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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

SEA AMBIENTE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

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

Codice Fiscale 02143720460

Numero Rea LU 200734

P.I. 02143720460

Capitale Sociale Euro 816.000 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
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

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

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 5.641 0

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

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

7) altre 0 0

Totale immobilizzazioni immateriali 5.641 0

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 4.960.148 5.136.635

2) impianti e macchinario 115.210 125.542

3) attrezzature industriali e commerciali 204.596 189.884

4) altri beni 1.124.877 1.255.078

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 6.404.831 6.707.139

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 5.000 5.000

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 5.000 5.000

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

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

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 0 0

Totale crediti 0 0

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.000 5.000

Totale immobilizzazioni (B) 6.415.472 6.712.139

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.371 1.150

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 1.371 1.150

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.741.936 4.957.510

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 7.741.936 4.957.510

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 506.095 478.909

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 506.095 478.909

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 2.953.711

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 2.953.711

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 215.134 1.681.151

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 215.134 1.681.151

5-ter) imposte anticipate 262.028 275.043

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 113.177 16.817

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 113.177 16.817

Totale crediti 8.838.370 10.363.141

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

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

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

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 197.356 92.947

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 723 650

Totale disponibilità liquide 198.079 93.597

Totale attivo circolante (C) 9.037.820 10.457.888

D) Ratei e risconti 186.282 92.883

Totale attivo 15.639.574 17.262.910

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 816.100 1.360.200

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 182.077 182.077

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 290.431 173.105

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 474.702 738.065

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve (1) 1.233.721

Totale altre riserve 474.701 1.971.786

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

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 435.354 2.346.520

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 2.198.663 6.033.688

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 3.365 3.856

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 442.883 480.485

Totale fondi per rischi ed oneri 446.248 484.341
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 984.468 1.003.848

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 880.970 841.026

esigibili oltre l'esercizio successivo 80.019 316.480

Totale debiti verso banche 960.989 1.157.506

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 7.464.143 7.086.967

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 7.464.143 7.086.967

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 879.246 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 879.246 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 26.513

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 212.713

Totale debiti verso controllanti 0 239.226

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

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 286.745 183.510

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 286.745 183.510

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 249.960 262.439

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 249.960 262.439

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.045.594 810.231

esigibili oltre l'esercizio successivo 119.271 0

Totale altri debiti 2.164.865 810.231

Totale debiti 12.005.948 9.739.879

E) Ratei e risconti 4.247 1.154

Totale passivo 15.639.574 17.262.910
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 27.513.360 21.223.214

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 496.127 1.396.233

Totale altri ricavi e proventi 496.127 1.396.233

Totale valore della produzione 28.009.487 22.619.447

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 850.797 1.105.705

7) per servizi 18.497.103 11.797.860

8) per godimento di beni di terzi 66.071 61.510

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.552.705 4.310.269

b) oneri sociali 1.799.503 1.684.315

c) trattamento di fine rapporto 305.357 291.609

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 22.180 12.943

Totale costi per il personale 6.679.745 6.299.136

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 359 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 682.376 586.309

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 220.496 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 903.231 586.309

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.371) 1.034

12) accantonamenti per rischi 13.000 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 212.258 147.199

Totale costi della produzione 27.220.834 19.998.753

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 788.653 2.620.694

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 613.804

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

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 613.804

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

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

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 6.046 438

Totale proventi diversi dai precedenti 6.046 438

Totale altri proventi finanziari 6.046 614.242

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 43.643 47.718

Totale interessi e altri oneri finanziari 43.643 47.718

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (37.597) 566.524

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

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

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 751.056 3.187.218

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

imposte correnti 303.178 289.576

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 12.524 551.122

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 315.702 840.698

21) Utile (perdita) dell'esercizio 435.354 2.346.520
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 435.354 2.346.520

Imposte sul reddito 315.702 840.698

Interessi passivi/(attivi) 37.597 47.280

(Dividendi) - (613.804)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (35.907) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

752.746 2.620.694

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

Accantonamenti ai fondi 318.356 291.609

Ammortamenti delle immobilizzazioni 682.735 586.309

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 220.496 -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.221.587 877.918

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (221) 1.034

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (142.098) 407.826

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.242.517 713.250

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (93.398) 46.998

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 3.093 829

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.604.419 (992.924)

Totale variazioni del capitale circolante netto 3.614.512 177.013

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (37.597) (47.280)

(Imposte sul reddito pagate) (840.698) (1.199.645)

Dividendi incassati 0 333.398

(Utilizzo dei fondi) (190.742) (948.148)

Altri incassi/(pagamenti) 0 (1.861.675)

Totale altre rettifiche 1.069.037 1.813.951

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 5.905.136 2.868.882

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (125.424) 814.161

Disinvestimenti 96.813 -

Immobilizzazioni immateriali

Disinvestimenti 210 -

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) - 38.171

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (28.401) 852.332

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (37.350) (251.039)

Accensione finanziamenti 0 6.379

(Rimborso finanziamenti) 0 0
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Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) - 934.155

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (37.350) -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 5.896.187 217.196

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 92.947 310.053

Danaro e valori in cassa 650 740

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 93.597 310.793

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 197.356 92.947

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 723 650

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 198.079 93.597
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal Codice Civile agli articoli 

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

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

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

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

finanziario come schema primario del bilancio.

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

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

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

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

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

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

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

e notizie che devono essere inserite nella nota integrativa stessa.

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

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

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

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

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

Stato Patrimoniale, il livello dei ricavi.

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

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

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

Grandi imprese Tutte le altre.

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

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

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

Sea Ambiente è riclassificata tra le grandi imprese.

Attività svolte
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La società ha gestito nel corso dell’esercizio 2017 i servizi di igiene ambientale (igiene urbana, raccolta e trasporto degli R.S.

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

Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio

Non sono intervenuti fatti di rileivo dopo la chiusura dell'esercizio.

Criteri di formazione

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

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

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

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

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

del diritto societario sulla redazione del bilancio di esercizio”.

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

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

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

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

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

manifestazione finanziaria;

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

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

bilancio;

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

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

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

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

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

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

medesima controllante (imprese consociate o sorelle).

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

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

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

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

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

nuova voce tra i fondi per rischi ed oneri.

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

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

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

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

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

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

Invece, sono stati abrogate dalle nuove norme le voci E) 20), E) 21) Proventi e oneri straordinari.
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In sostanza, è stata abrogata la suddivisione degli oneri e proventi tra ordinari e straordinari e tutta la sezione E che 

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

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

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

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

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

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

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

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2017 sono quelli derivanti dall’entrata in vigore del D.Lgs 139

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

avvalsi  della facoltà di non applicare nel bilancio 2017 il metodo del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, i debiti e i 

crediti iscritti nel bilancio 2015.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva 

della continuazione dell’attività.

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste 

o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 

riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 

attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

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

dei bilanci della società nei vari esercizi.

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

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

delle condizioni di pagamento.

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

dell’art. 109 comma 7 del TUIR.

Dati sull’occupazione

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

Organico 31.12.2017 31.12.2016 Variazioni

Dirigenti 1 1 0

Amm.vi/tecnici 23 24 -1

Autisti/Operativi 101                        97 +4

Operativi a tempo parziale

Altri:(personale amm.vo e operativo a tempo 
determinato in forza al 31.12)

8
6

8
2

0
-7

139 132

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello dei servizi ambientali.

Nel corso dell’esercizio sono stati stabilizzati 5 dipendenti nel settore operativo e collocati a riposo 2 amministrativi, 1 

operaio e 1 autista. Il personale a tempo determinato in servizio al 31 dicembre 2017 è stato assunto per motivi stagionali 

legati alle festività.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

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 - - 94.216 - - - - 94.216

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - (94.216) - - - - (94.216)

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 6.000 - - - - 6.000

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

- - (6.120) - - - - (6.120)

Ammortamento 
dell'esercizio

- - (239) - - - - (239)

Altre variazioni - - 6.000 - - - - 6.000

Totale variazioni - - 5.641 - - - - 5.641

Valore di fine 
esercizio

Costo - - 94.006 - - - - 94.006

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - (88.365) - - - - (88.365)

Valore di 
bilancio

0 0 5.641 0 0 0 0 5.641

Nel corso del 2017 è stato acquistato un nuovo software per la gestione delle presenze del personale e 
contemporaneamente è stato dismesso il software obsoleto e completamente ammortizzato.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 7.820.158 276.386 574.242 4.119.577 - 12.790.363

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(2.683.523) (150.844) (384.357) (2.864.499) - (6.083.223)

Valore di bilancio 5.136.635 125.542 189.884 1.255.078 0 6.707.139

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 25.110 57.755 417.872 - 500.737
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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

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - (154.569) (194.262) - (348.831)

Ammortamento dell'esercizio (176.487) (35.442) (43.044) (230.514) - (485.487)

Altre variazioni - - 154.569 194.262 - 348.831

Totale variazioni (176.487) (10.332) 14.712 (130.201) - (302.308)

Valore di fine esercizio

Costo 7.820.158 301.496 477.428 4.219.891 - 12.818.973

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(2.860.010) (186.286) (272.832) (3.095.014) - (6.414.142)

Valore di bilancio 4.960.148 115.210 204.596 1.124.877 0 6.404.831

Impianti e macchinari

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

del costo di acquisto di migliorie all'impianto di autolavaggio (sgrigliatore e dissabbiatore) e l'acquisto di 4 condizionatori 

d'aria.

Attrezzature industriali e commerciali

I decrementi delle attrezzatire industriali e commercciali sono dovuti alla rottamazione di parte dei cassonetti.

Altri beni

Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati 4 mezzi operativi, al fine di garantire il necessario rinnovamento del parco mezzi 

con dismissione di 2 mezzi completamente ammortizzati, e  un nebulizzatore per il servizio di disinfestazione.

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

Immobilizzazioni finanziarie

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

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in imprese 
sottoposte al controllo delle 

controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di 
inizio 
esercizio

Costo - 5.000 - - - 5.000 - -

Valore 
di 
bilancio

0 5.000 0 0 0 5.000 0 0

Valore di 
fine 
esercizio

Costo - 5.000 - - - 5.000 - -

Valore 
di 
bilancio

0 5.000 0 0 0 5.000 0 0
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Nella posta “Partecipazioni in imprese collegate” la SEA Ambiente detiene la partecipazione societaria in Versilia Ambiente 

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

numeri di cui al comma primo, la partecipazione è pertanto collegata.

La società ha chiuso l’esercizio 2016 con un utile di € 443.238. L’assemblea che ne ha approvato il bilancio ha deliberato la 

distribuzione dell’utile pro-quota ai soci.

Versilia Ambiente Srl                

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

Patrimonio netto al 31 dicembre 2016 (1)         Euro 748.460

Quota di partecipazione al capitale sociale 50%

(1) L’ultimo bilancio approvato dall’assemblea dei soci è quello relativo all’esercizio chiuso il 31.12.2016

La società nel corso del 2017 non detiene più la partecipazione nella società SET srl del valore di Euro 5.000.

Attivo circolante

Prima di procedere all’analisi delle singole voci ci preme dettagliare la composizione e la comparazione dell’attivo circolante 

nei due esercizi considerati.

L’attivo circolante ammonta complessivamente a Euro 9.291.457.

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

anticipate calcolate sui fondi rischi, che nel corso dell’esercizio sono stati rilasciati a conto economico e la riduzione dei 

crediti tributari, derivante dall'applicazione dello split payment ai fini IVA.

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

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

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

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 1.150 221 1.371

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 - 0

Lavori in corso su ordinazione 0 - 0

Prodotti finiti e merci 0 - 0

Acconti 0 - 0

Totale rimanenze 1.150 221 1.371

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

integrativa.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 4.957.510 2.784.426 7.741.936 7.741.936 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

478.909 27.186 506.095 506.095 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

2.953.711 (2.953.711) 0 0 0

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

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.681.151 (1.466.017) 215.134 215.134 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

275.043 (13.015) 262.028

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 16.817 96.360 113.177 113.177 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.363.141 (1.524.771) 8.838.370 8.576.342 0

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

Crediti Verso Clienti

Descrizione Importo

Crediti verso Clienti 8.298.970

Fatture da emettere 496.938

Note di credito da emettere -30

- Fondo Svalutazione Crediti Commerciali fiscale - 100.915

- Fondo Svalutazione Crediti verso Fondazione Carnevale -60.531

- Fondo Svalutazione Crediti verso Comune di  Viareggio -672.000

- Fondo Svalutazione Crediti verso Comune di Camaiore - 220.496

Totale 7.741.936

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

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

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

rettificato da un Fondo Svalutazione Crediti.

Nel corso del 2017 è stato adeguato il Fondo Svalutazione rischi Crediti commerciali, in quanto risultava essere in esubero 

rispetto alle esposizioni creditorie ritenute incagliate. Mentre si è provveduto a stornare il fondo rischi accantnato sui crediti 

verso la Fondazione Carnevale per tutti gli importi  relativi ale rate di incasso percepite alla data di aprovazione del bilancio 

2017. Si è ritenuto di accantonare in un fondo rischi specifico per la quota relativa a serivzi aggiuntivi resi nel 2017 al 

comune di Camaiore , attualemtne oggetto di contestazione da parte della Giunta.

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

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

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

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

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

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

quindi degli interessi e di ogni altra partita accessoria.
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Sulla base di quanto sopra i precedenti amministratori hanno ritenuto che il fondo pari a Euro 672.000 fosse congruo al fine 

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

inesigibilità di tali posizioni. Poichè tali crediti sono ancora di dubbia esigibilità alla data di approvazione del bilancio, si è 

ritenuto di mantenere tale fondo iscritto.

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

come anche i crediti verso il Comune di Viareggio.

Crediti tributari

Nella voce Crediti tributari sono stati riclassificati:

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

- Euro 84.149 credito IRAP dell'esercizio

- Euro 363 credito per ritentue subite su interessi attivi

Crediti Verso Collegate

La posta è interamente rappresentata dei crediti di natura commerciale e derivanti dagli utili da distribuire vantati nei 

confronti di Versilia Ambiente Srl in liquidazione.

Alla data di approvazione del bilancio i crediti di natura commerciale ono stati interamente incassati, mentre per i crediti per 

utili degli anni precedenti ci sono garanzie patrimoniali tali da garentirne la liquidazione prima della cessazione dell'attività.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica TOSCANA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 7.741.936 7.741.936

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 506.095 506.095

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 0 0

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

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 215.134 215.134

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 262.028 262.028

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 113.177 113.177

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.838.370 8.838.370

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 92.947 104.409 197.356

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 650 73 723

Totale disponibilità liquide 93.597 104.482 198.079

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

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

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

dell’esercizio.
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Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 92.883 93.399 186.282

Totale ratei e risconti attivi 92.883 93.399 186.282

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

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

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

Al 31/12/2017 non sussistono ratei e risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 1.360.200 - - 816.100

Riserva da soprapprezzo delle azioni 182.077 - - 182.077

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 173.105 117.326 - 290.431

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 738.065 - 263.363 474.702

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

Riserva azioni o quote della società controllante 0 - - 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 - - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 - - 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - - 0

Varie altre riserve 1.233.721 - 1.233.720 (1)

Totale altre riserve 1.971.786 - - 474.701

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 2.346.520 - 1.911.166 435.354 435.354

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Totale patrimonio netto 6.033.688 - - 435.354 2.198.663

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 Sea Ambiente 

Spa. Le riserve sono state 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 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 
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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 distribuibilità in accordo all’OIC n. 28 oltre a quello di 

disponibilità.

Parte della Riserva da trasformazione è stata distribuita ai soci nel corso dell’esercizio 2012 e il residuo nel 2017, per 

liquidare il socio ex Publiambiente Spa,  incorporato in Alia Spa per fusione nel corso del 2017.

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

Capitale 816.100

Riserva da soprapprezzo delle azioni 182.077 AB

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 290.431 AB

Riserve statutarie 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 474.702 ABC

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0

Versamenti in conto capitale 0

Versamenti a copertura perdite 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0

Riserva avanzo di fusione 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0

Varie altre riserve (1) ABC

Totale altre riserve 474.701

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0

Utili portati a nuovo 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0

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

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 3.856 0 480.485 484.341

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- - - 13.000 13.000

Altre variazioni - (491) - 50.602 50.111

Totale variazioni - (491) - (37.602) (38.093)

Valore di fine 
esercizio

0 3.365 0 442.883 446.248

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

così composta: 

Fondo a copertura cause sul personale 67.000

Fondo ripristino ambientale (scomp.OIC16) 375.883

Totale 442.883

Di seguito si riporta l’evidenza dei maggiori fondi:

- Fondo a copertura cause sul personale per Euro 67.000: il fondo rischi è relativo alla copertura dei costi stimati per 

le cause legali promosse da dipendenti ed in corso alla data di chiusura dell'esercizio. Nel corso del 2017 il fondo è 

stato ridotto in base all’andamento del giudizio.

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

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

-  Fondo accantonamento per altri rischi per Euro 5.483: il fondo era stato accantonato a copertura rischio di eventuali 

riprese a tassazione di PEX dell'anno 2012. Nel corso dell'esercizio è stato spesato a seguito della chiusura 

dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.003.848

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 305.356

Utilizzo nell'esercizio (324.736)

Totale variazioni (19.380)

Valore di fine esercizio 984.468

La quota di accantonamento al Fondo di trattamento di Fine rapporto tiene conto della nuova normativa, D.Lgs 5 Dicembre 

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

opzioni dei lavoratori.

Il fondo TFR trasferito dai dipendenti alla gestione Tesoreria INPS ammonta al 31.12.2017 ad € 1.901.425 mentre i Fondo di 

previdenza complementare ammonta a € 859.079.   Nel conto economico il costo per accantonamenti trattamento fine 

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

per acconti mensili e per rivalutazione annuale e la quota accantonata ai Fondi di previdenza complementare che sono stati 

pari rispettivamente a € 284.931 (al lordo dell’imposta sostitutiva di rivalutazione), e a € 35.490 per quota di rivalutazione.
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Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

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

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

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

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

diverrà esigibile oltre l’esercizio successivo.

Si fa presente inoltre che riclassificato tra gli altri debiti  (nell'esercizio precedente era riclassificato tra i debiti verso l'ente) è 

compreso un debito di finanziamento nei confronti del Comune di Viareggio pari a Euro 239.226 di cui per Euro 212.713 è 

esigibile oltre l’esercizio successivo (come da prospetto seguente).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

relazione alla formazione della posta, tali debiti non possano essere rinegoziati e andranno a scadenza.

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

hanno una durata residua inferiore ai cinque anni

Mutui diversi contratti dal Comune di Viareggio

(residua un solo mutuo contratto con Cassa Depositi ePrestiti  in 

scadenza il 31.12.2021)

Valore capitale al 31.12.17 

  Euro 172.296

di cui Euro 53.025  esigibile entro l’esercizio successivo

e Euro  119.271  esigibile oltre l’esercizio successivo

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

Valore capitale al 31.12.2017            
   Euro     101.744

di cui Euro  49.990  esigibile entro l’esercizio successivo

e Euro  51.754 esigibile oltre l’esercizio successivo

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

Valore capitale al 31.12.2017   
Euro 55.569

di cui Euro 27.302 esigibile entro l’esercizio successivo

e Euro 28.265  esigibile oltre l’esercizio successivo
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Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la comparazione dei 

debiti nei due esercizi considerati.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0

Debiti verso banche 1.157.506 (196.517) 960.989 880.970 80.019

Debiti verso altri finanziatori 0 - 0 0 0

Acconti 0 - 0 0 0

Debiti verso fornitori 7.086.967 377.176 7.464.143 7.464.143 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 879.246 879.246 879.246 0

Debiti verso controllanti 239.226 (239.226) 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 - 0 0 0

Debiti tributari 183.510 103.235 286.745 286.745 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

262.439 (12.479) 249.960 249.960 0

Altri debiti 810.231 1.354.634 2.164.865 2.045.594 119.271

Totale debiti 9.739.879 2.266.069 12.005.948 11.806.658 199.290

I debiti tributari si riferiscono principalmente a debiti verso l’Erario per ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre sia al 

Personale dipendente che ai Professionisti da versare alla scadenza di legge del 16 gennaio 2018.

Stessa cadenza per i debiti previdenziali che si riferiscono ai debiti per contributi relativi al mese di dicembre.

Si segnala che è stata effettuata una riclassificazione diversa dei debiti per residuo mutui contratti dal Comune di Viareggio, 

per il cui commento si rimanda ai paragrafo precedente relativo ai debiti di finanziamento; nel bilancio precedente tale posta 

era stata riclassificati tra i debiti verso controllante, mentre nel 2017 sono è stata riclassificata nei debiti diversi a seguito della 

cessione delle azioni di Sea Ambiente Spa da parte del  Comune di Viareggio a favore di Reti Ambiente Spa.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica TOSCANA Totale

Obbligazioni 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0

Debiti verso banche 960.989 960.989

Debiti verso altri finanziatori 0 0

Acconti 0 0

Debiti verso fornitori 7.464.143 7.464.143

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0
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Area geografica TOSCANA Totale

Debiti verso imprese collegate 879.246 879.246

Debiti verso imprese controllanti 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

Debiti tributari 286.745 286.745

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 249.960 249.960

Altri debiti 2.164.865 2.164.865

Debiti 12.005.948 12.005.948

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nessun debito è garantito da garanzie su beni della società

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0

Debiti verso banche 960.989 960.989

Debiti verso altri finanziatori 0 0

Acconti 0 0

Debiti verso fornitori 7.464.143 7.464.143

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0

Debiti verso imprese collegate 879.246 879.246

Debiti verso controllanti 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

Debiti tributari 286.745 286.745

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 249.960 249.960

Altri debiti 2.164.865 2.164.865

Totale debiti 12.005.948 12.005.948

Ratei e risconti passivi

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

Risconti passivi 1.154 3.093 4.247

Totale ratei e risconti passivi 1.154 3.093 4.247

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

forniture di utenze fatturate nel corso dell’esercizio successivo.

Al 31/12/2017, non vi sono risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Descrizione 31.12.2016 31.12.2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 21.223.214 27.513.360 6.290.146

Variazioni rimanenze prodotti -- -- --

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

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni -- -- --

Altri ricavi e proventi 1.396.233 496.128 -900.105

22.619.447 28.009.488 5.390.040

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

porta a porta, ma anche per rivavi per smaltimento rifiuti presso l'impianto di Pioppogatto. Nel 2017 il Comune di Viareggio 

a chiesto all'azienda di assumersi direttamente il costo per lo smaltimenti dei rifiuti a Pioppogatto (costo riclassificato tra i 

costi per servizi), dietro riconoscimento di analogo importo pari a Euro 4.762.248. L'operazione è stata economicamente 

neutra per l'azienda.

In virtù delle modifiche introdotte dalla nuova disciplina sulla redazione dei bilanci, nella voce “altri ricavi e proventi” sono 

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

caratteristica della società.

Sono state ivi riclassificate le sopravvenienze ordinarie non tassabili generate dallo storno dei fondi rischi che erano stati 

imputati civilisticamente in precedenti esercizi e ripresi fiscalmente a tassazione come previsto normativamente:

- fondi rischi cause personale dipendente in eccedenza,

- fondi rischi crediti stornati per eccedenza o per avvenuto incasso da clienti.

Negli "altri ricavi" sono stati riclassificati anche i crediti d'imposta derivanti dalla presentazione di varie domande per la 

riduzione delle accise su carburante per autotrazione.

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

38.11.00 27.513.360

Totale 27.513.360

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

TOSCANA 27.513.360

Totale 27.513.360

Costi della produzione

Descrizione 31.12.2016 31.12.2017 Variazioni
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Materie prime, sussidiarie e merci 1.105.705 850.797 -254.908

Servizi 11.797.860 18.497.103 6.699.243

Godimento di beni di terzi 61.510 66.071 4.562

Costo del personale 6.299.135 6.679.745 380.609

Ammortamento immobilizzazioni immateriali -- 350 350

Ammortamento immobilizzazioni materiali 586.309 682.376 96.067

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -- -- --

Svalutazioni crediti attivo circolante -- 220.496 220.496

Variazione rimanenze materie prime 1.034 -1.037 -2.405

Accantonamento per rischi -- 13.00 13.000

Altri accantonamenti -- -- --

Oneri diversi di gestione 147.199 212.258 65.059

19.998.753 27.220.835 7.222.082

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

L'incremento dei costi è strettamente correlato al cambio di gestione della raccolta: nei costi per prestazione di servizi sono 

stati riclassificati i costi per le prestazioni di servizi/smaltimento della Raccolta Differenziata.

Costi godimento bei di terzi

Nel corso del corso dell'esercizio, e precisamente in data 30 luglio 2017, sono cessati i due contratti di leasing in essere dal 

2012 con Iveco Finanziaria Spa. Il mezzo e l'attrezzatura oggetto dei due contratti sono stati riscattati.

Alla data di chiusura del bilancio non ci sono in essere contratti di leasing, ma nel corso del 2017 la società ha fatto ricorso, 

per alcuni mesi, a contratti di noleggio mezzi, il cui costo è stato correttamente riclassificato tra i costi di godimento beni di 

terzi.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, 

scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. L'incremento del costo è 

dovuto principalmente al rinnovo del CCNL.

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

ORE LAVORATE ANNO 2017
 Andamento del lavoro

Ore lavorative annue 232.554

Ore lavorate ordinarie 214.327

Ore lavorate straordinarie 3.208

Ore di assenza per:

- maternità obbligatoria/facoltativa/allattamento/asp. Sind.           1.019

- malattia/infortuni         20.082
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- permessi sindacali              516

- assemblee/scioperi              876

- permessi L. 104 / L. 35           5.218

- permessi retribuiti              916

- permessi non retribuiti              111

Ferie – permessi ex festività usufruite 2016 (con quota ferie residui 2015)           27,92

Totale        55.832

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

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

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

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Non sono state rilevate svalutazione sulle immobilizzazioni.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 38.734

Altri 4.909

Totale 43.644

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

Imposte Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2017 Variazioni

Imposte correnti: 289.576 281.678 -7.898
IRES 194.596 218.362 23.766

IRAP 94.980 63.316 -31.664

Imposte sostitutive

Imposte differite (anticipate): -275.043 -262.028 13.015

IRES -274.310 -261.530 12.780

IRAP -733 -498 235

Imposte sostitutive

29.066 39.300 10.234

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenzia che non sono intervenute rettifiche di valore operate 
esclusivamente in applicazione di norme tributarie, pertanto, in conformità alle norme tributarie vigenti, al fine di usufruire 
dei vantaggi fiscali ottenibili, nella prospettiva di rafforzamento e razionalizzazione dell’apparato produttivo, la società non 
ha ritenuto necessario destinare fondi alla costituzione (alimentazione) di riserve o fondi diversi da quelli evidenziati 
precedentemente.

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

anticipata.

Alla chiusura dell’esercizio 2017 è stata rilevata fiscalità differita relativa a dividendi distribuiti dalla collegata ma non ancora 

incassati.

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 

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

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

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate nella 
tabella seguente unitamente ai relativi effetti.

ANNO 2017
Ammontare delle differenze 

temporanee
Effetto fiscale

Imposte anticipate:    

Accantonamenti a fondi rischi 1.020.027 -244.806

Compensi amministratori non pagati 59.340 -14.242
Differenze tra ammortamento civile e ammortamento 
fiscale

10.341 -2.980

Totale imposte anticipate   -262.028

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

        14.020               3.365

Totale imposte differite -- 3.365

Imposte differite (anticipate) nette             -258.663
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Nota integrativa, altre informazioni

Informazioni relative ai patrimoni destinati ad uno specifico affare e ai finanziamenti destinati ad 
uno specifico affare

La società non ha destinato patrimoni ad uno specifico.

Eventi di natura straordinaria

Si evidenzia che alla chiusra del presente esercizio sono state rilevate diverse operazioni di natura straordinaria che hanno 

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

Plusvalenza derivante dalla cessione di mezzi        35.907

Riallineamento dei fondi rischi su crediti al reale rischio in essere alla data di chiusura del bilancio      140.140

Richiesta rimborso accise su carburante anni 2015-2017        98.816

STORNO fondi rischi su cause del personale concluse nel corso del 2017 15.148

Rilevazioni contabile per operazioni non di competenza -33.039

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

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

L’Azienda non ha prestato nel corso del 2017 direttamente o indirettamente fideiussioni o avalli nei confronti di terzi, società 

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

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

incidere sulla struttura dei conti d’ordine.

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione

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

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

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

Amministratori Sindaci

Compensi 89.195 29.338

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 7.875
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
(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 né come 

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

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

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

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

importi e la natura dei rapporti.

I rapporti commerciali che intercorrono tra SEA Ambiente Spa e Versilia Ambiente Srl sono regolati, per il 2017, da due 

contratti che hanno ad oggetto prestazioni di servizi di spazzamento e servizi di disinfestazione e derattizzazione, cessati al 

31 marzo 2017.

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 non ha intrattenuto rapporti con l'attuale socio.

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

Di seguito si riporta l'ultimo bilancio approvato dalla società Reti Ambiente Spa alla data del 31.12.2016, che esercita la 
direzione e il coordinamento su Sea Ambiente Spa:

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 18.390.034 14.215.985

C) Attivo circolante 268.673 86.883

D) Ratei e risconti attivi 0 0

Totale attivo 18.658.707 14.302.868

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 18.475.435 120.000

Riserve (42.567) 14.151.718
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Utile (perdita) dell'esercizio 144.457 (10.906)
Totale patrimonio netto 18.577.325 14.260.812

D) Debiti 81.382 42.047

E) Ratei e risconti passivi 0 9

Totale passivo 18.658.707 14.302.868

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione 3 29

B) Costi della produzione 65.589 12.676

C) Proventi e oneri finanziari 210.043 0

Imposte sul reddito dell'esercizio 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio 144.457 (10.906)
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Dichiarazione di conformità del bilancio

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

 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 

DELLA SOCIETA’ SEA AMBIENTE S.p.A. 

Oggi 22 maggio 2018 alle ore 15:00 si è riunita, come da convocazione prot. 3382 del maggio 2018 presso la sede 

legale della Società, l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società SEA AMBIENTE –  S.p.A., Socio unico – Società 

soggetta a direzione e controllo di RetiAmbiente S.p.A., per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del bilancio di esercizio anno 2017: delibere conseguenti; 

2) Nomina del Collegio Sindacale (membri effettivi e membri supplenti): delibere conseguenti; 

3) Varie ed eventuali. 

Presiede l’Assemblea l’Amministratore Unico, dott. Sandro Bonaceto, a norma di Statuto. 

Il Presidente prende atto che è presente il Socio Unico RetiAmbiente S.p.A. rappresentato dall’Amministratore Unico 

prof. Marco Frey. 

Sono presenti, come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente verbale, gli Amministratori in carica 

signori: 

Dott. Sandro Bonaceto – Amministratore Unico 

Sono presenti, come risulta dal foglio delle presenze che si allega al presente verbale, i signori Sindaci: 

Dott. Luca Adelmo Lombardi – Presidente 

Rag. Sabina Biagioni 

Dott. Gustavo Giani. 

E’ presente, su invito del Socio Unico RetiAmbiente S.p.A., il dott. Matteo Trumpy. 

Sono presenti: Dirigente ing. Massimiliano Bergamini e Reso. Ufficio contabilità dott.ssa Fulvia Salvini 

I presenti nominano come Segretario la dott.ssa Gemma Basile, che accetta. 

Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata regolarmente convocata tramite pec del 04 maggio (prot. 3382/18) e 

che i presenti dichiarano di essere sufficientemente informati sugli argomenti da trattare, dichiara che l’Assemblea è 

validamente costituita e atta a deliberare. 

In merito al punto 1) dell’ordine del giorno (Approvazione del bilancio di esercizio anno 2017: delibere conseguenti), il 

Presidente propone all’Assemblea di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/2017.  

A tal proposito, l’Amministratore Unico, dott. Sandro Bonaceto dà lettura integrale del bilancio composto da Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, della Relazione sulla Gestione e della Relazione della Società di 

Revisione soffermandosi sulle poste maggiormente significative. 

Concluso l’esame del bilancio, interviene il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Luca Adelmo Lombardi, il quale dà 

lettura della Relazione del Collegio Sindacale. 

I documenti presentati sono allegati al presente verbale, controfirmati dal Presidente e dal Segretario. 

I presenti discutono a lungo e dopo aver espresso apprezzamenti in merito all’operato dell’Organo Amministrativo, con 

voto unanime e palese, l’Assemblea delibera: 

- di approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017; 

- la distribuzione di quota parte dell’utile di esercizio pari a Euro 45.454,65 al Socio Unico RetiAmbiente S.p.A. 

- di accantonare la restante parte dell’utile di esercizio pari a Euro 389.899,35 a riserva volontaria liberamente 

disponibile per investimenti  
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In merito al punto 2) dell’ordine del giorno (Nomina del Collegio Sindacale -membri effettivi e membri supplenti-: 

delibere conseguenti), l’Assemblea delibera di rinviare l’argomento alla prossima Assemblea Ordinaria. 

In merito al punto 3) dell’ordine del giorno (Varie ed eventuali), il Socio Unico invita il Collegio Sindacale a presentare 

in occasione della prossima Assemblea Ordinaria la proposta motivata per il conferimento dell’incarico di revisione 

legale dei conti ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 39/2010. 

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo richiesto la parola, il Presidente dell’Assemblea dott. 

Sandro Bonaceto dichiara chiusa la riunione alle ore 16:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente 

verbale. 

         Il Segretario                                                                                                            Il Presidente 

Dott.ssa Gemma Basile        Dott. Sandro Bonaceto 

La sottoscritta Miriam Burchi nata a Pontedera il 10/01/1976, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili della provincia di Pisa al n. 651/A, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, di non avere 

provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attivita' professionale, di essere 

stato incaricato dal legale rappresentante pro tempore della società all'assolvimento del presente adempimento 

pubblicitario ai sensi dell'art. 31 commi 2 quater e 2 quinquies della L. 340/2000 e che il documento informatico in 

formato XBRL e tutti gli altri documenti allegati sono conformi agli originali depositati presso la società. 

Autorizzazione all'esazione del bollo virtuale n.26656 del 30.06.2014 A.E. Dir. Reg. Toscana - Direzione Regionale 

delle entrate - Sezione distaccata di Lucca . 
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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Capitolo 4 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
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Capitolo 5 - ALTRO DOCUMENTO (ALTRO DOCUMENTO)
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