pubblicit
           3.056

  

Spese di rappresentanza
             2.079
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Racc/trasp.rsu Esselunga 8.380

Spese trasp. /smalt. rifiuti speciali
18.618
           

Servizio disinfestazione 4.224

Rimozione e smaltimento amianto abbandonato
10.415

             

Raccolta - trasporto e smaltimento Rifiuti Differenziati (contratto SEA RISORSE spa)
9.339.849

        
Visite fiscali richieste INPS              1.813
Medicina preventiva 15.540
Compensi amministratori  e contributi          100.989

Compensi  a Collegio sindacale e Societ di Revisione
           28.561

 
Spese utilizzo autovettura Amm.re del. 13.081

Manutenzione Hardware/Software
           12.925

  

Servizi vari e manutenzione stabili/impianti/attrezzatura
96.921
           

Manutenzione cassonetti 33.866
Servizio lavaggio cassonetti 20.429

Commissioni bancarie e postali
             5.459

  
Oneri di factoring 3.877

10.592.262

L'aumento dei costi è dovuto quasi esclusivamente all'aumento dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti differenziati  (servizi

di SEA Risorse) resi al Comune di Camaiore.

L'incremento è mitigato dalla riduzione dei costi di manutenzione (parco mezzi, sanificazione cassonetti ed edifici) e di altri 

costi per servizi in generale.

8) Per il godimento beni di terzi:                

Il valore delle rate di competenza (canoni)  sono esposte al netto dei conguagli per indicizzazione. 

                                                                       31.12.2014                       31.12.2013               Variazioni

Canoni leasing

             

39.013 47.413 -8.400

Canoni noleggio      131.218 169.571                       -

38.353

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. La riduzione di tali costi è dovuta alla cessazione di 

alcuni contratti in essere che si è verificata lo scorso anno.

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.

9) Per il personale:

                                        al 31.12.2014        6.179.931

                                        al 31.12.2013        5.945.290

                                           Variazioni         234.641

L'incremento dei costi è dovuto esclusivamente a adeguamenti contrattuali

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

ORE LAVORATE ANNO 2014

 Andamento del lavoro Ore
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Ore lavorative annue 219.486

Ore lavorate ordinarie 191.647

Ore lavorate straordinarie 3.552

Ore di assenza per:
  -  maternit obbligatoria/facoltativa/allattamento/asp. Sind. 2.580

  -  malattia/infortuni 20.270

  -  permessi sindacali 491

  -  assemblee/scioperi 1.113

-  permessi L. 104 / L. 35 3.099

  -  permessi retribuiti 534

  - permessi non retribuiti    118

Totale 28.205
Ferie  permessi ex festività usufruite 2014 (con quota ferie residui 
2013) 22.839

10) Ammortamenti e Svalutazioni:

a)-b) Ammortamenti: le quote di ammortamento sono calcolate applicando al costo storico aliquote invariate rispetto a quelle 

utilizzate nel corso degli esercizi precedenti di cui si indica la % a fianco di ciascuna categoria di cespiti (vedi prospetto 

allegato).

Qui di seguito si riporta l'ammontare totale e la variazione rispetto all'anno precedente:

                                                                                   31.12.2014           31.12.2013            Variazioni

Ammortamenti immateriali              3.167 32.770 -29.603

Ammortamenti materiali 562.834 560.044 2.490

       Rispetto allo scorso anno non vi sono modifiche significative sulla quota di ammortamenti imputata a conto economico.

I costi relativi alle spese d'impianto hanno cessato il loro processo di ammortamento lo scorso anno.

c) Svalutazioni delle immobilizzazione comprese nell'attivo circolante: nessuna svalutazione è stata effettuata        

d) accantonamenti al fondo svalutazione crediti: non sono stati effettuati accantonamenti generici al fondo svalutazione 

crediti.  Sono stati effettuati accantonamenti specifici di cui si rinvia la descrizione nel relativo paragrafo.

Nella seguente tabella si espongono il dettaglio degli ammortamenti eseguiti sulle immobilizzazioni e nel contempo si 

espongono anche i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni materiali ed immateriali        ai sensi dell'art. 2427, co. 1, n. 2 

del Codice Civile.        

B) 
IMMOBILIZZAZIONI

Aliquota Valore al Incrementi Decrementi Valore al
F.do 

Amm.to 
al

Utilizzo
F.do

Amm.to
F.do 

Amm.to 
al

Residuo da

01/01/2014 2014 2014 31/12/2014
01/01/

2014
2014 2014

31/12/
2014

ammortizzare

I) IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

3)  Software applicativo 20% 91.216 3.000 - 94.216 89.382 - 3.167 92.549 1.667

totale 
immobilizzazioni 

immateriali
91.216 3.000 - 94.216 89.382 - 3.167 92.549 1.667
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II) IMMOBILIZZAZIONI 
MATERIALI

1) Terreni e Fabbricati

Terreni - 757.138 757.138 - - - 757.138

Terreni conferiti Camaiore - 249.100 249.100 - - - 249.100

Fabbricati conferiti 

Camaiore
3% 572.500 - 572.500 141.404 - 17.175 158.579 413.921

Capannone uso ricicleria 

(V.Comparini)
3% 553.794 553.794 71.831 - 16.614 88.445 465.349

Sede Via Comparini 3% 5.623.476 - 5.623.476 2.274.997 - 168.704 2.443.701 3.179.774

Costruzioni leggere 10% 11.500 4.150 - 15.650 10.925 - 783 11.708 3.943

Costruzioni leggere 

conferite Camaiore
10% 4.000 - - 4.000 3.302 - 400 3.702 298

7.771.507 4.150 - 7.775.658 2.502.459 - 203.676 2.706.135 5.069.523

2) Impianti e macchinari

Impianti generici 10% 4.652 9.400 - 14.052 2.824 - 726 3.550 10.502

Impianti generici 30% 3.780 3.780 567 567 3.213

Impianti specifici ( Isola 

ecologica bocchette)
10% 72.395 - - 72.395 39.818 - 7.240 47.058 25.337

Impianti specifici ( Isola 

ecologica duccini)
10% 19.262 - - 19.262 10.594 - 1.926 12.520 6.742

Impianti specifici ( 

Autolavaggio)
10% 16.955 - 16.955 13.721 - 1.695 15.416 1.539

Impianti specifici ( 

videosorveglianza)
10% 25.742 25.742 8.085 2.574 10.659 15.083

Impianti specifici ( 

rilevazione fumo incendio

)

10% 52.553 52.553 13.053 5.255 18.308 34.245

Impianti specifici in corso 

( distributore gasolio)
10% 7.650 7.650 - - 7.650

Immob. In corso (

acc.lavori imp.lavaggio)
10% 15.500 15.500 15.500

214.709 13.180 - 227.888 88.095 - 19.984 108.079 119.810

3) Attrezzature ind.li e 
commerciali

Attrezz.da lavoro 

autoparco
10% 56.332 56.332 23.184 - 4.933 28.117 28.214

Cassonetti 10% 355.625 72.380 283.245 119.867 61.523 43.915 102.259 180.985

Attrezz.specifica 10% 247.243 10.980 236.263 199.950 7.137 6.560 199.373 36.890

659.200 - 83.360 575.839 343.001 68.660 55.409 329.751 246.088

4) Altri beni
Macch.elettromeccaniche

, Hardware
20% 135.944 2.678 138.622 118.604 12.641 131.245 7.377

Mobili e arredi 12% 152.276 9.587 161.863 122.224 - 6.441 128.665 33.198

Sistemi telefonici 20% 39.564 39.564 39.564 - 39.564 -

Beni valore minimo 100% 45.005 45.005 45.005 - 45.005 -

Telefoni cellulari 100% 880 880 880 - 880

Autovetture/motoveicoli 25% 103.384 103.384 96.115 4.846 100.961 2.423

Automezzi 20% 2.696.311 293.469 305.488 2.684.291 2.108.601 304.734 259.837 2.063.704 620.587

Attr. su automezzi in 

leasing
10% 18.500 - 18.500 18.500 18.500 -

3.191.864 305.734 305.488 3.192.109 2.549.493 304.734 283.766 2.528.523 663.587

Totale 
immobilizzazioni 

materiali
11.837.280 323.064 388.848 11.771.495 5.483.048 373.394 562.834 5.672.487 6.099.008

TOTALE GENERALE 11.928.496 326.064 388.848 11.865.711 5.572.430 373.394 566.001 5.765.037 6.100.676

11) Variazioni delle Rimanenze di materiale di consumo

La variazione delle rimanenze di magazzino al 31.12.2014 sono pari a  122

12) Accantonamenti per rischi :

Sono stati effettuati accantonamenti per rischi e oneri per un valore pari a  137.776 di cui è stata data ampia descrizione nel 

capitolo relativo ai Fondi rischi e oneri e a cui si rinvia.

13) Altri accantonamenti

Non sono stati rilevati altri accantonamenti.

SEA AMBIENTE SPA

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 31 di 37

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712970 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

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

       di    32 69



14) Oneri diversi di gestione :                    saldo al 31.12.2014              235.852

                                                                    saldo al 31.12.2013     343.062

                                                                               Variazioni             -     107.210

Proventi e oneri finanziari

16 )  altri Proventi Finanziari

Ai fini di una maggiore chiarezza si riporta qui di seguito la composizione degli altri proventi finanziari di cui all'art. 2425, n. 

16 lettera d) esposti in bilancio per un totale pari a  359.
Interessi sul c/c bancario 351             
Interessi sul c/c postale     8             

17) Interessi e altri oneri finanziari

Di seguito si riporta la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art.2425, n.17) del C.C. pari a  179.796

Si precisa che la società non ha emesso alcun prestito obbligazionario.

Interessi bancari
  125.343
               

Interessi su mutui accesi dal Comune di Viareggio 21.468

Interessi su mutui bancari                    17.632
Interessi factoring
                                                                                                 9.179

Altri interessi   6.533

Si evidenzia un decremento importante degli oneri finanziari. Si ricorda che gli oneri finanziari dell'operazione di cessione 

factoring dei crediti del Comune di Viareggio hanno gravato quasi completamente sul bilancio dello scorso anno; quest'anno 

hanno inciso per una sola quota parte e al netto di quanto il ns. fornitore SEA Risorse ha contribuito all'operazione. 

L'operazione ha prodotto i suoi effetti fino al febbraio 2014.

Inoltre essendo migliorata la situazione finanziaria generale si segnala nel corso del c.e. un minor ricorso a forme di 

finanziamento quali l'anticipazione fattura.

Gli altri interessi sono relativi alla rateizzazione dell'autoliquidazione Inail 2014 e del saldo 2013 e  I acc.to 2014  Ires-Irap.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Sono state determinate in base all'onere di competenza dell'esercizio.

Le imposte anticipate sono state iscritte nell'attivo del bilancio, in quanto esiste una ragionevole certezza di realizzare in futuro 

utili in grado di riassorbire le predette differenze temporanee.
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RETTIFICHE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE DI NORME TRIBUTARIE E BREVI CENNI SULLE POLITICHE 

FISCALI SEGUITE 
Di seguito si riporta un sintetico prospetto delle riprese fiscali e del carico fiscale rilevato:

IRES                                                                          Utile ante rilevazione Ires/Irap
                               971.660
Riprese in Aumento 567.221
Ammortamenti indeducibili (quota forf. Terreni fabbricati/autov./cellulari) 43.247
20% costi telefonici 8.325
80% costi autovetture (manut./carburanti/assicur/amm.ti.)
                                                                         

                                              
19.650                    

Sopravvenienze passive
Accantonamento a fondi rischi oneri futuri (art.107 c.4 TUIR) 483.883
Imposte e tasse indeducibili (tra cui 80% Imu ) 43.247

Compensi amministratori non pagati
                                              

0
Altre riprese in aumento 16.656
Imposte anticipate (storno solo quota utilizzata nel c.e.)                      4.866
                                                                                                                                                                  
Riprese in diminuzione 572.474
Deduzione forfettaria 10% Irap versata                               44.002
Quota Irap versata relativa alle spese del personale 322.206
Imposte anticipate accantonate corrente esercizio 124.532
Utilizzo fondi 61.934
Compenso amm.re anno precedente pagati nel 2014 19.800
Perdite Pregresse

Reddito Imponibile
                                      
966.408           

IRES 265.762

IRAP                                                                                                  Base Imponibile **                7.784.231

Variazioni  in Aumento
Costi, compensi art. 11, c. 1, l. b) Dlgs 446 118.978

Quota interessi impliciti  nei canoni leasing
                                             

3.955  
Imposta sugli immobili (100%) 42.010
Altre riprese in aumento (tra cui amm.to fabbricati quota indeduc.) 43.247

                      

Variazioni  in diminuzione 63.980
Utilizzo fondi

Deduzioni art. 11 c. 1 l. a) Dlgs 446
                                      
602.194

Contributi assicurativi Inail 295.113
Altre deduzioni lavoratori dipendenti ( costi personale disabile) 307.081

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA
                                   
7.327.254

                                                                                       IRAP
(4,82%) ***               
353.174
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**differenza tra valore e costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del c.c. con esclusione delle voci di cui ai 

numeri 9), 10) lett. C) e d), 12) e 13) del conto economico.

*** maggiorazione aliquota 2014 per le aziende con codice Ateco 38.11.00

Fiscalità differita e anticipata
Ai sensi del punto comma 1, p. 14) dell'art. 2427 del codice civile si evidenziano le informazioni richiese sulla fiscalità differita e 

anticipata.

Alla chiusura dell'esercizio 2014 non è stata rilevata fiscalità differita.

Sono state invece rilevate imposte anticipate 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 anticipate sono indicate nella tabella seguente

unitamente ai relativi effetti.

Per i seguenti componenti deducibili sono state rilevate solo le imposte ai fini Ires (aliquota corrente 27,5%): acc.to a fondi crediti

specifici  315.067, acc.ti rischi cause del personale  16.960, acc.ti rischi ambientali  120.816. L'ammontare delle imposte 

anticipate rilevate è stato pari a  124.532. Nell'esercizio sono stati invece utilizzati fondi per  20.228 per i quali era già stato 

accantonate imposte anticipate per  4.866.

  Importo

A) Differenze temporanee  

   Totale differenze temporanee deducibili  

   Totale differenze temporanee imponibili              452.843

   Differenze temporanee nette              452.843

B) Effetti fiscali  

   Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio -333.521

   Imposte differite (anticipate) dell'esercizio -119.666

   Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio  -453.188

Nota Integrativa Altre Informazioni

Voci non precedentemente descritte

L'Azienda non ha iscritto nel proprio bilancio Attività Finanziarie.

Non sussistono oneri finanziari capitalizzati (art. 2427 co 1, n. 8)

Patrimoni destinati a specifici affari

La società non ha costituito uno o più patrimoni destinati a specifici affari (art. 2447- bis e seguenti del Codice Civile).

Finanziamenti destinati a specifici affari

La società non ha beneficiato di finanziamenti destinati a specifici affari (art. 2447- decies del Codice Civile).

AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI 

NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

La società non ha effettuato alcuna capitalizzazione di oneri finanziari, non ricorrendone i presupposti.
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Dati sull'occupazione

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI  (art. 2427 co. 1 n. 15)

          2013
                          2014

Dirigenti   1 1
Tecnici   8 8
Impiegati Amministrativi   14 13.5
Operai / Esecutivi  e Autisti   103.58 101,92
Impiegati amministrati a t.d. 0.75 1.58
Operativi stagionali  a t.d. 6 7
Totale   133.33 133

Per tutti i dipendenti il CCNL di riferimento è quello dei Servizi Ambientali.

Il numero medio dei dipendenti nell'anno è stato di n. 133 unità.

Mentre il personale a ruolo alla data del 31.12.2014 si è ridotto a 122 unità (126 unit al 31.12.2013).

Quindi non si rilevano variazioni significative rispetto ai valori medi espressi l'esercizio precedente anche se ridotto il 

personale a ruolo di 4 unità a causa di due decessi, una dimissione e un licenziamento per giusta causa a seguito inidoneità alla 

mansione.

Compensi amministratori e sindaci

I compensi lordi  per i membri del Consiglio di Amministrazione, imputati a conto economico sulla base di quanto deliberato 

per indennità di funzione, carica e di risultato,  ammontano in totale ad  Euro 96.351

Essi sono stati interamente corrisposti alla data del 31.12.2014.

I compensi spettanti al Collegio Sindacale sono in totale Euro 20.620.

Il compenso della società di Revisione è pari a  7.590 oltre spese. Tale importo è stato imputato in base al contratto stipulato 

per il triennio 2012-2013-2014 e comprende sia il compenso per la revisione legale del bilancio di esercizio e le attività di 

verifica finalizzate alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali.

Si precisa che la società non è inclusa in alcun bilancio consolidato.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19 C.c.)

La società non ha emesso strumenti finanziari

Nota Integrativa parte finale

OPERAZIONI CORRELATE E ACCORDI FUORI BILANCIO

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, si precisa che le stesse non sono qualificabili nè come
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atipiche nè 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.

Infine si precisa che la società non ha impegni fuori bilancio diversi da quelli indicati in calce al bilancio. Nei conti d'ordine 

risultano esposti i debiti residui di  n. 2 contratti di leasing in essere alla data di chiusura dell'esercizio e stipulati per l'acquisto  

di un telaio e della relativa allestimento di un mezzo operativo.

La Società SEA Risorse ha contribuito al 50% delle spese per l'operazione factoring di cessione credito pro-soluto effettuata 

con il gruppo bancario M.P.S. Spa. L'operazione ha avuto corso nell'anno 2013 ma con effetti fino al 28/02/2014.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1 C.c.

La società non ha emesso strumenti finanziari derivati

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n, 22-ter, C.c.)

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Rendiconto finanziario

    31.12.2014 31.12.2013 Note
         
  ATTIVITA' OPERATIVA      
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  Utile/(perdita) d'esercizio 472.390 394.117  
         
  Rettifiche per:      
  Ammortamenti immateriali 3.167 32.770  
  Ammortamenti materiali 562.834 560.044  

  Amm.ti materiali, immateriali 566.001 592.814  
         
  Accantonamento T.F.R. 301.914 282.147  
         
  Delta crediti v/clienti netti 4.816.151 5.239.279  
  Delta rimanenze 122 20  
  Delta fornitori (2.705.249) (3.611.188)  
  Delta altri crediti (28.444) 333.891  
  Delta altri debiti (172.028) (960.754)  

  Delta capitale circolante netto 1.910.552 1.001.248  
         
  Delta fondi a m/l termine (698.892) (350.060)  
         

A) Cash flow attività operativa 2.551.965 1.920.266  
         
  ATTIVITA' DI INVESTIMENTO      
         
  Delta immobilizzazioni materiali (271.185) (328.428)  
  Delta immobilizzazioni immateriali (3.000) 1  
  Delta immobilizzazioni finanziarie 66.937 154.638  

  Delta immobilizzazioni (207.248) (173.789)  
         

B) Cash flow attività di investimento (207.248) (173.789)  
         
  ATTIVITA' FINANZIARIA      
  Dividendi (374.411) (499.999)  
  Aumenti di capitale - -  
  Erogazione (rimborso) finanz. - linee cred. (1.743.359) (1.903.427)  
         

C) Cash flow attività finanziaria (2.117.770) (2.403.426)  
         

D) Variazione netta di cassa (A+B+C) 226.947 (656.949)  
         

E) Cassa e disponibilit liquide iniziali 61.183 718.132  
         

F) Disponibilit monetarie finali (D+E) 288.130 61.183  
         

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712970 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

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

       di    39 69



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712970 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

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

       di    40 69



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712970 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

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

       di    41 69



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712970 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

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

       di    42 69



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712970 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

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

       di    43 69



Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

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 SULLA GESTIONE  

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

Signori Azionisti,

il 2014 è il quinto anno di attività della  SEA AMBIENTE S.p.A., società derivata dalla scissione societaria proporzionale 

parziale della precedente SERVIZI ENERGIA AMBIENTE – SEA – S.p.A., 

Il  bilancio consuntivo dell’esercizio anno 2014, che Vi sottoponiamo per l’approvazione, chiude con un utile di  Euro 

971.660 prima delle imposte e con un utile di Euro 472.390 dopo le imposte. 

Di  rilievo  è  la  sostanziale  riduzione  dell’esposizione  creditoria/debitoria  grazie  al  rientro  nei  pagamenti  da  parte  del  

Comune di Viareggio.

L’andamento gestionale caratteristico dell’azienda nell’esercizio  2014 si può definire come il risultato della  continuazione 

nell’erogazione  dei  servizi  di  igiene  ambientale  e  gestione  rifiuti  sui  Comuni  di  Viareggio  e  Camaiore,  portando 

sostanzialmente a regime i servizi attivati nell’anno precedente, in collaborazione con SEA Risorse S.p.A. con risultati di  

razionalizzazione degli stessi e riduzione dei costi; del mantenimento del servizio di disinfestazione e derattizzazione; della  

continuità nello svolgimento dei servizi di competenza di demanio portuale.

Si evidenzia che SEA Ambiente S.p.A., in particolare in questo anno, ha condotto studi di sviluppo di metodologie di analisi 

e progettazione dei servizi sulle varie modalità di raccolta di rifiuti da attuare nei vari quartieri e per utenze specifiche, con 

predisposizione di progetti per l’estensione della raccolta differenziata.

SEA Ambiente S.p.A. ha esercitato la propria attività in assenza di atti finali di approvazione dei Capitolati prestazionali e  

dei Piani tecnici  economici da parte di entrambe le Amministrazioni Comunalifino alla fine,  in sostanza, dell’esercizio  

2014.

Infatti, fino alla data di approvazione delle delibere dei rispettivi Comuni, SEA Ambiente S.p.A. ha operato in forza per  

quanto riguarda il Comune di Viareggio del Piano Finanziario 2013 approvato con Del. Commissariale n. 99 del 07.06.2013 

così come rendicontato al Comune in un’apposita comunicazione del mese di ottobre e per quanto concerne il Comune di  

Camaiore, per la prima parte dell’anno in base alla Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 20.06.2013 con cui aveva  

approvato il Piano Finanziario 2013 e successivamente alla Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 29/07/2014 che ha  

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 il Prospetto Contabile e la Nota Integrativa 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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approvato il Piano Finanziario 2014. Il Comune di Camaiore ha approvato poi il Piano Tecnico Economico  2014 presentato 

da SEA Ambiente S.p.A. con delibera di Giunta n. 540 del 30.12.2014. 

Il Comune di Viareggio ha approvato Piano Finanziario 2014 (per la parte dei costi imputabili alla gestione dei servizi di  

igiene del territorio) in data 31.10.2014 con la delibera del Commissario Prefettizio n. 16 del 31.10.2014 (delibera rettificata  

con Delibera Commissariale n. 39 del 31.12.2014), e il Capitolato Prestazionale 2014 con Delibera Commissariale n. n. 39 

del 31.12.2014.

Il bilancio rappresenta l’aggregazione dell’attività di servizi di Igiene del Territorio e Raccolta Rifiuti svolti dalla Società  

nel Comune di Viareggio e nel Comune di Camaiore. 

La chiusura dell’esercizio 2014 è sostanzialmente in linea con il precedente 2013, risentendo del beneficio relativo alal  

riduzione degli oneri finanziari. Inoltre,  grazie all’estensione dei servizi porta a porta su Lido e le altre zone del Comune di  

Camaiore,  è  stato  possibile  ottenere  una  dimensione  di  scala  più  ampia  con  condizioni  omogenee  del  servizio  che 

consentono di ottimizzare i costi dovuti all’utilizzo di personale e dei mezzi già in capo all’azienda, mentre sul Comune di  

Viareggio è stato possibile mettere in atto azioni volte alla riduzione ed il contenimento dei costi.

 

Sempre in linea con lo scorso esercizio e come sopra anticipato, con le Amministrazioni Comunali di Viareggio e Camaiore 

sono stati discussi progetti volti all’implementazione della raccolta differenziata attraverso l’estensione delle modalità di 

raccolta  domiciliare  e  di  raccolta  presso isole  ecologiche  di  prossimità  al  fine di  superare  la  raccolta  stradale  tramite  

cassonetto.

Per quanto riguarda il Comune di Viareggio, i servizi erogati sono stati svolti in forza del corrispettivo approvato nel Piano 

Finanziario 2013 secondo l’entità così come consuntivate a fine anno 2013: pertanto sono stati mantenuti gli standard di  

servizio svolti negli anni precedenti fatturando all’Amministrazione Comunale in dodicesimi il corrispettivo  2013 adeguato 

con  l’indice  istat,  conguagliato  a  fine  anno  a  seguito  della  Delibera  Commissariale  n.  39/2014  di  approvazione  del  

Capitolato Prestazionale.

Comunque, vista la necessità di mettere in atto da parte dell’Amministrazione Comunale un contenimento dei costi dei  

servizi,  già  a  partire  dall’inizio  dell’anno,  sono state  attuate  misure  volte  a  ridurre  i  servizi  esternalizzati  a  supporto 

dell’igiene urbana e a razionalizzare lo svolgimento dei servizi tramite personale interno a fronte dell’estensione dei servizi  

sul Comune di Camaiore. 

Tale approccio ha portato al  risultato finale proposto all’Amministrazione Comunale nel  mese di ottobre che vede una  

riduzione dell’importo 2014 pari a 477.000,00 € per un corrispettivo dei servizi di 13.868.041,00 + iva, mentre non è stato 

possibile attuare una rivisitazione organica dei servizi in quanto le varie ipotesi elaborate e presentate dall’Azienda non  

hanno avuto seguito data l’assenza di  un tempestivo atto di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale (si 

ricordano quelle presentate dall’inizio anno con cui si trasmetteva il progetto di raccolta differenziata 2014 – con modalità 
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di  raccolta  differenziata  spinta  quartiere  per  quartiere  su  piano  triennale;  quella  del  marzo  2014  che  prevedeva  la 

rimodulazione  dei  sistemi  di  raccolta  quartiere  per  quartiere  mettendo  in  evidenza  le  riduzioni  ed  i  risparmi  oltre  

all’estensione di sistemi di raccolta differenziata spinta; quella dell’aprile 2014 con la rimodulazione di tutti servizi di igiene  

del territorio, ecc.). La Delibera Commissariale n. 39/2014 ha confermato a consuntivo gli importi e i servizi resi.

Per quanto riguarda il servizio di igiene del territorio prestato  al  Comune di Camaiore, si ricorda che nel corso del 2013 

sono stati attivati il PAP a Lido Mare, Viale Europa e Viale Pistelli (dal 1° luglio),  la raccolta differenziata per 10 frazioni  

collinari con la modalità delle isole ecologiche di prossimità (fine luglio); la raccolta differenziata con la modalità delle 

isole ecologiche di  prossimità a  Capezzano-Sarzanese (fine ottobre)  e  infine è stato allargato il  PAP del  Lido fino a  

ricomprendere Via Roma (dal 18 novembre).

In coerenza con il progetto di implementazione della RD 2013-2015 a febbraio di quest’anno è stata avviata la raccolta PAP 

al polo industriale delle Bocchette. Sempre da febbraio sono state diminuite le frequenze di raccolta dell’indifferenziato e 

dell’organico alle utenze domestiche di Camaiore centro, nel rispetto del progetto triennale.

Alla  luce  dell’esperienza  maturata  nel  2013 la  raccolta  differenziata  a  Lido  è  stata  rivista  e  riproposta  con  maggiori  

frequenze di raccolta per le diverse tipologie di rifiuto nell’anno 2014.

Nonostante ciò anche quest’anno su richiesta dell’Amministrazione Comunale di Camaiore da luglio è stato inserito un 

servizio aggiuntivo di raccolta PAP di domenica nei viali a mare.

Il corrispettivo dei servizi 2014, così come approvato nella  Delibera di Giunta Municipale n. 540 del 30/12/2014 al netto 

degli  accordi  economici  previsti  dal  PTE triennale  2014-2016  è  di  6.089.569,00  € comprensivo  di  Iva,  risente  delle 

annualizzazioni di tutti tali servizi connessi alla raccolta differenziata e dell’adeguamento dei costi degli anni precedenti 

così  come definito con l’Amministrazione Comunale.  Infatti  il  Piano Finanziario approvato è coerente con gli  accordi  

economici stabiliti tra SEA Ambiente S.p.A. e il Comune di Camaiore contenuti nel Piano Tecnico Economico triennale  

2014-2016, trasmesso anch’esso  nel luglio del 2014, di cui da parte dell’azienda più volte ne è stata sollecitata la formale  

approvazione, avvenuta in data 30.12.2014 con delibera di Giunta n. 540.

Nel corso del 2014, SEA Ambiente S.p.A. ha perseguito ed assestato, oltre l’incremento dei servizi di raccolta domiciliare e 

tramite isole ecologiche di prossimità attuati sul Comune, la diversificazione delle attività avviate negli ultimi due anni  

relative ai servizi di igiene del territorio ed alla gestione integrata dei rifiuti, in particolare svolgendo: 

- la pulizia delle pinete, il taglio dei cigli erbosi stradali, la derattizzazione e disinfezione delle aree pubbliche ed  

edifici pubblici (tutti servizi svolti nel Comune di Viareggio);

- la gestione, tramite la propria partecipata Ver.A. S.r.L. (50% SEA Ambiente SpA e 50% SEA Risorse S.p.A.) 

dell’impianto  di  Pioppogatto  per  il  trattamento  dei  rifiuti  indifferenziati,  con  un contratto  di  affidamento  che  

prevede una tariffa di conferimento rifiuti per le Amministrazioni Comunale molto più vantaggiosa rispetto alla 

precedente gestione. A resoconto dell’anno 2014 la gestione dell’impianto di Pioppogatto in cui SEA Ambiente 
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S.p.A.  opera indirettamente come socio di  Versilia Ambiente S.r.L.  ma anche attraverso l’utilizzo del  proprio  

organico amministrativo interno, permetterà un conguaglio positivo al Consorzio Ambiente Versilia a fronte di un 

contenimento dei costi gestionali che potrà andare a sgravio dei costi di smaltimento sostenuti dai Comuni stessi  

del Consorzio.

Come già evidenziato nella descrizione dei contratti di servizio con le Amministrazioni Comunali, la diversificazione e  

l’ampliamento, per quanto possibile, dei servizi di igiene del territorio svolti, e quindi la definizione di un ambito di attività  

dell’azienda più vasto, ha permesso una ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse interne con riduzione dei costi complessivi  

del sistema di gestione dei rifiuti.

Inoltre anche nel corso del 2014, l’Azienda ha continuato a perseguire azioni volte all’efficientamento delle proprie attività,  

al contenimento ed alla razionalizzazione dei costi, in un contesto in cui permane una congettura economica difficile anche  

per gli Enti locali, ed in particolare per il Comune di Viareggio in dissesto a seguito della Delibera n. 59  del 2/10/2014.

A tale  fine  l’Azienda si  è  adoperata  nel  mantenere  alta  l’attenzione  per  ridurre  i  costi  imputati  alle  Amministrazioni  

Comunali proprie socie e clienti. Tali elementi rimangono oggetto di monitoraggio e di controllo costante da parte della  

Direzione Aziendale ed in merito vengono informati regolarmente l’Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale.

Sul fronte del controllo e contenimento dei costi di gestione, nel 2014 si sono ottenuti i seguenti risultati rispetto all’anno 

precedente:

- un incremento contenuto della spesa del personale (circa il 3,8%  rispetto all’anno precedente) a fronte dell’aumento dei 

servizi svolti per il Comune di Camaiore, contenendo le sostituzioni per assenza da lavoro e le assunzioni a tempo 

determinato. Si rileva comunque un incremento dei contribuiti Inail dovuto all’aumento del tasso applicato dall’Ente 

per  l’esercizio  2014.  Tale  incremento  è  stato  influenzato  dall’andamento  infortunistico  degli  ultimi  tre  anni  e 

specialmente dell’anno 2011. Al fine di ridurre l’incidenza dei contribuiti Inail l’azienda, per l’anno 2015, ha presentato 

la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art. 24 delle modalità di applicazione Tariffe dei premi 

(D.M. 12/12/2000) dichiarando di aver effettuato l’implementazione della procedura fornitori dei servizi secondo criteri  

che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro. 

- la riduzione dei costi di leasing e noleggio mezzi rispettivamente per il 17,7% e per il 23,8%: nell’esercizio 2014 sono 

rimasti in essere solo due contratti di  leasing stipulati rispettivamente per l’acquisto di un mezzo operativo e del suo 

allestimento;

- il contenimento dei costi degli approvvigionamenti/acquisti applicando indagini di mercato/procedimenti di evidenza 

pubblica su tutti i settori esterni, del materiale di igiene del territorio, della manutenzione mezzi e degli immobili, del  

carburante al fine di ricercare il prezzo migliore; complessivamente i costi sostenuti per acquisti di servizi e forniture 

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 il Prospetto Contabile e la Nota Integrativa 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 4 di 20

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712970 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

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

       di    47 69



inerenti ai servizi di raccolta e spazzamento hanno subito una flessione del 12%, il costo della ricambistica e dei servizi 

esterni di manutenzione sui mezzi del 18,4%, il costo dei carburanti/oli lubrificanti e antigelo sono stati ridotti del 7,3% 

e anche sul costo delle assicurazione dei mezzi è stata ottenuta un’ulteriore flessione rispetto agli anni precedenti del  

2%.

- la riduzione dei costi  relativi all’utilizzo dell’energia elettrica pari  al  10,8% risultato dell’azione di controllo sulle  

buone pratiche nell’utilizzo dei dispositivi elettrici ed elettronici e della riduzione tariffaria ottenuta attraverso la gara  

collettiva svolta a livello di associazione di aziende di servizi al fine di ottenere il miglior prezzo per tale fornitura. Per 

il  2015 la gara è stata aggiudicata definitivamente nel mese di ottobre u.s. alla Società Edison Energia S.p.A. e il  

contratto è stato stipulato a fine febbraio 2015.

Risultano invece incrementati i costi relativi ai servizi affidati alla SEA Risorse S.p.A. a fronte dell’estensione della raccolta 

differenziata PAP nel territorio di Camaiore (Lido, Capezzano, Colline)  portata a regime nel 2014 e del PAP Bocchette  

attivato a febbraio 2014, con un incremento dei costi dei servizi pari  al 6,7% rispetto al 2013: sempre nell’ambito del  

contratto con Sea Risorse S.p.A. sono stati ridotti per il  5,7% i costi di avvio al recupero e smaltimento delle frazioni  

differenziate raccolte grazie alla revisione dei contratti con gli impianti a cui conferiscono anche a fronte della buona qualità 

dei rifiuti raccolti.
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Si riporta di seguito una rappresentazione sintetica per i principali centri di costo sostenuti dall’Azienda, in termine di costo 

del personale, costo della gestione ed utilizzo del parco mezzi, costi per gli acquisti di forniture e servizi in ambito dello  

spazzamento e raccolta RSU, della raccolta differenziata e del recupero e smaltimento tramite Sea Risorse S.p.A., della 

disinfestazione e derattizzazione, e della raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali RS, a confronto tra l’esercizio 2014 e  

quello 2013.

In merito alla gestione del parco mezzi interno all’azienda – che mantiene un autoparco di mezzi propri, officina e lavaggio,  

nonché svolge internamente la gestione degli acquisti sia della ricambistica, dei servizi di manutenzione esterni che dei 

servizi assicurativi –  anche quest’anno è stato possibile perseguire un risultato positivo per questo aspetto che, dopo il costo 

del  personale,  è  particolarmente  incisivo  sul  bilancio  aziendale,  ottenendo  sia  una  razionalizzazione  dei  costi  con  un 
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andamento nettamente in diminuzione, al netto della riduzione dei ricavi da servizi esterni, che il mantenimento di un parco  

mezzi in linea con l’esigenza del settore.

Anche il mantenimento dell’asset amministrativo a servizio anche di SEA Risorse S.p.A. e di Ver.A. S.r.L., le sinergie  

tecniche  messe  in  campo  nella  progettazione  e  programmazione  dei  servizi  con  la  stessa  SEA Risorse  S.p.A.,  hanno 

permesso di contenere i costi amministrativi a fronte di mantenere alte le competenze, necessarie per queste aziende che si 

devono muovere all’interno delle norme pubblicistiche ed avere capacità di sviluppo e di prospettiva nella gestione dei  

servizi pubblici locali.

Infine,  per quanto riguarda le attività prestate a favore della partecipata Versilia Ambiente S.r.L. si evidenzia che SEA 

AMBIENTE S.p.A. ha fornito anche nell’anno 2014 e dalla data di affidamento della gestione dell’impianto di Pioppogatto  

a Ver.A. S.r.L, le seguenti prestazioni.:

- in solido con l’altro Socio SEA RISORSE S.p.A. servizi di natura amministrativa;

- singolarmente  attività  di  carattere  operativo  per  interventi  di  disinfestazione,  derattizzazione  e  spazzamento 

meccanizzato nell’area dell’impianto di Pioppogatto.

ottimizzando, soprattutto con il primo punto, le risorse e le competenze già presenti in Azienda.

Il sostanziale rientro dei crediti ha permesso all’Azienda di ridurre l’esposizione debitoria verso i fornitori, e quindi anche  

verso SEA Risorse S.p.A., oltre verso gli istituti di credito con netto miglioramento anche degli interessi passivi bancari.

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 il Prospetto Contabile e la Nota Integrativa 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 7 di 20

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712970 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

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

       di    50 69



SEA Ambiente SpA possiede aree dedicate alla gestione dei rifiuti che gestisce per conto proprio o attraverso la società 

SEA Risorse SpA. l’area  di  trasferimento  RSU/Centro Comunale id  Raccolta  di  Vietta  dei  Comparini  a  Viareggio,  la  

stazione ecologica a Le Bocchette a Camaiore, la ex-stazione ecologica/ex-stazione trasferimento rifiuti di Duccini.

Il D.Lgs.  152/06,  Parte  IV  Titolo  V prevede il  ripristino  ambientale di  tale  aree  a  fine  utilizzo/termine  autorizzazione, 

tramite lo smantellamento delle stesse al fine di garantirne la riconversione e riqualificazione in base alle previsioni degli 

strumenti  urbanistici  vigenti  al  momento  della  cessazione  dell’attività. A  tal  fine  è  necessario  verificare  l’assenza  di 

contaminazioni  che  renderebbero  le  aree non  compatibili  con la  diversa  destinazione  urbanistica  rispetto  ad  attività 

industriali per la gestione rifiuti.

A tale scopo sono stati inseriti in bilancio fondi rischi per la copertura dei costi relativi al ripristino ambientale, frazionati in  

5 anni sulla base delle autorizzazioni (2013-2018 per le aree di Comparini e Bocchette) e la quota parte restante per totale 

l’area dismessa di Duccini.

L’indagine  di  customer  satisfaction  fatta  eseguire  dalla  Società  Format  S.r.L.  –  Ricerche  di  Mercato  –  nel  mese  di  

settembre, ha messo in evidenza un generale apprezzamento da parte dei cittadini dei servizi erogati: la soddisfazione per il  

servizio di raccolta è per entrambi i Comuni intorno a 7/10; lo spazzamento meccanizzato oltrepassa anch’esso il giudizio  

della sufficienza, così come il giudizio sul grado di pulizia del proprio quartiere; il ritiro degli ingombranti a domicilio si  

conferma  come  uno  dei  servizi  più  apprezzati  (valutazione  superiore  a  8/10).   Giudizi  contraddittori  riguardano  la 

percezione della pulizia della città a Viareggio (motivata comunque dalla scarsa manutenzione generale per il più del 50% 

degli insoddisfatti) e lo spazzamento manuale a Camaiore 

Anche per il 2014 SEA ambiente S.p.A. si è vista confermare da parte di RINA la certificazione ISO 9001:2008 per i servizi  

di igiene urbana e i servizi di disinfestazione e derattizzazione.

Anche  nel  2014  con  proroga  fino  al  mese  di  ottobre  2015,  SEA  Ambiente  S.p.A.  ha  aderito  all’iniziativa 

dell’Amministrazione Comunale di Camaiore “Adotta un’aiuola” e assunto la manutenzione dell’area a verde denominata 

“Nuovo Parco Loc. Secco” sito a Lido di Camaiore e al contempo, nel mese di settembre 2014 e rinnovabile annualmente,  

ha assunto la gestione della manutenzione ordinaria dell’area a verde pubblico di “Piazza Shelley e Piazza Bastia” affidata  

dal Comune di Viareggio, con la possibilità in entrambi i casi di posizionare cartelli di numero, dimensioni e posizionamenti  

prestabiliti.  Iniziative entrambe volte al conseguimento del decoro urbano delle città, a sostegno delle Amministrazioni  

Comunali.

Pertanto si può concludere che le strategie gestionali ad oggi intraprese hanno perseguito l’obiettivo della razionalizzazione 

e della ottimizzazione delle risorse e dei fattori produttivi  nella complessità  dei rapporti esistenti e del contesto economico 

generale.  A fronte di questo i contratti  di servizio approvati dalle Amministrazioni Comunali sono stati rivisti con una  
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riduzione  degli importi per quanto riguarda Viareggio e con incrementi per quanto  riguarda Camaiore per maggiori servizi 

erogati e per l’adeguamento Istat (per Camaiore, in entrambi i casi  si è tenuto conto di efficientamenti ed ottimizzazioni nei  

servizi erogati).

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. 2012 31.12.2013 31.12.2014
Elasticità degli impieghi 0,79 0,74 0,69
Liquidità capitale investito 0,79 0,74 0,69
Rigidità dei finanziamenti 1,33 1,38 1,45
Indebitamento 8,47 6,71 5,27
Solidità patrimoniale 2,84 2,76 2,83

INDICE DI CICLO FINANZIARIO
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Rotazione del Capitale Investito 0,66 0,80 1,00

INDICI DI SITUAZIONE ECONOMICA
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

R.O.I - (Return on Investments) -0,6% 5,3% 5,7%
R.O.E - (Return on equity) 18,01% 10,5% 12,3%
Tasso costo di indebitamento ("I") 0,8% 2,0% 1,1%

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
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Positivo se R.O.I > "I" (I=Tasso di 
indebitamento)

Roi<I
Non 

pertinente

3,3% 4,6%
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INDICI DI LIQUIDITA’
31.12.2012 31.12.2014 31.12.2014

Liquidità 1,04 1,01 0,99
Disponibilità 1,04 1,01 0,99
Garanzia 0,55 0,57 0,62
Margine di Tesoreria 1.120.485 328.724 70.027
Capitale circolante netto 1.222.697 330.916 72.097
Margine di struttura 3.159.496 -2.841.353 -2.384.621

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

patrimoniale della Società.

Finanziariamente  riscontriamo  una  riduzione  dell’attivo  circolante  dovuta  principalmente  alla  notevole  riduzione 

dell’esposizione  creditizia  verso  il  nostro  principale  Ente  socio  e  la  conseguente  contrazione  delle  nostre  esposizioni  

debitorie. Il capitale investito si contrae di conseguenza. Tali riduzioni non influiscono sostanzialmente su tutti gli indici di  

struttura finanziaria. L’unico indice di struttura che rileva un miglioramento è l’indice di indebitamento. La conseguente 

contrazione degli oneri finanziari incide positivamente anche sul risultato economico. Il ROI e il ROE migliorano le loro  

performance e così l’effetto leva. Migliora anche il Margine di Tesoreria, 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. 

ATTIVO 31.12.2012 +/- (%) 31.12.2013 +/- (%) 31.12.2014 +/- (%)
ATTIVO FISSO (Immobilizzazioni) 7.017.326 -10,6% 6.598.301 -6,0% 6.239.548 -5,4%
Immobilizzazioni Immateriali 34.605 -49,7% 1.834 -94,7% 1.667 -9,1%
Immobilizzazioni Materiali 6.622.273 -5,8% 6.390.657 -3,5% 6.099.008 -4,6%
Terreni e Fabbricati 5.473.092 -3,6% 5.269.049 -3,7% 5.069.524 -3,8%
Altre Immobilizzazioni materiali 1.149.181 -14,9% 1.121.608 -2,4% 1.029.484 -8,2%
Immobilizzazioni Finanziarie 360.448 -51,9% 205.810 -42,9% 138.873 -32,5%
Partecipazioni 159.638 -78,7% 5.000 -96,9% 5.000 0,0%
Crediti v/controllanti, collegate, e altre 200.810 // 200.810 0,0% 133.873 -33,3%
Altre immobilizzazioni finanziarie -- // -- // -- //
ATTIVO CORRENTE 24.851.909 20,3% 18.621.770 -25,1% 14.060.888 -24,5%
Magazzino/Rimanenze finali 2.212 -20,2% 2.192 -0,9% 2.070 -5,6%
Materie prime 2.212 -20,2% 2.192 -0,9% 2.070 -5,6%
Semilavorati e prodotti finiti -- // -- // -- //
Lavori in corso su ordinazione -- // -- // -- //
Anticipi a fornitori -- // -- // -- //
Crediti 23.988.532 17,2% 18.370.704 -23,4% 13.615.121 -25,9%
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Disponibilità liquide 718.132 1826,8% 61.183 -91,5% 288.130 370,9%
Altro Attivo Circolante 143.033 0,6% 187.691 31,2% 155.567 -17,1%
CAPITALE INVESTITO 31.869.235 11,8% 25.220.071 -20,9% 20.300.436 -19,5%

Passivo 31.12.2012 +/- (%) 31.12.2013 +/- (%) 31.12.2014 +/- (%)
MEZZI PROPRI 3.862.830 -22,1% 3.756.948 -2,7% 3.854.927 2,6%
di cui Capitale Sociale 1.360.200 0,0% 1.360.200 0,0% 1.360.200 0,0%
di cui Altre Riserve 2.502.630 -30,5% 2.396.748 -4,2% 2.494.727 4,1%
PASSIVITA' A M/L TERMINE 3.430.450 -9,0% 3.172.269 -7,5% 2.456.718 -22,6%
Fondi per rischi e oneri 1.132.086 12,1% 1.064.648 -6,0% 679.314 -36,2%
Fondo TFR 1.063.825 -0,3% 1.063.350 0,0% 1.051.706 -1,1%
Debiti verso banche 908.944 -18,4% 694.147 -23,6% 469.559 -32,4%
Altri debiti a M/L termine 325.595 -43,6% 350.124 7,5% 256.139 -26,8%
PASSIVITA' CORRENTI 24.575.955 24,3% 18.290.854 -25,6% 13.988.791 -23,5%
Debiti verso banche 5.563.897 61,1% 3.875.267 -30,3% 2.356.496 -39,2%
Debiti verso fornitori 14.793.438 562,0% 11.182.250 -24,4% 8.477.001 -24,2%
Acconti da clienti -- // -- // -- //
Altri debiti a breve 4.218.620 -70,1% 3.233.337 -23,4% 3.155.294 -2,4%
CAPITALE ACQUISITO 31.869.235 11,8% 25.220.071 -20,9% 20.300.436 -19,5%

La  situazione  patrimoniale  della  Società  evidenzia  un decremento  del  capitale  investito  pari  a  (-19,5%)  rispetto  al  31 

dicembre 2013 dovuto principalmente al decremento dell’attivo corrente (-24,5%) per gli incassi dei crediti del Comune di  

Viareggio.  L’attivo fisso,  espressione del  valore delle  immobilizzazioni nette,  evidenzia un decremento giustificato dal 

normale processo di ammortamento (-5.4%). Le acquisizioni e le dismissioni effettuate nel corso dell’anno non hanno inciso 

sul valore. 

Dal lato del passivo si assiste:

- ad un incremento dei mezzi propri (+2,6%) per effetto del maggior utile d’esercizio realizzato nel corrente anno 

- ad una riduzione  delle passività a medio lungo e delle passività correnti rispettivamente del -22,6% le prime (effetto della 

riclassificazione appropriata dei fondi rischi e in parte dei rimborsi in linea capitale dei mutui) e del -23,5% (per effetto del  

pagamento  dei  debiti  v/fornitori  avvenuto  grazie  alle  risorse  finanziarie  introitate  con  l’incasso  dei  crediti  pregressi  

v/Comune di Viareggio).

Conto economico – Riclassificazione a valore aggiunto

31.12.2012 +/- (%) 31.12.2013 +/- (%) 31.12.2014 +/- (%)
RICAVI 18.249.768 0,8% 19.739.410 8,2% 19.904.202 0,8%
+ Variazione rimanenze finali e semil. -- // -- // -- //
+ Variazione lavori in corso -- // -- // -- //
+ Incrementi di immobil.per lav.int. -- // -- // -- //
+ Altri ricavi 455.001 -27,9% 422.930 -7,0% 340.068 -19,6%
= VALORE DELLA 
PRODUZIONE

18.704.769 -0,2% 20.162.340 7,8% 20.244.270 0,4%

- Acquisti 904.903 6,7% 1.017.978 12,5% 880.899 -13,5%
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- Variazione materie prime 560 -56,4% 20 -96,4% 122 510,0%
- Spese generali e servizi 10.497.936 -0,7% 10.916.350 4,0% 11.013.018 0,9%
= VALORE AGGIUNTO 7.301.370 0,2% 8.227.992 12,7% 8.350.231 1,5%
- Costo del lavoro 5.479.098 -1,4% 5.663.142 3,4% 5.878.017 3,8%
= MARGINE OPERATIVO 
LORDO

1.882.972 3,6% 2.564.850 40,8% 2.472.214 -3,6%

- Accantonamenti 1.263.571 317,2% 493.733 -60,9% 439.690 -10,9%
- Ammortamenti e svalutazioni 751.234 5,2% 826.814 10,1% 881.068 6,6%
= MARGINE OPERATIVO 
NETTO

-192.534 -126,0% 1.244.303 746,3% 1.151.456 -7,5%

+ Proventi (oneri) gestione accessoria 331 -49,0% 87.992 26483% 359 -99,6%
= RISULTATO ANTE ONERI 
FINANZ.

-192.202 -125,9% 1.332.295 793,2% 1.151.815 -13,5%

- Oneri (Proventi) Finanziari 242.659 27,6% 421.636 73,8% 180.155 -57,3%
- Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

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

- Oneri (Proventi) straordinari -1.354.122 // -70.602 94,8% -- 100,0%
= RISULTATO PRIMA DELLE 
IMPOSTE

919.261 66,6% 981.261 6,7% 971.660 -1,0%

- Imposte 220.430 -54,9% 587.144 166,4% 499.270 -15,0%
= REDDITO NETTO 698.831 1.016,8% 384.117 -43,6% 472.390 19,9%

Il conto economico relativo all’esercizio 2014 evidenzia  ricavi in linea con l’esercizio precedente con una variazione del  

valore della produzione non significativa (+0,4%).

Significativi invece risultano le contrazioni in termini di costi che determinano un incremento del valore aggiunto di 1,5  

punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Tale miglioramento viene tuttavia riassorbito dall’incremento del costo del personale (+3,8%) che porta complessivamente 

ad una contrazione del MOL di 3,6 punti percentuali.

Il  Margine operativo netto in flessione (-7,5%) rispetto all’esercizio precedente,  non incide sul risultato ante imposte a  

seguito  dei  minor  oneri  finanziari  sostenuti  e  si  attesta  su  valori  similari  all’anno  precedente.  Ciò  che  incide  sul  

miglioramento del risultato d’esercizio (+19.9%) è la rilevazione di imposte anticipate sugli accantonamenti rischi. Poco  

significante il valore delle imposte anticipate sugli utilizzi di fondi rischi precedente accantonati.

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.
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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. 

Ambiente e personale

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. 

A febbraio dell’esercizio 2014 l’azienda ha presentato, in collaborazione della società Centro Studi Enti Locali srl, un piano 

formativo all’ente interprofessionale di categoria Fonservizi srl. Il progetto è stato approvato e finanziato completamente. Il  

piano formativo prevede  diversi  corsi  per  approfondimenti  su materie  amministrative quali  l’applicazione  del  modello 
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organizzativo 231 che su materie  tecniche quali la sicurezza e rischi sul lavoro. I corsi coinvolgeranno quindi quasi tutto il  

personale  e  verranno svolti,  ove possibile,  interamente  all’interno dei  locali  aziendali  o in  strutture adiacenti.  Il  piano 

formativo è stato attivato a giugno e verrà completato entro un anno. 

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. 

Per quanto riguarda l’andamento degli infortuni confermiamo, come nel corso di questi ultimi anni, un trend in diminuzione  

come numero quantitativo degli stessi. La diminuzione degli infortuni però è in controtendenza con il numero delle assenze  

da lavoro. Si riscontra che per quasi tutti gli infortuni i primi giorni di prognosi rilasciati dal Pronto soccorso sono sempre 

più oggetto di revisione e prolungamenti ripetuto da parte dei medici Inail.

SEA ambiente S.p.A. ha organizzato ad inizio anno 2014 (nel mese di febbraio-marzo) corsi di formazione per coordinatori 

ed assistenti aventi per oggetto la procedura SISTRI, che riguarda in particolare le procedure da rispettare in caso di raccolta 

e trasporto dei rifiuti pericolosi.   

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.

Sistema per la Qualità

Nel  mese  di  dicembre  2014,  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 e ha proceduto con la nomina dell’Organismo di  

Vigilanza  (OdV).  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.

Assets

Nel mese di  luglio del 2014 è stata acquistata la spazzatrice aspirante di capacità  di carico di 4 mc circa,  aggiudicata 

definitivamente in data 09.04.2014 per Euro 111.000,00 per gara indetta a fine 2013.

Sempre relativamente ai mezzi operativi, nel corso del 2014 è stato acquistato:

- un mezzo usato IVECO (autocarro con caricamento laterale) per Euro 30.437,84;

- un’attrezzatura Geesinknorba per compattazione rifiuti per Euro 39.600,00;

- un autotelaio usato IVECO 80E18 Tector con allestimento gru per Euro 36.000,00; 

-  un’attrezzatura con vasca ribaltabile da allestire su mezzo di proprietà per Euro 19.200,00;

-  un autoveicolo Nissan per allestimento vasca ribaltabile per Euro 20.803,95.

Sono in corso trattative con il Comune di Camaiore finalizzate alla stipulazione di un contratto di permuta che interessa due  

aree site nello stesso Comune di Camaiore: una pervenuta in proprietà di SEA Ambiente S.p.A. nel 2005 (Duccini), anno in 

cui il Comune di Camaiore è entrato nella compagine societaria dell’allora SEA S.p.A., e una di proprietà esclusiva del  

Comune di Camaiore sita in via del Termine a Lido c/o depuratore.

Le  aree  interessate  alla  permuta  consentiranno  al  Comune  di  realizzare  il  completamento  dell’itinerario  di  mobilità 

cicloturistica di collegamento tra Camaiore capoluogo e la frazione di  Lido di  Camaiore e a SEA Ambiente S.p.A. di  

realizzare un centro comunale di raccolta (CCR) per le utenze di Camaiore.

Sono altresì in corso trattative con Toscana Energia S.p.A. aventi ad oggetto una possibile acquisizione da parte di SEA  

Ambiente S.p.A. del fabbricato di proprietà di Toscana Energia S.p.A.posto in Via Comparini: in occasione degli incontri 

intervenuti è emersa la volontà di Toscana Energia S.p.A.. di ridurre le proprie aree di pertinenza  e l’interesse di SEA 

Ambiente  S.p.A.  all’acquisto  dello  stabile  di  proprietà  di  Toscana  Energia  S.p.A.  posto  in  Via  Comparini  (proprietà 

attribuita al momento della scissione di SEA S.p.A.). Si tratta dello stabile ad oggi utilizzato in gran parte da SEA Ambiente  

S.p.A. in regime di comodato e adibito a spogliatoi e bagni. L’acquisto di detto edificio potrebbe consentire la dismissione  

della  sede di Via del Termine a Lido di Camaiore con una cospicua riduzione di costi e riorganizzazione del servizio  

nell’unica sede operativa di Vietta dei Comparini. SEA Ambiente S.p.A. durante gli incontri si è dichiarata disponibile a  

concedere in comodato l’uso degli uffici per gli impiegati amministrativi di Toscana Energia S.p.A., e quest’ultima intende  

procedere all’alienazione della proprietà attraverso un’evidenza pubblica.
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RAPPORTI CON ALTRE SOCIETA’

SEARISORSE  S.p.A.

A  seguito  della  operazione  di  “spacchettamento”  avvenuta  in  data  2/12/2011,  SEA  AMBIENTE  S.p.A.  non  detiene  

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  lo  

svolgimento in esclusiva dei 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 delle stazioni ecologiche e dei  

centri comunali di raccolta, della gestione di un impianto di compostaggio del verde e della piattaforma di valorizzazione 

della carta, cartone e plastica raccolte; SEA RISORSE S.p.A. svolge altresì attività di raccolta, di trasporto e, in parte, di 

recupero di rifiuti speciali. 

L’esercizio 2014 è stato caratterizzato dal prosieguo della collaborazione tra SEA Risorse S.p.A. e SEA Ambiente 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.

Nell’anno 2014, il servizio di raccolta porta a porta relativamente alle matrici carta/plastica/organico/vetro è stato eseguito  

da SEA Risorse S.p.A. nel Comune di Viareggio con le frequenze già in essere alla fine dell’anno precedente.

Per  quanto  riguarda  il  Comune  di  Camaiore,  SEA  Risorse  S.p.A.  ha  coadiuvato  SEA  Ambiente  S.p.A.  per  

l’implementazione della raccolta differenziata a Lido di Camaiore, nelle frazioni collinari e a Capezzano con le modalità  

stabilite con l’Amministrazione Comunale, nonché da febbraio del 2014 anche in Loc. Le Bocchette.

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.

Versilia Ambiente S.r.L. ha sottoscritto il contratto di servizio con il Consorzio Ambiente Versilia (C.A.V.) in data 09.07.2012  

con il quale è stato affidata la gestione dell’impianto di selezione, trattamento e riciclaggio 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.

Dopo l’espletamento delle attività propedeutiche all’avvio delle attività, in data 10/09/2012 è iniziata l’attività dell’impianto con 

la messa in esercizio di una linea dell’impianto stesso.
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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. sta dando ottimi risultati anche nel 2014, con l’impianto riportato  

alla  piena  funzionalità  e  permettendo  ingenti  risparmi  nei  costi  di  esercizio:  la  capacità  produttiva  dell’impianto  rimane  

comunque superiore  rispetto  ai  quantitativi  2014 (che  ha  visto  conferimenti  oltre  che  della  Versilia,  della  Piana  Lucchese  

(Sistema  Ambiente  SpA),  e  negli  ultimi  mesi,  dell’area  Pisana  (Geofor  S.p.A.).  Il  conseguimento  del  funzionamento  

dell’impianto a piena produttività permette un’ulteriore ottimizzazione dell’esercizio dell’impianto.

Alla fine dell’anno 2014, SEA Ambiente S.p.A. e  SEA Risorse S.p.A. hanno accettato la richiesta  di  proroga nella misura  

complessiva dei 2/3 del finanziamento erogato a favore di Versilia Ambiente S.r.L. all’inizio della sua attività (2012) per le  

motivate esigenze di carattere finanziario connesse ai ritardi nei pagamenti da parte dei Comuni facenti  parte del Consorzio 

Ambiente Versilia (CAV) per ci quali effettua il servizio oggetto del suddetto contratto. Versilia Ambiente S..r.L. ha rimborsato 

un terzo del finanziamento complessivo.

Nel 2014, SEA Ambiente S.p.A. ha rinegoziato assieme a SEA Risorse S.p.A. il corrispettivo del contratto di prestazione di  

servizi amministrativi prestati a favore di Versilia Ambiente S.r.L. (contratto sottoscritto in data 20.03.2013) conseguentemente 

al conferimento dell’incarico di consulenza tecnico-professionale attribuito che ha determinato una riduzione delle prestazioni.

Le attività di Versilia Ambiente S.r.L. procedono con regolarità risentendo, tuttavia, delle criticità tipiche di un’azienda  che  

opera per Amministrazioni Comunali, con cui detiene un’importante esposizione finanziaria.

SET  S.r.L. in liquidazione

Per effetto della scissione societaria, 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.. 

La liquidazione, deliberata dall’Assemblea Straordinaria nel mese di giugno del 2007, si protrae in quanto connessa alle fasi 

del contenzioso giudiziale pendente per il recupero dei crediti.

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. Ad oggi è presente in  

bilancio una forte esposizione creditoria, pertanto coperta da un accantonamento a fondo rischi costruito negli anni.

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  
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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 scoperto  

di conto e  il tasso di riferimento è un tasso 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.

Nel III trimestre 2014 abbiamo assistito ad un importante rientro dei crediti da parte del Comune di Viareggio: l’azienda ha  

potuto così ridurre tutte le esposizioni verso gli istituti di credito (debiti v/banche  a breve termine) che i debiti verso i 

fornitori riportando i pagamenti nei termini delle scadenze contrattuali. 

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.

SEA ambiente S.p.A. per l'anno 2014 ha organizzato una iniziativa denominata “Autosmaltimento amianto – insieme per  

l’ambiente”  in accordo con l'Amministrazione Comunale di Viareggio. L'iniziativa si basava sulla fornitura gratuita da 

parte di SEA Ambiente S.p.A. del kit confezionamento del manufatto in eternit, e di un convenzione stipulata con una Ditta 

Specializzata, che a prezzi predefiniti mediante indagine di mercato svolta da SEA ambiente S.p.A., forniva il servizio di  

smaltimento previo sopralluogo presso gli utenti interessati. Hanno usufruito di tale iniziativa circa 60 utenti di Viareggio.

Dopo la  tempesta di  vento che ha colpito  la  Versilia  il  05 marzo 2015, anche su indirizzo informale dell'AUSL,  tale  

iniziativa  è  stata  ripetuta   e  rimane  aperta  fino  al  30  aprile  2015.  In  quest’ultimo  caso,   il  progetto   ha  preso  la  

denominazione “Emergenza eternit a seguito dell'evento meteo del 5 marzo 2015” ed è stata organizzata in accordo con le  

Amministrazioni Comunali  di  Viareggio  e di  Camaiore.  Ad oggi  hanno usufruito dell'iniziativa circa 40 utenti  (per  la  

maggior parte del Comune di Camaiore colpito da tale evento).
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Nell’ambito dell’educazione ambientale e della formazione/informazione verso gli utenti, SEA ambiente spa, ha partecipato  

a diverse iniziative a favore della raccolta differenziata ed alla diminuzione della produzione dei rifiuti incoraggiando il  

compostaggio domestico. 

Ad inizio anno 2014 siamo stati presenti  con un   nostro gazebo ai mercati  settimanali  di Camaiore (Lido,  Camaiore e 

Capezzano)  dedicato  all’informativa  sui  servizi  di  raccolta  “porta  a  porta”  e  il  corretto  conferimento  presso  le  isole 

ecologiche di prossimità.

Si  ricorda poi la partecipazione in agosto alla Notte Bianca organizzata presso la pineta di  Ponente a Viareggio,  dove 

abbiamo collocato un nostro gazebo dedicato all’informativa sulla corretta gestione dei rifiuti. 

Nel marzo di quest’anno SEA ambiente spa ha effettuato attività di formazione di un gruppo di giovani dell’Istituto Galilei  

di Viareggio, organizzando, su richiesta dell’Istituto, uno stage sulle problematiche connesse all’organizzazione dei servizi  

di igiene del territorio viste dall’interno dell’azienda. 

Ad aprile 2015 SEA ambiente parteciperà ad una iniziativa promossa dall’Associazione Balneari di Lido di Camaiore, con  

gazebo  posto  sulla  spiaggia  dedicato  in  particolar  modo  alla  sensibilizzazione  dei  bambini  sulla  tematica  della 

differenziazione dei rifiuti.

ATTIVITA’ 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

I primi mesi dell’esercizio 2015 sono trascorsi con regolarità e continuità di gestione rispetto all’anno precedente.

In  data  10  febbraio  2015,  il  Comune di  Camaiore  ha  trasmesso  a  SEA Ambiente  S.p.A.  una  lettera  di  contestazioni 

riguardanti una serie di punti del contratto di servizi sottoscritto nel 2006 risalendo altresì agli anni pregressi. La Società,  

dopo   un’analisi  di  tutte  le  fattispecie  contestate,  ha  risposto  dettagliatamente  in  data  09  marzo  2015  respingendo 

l’imputazione  punto  per  punto.   Visto  che  la  natura  delle  valutazioni  di  danno  sollevate  riguarda  servizi  di  raccolta 

differenziata svolti da SEA Risorse S.p.A. in base al contratto sottoscritto nel 2003 a seguito di procedura ad evidenza 

pubblica, si puntualizza che non vi sono oneri che possono eventualmente incidere sul bilancio di SEA Ambiente S.p.A.

Sempre in merito  ai  rapporti  con il  Comune di  Camaiore,  si  riferisce  che  la Giunta Municipale ha deliberato in data  

20.03.2015 con atto n. 106 l’adozione del Piano Finanziario Servizi gestione rifiuti solidi urbani anno 2015, su proposta 

dell’Ufficio Ambiente supportato dal Direttore del servizio. Dietro apposito delibera del Consiglio di Amministrazione, 

SEA Ambiente  S.p.A.  ha   presentato   formale  lettera  contestazione  basata  sul  fatto  che  l’Amministrazione Comunale 

stabilisce unilateralmente  e in difformità a quanto indicato dal Gestore, gli importi economici del servizio di igiene urbana  

di competenza SEA Ambiente S.p.A. e con la quale è stata richiesta l’immediata rettifica del relativo deliberato sulla base di 

un condiviso Piano Tecnico Economico.
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Nonostante quanto sopra, il Comune di Camaiore con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 13 aprile 2015, ha adottato  

la delibera di approvazione del Piano Finanziario 2015 contenente impegni  di  spesa difformi e in contrasto da quanto 

indicato..

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 2014 non è avvenuta alcuna operazione che abbia avuto per oggetto azioni e quote di  

società controllanti. 

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.  

PROPOSTA IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DELL’UTILE DELL’ESERCIZIO

In merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio,  il  Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea dei Soci di  

accantonare il 5% dell’utile a riserva legale, a norma di legge e di Statuto, e di deliberare in merito alla destinazione della  

restante parte. 

     L’Amministratore Delegato Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

_________________________________ __________________________________________

            (Alessia Scappini)                   (Gemma Borin)
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

Relazione della Società di Revisione 
sul Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014

ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39

Ai Soci di
SEA AMBIENTE S.p.A.
Vietta dei Comparini, 186
55049 Viareggio (LU)

13 aprile 2015

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della SEA AMBIENTE S.p.A. chiuso al 31 dicembre  
2014. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione  
compete agli amministratori della SEA AMBIENTE S.p.A. E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso 
sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

2. Il  nostro esame è stato condotto secondo gli  statuiti principi di  revisione.  In conformità ai predetti principi, la  
revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio  
sia viziato da errori significativi  e se risulti,  nel suo complesso, attendibile. Il  procedimento di revisione comprende  
l’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti  
nel  bilancio,  nonché  la  valutazione  dell’adeguatezza  e  della  correttezza  dei  criteri  contabili  utilizzati  e  della  
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base  
per l’espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto  
richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione emessa da altro revisore in data 14 aprile 2014.

3. A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio della SEA AMBIENTE S.p.A. al 31 dicembre 2014 è conforme alle norme 
che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto  
la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge  
compete  agli  amministratori  della  SEA AMBIENTE S.p.A.  È di  nostra  competenza l’espressione del  giudizio sulla  
coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 39/2010. A tal 
fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori  
Commercialisti  e  degli  Esperti  Contabili.  A nostro  giudizio  la  relazione  sulla  gestione  è  coerente  con  il  bilancio 
d’esercizio della SEA AMBIENTE S.p.A. al 31 dicembre 2014.

Moores Rowland Bompani S.r.l.
Dott. Simone Sartini

(Partner)
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

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 31/12/2014

Il collegio sindacale, nel corso dell'esercizio 2014, 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  22/12/2014, 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  

2014. Ciò ha permesso di assumere ogni utile notizia sulle modalità,  e sui risultati  del controllo durante 

l'anno.

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 2014, il Collegio ha partecipato a n.  5 riunioni (30/1, 19/3, 28/3, 31/7, 12/11) del 

consiglio di  amministrazione e n.  2 riunioni  (30/4,  12/5) dell'Assemblea dei  Soci,  redigendo in calce ai 

verbali  delle  verifiche trimestrali  l'attività  di  partecipazione alle  riunioni  di  cui  sopra  relativamente  agli 

argomenti di maggiore rilevanza.

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  

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  
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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 30/9/2014 sono state approvate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 

07/11/2014.

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.

Sotto il profilo operativo, il collegio ha assunto informazioni, ha esaminato i verbali e la documentazione,  

predisposta dalla società di revisione incaricata del controllo contabile nell'incontro del 22/12/2014, al fine di  

avere diretta conoscenza dell'efficacia ed efficienza delle attività operative, dell'attendibilità e continuità dei  

controlli gestionali che consentono di adottare se necessario tempestivi interventi correttivi.

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 modificata rispetto al precedente esercizio 2013. 

Nel  corso del 2014 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.

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 
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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 31/03/2015.

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 Moores Roland Bompani  Srl ha fornito alla società la Relazione di Certificazione sul  progetto  

di bilancio d'esercizio; nella stessa viene espresso alla data del 13/04/2015 un giudizio positivo sul bilancio 

senza alcun rilievo.

Il  collegio sindacale, per acquisire informazioni,  vista la relazione della società di revisione sul bilancio 

chiuso al 31/12/2014 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;

- i  principi contabili  adottati,  descritti  nella nota integrativa,  sono 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 una 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 e nella Relazione 

sulla Gestione.

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 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.

Durante il 2014 è stato attuato il modello ex 231/2001, e nominato l'Organo di Vigilanza, in merito alla  

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 il Prospetto Contabile e la Nota Integrativa 
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 3/5

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Identificativo e data richiesta: 811712970 - 28/06/2018
Bilancio aggiornato al 31/12/2014

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

       di    67 69



responsabilità amministrativa degli enti.

Nel 2014 la società ha provveduto agli adempimenti ex L.190/2012 e dlgs 33/2013, in merito alla trasparenza 

e all'anticorruzione.

Come rilevato nella Relazione sulla Gestione, tra la chiusura dell'esercizio e l'approvazione del bilancio, il  

socio Comune di Camaiore, ha sollevato alcune eccezioni in merito ai servizi svolti dalla società nel periodo 

2006-2013.

Il Consiglio di amministrazione non ha ritenuto opportuno stanziare alcuna somma in bilancio a titolo di 

fondo rischi,  respingendo l'imputazione punto per  punto anche perché,  eventualmente,  trattasi  di  servizi  

svolti esclusivamente dalla società Sea Risorse spa incaricata della gestione della raccolta differenziata.

Osservazioni e suggerimenti:

Come suggerito nella relazione al bilancio chiuso al 31/12/2013, anche quest'anno, il Collegio raccomanda  

all'organo amministrativo, il monitoraggio costante della posizione finanziaria, considerato che l'obiettivo 

dell'ottimizzazione del ciclo debiti/crediti, al fine di un corretto equilibrio finanziario, deve essere perseguito  

dall'organo stesso quale presupposto per una sana e corretta gestione.

Esprimiamo pertanto il  nostro parere favorevole in merito all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 

dicembre 2014 e concordiamo con la proposta del consiglio di amministrazione in merito alla destinazione 

del 5% del risultato d'esercizio a riserva legale.

Viareggio, 14/04/2015

Il collegio sindacale

Luca Adelmo Lombardi _________________________

Gustavo Giani _________________________

Patrizio Petrucci _________________________

Si allega ad uso degli amministratori e terzi una scheda di sintesi ed analisi del bilancio.
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