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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ERSU SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici

Sede in
55045 PIETRASANTA (LU) VIA 
PONTENUOVO 22

Codice Fiscale 00269090460

Numero Rea LU 164475

P.I. 00269090460

Capitale Sociale Euro 876413.00 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SP)

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

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita 
l'attività di direzione e coordinamento

RETI AMBIENTE S.P.A.

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo RETI AMBIENTE S.P.A.

Paese della capogruppo ITALIA (I)
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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 62.582 64.360

6) immobilizzazioni in corso e acconti 145.930 -

7) altre 642.547 666.519

Totale immobilizzazioni immateriali 851.059 730.879

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.100.326 2.146.713

2) impianti e macchinario 1.016.608 1.116.163

3) attrezzature industriali e commerciali 1.185.342 1.233.305

4) altri beni 1.720 -

5) immobilizzazioni in corso e acconti 16.510 3.060

Totale immobilizzazioni materiali 4.320.506 4.499.241

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 984.081 984.081

d-bis) altre imprese 1.734 4.481

Totale partecipazioni 985.815 988.562

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 35.061 -

Totale crediti verso altri 35.061 -

Totale crediti 35.061 -

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.020.876 988.562

Totale immobilizzazioni (B) 6.192.441 6.218.682

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 394.326 309.909

5) acconti 17.799 -

Totale rimanenze 412.125 309.909

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.323.156 3.832.399

esigibili oltre l'esercizio successivo 161.307 77.222

Totale crediti verso clienti 9.484.463 3.909.621

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.258.750 1.050.384

Totale crediti tributari 1.258.750 1.050.384

5-ter) imposte anticipate 21.101 76.823

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 225.020 334.384

Totale crediti verso altri 225.020 334.384

Totale crediti 10.989.334 5.371.212

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.300.673 1.903.905
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2) assegni 2.420 3.315

3) danaro e valori in cassa 899 2.472

Totale disponibilità liquide 3.303.992 1.909.692

Totale attivo circolante (C) 14.705.451 7.590.813

D) Ratei e risconti 376.039 257.921

Totale attivo 21.273.931 14.067.416

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 876.413 876.413

IV - Riserva legale 63.455 21.624

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 933.387 138.602

Varie altre riserve (3) (1) (2)

Totale altre riserve 933.384 138.600

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 961.097 836.616

Totale patrimonio netto 2.834.349 1.873.253

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 4.241.448 3.123.313

Totale fondi per rischi ed oneri 4.241.448 3.123.313

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 320.553 341.024

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 5.780.457 2.983.691

esigibili oltre l'esercizio successivo 96.743 413.438

Totale debiti verso banche 5.877.200 3.397.129

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.096.842 3.444.118

Totale debiti verso fornitori 6.096.842 3.444.118

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 49.002 49.002

Totale debiti verso controllanti 49.002 49.002

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 303.288 285.942

Totale debiti tributari 303.288 285.942

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 376.850 345.172

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 376.850 345.172

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 944.238 872.405

Totale altri debiti 944.238 872.405

Totale debiti 13.647.420 8.393.768

E) Ratei e risconti 230.161 336.058

Totale passivo 21.273.931 14.067.416

(1)

Varie altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (3) (2)
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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 30.281.768 19.378.086

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 4.700

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 59.920 -

altri 308.032 610.296

Totale altri ricavi e proventi 367.952 610.296

Totale valore della produzione 30.649.720 19.993.082

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.928.019 2.201.694

7) per servizi 11.950.584 5.556.230

8) per godimento di beni di terzi 2.012.457 1.048.397

9) per il personale

a) salari e stipendi 7.415.722 6.311.520

b) oneri sociali 2.023.215 1.742.193

c) trattamento di fine rapporto 445.139 388.719

e) altri costi 10.414 9.048

Totale costi per il personale 9.894.490 8.451.480

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 265.724 264.354

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 728.316 591.635

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 61.824 90.865

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.055.864 946.854

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (84.417) (91.370)

12) accantonamenti per rischi 1.123.175 410.000

14) oneri diversi di gestione 506.612 252.462

Totale costi della produzione 29.386.784 18.775.747

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.262.936 1.217.335

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 21 181

Totale proventi da partecipazioni 21 181

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 21.334 19.838

Totale proventi diversi dai precedenti 21.334 19.838

Totale altri proventi finanziari 21.334 19.838

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 109.859 138.510

Totale interessi e altri oneri finanziari 109.859 138.510

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (88.504) (118.491)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 2.747 4.182

Totale svalutazioni 2.747 4.182

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (2.747) (4.182)
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Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.171.685 1.094.662

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

imposte correnti 154.866 145.133

imposte differite e anticipate 55.722 112.913

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 210.588 258.046

21) Utile (perdita) dell'esercizio 961.097 836.616
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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 961.097 836.616

Imposte sul reddito 210.588 258.046

Interessi passivi/(attivi) 88.525 118.672

(Dividendi) (21) (181)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (22.010) (6.369)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

1.238.179 1.206.784

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

Accantonamenti ai fondi 1.184.295 474.461

Ammortamenti delle immobilizzazioni 994.040 855.989

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 2.747 10.093

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (35.061) 3.241
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

2.146.021 1.343.784

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.384.200 2.550.568

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (102.216) (91.370)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (5.574.842) 826.423

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.652.724 (1.009.441)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (118.118) (8.973)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (105.897) (61.252)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (55.179) (699.361)

Totale variazioni del capitale circolante netto (3.303.528) (1.043.974)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 80.672 1.506.594

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (88.525) (118.672)

(Imposte sul reddito pagate) (77.832) (160.155)

Dividendi incassati 21 181

(Utilizzo dei fondi) (86.631) (143.343)

Totale altre rettifiche (252.967) (421.989)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (172.295) 1.084.605

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (699.945) (1.093.071)

Disinvestimenti 172.375 63.461

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (385.904) (174.803)

Attività finanziarie non immobilizzate

Disinvestimenti - 4.481

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (913.474) (1.199.932)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.696.766 (294.321)

Accensione finanziamenti 1.100.000 1.500.000

(Rimborso finanziamenti) (316.695) (1.011.753)
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Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (2) (32.768)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 2.480.069 161.158

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.394.300 45.831

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 1.903.905 1.861.871

Assegni 3.315 -

Danaro e valori in cassa 2.472 1.991

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.909.692 1.863.862

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.300.673 1.903.905

Assegni 2.420 3.315

Danaro e valori in cassa 899 2.472

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.303.992 1.909.692
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
 Il presente bilancio evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 961.097.
 
Attività svolte
 
La Società svolge la propria attività nel settore della gestione rifiuti.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE.
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto. Ai sensi dell'articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/
(in unità di Euro).
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
 
 (Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
 
Attivo
 
Immobilizzazioni
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Immateriali
Le “Immobilizzazioni Immateriali” sono state iscritte al costo d'acquisto, ammortizzato tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzazione. Sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati 
direttamente alle singole voci.
 
In dettaglio:

•   I programmi software sono iscritti al costo di acquisto computando anche i costi accessori e sono 
ammortizzati sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione valutata in 5 esercizi.
•   Le immobilizzazioni immateriali varie includono il costo relativo all'ottenimento  delle autorizzazioni 
provinciali per l'Impianto del multimateriale situato a Pietrasanta in via dello Statuario, ammortizzate in 
10 anni corrispondenti alla durata dell'autorizzazione;
•      La voce Lavori su beni di terzi si riferisce a lavori effettuati su beni di proprietà degli Enti Locali
/Clienti e di terzi soggetti concessi in uso alla società.

 
         
Materiali
Le “Immobilizzazioni Materiali” sono iscritte al costo d'acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione, al netto delle relative quote di ammortamento che, per il periodo in esame, sono state calcolate 
tenendo conto dell'usura fisica del bene e mediante applicazione delle aliquote fiscali in misura corrispondente a 
quella massima consentita. Per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50 per 
cento, in quanto rappresentative delle partecipazioni effettive al processo produttivo che si possono ritenere 
avvenute a metà esercizio. Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota d'interesse passivo. Non 
sussistono Immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria.
 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
 

  aliquota

Fabbricati e costruzioni leggere 3%

Impianti, macchinario 10%

Attrezzature industriali e commerciali 20%

Altri beni:  

Automezzi 20%

Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati 12%    

 
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono completamente 
ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 
Finanziarie       
Le “Immobilizzazioni Finanziarie” comprendono le partecipazioni possedute valutate al costo d'acquisto.
 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a 
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono 
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione 
finanziaria secondo il metodo finanziario.
 
ATTIVO CIRCOLANTE
 
Rimanenze
Le rimanenze sono iscritte al costo di acquisto che coincide con il valore di realizzo che si può supporre in base 
all'andamento del mercato.
 
Crediti
I Crediti sono iscritti al valore nominale; per quanto riguarda il presumibile valore di realizzo si deve tener conto 
che esiste un accantonamento destinato a fronteggiare il rischio di eventuali perdite nella fase di riscossione.
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Disponibilità Liquide
Le Disponibilità liquide, costituite dalle somme depositate sui conti correnti bancari e postali e dalla liquidità giacente 
presso le casse sociali, sono valutate al valore nominale.
 
Ratei e risconti Attivi
I Ratei e i Risconti attivi sono stati calcolati secondo i principi di competenza temporale e corrispondono a stime 
prudenziali.
 
Passivo
 
Fondi rischi e oneri
Gli accantonamenti iscritti in questa voce sono destinati alla copertura di perdite e debiti di natura determinata e di 
esistenza certa o probabile per i quali, alla data di chiusura dell'esercizio, non sono esattamente determinati l'ammontare 
e le date di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
   
Trattamento di fine rapporto
L'ammontare del debito maturato verso i lavoratori dipendenti è calcolato in conformità alla vigente normativa e ai 
contratti di lavoro, tenuto conto dell'applicazione delle opzioni connesse alla riforma del sistema di previdenza 
complementare. Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme 
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 
Debiti
Sono rilevati al presumibile valore di estinzione ritenuto corrispondente al valore nominale. Il criterio del costo 
ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.
 
Ratei e risconti Passivi
Le modalità di calcolo dei Ratei e Risconti passivi sono analoghe a quelle applicate per la corrispondente voce 
dell'Attivo.
 
Costi e ricavi
     I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni e dei premi.
 
Imposte
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile determinato in 
conformità alla vigente normativa.
Nel calcolo sono state applicate le aliquote IRES e IRAP, rispettivamente pari al 24% e al 4,82%.
Sono state stanziate le imposte anticipate sulle differenze temporanee tra il valore determinato secondo criteri civilistici 
e il corrispondente valore ai fini fiscali
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Nota integrativa, attivo

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 
Non sussistono crediti verso soci per versamenti ancora dovuti.
 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

851.059 730.879 120.180

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

Immobilizzazioni immateriali in 
corso e acconti

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 108.050 - 1.287.566 1.395.616

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

43.690 - 621.047 664.737

Valore di bilancio 64.360 - 666.519 730.879

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

19.742 145.930 220.232 385.904

Ammortamento 
dell'esercizio

21.520 - 244.204 265.724

Totale variazioni (1.778) 145.930 (23.972) 120.180

Valore di fine esercizio

Costo 62.582 145.930 642.547 851.059

Valore di bilancio 62.582 145.930 642.547 851.059

 
La voce Lavori su beni di terzi si riferisce a lavori effettuati su beni di proprietà degli Enti Locali/Clienti e di terzi 
soggetti concessi in uso alla società. In particolare, a decorrere dal 3 aprile 2017, la società ha ottenuto la concessione 
amministrativa ventennale dell'impianto TMB di Pioppogatto in Massarosa, pertanto € 217.837,70 sono da riferirsi a 
lavori strutturali su questo sito. Le quote di ammortamento sono state determinate in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione.
I valori netti al 31/12/2017 risultano congrui in quanto le Immobilizzazioni a cui si riferiscono hanno una durata utile e 
possono concorrere alla futura produzione di risultati economici. Nell'esercizio in esame non sono state effettuate né 
rivalutazioni, né svalutazioni.
 

Immobilizzazioni materiali
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

4.320.506 4.499.241 (178.735)

 
 

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 2.595.518 1.819.995 6.059.016 - 3.060 10.477.589

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

448.805 703.832 4.825.711 - - 5.978.348

Valore di bilancio 2.146.713 1.116.163 1.233.305 - 3.060 4.499.241

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.650 37.803 517.622 - 142.870 699.945

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - (1.720) 1.720 - -

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - 25.615 (4.670) 129.420 150.365

Ammortamento dell'esercizio 48.037 137.358 538.250 4.670 - 728.316

Totale variazioni (46.387) (99.555) (47.963) 1.720 13.450 (178.735)

Valore di fine esercizio

Costo 2.597.169 1.857.798 6.485.223 43.953 16.510 11.000.653

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

496.843 841.190 5.299.881 42.233 - 6.680.147

Valore di bilancio 2.100.326 1.016.608 1.185.342 1.720 16.510 4.320.506

 
 Relativamente ai fabbricati, si precisa nuovamente che nell'esercizio 2008 è stato scorporato il 30% del  valore 
dell'Immobile industriale  sito a Forte dei Marmi, in quanto riferito al costo dell'area su cui insiste. Medesima 
operazione è stata effettuata per l'immobile commerciale sito a Pietrasanta, via Arginvecchio di cui è stato scorporato il 
20% riferibile all'area sottostante.  Si tratta di una mera esposizione contabile del valore fiscale dei terreni sui quali 
insistono i fabbricati sopra indicati..   

Operazioni di locazione finanziaria

 
 
La società ha in essere i contratti di locazione finanziaria di seguito elencati per i quali, si forniscono le seguenti 
informazioni:
 

Descizione 
Bene Numero          Contratto Valore Attuale 

Rate non Scadute

Oneri 
Finanziari 

Impliciti

Costo Bene con 
Metodo Finanziario

Ammortamento 
dell'Esercizio

Fondo 
Ammortamento

Valore 
Residuo al 31

/12/2017
Eurocargo 
usato

Contr. 2098853                       -            2.198,77                    93.000,00          18.600,00          93.000,00               -  

Scania 420 Contr. 12001248                       -               602,80                  149.599,85          29.919,97        149.599,85               -  

Atego New 
Mercedes

Contr. 2259395            7.076,47          1.494,49                  105.000,00          21.000,00          73.500,00   31.500,00

Atego New 
Mercedes

Contr. 2259394            7.076,47          1.494,49                  105.000,00          21.000,00          73.500,00   31.500,00

Atego 
Mercedes

Contr. 2259658            6.611,45          1.396,28                    98.100,00          19.620,00          68.670,00   29.430,00
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Descizione 
Bene Numero          Contratto Valore Attuale 

Rate non Scadute

Oneri 
Finanziari 

Impliciti

Costo Bene con 
Metodo Finanziario

Ammortamento 
dell'Esercizio

Fondo 
Ammortamento

Valore 
Residuo al 31

/12/2017
Eurocargo 
usato

Contr. 2102207                       -               374,09                    20.300,00            4.060,00          18.270,00     2.030,00

Mezzo 
Novarini

Contr. 1518071                       -               248,84                    46.300,00            9.260,00          32.410,00   13.890,00

vaglio ecostar Contr. 1403034          13.555,29          1.227,10                    64.000,00          12.800,00          28.800,00   35.200,00

Piaggio 
Porter

Contr. 1406268            5.850,74             522,36                    23.005,40            4.601,08          11.502,70   11.502,70

Piaggio 
Porter

Contr. 1406267            5.850,74             522,36                    23.005,40            4.601,08          11.502,70   11.502,70

Piaggio 
Porter

Contr. 1406266            5.850,74             522,36                    23.005,40            4.601,08          11.502,70   11.502,70

Piaggio 
Porter

Contr. 1406269            5.850,74             522,36                    23.005,40            4.601,08          11.502,70   11.502,70

Piaggio 
Porter

Contr. 1406270            5.850,74             522,36                    23.005,40            4.601,08          11.502,70   11.502,70

Piaggio 
Porter

Contr. 1406264            5.850,74             528,05                    23.005,40            4.601,08          11.502,70   11.502,70

Isuzu 35 Contr. 1406250          14.325,93          1.220,74                    49.921,00            9.984,20          34.944,70   14.976,30

isuzu 35 Contr. 1406242          14.325,93          1.220,74                    49.921,00            9.984,20          34.944,70   14.976,30

Piaggio 
Porter

Contr. 1406257            5.264,11             484,12                    19.437,00            3.887,40          13.605,90     5.831,10

Piaggio 
Porter

Contr. 1410363            5.264,11             484,12                    19.437,00            3.887,40          13.605,90     5.831,10

Piaggio 
Porter

Contr. 1406260            5.264,11             484,12                    19.437,00            3.887,40          13.605,90     5.831,10

Piaggio 
Porter

Contr. 1410362            5.264,11             484,12                    19.438,00            3.887,60          13.606,60     5.831,40

Porter maxi Contr. 1410360            6.007,44             543,87                    22.184,57            4.436,91          15.529,20     6.655,37

Porter maxi Contr. 1406261            6.007,44             543,87                    22.184,57            4.436,91          15.529,20     6.655,37

Porter maxi Contr. 1406263            6.007,44             543,87                    22.184,57            4.436,91          15.529,20     6.655,37

Porter maxi Contr. 1410358            6.007,44             543,87                    22.184,57            4.436,91          15.529,20     6.655,37

Fotocopiatrice Contr. 1064265            4.343,99             374,05                    19.000,00            3.800,00          13.300,00     5.700,00

Mercedes Contr. 2300533          41.954,15          3.713,80                  108.000,00          21.600,00          54.000,00   54.000,00

Scania Contr. 15000872          55.470,03          3.492,12                  154.038,96          30.807,79          77.019,48   77.019,48

Mercedes Contr. 2305626          41.412,76          3.874,00                  108.600,00          21.720,00          54.300,00   54.300,00

MPS Leasing Contr. 1449372          26.407,90          1.213,55                    60.810,57          12.162,11          18.243,17   42.567,40

MPS Leasing Contr. 1449374          26.407,90          1.213,55                    60.810,57          12.162,11          18.243,17   42.567,40

MPS Leasing Contr. 1452583        110.495,95          5.971,09                  176.095,00          35.219,00          52.828,50    123.266,50

MPS Leasing Contr. 1453559          52.815,49          3.532,83                    81.755,00          16.351,00          24.526,50   57.228,50

MPS Leasing Contr. 1455233          16.708,13             957,82                    26.846,00            5.369,20            8.053,80   18.792,20

MPS Leasing Contr. 1455234          16.708,13             957,82                    26.846,00            5.369,20            8.053,80   18.792,20

MPS Leasing Contr. 1455236          16.708,13             957,82                    26.846,00            5.369,20            8.053,80   18.792,20

MPS Leasing Contr. 1455229          16.708,13             957,82                    26.846,00            5.369,20            8.053,80   18.792,20

MPS Leasing Contr. 1455239          16.708,13             957,82                    26.846,00            5.369,20            8.053,80   18.792,20

MPS Leasing Contr. 1455240          16.707,83             957,29                    26.846,00            5.369,20            8.053,80   18.792,20

MPS Leasing Contr. 1455241          16.708,13             957,82                    26.846,00            5.369,20            8.053,80   18.792,20

MPS Leasing Contr. 1455242          16.708,13             957,82                    26.846,00            5.369,20            8.053,80   18.792,20

MPS Leasing Contr. 1455243          16.706,58             959,13                    26.846,00            5.369,20            8.053,80   18.792,20

MPS Leasing Contr. 1455244          16.706,58             959,13                    26.846,00            5.369,20            8.053,80   18.792,20

MPS Leasing Contr. 1455249          35.774,80          2.041,80                    57.466,00          11.493,20          17.239,80   40.226,20

MPS Leasing Contr. 1455275          35.774,80          2.041,80                    57.466,00          11.493,20          17.239,80   40.226,20

MPS Leasing Contr. 1455277          35.774,80          2.041,80                    57.466,00          11.493,20          17.239,80   40.226,20
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Descizione 
Bene Numero          Contratto Valore Attuale 

Rate non Scadute

Oneri 
Finanziari 

Impliciti

Costo Bene con 
Metodo Finanziario

Ammortamento 
dell'Esercizio

Fondo 
Ammortamento

Valore 
Residuo al 31

/12/2017

MPS Leasing Contr. 1456059          43.669,38          2.482,67                    68.032,00          13.606,40          20.409,60   47.622,40

MPS Leasing Contr. 1456060          43.669,38          2.482,67                    68.032,00          13.606,40          20.409,60   47.622,40

Sarda 
Leasing

Contr. A2/165812        265.719,00          2.942,00                  341.452,90          34.145,29          34.145,29    307.307,61

Valore 
complessivo   1.129.930,41 65.728,17 2.773.146,53 520.484,02 1.312.879,26 1.460.267,27

 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.020.876 988.562 32.314

 
 

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

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 984.081 4.481 988.562

Valore di bilancio 984.081 4.481 988.562

Variazioni nell'esercizio

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 2.747 2.747

Totale variazioni - (2.747) (2.747)

Valore di fine esercizio

Costo 984.081 1.734 985.815

Valore di bilancio 984.081 1.734 985.815

 
Partecipazioni
 
La voce “Partecipazione” all'inizio dell'esercizio, per € 984.081, si riferisce alle azioni possedute nella società VEA S.p.
A. a seguito del conferimento di azioni da parte di alcuni soci di ERSU a copertura dell'aumento del capitale sociale 
effettuato all'inizio del 2009. Tale posta è iscritta fra le immobilizzazioni in quanto rappresenta un investimento 
duraturo e strategico ed è valutata al costo di acquisto (art.2426 n. 1 cc).
La voce comprende anche titoli azionari posseduti presso la Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana e il Banco 
Popolare, in quanto considerati di natura strategica. Questi ultimi, rispetto al valore d'inizio esercizio, sono stati 
svalutati sulla base del controvalore al 31/12/2017.
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 35.061 35.061 35.061

Totale crediti immobilizzati 35.061 35.061 35.061
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È stato riclassificato nei crediti finanziari il Deposito vincolato presso la Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana 
costituito quale garanzia della fideiussione bancaria rilasciata dall'istituto di credito a favore del fornitore di carburante 
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing. 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

VEA S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE

PIETRASANTA 00269100467 10.000 2.811 2.762.282 984.081 39,16% 984.081

Totale 984.081

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 35.061 35.061

Totale 35.061 35.061

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 1.734

Crediti verso altri 35.061

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni in altre imprese 1.734

Totale 1.734

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 35.061

Totale 35.061

Attivo circolante

Rimanenze
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

412.125 309.909 102.216

 
Il criterio di valutazione adottato (FIFO) è il medesimo dell'esercizio precedente.
Le variazioni delle rimanenze sono riferite a materiali di consumo e merci. Si tratta di prodotti a veloce rigiro e non 
soggetti, generalmente, a rilevanti variazioni di prezzo.
 
 

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

Prodotti finiti e merci 309.909 84.417 394.326

Acconti - 17.799 17.799

Totale rimanenze 309.909 102.216 412.125

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

10.989.334 5.371.212 5.618.122

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

3.909.621 5.574.842 9.484.463 9.323.156 161.307

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

1.050.384 208.366 1.258.750 1.258.750 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

76.823 (55.722) 21.101

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

334.384 (109.364) 225.020 225.020 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 5.371.212 5.618.122 10.989.334 10.806.926 161.307

 
I Ai sensi dell'art. 2426, comma 8, Codice Civile i crediti sono rilevati in bilancio tenendo conto del presumibile valore 
di realizzo.
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
 
I Crediti con scadenza oltre l'esercizio successivo non sono stati attualizzati. Trattasi, infatti, in parte di crediti oggetto 
di transazione con i Comuni/Ex Soci per la quale, a fronte della dilazione di pagamento concessa, è esplicitamente 
previsto la non applicazione di interessi e in parte di crediti integralmente svalutati (mediante creazione del Fondo 
Svalutazione Crediti).
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti.
I crediti verso Clienti sono iscritti al valore presumibile di realizzo determinato dalla differenza fra valore nominale e la 
quota accantonata a titolo di svalutazione nell'apposito fondo. I Crediti nominali sono pari a € 11.451.427,16, di cui € 
767.610,63 relativi a fatture da emettere relative agli anni 2015 e 2016 e € 1.126.565,82 relativi a note di credito da 
emettere. Il valore al netto del Fondo Svalutazione Crediti è pari a € 9.484.462,16.
 
I crediti verso Clienti di ammontare rilevante al 31/12/2017 sono così costituiti:
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   Clienti c
/capitale

 Clienti c/interessi in 
contenzioso

 Clienti in 
contenzioso

 Totale crediti vs
/Clienti

 Comune di Pietrasanta 2.393.336,52     2.393.336,52

 Comune di Forte dei Marmi 619.460,64     619.460,64

 Comune di Massarosa 1.835.853,66 234.373,10 395.061,74 2.465.288,50

 Comune di Seravezza 354.484,47     354.484,47

 Comune di Stazzema 605.579,88     605.579,88

 Comune di Camaiore 896.401,38     896.401,38

 Totale Crediti Vs Enti Locali 6.705.116,55 234.373,10 395.061,74 7.334.551,39

 Sistema Ambiente   100.778,17 690.274,59 791.052,76

 Crediti Vs Altri Clienti 3.684.778,20     3.684.778,20

 Note di Crediti da emettere 2017       - 1.126.565,82

 Fatture da Emettere 2015-2016-
2017       767.610,63

 CREDITI VS CLIENTI TOTALI 10.389.894,75   335.151,27 1.085.336,33 11.451.427,16

 
Sono state effettuate svalutazioni di crediti considerati del tutto inesigibili per € 639.233, utilizzando il relativo fondo 
rischi. A fine esercizio il fondo è stato incrementato dopo analisi puntuale dei crediti iscritti nell'attivo circolante per € 
61.824.
 
L'ammontare nominale dei Crediti v/Clienti comprende partite contabili di cui è stata affidata la pratica al legale e per le 
quali sono stati emessi decreti ingiuntivi. In particolare, per la causa pendente nei confronti delle società consorella 
ASCIT S.p.A., si è addivenuti ad una transazione con la quale viene incassato un importo pari ad € 50.000 e stralciata la 
restante parte del credito. Contabilmente è stato utilizzato il Fondo svalutazione crediti.
 
Per quanto concerne la causa pendente nei confronti della società Sistema Ambiente, nel gennaio 2018, la Corte 
d'Appello di Firenze ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Lucca che aveva visto ERSU 
soccombente. Nell'anno 2018 pertanto si procederà alla chiusura della partita contabile utilizzando il fondo svalutazione 
crediti.
 
Nel corso dell'anno 2017, le cause nei confronti dei Comuni/Ex-Soci, oggetto di transazione extra-giudiziale nell'anno 
2011, hanno comportato l'incasso di rate pari a € 53.769. Contestualmente si è proceduto allo stralcio dell'importo del 
credito rinunciato in misura proporzionale all'importo incassato. Degli importi delle rate ancora da incassare, quelli 
esigibili oltre l'esercizio successivo, sono pari ad € 161.307. Per suddetta rateizzazione non è stato previsto alcun onere 
accessorio, quale interesse per la dilazione concessa.
 
Crediti tributari
 
Sono indicate le imposte versate in eccedenza, che costituiscono quindi credito verso l'Erario:
 

crediti tributari

Erario C/Iva 589.486,54

Erario C/Irap 2.354,62

Crediti V/Ires 35.249,47

Credito Dl 66/2014 7.462,04

Crediti C/Rimborso Iva 624.197,48

 
I Crediti Tributari sopra dettagliati sono esigibili entro l'esercizio successivo.
 
Credito per Imposte Anticipate
 
Sono indicati, in tale voce, i crediti per minori imposte che si pagheranno in futuro, in conseguenza delle differenze 
temporanee tra normativa civilistica e normativa fiscale relative a contributi associativi non corrisposti e svalutazione 
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crediti eccedente il limite fiscalmente deducibile, il cui riversamento sul reddito imponibile nei prossimi periodi 
d'imposta risulta ragionevolmente certo nella capienza del reddito imponibile atteso.
L'esercizio in chiusura ha visto l'utilizzo d'imposte anticipate iscritte nel bilancio degli esercizi precedenti per € 
76.822,80.
Nell'anno 2017 sono state iscritte imposte anticipate per € 21.100,60, relativi ai contributi associativi non corrisposti e 
all'accantonamento ai svalutazione crediti stanziato.
 
Crediti verso altri
 
In questa voce sono compresi i seguenti crediti:
 

Descrizione  Consistenza 31/12/2016  Variazioni 
2017  Consistenza 31/12/2017

 Anticipi Inail infortuni                               11.868,53 -       2.897,53                                8.971,00

 Diversi                             240.245,19 -   136.233,19                            104.012,00

 Depositi cauzionali                               42.518,65     69.374,35                            111.893,00

 Affrancatrice c
/versamenti

                                           -            144,18                                   144,18

 Totali                             294.632,37 -      69.612,19                            225.020,18

 
Tra i Crediti Diversi si rilevano in particolare i contributi assegnati negli anni precedenti dall'ATO ancora da incassare 
per € 35.000 e il credito per l'istanza di rimborso Ires, presentata nel 2012, per € 10.148 relativa alla modifica introdotta 
sulle maggiori deduzioni delle spese del personale ai fini Irap.
 
L'incremento del 2017 dei Crediti Diversi è pari a € 900.
 
In riferimento alla posizione nei confronti di TEV S.p.A., a seguito del fallimento della stessa e alla causa civile in 
corso, è stato sottoscritto in data 12/11/2015 un accordo transattivo tra ERSU S.p.A. e Fallimento di TEV S.r.l. Termo 
Energia Versilia in liquidazione. E' stato riconosciuto a favore di ERSU un credito complessivo pari a € 1.870.675,18 a 
saldo, stralcio e transazione tombale di ogni diritto e pretesa presente e futura nei confronti del fallimento.
In data 20/11/2015 il Giudice Fallimentare ha ammesso al passivo suddetto credito approvando pertanto la transazione. 
Trattandosi di moneta fallimentare già nel 2015 si è provveduto ad accantonare un importo corrispondente a Fondo 
Svalutazione Crediti.
        
L'importo dei Crediti verso Altri esigibili oltre l'esercizio successivo è pari a € 1.870.675. 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 9.484.463 9.484.463

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.258.750 1.258.750

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 21.101 21.101

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 225.020 225.020

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.989.334 10.989.334

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
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Descrizione F.do svalutazione  ex art. 2426  Codice civile

Saldo al 31/12/2016 4.415.049

Utilizzo nell'esercizio 639.234

Accantonamento 
esercizio

61.824

Saldo al 31/12/2017 3.837.639

 
 

Disponibilità liquide

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

3.303.992 1.909.692 1.394.300

 
 

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

Depositi bancari e postali 1.903.905 1.396.768 3.300.673

Assegni 3.315 (895) 2.420

Denaro e altri valori in cassa 2.472 (1.573) 899

Totale disponibilità liquide 1.909.692 1.394.300 3.303.992

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

Ratei e risconti attivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

376.039 257.921 118.118

 
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.
 

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

Risconti attivi 257.921 118.118 376.039

Totale ratei e risconti attivi 257.921 118.118 376.039

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

Descrizione Importo

assicurazioni varie 30.028

assicurazioni mezzi 78.413

polizza fideiussorie 67.927

tasse circolazione 7.120
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Descrizione Importo

canoni di leasing 169.891

canoni vari 22.660

assicurazioni varie 376.039
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

2.834.349 1.873.253 961.096

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 876.413 - - - 876.413

Riserva legale 21.624 - 41.831 - 63.455

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

138.602 - 794.785 - 933.387

Varie altre riserve (2) (2) - (1) (3)

Totale altre riserve 138.600 (2) 794.785 (1) 933.384

Utile (perdita) 
dell'esercizio

836.616 - 961.097 836.616 961.097 961.097

Totale patrimonio 
netto

1.873.253 (2) 1.797.713 836.615 961.097 2.834.349

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (3)

Totale (3)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 876.413 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D -

Riserve di rivalutazione - A,B -

Riserva legale 63.455 A,B 63.455

Riserve statutarie - A,B,C,D -

Altre riserve

Riserva straordinaria 933.387 A,B,C,D 933.387
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D -

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D -

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D -

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D -

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D -

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D -

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D -

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D -

Varie altre riserve (3) (3)

Totale altre riserve 933.384 933.384

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D -

Utili portati a nuovo - A,B,C,D -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D -

Totale 1.873.252 996.839

Quota non distribuibile 63.455

Residua quota distribuibile 933.384

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (3) A,B,C,D (3)

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

Totale (3)

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
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Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni:
 
 

  Capitale sociale Riserva legale Riserva… Risultato
d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 876.413 17.928 101.153 73.911 1.069.405

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni          

Altre variazioni          

- Incrementi   3.696 37.447 836.616 877.759

- Decrementi       73.911 73.911

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio precedente       836.616  

Alla chiusura dell'esercizio precedente 876.413 21.624 138.600 836.616 1.873.253

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     (2)   (2)

Altre variazioni          

- Incrementi   41.831 794.785 961.097 1.797.713

- Decrementi     (1) 836.616 836.615

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       961.097  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 876.413 63.455 933.384 961.097 2.834.349

 
 
 

Fondi per rischi e oneri

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

4.241.448 3.123.313 1.118.135

 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 3.123.313 3.123.313

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 1.123.175 1.123.175

Utilizzo nell'esercizio 5.040 5.040

Totale variazioni 1.118.135 1.118.135

Valore di fine esercizio 4.241.448 4.241.448

 
Nel 2017 è stato incrementato il Fondo per Rimozione Rifiuti Mandriato per € 1.123.175 al fine di adeguarlo al valore 
di perizia redatta nel gennaio 2018. Il procedimento amministrativo in corso negli anni pregressi ha visto ERSU S.p.A. 
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quale soggetto responsabile dei rifiuti sotterrati nel terreno di sua proprietà adiacente alla piazzola di Colmate in 
Pietrasanta che comporterà l'integrale rimozione dei rifiuti ivi presenti con un onere complessivo preventivato di € 
3.241.447,54. Nel coso del 2017 sono state sostenute spese inerenti la rimozione rifiuti di cui sopra per € 5.040, iscritte 
nei Costi per Sevizi del Conto Economico. E' stato pertanto utilizzato il relativo fondo. Il saldo al 31/12/2017 è pari a € 
3.241.447,54. 
Gli altri Fondi non hanno subito variazioni nel corso dell'anno e sono rappresentati da:

•                     Fondo spese per Ripristino Colmate;
•                     Fondo spese per Ripristino Arginevecchio;
•                     Fondo spese per Ripristino Statuario.

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

320.553 341.024 (20.471)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 341.024

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 61.120

Utilizzo nell'esercizio 81.591

Totale variazioni (20.471)

Valore di fine esercizio 320.553

 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al 
netto degli anticipi corrisposti.
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data 
di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).
 

Debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

13.647.420 8.393.768 5.253.652
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Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 3.397.129 2.480.071 5.877.200 5.780.457 96.743

Debiti verso fornitori 3.444.118 2.652.724 6.096.842 6.096.842 -

Debiti verso controllanti 49.002 - 49.002 49.002 -

Debiti tributari 285.942 17.346 303.288 303.288 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

345.172 31.678 376.850 376.850 -

Altri debiti 872.405 71.833 944.238 944.238 -

Totale debiti 8.393.768 5.253.652 13.647.420 13.550.677 96.743

 
 
I debiti più rilevanti al 31/12/2017 risultano così costituiti:
 
Debiti verso banche per affidamenti e finanziamenti
 

Descrizione Consistenza 31/12/2016 Variazioni 2017 Consistenza 31/12/2017

Utilizzo Affidamenti bancari per anticipi su fatture

Interessi passivi V/banche da liquidare                                -                   26.139                     26.139

Banca della Versia, Lunigiana e Garfagnana c/anticipi                    430.941                 335.314                   766.255

Banca Nazionale del Lavoro c/anticipi                                -                 688.760                   688.760

Cassa Risparmio Pistoia e Lucchesia c/anticipi                    204.163              1.099.863                1.304.026

Banca Popolare di Vicenza c/anticipi                    427.372                   15.626                   442.998

Manca Monte dei Paschi c/anticipi                    464.508                 932.052                1.396.560

Totale affidamenti utilizzati               1.526.984           3.097.753              4.624.738

Finanziamenti

Monte dei Paschi finanziamento n. 741830984                                -                 200.000                   200.000

C.R. Pistoia e Lucchesia c/finanziamento n. 0367073594 medio termine                    169.694 -              135.402                     34.292

Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana 13esima 2015                    150.000 -              150.000                               -

Banco di Sardegna c/finanz.                                -                 151.118                   151.118

C.R. Pistoia e Lucchesia 13esima 2017                                -                 366.853                   366.853

Banca Popolare di Vicenza c/finanziamento medio termine                      64.813 -                51.938                     12.875

C.R. Pistoia e Lucchesia c/finanziamento n. 036706711039                    377.605 -              165.869                   211.736

C.R. Pistoia e Lucchesia c/finanziamento 14esima                    250.000 -              250.000                               -

C.R. Pistoia e Lucchesia c/finanziamento 14esima                                -                 125.475                   125.475

C.R. Pistoia e Lucchesia c/finanziamento 14esima                    275.154 -              275.154                               -

Banca Monte dei Paschi 13esima                    300.000 -              300.000                               -

Totale Finanziamenti               1.587.266 -            484.917              1.102.349

Totale complessivo          3.114.250       2.612.837         5.727.087

 
La posizione debitoria verso le banche è pari a € 5.727.087, di cui esigibili entro 12 mesi € 5.684.344 ed € 42.743 
esigibili oltre l'esercizio successivo. Quest'ultimi sono relativi al finanziamento chirografario presso la Cassa di 
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Risparmio di Pistoia e Lucchesia n. 0367067110339 relativo all'acquisto  di automezzi: durata 36 mesi, di cui esigibili 
oltre 12 mesi € 42.743.
        Nel mese di giugno 2017 per la copertura della 14esima mensilità degli stipendi e per il pagamento delle imposte 
sui redditi sono stati ottenuti finanziamenti a breve per complessivi € 500.000. Anche nel mese di dicembre per la 
copertura della tredicesima mensilità degli stipendi, sono stati ottenuti due finanziamenti a breve per complessivi € 
650.000,00 rimborsabili in rate mensili a partire dal mese di gennaio 2017.
 
Debiti per mutui
 
Esiste un unico mutuo ipotecario come sotto descritto, verso la Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana, 
mutuo ipotecario: acceso nel 2009 per € 900.000, rimborsabile in 20 rate semestrali a partire dal 30/06/2009 fino 
al 30/06/2019, valore residuo al 31/12/2017 pari ad 150.113 di cui rimborsabili entro l'esercizio successivo per 
circa € 96.113.
L'importo del mutuo rimborsabile oltre 12 mesi è pari ad € 54.000.
 
Debiti verso fornitori

Descrizione  Consistenza
31/12/2016

 Variazioni
2016

 Consistenza
31/12/2017

 Debiti per fatture ricevute 3.017.564 2.221.312 5.238.876

 Debiti per fatture da 
ricevere

487.126 705.699 1.192.825

 Note di credito da ricevere -60.572 -274.287 -334.859

 Totale complessivo              3.444.118       2.652.724              6.096.842

 
Debiti tributari

Descrizione
Consistenza
31/12/2016 Variazioni 2017

Consistenza
31/12/2017

Erario c/Iva 0 -1.313 1.313

Ires da Versare 23.203 23.203 0

Iva a debito in attesa di esigibilità 93.290 -11.969 105.259

Imposta sostitutiva 0 -1.170 1.170

Rit. Irpef autonomi 9.823 4.914 4.909

Rit. Irpef dipendenti 159.554 -30.941 190.495

Rit. irpef pignoramenti 72 -70 142

Totale complessivo 285.942 -17.346 303.288

 
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
 

Descrizione  Consistenza 31/12
/2016

 Variazioni
2017

 Consistenza 31/12
/2017

 Inpdap c/fondo credito   597   22  619

 Inpdap c/Cpdel            54.670                1.723           56.393

 Previambiente               6.203             2.550              8.753

 Fondo pensione            10.730                65            10.795

 Inps              218.155          39.438           257.593

 Previambiente contributo solidarietà 10%              7.637             2.205             9.842

 Inail                  -             7.834             7.834

 Contributo Fasi             11.328 -    10.302             1.026

 Inpdap contributo solidarietà 10%                 107                 32                 139

 Inps contributo solidarietà 10%                  119               23                 142

 Fasi contributo solidarietà 10%             1.207              315             1.522

 Fasda - Contributo solidarietà 10%                     -              6.887             6.887
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 Fasda ass. integrat.  e contributo solidarietà 
10%

          34.418 -  19.335            15.083

 Debiti v/fondo ARCA                    -                218                  218

 Debiti v/fondo ARCA Cont. Solid. 10%                    -                      4                  4

 Totale complessivo        345.172                      31.456         376.850

 
Debiti verso altri
 

Descrizione
 Consistenza 31/12

/2016  Variazioni 2017
 Consistenza 31/12

/2017
 Dipendenti c/13esima 
mensilità

                             210                          363                             573

 Dipendenti c/14esima 
mensilità

                       248.337                      43.232                       291.569

 Dipendenti c/ferie                        211.809                    121.465                       333.274

 Debiti vs/Cral                         12.672 -                      5.045                          7.627

 Ritenute c/terzi                         24.701 -                      5.685                        19.016

 Associazioni Sindacali                           2.268                            92                          2.360

 Debiti per note spese dip.                              881                          227                          1.108

 Fondo di solidarietà aziendale                         10.000                             -                          10.000

 Diversi                        361.527 -                    82.816                       278.711

 Totale complessivo                        872.405                      71.833                       944.238

 
Il conto “Debiti diversi” comprende poste degli anni precedenti per € 188.547 e poste relative all'anno 2017 per € 
90.164, così dettagliate:
 

Debiti diversi

Canone Affitto Com.Pietrasanta 
Sede+Terreno

                                     57.675,23

 Contributi Utilitalia 2017                                      15.256,00

 Distacchi Sindacali 2016                                        5.520,00

 Doppio Incasso Cliente                                           281,55

 Contributo Per Fondazione Rubes T. 2017                                        5.319,57

 Rc Ambientale 2017 Pagata 2018                                        6.112,50

 TOTALE                                        90.164,85

 
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato e/o di non attualizzare i debiti in 
quanto le politiche contabili adottate dalla società sono le seguenti:

•                     la mancata attualizzazione dei debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi; 
•                                         mancata attualizzazione dei debiti   nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia 
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato;
•                     mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato per i debiti  con scadenza inferiore ai 12 
mesi;
•                     mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, le 
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica
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La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 5.877.200 5.877.200

Debiti verso fornitori 6.096.842 6.096.842

Debiti verso imprese controllanti 49.002 49.002

Debiti tributari 303.288 303.288

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 376.850 376.850

Altri debiti 944.238 944.238

Debiti 13.647.420 13.647.420

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 
I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
mutuo ipotecario contratto con la Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana, nel 2009 per € 900.000, 
rimborsabile in 20 rate semestrali a partire dal 30/06/2009 fino al 30/06/2019, valore residuo al 31/12/2017 pari ad 
150.113 di cui rimborsabili entro l'esercizio successivo per circa € 96.113.
L'importo del mutuo rimborsabile oltre 12 mesi è pari ad € 54.000
 

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
TotaleDebiti assistiti da 

ipoteche
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali

Debiti verso banche 150.113 150.113 5.727.087 5.877.200

Debiti verso fornitori - - 6.096.842 6.096.842

Debiti verso controllanti - - 49.002 49.002

Debiti tributari - - 303.288 303.288

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 376.850 376.850

Altri debiti - - 944.238 944.238

Totale debiti 150.113 150.113 13.497.307 13.647.420

Ratei e risconti passivi

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

230.161 336.058 (105.897)

 
 

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

Ratei passivi - 508 508

Risconti passivi 336.058 (106.405) 229.653

Totale ratei e risconti passivi 336.058 (105.897) 230.161

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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La voce “Risconti passivi” si riferisce alla quota dei contributi in c/impianti assegnati dall'ATO TOSCANA COSTA,  a 
fronte della partecipazione alla “Gara per progetti per incremento della raccolta differenziata” e dei contributi relativi al 
progetto per la realizzazione dell' “Impianto di trattamento dei rifiuti spiaggiati”, che devono essere rinviati agli esercizi 
successivi.
In particolare, prevedendo il piano di investimento dei suddetti progetti l'acquisto di diversi beni e la realizzazione di 
diverse opere, il contributo spettante va proporzionato su ogni bene in proporzione alla sua incidenza rispetto al totale 
dei cespiti, con riferimento alla durata utile residua dei cespiti finanziati.
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono riportati 
nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

30.649.720 19.993.082 10.656.638

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 30.281.768 19.378.086 10.903.682

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni   4.700 (4.700)

Altri ricavi e proventi 367.952 610.296 (242.344)

Totale 30.649.720 19.993.082 10.656.638

 
I ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni risultano notevolmente aumentati rispetto all'anno precedente. In 
particolare è stato esteso il servizio di raccolta e smaltimento anche sul Comune di Montignoso a decorrere dal mese di 
luglio 2017. Inoltre in data 03/04/2017 la società è subentrata nella gestione dell'Impianto TMB di Pioppogatto in 
Massarosa, attraverso una concessione amministrativa ventennale: l'incremento dei ricavi è stato pari € 9.550.327.
Anche per il 2017 è stato riconosciuto ai Comuni Clienti un premio di efficienza delle raccolte differenziate per un 
importo di € 1.012.126.
 
Tra gli altri ricavi le sopravvenienze attive sono pari a € 197.483,25 e riguardano:
 

•                     Recupero credito accise utilizzato in compensazione anno 2017: € 40.385,16;
•                     Recupero S.S.N. spese assicurative anno 2016: € 4.624.01;
•                     Storno di contributi associativi pregressi: € 60.772,08;
•                     Assestamento Fondi del personale: € 35.484,75;
•                     Rettifiche di fornitori vari relative ad anni pregressi: € 3.665,12;
•                     Storno di fatture da ricevere 2016: € 38.000,00;
•                     Crediti da rimborsare INPS: € 6.252,02;
•                     Maggiori fatturazione clienti di competenza 2016: € 6.339,25;
•                     Altre rettifiche: € 1.960,86.

 
 
 

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

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 30.281.768

Totale 30.281.768
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 30.281.768

Totale 30.281.768

Costi della produzione

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

29.386.784 18.775.747 10.611.037

 
 

Descrizione
31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 2.928.019 2.201.694 726.325

Servizi 11.950.584 5.556.230 6.394.354

Godimento di beni di terzi 2.012.457 1.048.397 964.060

Salari e stipendi 7.415.722 6.311.520 1.104.202

Oneri sociali 2.023.215 1.742.193 281.022

Trattamento di fine rapporto 445.139 388.719 56.420

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 10.414 9.048 1.366

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 265.724 264.354 1.370

Ammortamento immobilizzazioni materiali 728.316 591.635 136.681

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante 61.824 90.865 (29.041)

Variazione rimanenze materie prime (84.417) (91.370) 6.953

Accantonamento per rischi 1.123.175 410.000 713.175

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 506.612 252.462 254.150

Totale 29.386.784 18.775.747 10.611.037

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A 
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
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Il costo complessivo del personale è pari a € 9.894.49 e risulta incrementato di € 1.443.011 rispetto all'anno precedente. 
Nel corso dell'anno 2017, infatti, il numero dei dipendenti è notevolmente aumentato in quanto il personale che 
effettuava il servizio di raccolta sul Comune di Montignoso e il personale in servizio presso il precedente gestore 
dell'impianto di Pioppogatto, è stato trasferito alla società.
 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Svalutazione crediti
Il saldo del Fondo Svalutazione Crediti è pari a € 1.966.965 e permetterà di coprire integralmente i futuri stralci delle 
transazioni extra-giudiziali sottoscritte nel 2011 con i Comuni/Ex-soci, di cui residua soltanto il Comune di Massarosa. 
        
Inoltre, a inizio anno 2018, è stato utilizzato per chiudere la pendenza legale nei confronti della Sistema Ambiente S.p.
A., a seguito del rigetto da parte della Corte d'Appello di Firenze dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale 
di Lucca che aveva visto ERSU soccombente.
 
Nel corso dell'anno 2017, le cause nei confronti dei Comuni/Ex-Soci, oggetto di transazione extra-giudiziale nell'anno 
2011, hanno comportato l'incasso di rate pari a € 53.769. Contestualmente si è proceduto allo stralcio dell'importo del 
credito rinunciato in misura proporzionale all'importo incassato. Degli importi delle rate ancora da incassare, quelli 
esigibili oltre l'esercizio successivo, sono pari ad € 161.307. Per suddetta rateizzazione non è stato previsto alcun onere 
accessorio, quale interesse per la dilazione concessa.
 
Tra gli oneri diversi di gestione le Sopravvenienze Passive, pari a € 194.575,92 risultano così dettagliate:

 
•                    Contributi per distacchi sindacali di UTILITALIA di competenza anno 2016: € 5.520;
•                    Fatturazioni passive competenza anno 2016: € 46.931,05;
•                    Note di credito a Clienti anno precedente: € 13.542,69;
•                    Storno crediti vs/ATO per contributi pregressi ancora da erogare: € 81.015,58
•                    Assestamenti fondi personale: € 18.144,39;
•                    Altre rettifiche: € 29.422,21.

 
 
Accantonamento per oneri
 
 Nel 2017 è stato incrementato il Fondo per rimozione rifiuti Mandriato per € 1.123.175.
 
 

Proventi e oneri finanziari

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(88.504) (118.491) 29.987

 
 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Da partecipazione 21 181 (160)

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 21.334 19.838 1.496
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Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

(Interessi e altri oneri finanziari) (109.859) (138.510) 28.651

Utili (perdite) su cambi      

Totale (88.504) (118.491) 29.987

 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

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

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre

Dividendi         21

          21

 
 

 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Interessi bancari e postali         18.543 18.543

Altri proventi         2.791 2.791

Totale         21.334 21.334

 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 109.008

Altri 851

Totale 109.859

 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi bancari         95.899 95.899

Interessi fornitori         851 851

Interessi medio credito            

Sconti o oneri finanziari         13.109 13.109

Interessi su finanziamenti            

Ammortamento disaggio di
 emissione obbligazioni

           

Altri oneri su operazioni
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

 finanziarie            

Accantonamento al fondo
 rischi su cambi

           

Arrotondamento            

Totale         109.859 109.859

 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

(2.747) (4.182) 1.435

 
 
Svalutazioni
 

Descrizione
31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Di partecipazioni 2.747 4.182 (1.435)

Di immobilizzazioni finanziarie      

Di titoli iscritti nell'attivo circolante      

Di strumenti finanziari derivati      

Di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria      

Totale 2.747 4.182 (1.435)

 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

 
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

 
Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

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

 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

210.588 258.046 (47.458)

 

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

Imposte correnti: 154.866 145.133 9.733
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IRES 4.456 28.510 (24.054)

IRAP 150.410 116.622 33.788

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate) 55.722 112.913 (57.191)

IRES 55.722 112.913 (57.191)

IRAP      

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

Totale 210.588 258.046 (47.458)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico {da inserire ove 
rilevante}:
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 1.171.685  

Onere fiscale teorico (%) 24 281.204

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

Variazioni in aumento 136.727  

Variazioni in dimunzione (1.135.836)  

Perdite pregresse (138.062)  

Deduzione Ace (15.949)  

Totale (1.153.120)  

Imponibile fiscale 18.565  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   4.456

 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 12.342.425  

Costi non rilevanti ai fini IRAP (5.040)  

Variazioni in aumento 167.040  

Variazioni in diminuzione (93.504)  

Deduzioni art.11 comma 1 Dlgs 446/1997 (9.290.373)  

Totale 3.120.548  

Onere fiscale teorico (%) 4,82 150.410

Imponibile Irap 3.120.548  

IRAP corrente per l'esercizio   150.410

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
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Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31/12/2017
 

Ammontare delle 
differenze 

temporanee IRES

esercizio 
31/12
/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31/12/2017
 

Ammontare delle 
differenze 

temporanee IRAP

esercizio 
31/12
/2017

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31/12/2016
 

Ammontare delle 
differenze 

temporanee IRAP

esercizio 
31/12
/2016

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

Imposte anticipate:            

recupero differenze temporanee attive esercizi 
precedenti (utilizzo svalutazione crediti 
indeducibile)

(320.095) (76.823)        

incremento per contributi associativi non 
corrisposti

26.096 6.263        

incremento per accantonamento svalutazione 
crediti indeducibili

61.824 14.838        

Totale (232.175) (55.722)        

Totale            

Imposte differite (anticipate) nette   55.722        

 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili (232.175)

Differenze temporanee nette 232.175

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 55.722

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 55.722

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

recupero differenze temporanee attive esercizi precedenti (utilizzo 
svalutazione crediti indeducibile)

(320.095) (320.095) 24,00% (76.823)

incremento per contributi associativi non corrisposti 26.096 26.096 24,00% 6.263

incremento per accantonamento svalutazione crediti indeducibili 61.824 61.824 24,00% 14.838
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

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

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Dirigenti 1 1  

Quadri 2 2  

Impiegati 30 27 3

Operai 194 169 25

Altri      

Totale 227 199 28

 
 
 
 

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 2

Impiegati 30

Operai 194

Totale Dipendenti 227

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

Amministratori Sindaci

Compensi 38.864 20.550

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 15.600

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 15.600

Categorie di azioni emesse dalla società
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Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie 876.413 1

Totale 876.413  

 
 

Descrizione
Consistenza iniziale, 

numero
Consistenza iniziale, valore 

nominale
Consistenza finale, 

numero
Consistenza finale, valore 

nominale

Azioni 
Ordinarie

876.413 1 876.413 1

Totale 876.413 - 876.413 -

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 
Informazioni relative al  degli strumenti finanziari derivatifair value
 
(Rif. art. 2427- , primo comma, n. 1, C.c.)bis
 
Come richiesto dall'art. 2427- primo comma, n. 1 del codice civile sono fornite nel seguito le seguenti informazioni bis, 
per ogni categoria di strumenti finanziari derivati:
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate.
 

Informazioni sugli 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.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 
Si evidenzia che nei primi mesi del 2018 è stata presentata alla Regione Toscana la richiesta   di modifica 
dell'Autorizzazione esistente relativa all'Impianto di Pioppogatto al fine di trasformare l'impianto da T.M.B. 
(trattamento meccanico biologico) ad impianto V.B.C. (Valorizzazione, Biostabilizzazione e Compostaggio), attraverso 
i seguenti  interventi:
 

-                      Modifica delle linee esistenti;
-                      Inserimento di una nuova sezione impiantistica relativa alla produzione di ammendante compostato 
misto da raccolta differenziata;
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-                      Trasferimento dell'impianto attualmente ubicato in Via Statuario di Pietrasanta, già autorizzato ex art. 
208 DLgs 152/06, destinato alla valorizzazione delle raccolte differenziate carto-plastiche;
-                      Trasferimento dell'impianto di stoccaggio dei rifiuti delle frazioni  che non subiscono differenziate
alcuna attività di trattamento, ma per le quali viene prevista la sola attività di messa in riserva (tipo vetro, 
ingombranti, ect.); attualmente ubicato in Via Colmate a Pietrasanta ed autorizzato ex art. 208 DLgs 152/06 
con D RT n° 421 dl 19/01/2017;
-                      Inserimento dei necessari nuovi codici CER non previsti originariamente, sia in ingresso, sia prodotti 
da trattamento, sia in uscita.
 

Come già precisato nei punti precedenti per quanto concerne la causa pendente nei confronti della società Sistema 
Ambiente, nel gennaio 2018, la Corte d'Appello di Firenze ha rigettato l'impugnazione avverso la sentenza del 
Tribunale di Lucca che aveva visto ERSU soccombente. Nell'anno 2018 pertanto si procederà alla chiusura della partita 
contabile utilizzando il fondo svalutazione crediti.
 
Infine nei primi mesi dell'anno è stato attivato il servizio di Porta a Porta nella collina Nord del Comune i Massarosa ed 
è stato riorganizzato il servizio di raccolta di prossimità nei Comuni di Seravezza e di Stazzema.
 
 

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

 
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 , C.c..quinquies e sexies)
 

Insieme più grande

Nome dell'impresa RETI AMBIENTE SPA

Città (se in Italia) o stato estero PISA

Codice fiscale (per imprese italiane) 02031380500

Luogo di deposito del bilancio consolidato VIA BELLATALLA N. 1

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

 
La vostra società appartiene al Gruppo Reti Ambiente S.p.a.,, ed è una Società soggetta a direzione e coordinamento di 
RETI AMBIENTE S.P.A..
                                                                                             
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che 
esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497- , quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società bis
RETI AMBIENTE S.p.a. redige il bilancio consolidato.
 

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

B) Immobilizzazioni 18.390.034 14.215.985

C) Attivo circolante 268.673 86.883

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 - 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

A) Valore della produzione 3 29

B) Costi della produzione 65.589 12.676

C) Proventi e oneri finanziari 210.043 -

Imposte sul reddito dell'esercizio - (1.741)

Utile (perdita) dell'esercizio 144.457 (10.906)

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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

Risultato d'esercizio al 31/12/2017 Euro 961.097

5% a riserva legale Euro 48.055

a riserva di investimenti Euro 913.042

a dividendo Euro  

 
 
La creazione della Riserva degli Investimenti si rende necessaria al fine di accantonare le somme necessarie per la 
copertura degli interventi che saranno attuati al momento del rilascio della nuova AIA richiesta per Pioppogatto.
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa e Rendiconto finanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Pietrasanta il 31/03/2018
Amministratore Unico
Alberto Ramacciotti

 
   “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
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

ERSU SPA

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017 Pagina 1

Reg. Imp. 00269090460

Rea 164475

ERSU SPA
Sede in Via Pontenuovo 22

55045 Pietrasanta (LU) Capitale sociale Euro 876.413,00 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017

Signori azionisti,

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

dell’esercizio 2017 e sull’andamento della gestione del passato esercizio.

Prima di procedere alla redazione del Bilancio d’Esercizio 2017 ho ritenuto, in piena sintonia e

collaborazione con il Collegio Sindacale, il Revisore Legale, il Direttore Generale e la Responsabile

Finanziaria, di dover effettuare un’approfondita analisi di ogni partita contabile al fine di poter disporre di una

situazione scrupolosa e corretta.

E’ con grande soddisfazione che Vi informo che il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2017, che

sottopongo alla Vostra approvazione, registra un utile netto di € 961.097.

Condizioni operative e sviluppo dell’attività
L’analisi della situazione della società, del suo andamento e del suo risultato di gestione è dettagliata nei

paragrafi che seguono, specificamente dedicati allo scenario di mercato, ai prodotti e servizi offerti, agli

investimenti e ai principali indicatori dell’andamento economico e dell’evoluzione della situazione

patrimoniale e finanziaria.

Andamento della gestione

L’attività della società si sta ulteriormente indirizzando verso la raccolta differenziata. In particolare Vi

segnalo che nell’arco dell’anno 2017 sono stati realizzati i seguenti progetti:

Estensione, a completamento di tutto il territorio, del Porta a Porta nelle frazioni collinari del Comune

di Pietrasanta;

attivazione del Porta a Porta nella frazione di Pian di Mommio del Comune di Massarosa;

dal 1°di luglio il Comune di Montignoso ha affidato l’intero servizio di raccolta alla società e nel corso

del semestre è stato attivato il Porta a Porta su tutta la frazione del Cinquale;

Inoltre, a far data dal 3 aprile, la società è subentrata al precedente gestore dell’Impianto TMB di

Pioppogatto, ottenendo una concessione amministrativa ventennale. Questo ha consentito alla società di

completare il sistema integrato dei rifiuti gestendo autonomamente la raccolta, la selezione e lo

smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti.

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

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

stanno diventando sempre più specialistici.
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Il Valore della Produzione, pari a € 30.649.720, ha registrato un incremento di oltre il 50% rispetto all’anno

precedente, soprattutto grazie ai ricavi derivanti dalla gestione dell’Impianto di Pioppogatto a partire dal

mese di aprile e all’estensione del servizio di raccolta sul Comune di Montignoso nel secondo semestre.

Il risultato della gestione caratteristica è molto soddisfacente, assestandosi su un valore positivo di €

1.262.934. Ciò nonostante sia stato incrementato il Fondo di Rimozione dei rifiuti del terreno di proprietà

limitrofo all’Impianto di Falascaia per circa € 1.123.000. Nell’ottica della futura fusione con il socio unico RETI

AMBIENTE S.p.A. abbiamo ritenuto opportuno incrementare il suddetto fondo al fine di non far gravare su

quest’ultima gli oneri conseguenti gli interventi di messa in sicurezza dell’area.

L’Area Finanziaria si è invece assestata su un valore negativo pari a € 88.504. Tuttavia merita precisare che

gli oneri finanziari si sono notevolmente ridotti rispetto all’anno precedente nonostante l’incremento degli

affidamenti utilizzati per l’anticipo fatture (necessario a seguito dell’esponenziale incremento del fatturato).

L’intensa attività di pressione sugli istituti di credito, infatti, ha consentito un notevole miglioramento delle

condizioni economiche applicate dalle banche.

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

produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte (tutti i valori riportati nella parentesi

sono di segno negativo).

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Valore della produzione 30.649.720 19.993.082 24.991.692

Margine operativo lordo 1.889.024 1.463.028 (3.405.234)

Risultato prima delle imposte 1.171.685 1.094.662 497.837

Principali dati economici

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

(in Euro):

31/12/2017 31/12/2016 Variazione

Ricavi netti 30.281.768 19.378.086 10.903.682

Costi esterni 18.498.254 9.463.578 9.034.676

Valore Aggiunto 11.783.514 9.914.508 1.869.006

Costo del lavoro 9.894.490 8.451.480 1.443.010

Margine Operativo Lordo 1.889.024 1.463.028 425.996

Ammortamenti, svalutazioni ed altri

accantonamenti

994.040 855.989 138.051

Risultato Operativo 894.984 607.039 287.945

Proventi diversi 367.952 610.296 (242.344)

Proventi e oneri finanziari (88.504) (118.491) 29.987
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Risultato Ordinario 1.174.432 1.098.844 75.588

Rivalutazioni e svalutazioni (2.747) (4.182) 1.435

Risultato prima delle imposte 1.171.685 1.094.662 77.023

Imposte sul reddito 210.588 258.046 (47.458)

Risultato netto 961.097 836.616 124.481

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

indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

ROE netto (Risultato Netto/Mezzi Propri) 0,51 0,81 0,07

ROE lordo (Risultato Lordo/Mezzi

Propri)

0,63 1,06 0,50

ROI (Risultato Operativo/Cap. Inves.

Netto)

0,06 0,09 0,04

ROS (Risultato Operativo/Ricavi

Vendite)

0,04 0,06 0,02

Un’analisi degli indici di redditività ci permette di osservare le capacità dell’azienda di produrre reddito e di

generare risorse. In particolare il ROI (rendimento dell’attività tipica o ritorno sugli investimenti finanziato con

capitale proprio e di terzi), che indica la redditività e l’efficienza economica della gestione caratteristica a

prescindere dalle fonti utilizzate, risulta pari al 6%, un risultato estremamente soddisfacente. L’Organo

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

accantonare a Fondo svalutazione crediti e a Fondi Oneri vari un importo pari a circa € 1.184.998, che sarà

in grado di accogliere le perdite future sui crediti e la rimozione dei rifiuti del terreno Mandriato. Il ROI deve

essere confrontato con il costo percentuale medio del capitale finanziato a titolo di prestito: poiché il

rendimento degli investimenti effettuati è notevolmente maggiore del costo del capitale preso a prestito di

fatto è giustificabile ricorrere all’indebitamento, in quanto il denaro rende di più di quanto venga pagato.

Il ROS mette in relazione la redditività operativa e i ricavi delle vendite e prestazioni. Quindi non esprime

altro che la profittabilità operativa dell’azienda in relazione alle vendite effettuate in un lasso di tempo

predefinito.

Principali dati patrimoniali

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

(in Euro):

31/12/2017 31/12/2016 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 851.059 730.879 120.180

Immobilizzazioni materiali nette 4.320.506 4.499.241 (178.735)

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 1.147.122 1.065.784 81.338
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finanziarie

Capitale immobilizzato 6.318.687 6.295.904 22.783

Rimanenze di magazzino 412.125 309.909 102.216

Crediti verso Clienti 9.323.156 3.832.399 5.490.757

Altri crediti 1.504.871 1.461.591 43.280

Ratei e risconti attivi 376.039 257.921 118.118

Attività d’esercizio a breve termine 11.616.191 5.861.820 5.754.371

Debiti verso fornitori 6.096.842 3.444.118 2.652.724

Acconti

Debiti tributari e previdenziali 680.138 631.114 49.024

Altri debiti 993.240 921.407 71.833

Ratei e risconti passivi 230.161 336.058 (105.897)

Passività d’esercizio a breve termine 8.000.381 5.332.697 2.667.684

Capitale d’esercizio netto 3.615.810 529.123 3.086.687

Trattamento di fine rapporto di lavoro

subordinato

320.553 341.024 (20.471)

Debiti tributari e previdenziali (oltre

l’esercizio successivo)

Altre passività a medio e lungo termine 4.241.448 3.123.313 1.118.135

Passività a medio lungo termine 4.562.001 3.464.337 1.097.664

Capitale investito 5.372.496 3.360.690 2.011.806

Patrimonio netto (2.834.349) (1.873.253) (961.096)

Posizione finanziaria netta a medio

lungo termine

(61.682) (413.438) 351.756

Posizione finanziaria netta a breve

termine

(2.476.465) (1.073.999) (1.402.466)

Mezzi propri e indebitamento
finanziario netto

(5.372.496) (3.360.690) (2.011.806)

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

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

alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi

precedenti.
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31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Margine primario di struttura (3.519.399) (4.422.651) (6.980.902)

Quoziente primario di struttura 0,45 0,30 0,13

Margine secondario di struttura 1.139.345 (544.876) (3.191.187)

Quoziente secondario di struttura 1,18 0,91 0,60

Il Margine di struttura primario evidenzia la differenza tra il Capitale Proprio e le Attività Immobilizzate. Il suo

significato rimarca la capacità dell’azienda di coprire gli investimenti fissi con i mezzi propri. Il margine è

positivo quando il capitale proprio supera il livello delle immobilizzazioni, negativo nel caso contrario. Per

l’equilibrio patrimoniale, secondo cui le attività immobilizzate devono essere finanziate con passività

consolidate e il patrimonio netto, il margine di struttura evidenza anche l’eventuale fabbisogno di passività

consolidate aziendale. Nel nostro caso esso è negativo, ma analizzando il Margine di struttura secondario

(Attivo immobilizzato- (Capitale Proprio + Passività Consolidate) ci rendiamo conto che le fonti finanziate nel

medio lungo periodo sono in grado di coprire il valore degli investimenti destinati a restare nell’azienda.

Infatti, il 2017 rappresenta il primo anno che il margine di struttura secondario assume valore positivo a

significare che le fonti di finanziamento durevoli coprono non solo gli investimenti a lungo termine, ma anche

parte del capitale circolante.

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2017, era la seguente (in Euro):

31/12/2017 31/12/2016 Variazione

Depositi bancari 3.300.673 1.903.905 1.396.768

Denaro e altri valori in cassa 3.319 5.787 (2.468)

Disponibilità liquide 3.303.992 1.909.692 1.394.300

Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

Obbligazioni e obbligazioni convertibili

(entro l’esercizio successivo)

Debiti verso soci per finanziamento

(entro l’esercizio successivo)

Debiti verso banche (entro l’esercizio

successivo)

4.598.600 1.526.984 3.071.616

Debiti verso altri finanziatori (entro

l’esercizio successivo)

Anticipazioni per pagamenti esteri
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Quota a breve di finanziamenti 1.181.857 1.456.707 (274.850)

Crediti finanziari

Debiti finanziari a breve termine 5.780.457 2.983.691 2.796.766

Posizione finanziaria netta a breve
termine

(2.476.465) (1.073.999) (1.402.466)

Obbligazioni e obbligazioni convertibili

(oltre l’esercizio successivo)

Debiti verso soci per finanziamento (oltre

l’esercizio successivo)

Debiti verso banche (oltre l’esercizio

successivo)

Debiti verso altri finanziatori (oltre

l’esercizio successivo)

Anticipazioni per pagamenti esteri

Quota a lungo di finanziamenti 96.743 413.438 (316.695)

Crediti finanziari (35.061) (35.061)

Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine (61.682) (413.438) 351.756

Posizione finanziaria netta (2.538.147) (1.487.437) (1.050.710)

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

bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Liquidità primaria 1,05 0,89 0,60

Liquidità secondaria 1,08 0,93 0,62

Indebitamento 4,93 4,66 8,98

Tasso di copertura degli immobilizzi 0,51 0,42 0,26

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,05. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.

L’indice d’indebitamento è pari a 4,93. Tuttavia merita precisare che l’incremento dei debiti finanziari a breve

è da imputarsi al maggior stock dell’utilizzo degli affidamenti bancari per anticipo fatture alla data del 31.12,

che risulta maggiore rispetto alla medesima data dell’anno precedente di € 3.097.753. I suddetti anticipi

presentazione comunque una rotazione molto veloce (60-90 gg).
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale

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

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

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

Personale

La composizione del personale al 31/12/2017 è di 244 unità di cui 207 uomini e 37 donne. Il personale fisso

è rappresentato da 217 unità, mentre quello a termine è pari a 27. Se consideriamo la media annua del

2017, si può riepilogare come segue:

227 unità numeriche (di cui 200 a tempo indeterminato e 27 a tempo determinato).

Formazione personale

Nel corso dell’anno 2017 sono stati tenuti diversi corsi necessari per completare la formazione di figure

specializzate e l’aggiornamento alle nuove disposizioni normative nelle varie aree di ambito.

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

per l’utilizzo di nuovi mezzi e attrezzature e, in particolar modo, sulle procedure previste dal SGQ, dopo le

varie rivisitazioni/aggiornamenti apportate e le nuove procedure (es movimentazione mastelli) e a seguito di

infortuni ed incidenti stradali occorsi ai nostri dipendenti (focus sulle retromarce ed altre procedure).

Tra i vari corsi, sono stati svolti:

aggiornamenti, per gli addetti già individuati, e formazione per la nomina di nuovi preposti;

corsi sull’uso dei carrelli elevatori e delle gru su autocarro;

corsi sulle cadute dall’alto e corsi per l’uso PLE (piattaforma di lavoro elevabile);

nomina e corso per nuovi addetti Del servizio amianto (n.4 dipendenti);

corso per Dirigente Sicurezza (Direttore Generale);

corso per formazione conto terzi (n. 5 dipendenti amministrativi/responsabili);

corsi destinati ai nuovi operatori e/o autisti e alle impiegate amministrative, assunti a tempo

determinato;

corsi per il personale proveniente dal Comune di Montignoso;

formazione per il personale dell’impianto di Pioppogatto, sia generica che specifica, ognuno per la

propria area di appartenenza, oltre al corso in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previsto

dal D. Lgs. 81/2008 ed s.m.i. (8-12 ore).

Gran parte della formazione è stata svolta da docenti interni e non ha comportato pertanto costi diretti se non

quelli legati alle ore di presenza del personale; altri, coinvolgendo numerosi dipendenti sono stati tenuti da

società formative, svolti comunque presso la nostra sede legale, in modo da evitare spostamenti e disagi

aggiuntivi per il servizio oltre che maggiori costi.

Infortuni e sorveglianza sanitaria

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

monitorato ed adottato il protocollo sanitario condiviso tra Medico Competente ed RSSP ed RLS. Il medico
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competente presta sempre molta attenzione nello svolgimento dell’attività di counselling con i dipendenti,

soprattutto finalizzato a un monitoraggio della problematica alcol-lavoro.

Sono regolarmente svolti i test di controllo per l’uso di sostanze stupefacenti (per le categorie previste dalla

legge) e controlli a sorpresa alcolimetrici, con conseguente applicazione, in caso di positività, delle

procedure aziendali e normative.

Per quanto riguarda gli infortuni, dopo un’analisi degli stessi, gli eventi sono stati 27 casi (più 2 di zero giorni)

contro i 26 (+2 di zero giorni) dell’anno passato.

Quindi la frequenza, in rapporto al maggior numero dei dipendenti, è diminuita, ma non la gravità: infatti

risultano aumentate le ore di assenze, elemento dovuto comunque ad alcuni casi che hanno comportato

diversi mesi di assenza anche a seguito di interventi chirurgici.

Sulle tipologie si conferma la linea degli anni passati, ossia casi legati a scivolamento, storte, cadute, ma

soprattutto per MMC (movimentazione manuale dei carichi).

L’azienda a tal proposito, attuerà analisi più approfondite sui casi di infortunio, elaborando una procedura

specifica per verificare nell’immediato le cause e le dinamiche, agendo ulteriormente  sulle procedure da

applicare e sulla formazione e prevedendo anche misure premianti.

Anche le ore di assenza per malattia sono aumentate. Rispetto al numero dei dipendenti, gli indici di

assenza sia per infortunio che malattia sono lievemente incrementate.

Occorre specificare che l’orario lavorativo è passato da 36 ore a 38 settimanali, con ore giornaliere di 6,20

ore contro le 6 precedenti: per cui il totale delle ore, per poter essere rapportato in modo corretto ai dati degli

anni passati, deve essere riparametrato alle 6 ore.

Di seguito si evidenziano i dati relativi a malattie, infortuni e assenze varie:

Malattie e Infortuni: 25.446 ore (24.107 ore se rapportati alle 6 ore/giorno);

Assenze retribuite, extra ferie (Legge 104/maternità/permessi sindacali/Donazione Avis/banca ore/

etc): 7.276 ore (6.893 ore e rapportati alle 6 ore/giorno);

Assenze non retribuite (aspettativa/sospensioni/scioperi etc): 2.089 ore (1979 se rapportate alle 6

ore/giorno);

Ore di formazione: 2.318 ore.

L’organico del personale nel tempo è aumentato anche in base all’incremento dei servizi porta a porta sul

territorio, all’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento del Comune di Montignoso e al subentro nella

gestione dell’Impianto di Pioppogatto.

E’ stato pertanto assunto a tempo indeterminato vario personale (di cui 26 dipendenti iniziali presso

l’Impianto di Pioppogatto, di cui poi 4 si sono dimessi, e 12 dipendenti del Comune di Montignoso, di cui 1 si

è dimesso) e sono stati trasformati n. 3 dipendenti a tempo, che da diversi anni lavoravano in Azienda, a

tempo indeterminato.

Vi sono anche state alcune uscite, per pensionamento/licenziamento e decesso, e nello specifico 6

dipendenti (oltre i 5 sopra indicati).
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Infine, la forte crescita dimensionale della società, ha reso necessario adeguare la struttura amministrativo:

pertanto sono state assunte varie impiegate a tempo determinato.

Si evidenzia di seguito la composizione del personale dipendente al 31/12 e il turnover nel corso dell’anno

2017:

Composizione al
31/12/2017 Operai Totale

Totale dipendenti: 211 244

di cui donne 16 37

Contratti a tempo Indeterminato 189 217

Contratti a tempo Determinato 22 270 0 5

1 26

0 1 20

1 1 31

Dirigenti Quadri Impiegati

1

Turnover nel corso
dell’anno 2017 Assunzioni

Dimissioni,
Pensionamenti e

Cessazioni
Contratto a Tempo
Indeterminato di cui: 38 11

Dirigenti 0 0

Quadri 0 1

Impiegati 1 0
Operai 36 10

Altri 1 0
Contratto a Tempo
Determinato di cui: 56 26

Dirigenti 0 0

Quadri 0 0

Impiegati 6 1

Operai 50 25

Formazione 2017 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale

Ore di formazione
dipendenti 42 4 770 1502 2318

Costi per la formazione € 39.850,46 (+ altri corsi interni con ns.docenti)
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Salute e
Sicurezza (ore) Malattia Infortunio Maternità e

allattamento
Contratti a tempo
indetterminato e

determinato

18.346
(17.381 su 6 h)

7.100
(6.726 su 6 h)

0

Ambiente

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

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

La nostra società è certificata ai sensi delle normative UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e

BS OHSAS 18001:2007. Nel dicembre 2017 la società ha provveduto correttamente ad effettuare il

passaggio alle nuove normative.

Nel mese di aprile dell’anno 2018 è prevista l’integrazione del polo impiantistico TMB di Pioppogatto alle

suddette normative.

Ai sensi della L. 10/1991 la società ha individuato la figura del Energy Manager considerato che, con la

gestione dell’Impianto di Pioppogatto, sono stati superati i limiti quantitativi previsti per i TEP (Tonnellate

Equivalenti di Petrolio).

Investimenti

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

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio

Terreni e fabbricati 1.650

Impianti e macchinari 37.803

Attrezzature industriali e commerciali 517.622

Immobilizzazioni Immateriali 385.904

Attività di ricerca e sviluppo
Nel corso del 2017 è stato determinato e utilizzato il Credito di Imposta per Attività di Ricerca e Sviluppo, ai

sensi dell’art. 1 comma 35 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, nella realizzazione dell’Impianto di

Valorizzazione della Frazione Vegetale avvenuta nell’esercizio 2016. Il credito d’imposta è attribuito nella

misura del 25% (50% per personale) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi

investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti, ed è stato pari a € 26.613,33

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

Definita finalmente, dal punto di vista giuridico e amministrativo, la liquidazione della società SET S.r.l., di cui

ERSU deteneva una quota del 50% e di cui rimane da incassare una piccola somma derivante dalla
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transazione con il Comune di Forte dei Marmi, rimangono attive le partecipazioni in VEA S.r.l. in liquidazione

(diretta) e in Hydroversilia S.r.l. (indiretta).

Per quanto riguarda VEA, pur essendo stati fatti notevoli passi in avanti, non è stato possibile chiudere

l’annoso contenzioso con GAIA S.p.A. che non ha ancora ottenuto il mutuo richiesto che avrebbe consentito

di risolvere la questione dell’accollo dei mutui tuttora in capo a VEA, ancorché il pagamento delle rate venga

rimborsato regolarmente da GAIA a VEA.

Ciò permetterebbe di liberare notevoli risorse finanziarie da distribuire ai Soci, attraverso una riduzione del

Capitale sociale e di evitare l’emorragia dovuta alle spese legali che nel 2017 hanno determinato, da sole,

una perdita stimata su 10/12 mila euro, ma su questo potrò essere più preciso e dettagliato a seguito

dell’approvazione del bilancio prevista nel mese di maggio.

Relativamente a Hydroversilia, invece, sia il bilancio 2017 che il primo trimestre 2018, registrano andamenti

positivi, complici anche le copiose precipitazioni. Il che contribuisce a rendere più interessante l’acquisto e

maggiore il prezzo di cessione essendo questo il terzo anno consecutivo di gestione in attivo contrariamente

a quanto avvenuto precedentemente. La sostituzione dell’attuale amministratore in scadenza e il fatto che

tutti gli atti siano già stati approvati e predisposti dovrebbe permettere il perfezionamento della cessione,

dalla quale dovrebbe ricavarsi, prudenzialmente, un’entrata per ERSU di circa euro 80.000, entro fine anno

2018.

Anche nel caso di definizione positiva, ancorché parziale, del contenzioso con GAIA S.p.A. confluiranno

nelle casse di ERSU S.p.A., che ha una partecipazione del 39,16%, oltre 1 milione di euro.

Sistema di Gestione dei Rischi
Premessa

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

entrambi costituiscono difatti elementi del medesimo Sistema.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presidiare gli obblighi  normativi ed etici che nella società risultano essere particolarmente rilevanti.
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La valutazione dei Rischi
Rischi operativi

Possono ricomprendere:

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

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

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

Ma una perdita di valore della posizione creditoria può derivare anche da un deterioramento delle

condizioni economico finanziarie del debitore da cui dipende la capacità di far fronte agli impegni

finanziari, pur non divenendo insolvente. In un’accezione meno semplificata, per rischio di credito. In

questo momento, anche per la presenza di Clienti rappresentati da Enti Locali e da società di raccolta

come la nostra, questo rischio è di limitata probabilità e impatto sull’organizzazione;

2. Rischio di liquidità: l’azienda anche nel 2017 ha subito un notevole ritardo nel rientro dell’iva pagata

sugli acquisti. Infatti, la società, fatturando per lo più a Enti Locali, che sono sottoposti al regime della

scissione dei pagamenti, non incassa l’IVA, mentre deve corrisponderla ai fornitori al momento del

pagamento delle fatture. Ciò ha comportato la continua richiesta di rimborso trimestrale del credito IVA

con tempi di pagamento piuttosto lunghi (alcuni mesi). Tuttavia con decorrenza 1° gennaio 2018,

anche ERSU è soggetta al regime IVA Split Payment e pertanto non si rende più necessario

presentare istanze di rimborso, non effettuando più il pagamento dell’Iva ai fornitori;

3. Rischio di mercato: il rischio di mercato può essere relativo alla capacità dell’impresa di competere nel

tempo che ha delle conseguenze non tanto sull’aspetto strategico (trattato come rischio autonomo)

quanto piuttosto su elementi operativi quali clienti e fornitori. Per l’esercizio in corso dobbiamo rilevare

che tale rischio presenta delle probabilità ridotte di avere un impatto elevato tale da mettere a rischio

la continuità aziendale, valutato anche il settore specifico in cui opera l’azienda e la rilevante

espansione che ha avuto la società;

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

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

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

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

presidio sulle questioni attinenti alla sicurezza. A oggi possiamo dire che il rischio è basso e

con probabilità bassa di verificarsi;

Rischi relativi a cause legali in materia di lavoro: la società alla data del 31.12.2017 è

convenuta in una causa di lavoro. Nei primi mesi dell’anno 2018 è stata definita una

transazione che prevede la rinuncia dell’ex dipendente al ricorso presentato in secondo

grado;

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

momento non presentano elementi tali che possano far presumere una loro perdita nel breve
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periodo;

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

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

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

impatto.

5. Rischi di compliance e di Frode: il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in

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

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

autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). La compliance

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

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

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

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

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

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

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

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

all’azienda;

- assistere le strutture aziendali nell’applicazione delle Norme;

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

collaboratori alle Norme;

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

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

in essere presso l’azienda;

- risolvere situazioni di discordanza tra le Norme in vigore e le specifiche realtà operative

dell’azienda;

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

sindacale, revisore unico e organo amministrativo);

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

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

fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico) ed ai commi 2,3 e 4

dell’art 14 (Crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica) del Testo Unico delle Società Partecipate (D.

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

indicatori idonei a segnalare predittivamente l’eventuale crisi aziendale e conseguentemente l’organo

amministrativo affronterà e risolverà le criticità emerse, adottando senza indugio i  provvedimenti necessari

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

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

quanto sopra previsto. Per “soglia di allarme” s’intende una situazione di superamento dei parametri
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fisiologici di normale andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio

economico, finanziario e patrimoniale della società e pertanto far valutare se si rende necessaria un’azione

correttiva.

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

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

della produzione  in misura pari o minore del 10% ;

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

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

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

aziendale;

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

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

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

Si riportano di seguito i valori dei suddetti indici determinati per l’anno 2017:

Descrizione Descrizione formula Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015

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

- -

di cui Risultato Operativo (se negativo per 3 anni consecutivi) 894.984 607.039 -4.187.979

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

- - -

di cui Risultato d’Esercizio 961.097 836.616 73.911

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

1,18 0,91 0,60

Peso Oneri finanziari Oneri finanziari/Fatturato 0,36% 0,69% 0,63%

Come emerge dalla tabella non si è verificato alcun superamento della “soglia di allarme”.

Evoluzione prevedibile della gestione

Le Amministrazioni Comunali nostre Clienti, non solo hanno confermato l’entità dei servizi a noi affidati

nell’anno precedente, ma alcune di esse hanno esteso il servizio di Porta a Porta (Collina Nord del Comune

di Massarosa) e riorganizzato il servizio di raccolta di prossimità (Comuni di Seravezza e di Stazzema).

Si rileva inoltre che, nel 2018, sono previsti maggiori flussi di rifiuti conferiti presso l’Impianto di Pioppogatto,

in linea anche con quanto disposto nella convenzione interambito sottoscritta a fine dicembre 2017 tra AATO

Toscana Centro, AATO Toscana Sud e AATO Toscana Costa, ai sensi dell’art. 25 della Legge Regionale n.

25/1998 e DCRT 33/2016.

A tal proposito nel secondo semestre del 2017, con istruttoria ancora in corso, è stata presentata alla

Regione Toscana la richiesta di modifica dell’Autorizzazione esistente relativa all’Impianto di Pioppogatto, al
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fine di trasformare l’impianto da T.M.B. (trattamento meccanico biologico) ad impianto V.B.C.

(Valorizzazione, Biostabilizzazione e Compostaggio), attraverso i seguenti  interventi:

- Modifica delle linee esistenti finalizzata alla valorizzazione del RUR;

- Inserimento di una nuova sezione impiantistica relativa alla produzione di ammendante compostato

misto di qualità da raccolta differenziata;

- Trasferimento dell’impianto attualmente ubicato in Via Statuario di Pietrasanta, già autorizzato ex art.

208 DLgs 152/06, destinato alla valorizzazione delle raccolte differenziate carto-plastiche;

- Trasferimento dell’impianto di stoccaggio dei rifiuti delle frazioni differenziate che non subiscono

alcuna attività di trattamento, ma per le quali viene prevista la sola attività di messa in riserva (tipo

vetro, ingombranti, ect.); attualmente ubicato in Via Colmate a Pietrasanta ed autorizzato ex art. 208

DLgs 152/06 con D RT n° 421 dl 19/01/2017;

- Inserimento dei necessari nuovi codici CER non previsti originariamente, sia in ingresso, sia prodotti

di qualità dal trattamento, sia in uscita.

Ciò comporterà la necessità di sostenere ingenti investimenti. Tuttavia suddetti interventi consentiranno alla

società di mettere in atto un processo di trattamento più efficiente dei rifiuti in ingresso, finalizzato alla

valorizzazione delle materie carto-plastico legnose dalla frazione dei sovalli, con un conseguente incremento

dei ricavi e una riduzione dei costi di smaltimento degli output di produzione.

Evidenzio inoltre che, la gestione dell’Impianto nel 2017, ha consentito di raggiungere gli obiettivi prefissati

nel Piano Industriale allegato alla Concessione Amministrativa, permettendo nel 2018 di ridurre le tariffe in

ingresso di €/ton 2,40.

Infine, Vi informo che sono in corso trattative per l’acquisizione di un capannone limitrofo alla nostra sede

legale. La crescita dell’azienda, in termini di maggiori dipendenti e maggiori servizi prestati, rende infatti

necessario ampliare sia i parcheggi destinati al ricovero dei mezzi, sia la struttura destinata agli spogliatoi del

personale. Le dimensioni del capannone consentirebbero di rispondere alle esigenze sopra esposte, ed

eventualmente, anche a future necessità di avere una struttura da destinare agli uffici amministrativi.

Nell’ottica dell’imminente fusione della società appartenenti al gruppo, la proprietà di un capannone di queste

dimensione rappresenta certamente un investimento strategico per l’intera comparto versiliese e non solo.

Privacy - Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)
Ai sensi del testo del nuovo co. 1-bis, art 34 del D. Lgs n. 196/2003 è stato sancito l’esonero della redazione

del DPS, in quanto la società tratta dati sensibili, ma costituiti unicamente dallo stato di salute o malattia dei

propri dipendenti e collaboratori, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall’adesione ad

organizzazione sindacali o a carattere sindacale. Alla luce di ciò la Società ha provveduto alla redazione

dell’Autocertificazione Sostitutiva DPS.

Si evidenzia tuttavia che, a partire dal 25 maggio 2018, sarà direttamente applicabile, in tutta l’Unione

Europea, il Regolamento 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. Il provvedimento, meglio noto

con l’acronimo di GDPR (General Data Protection Regulation), abroga la direttiva 1995/46 e, di

conseguenza, le norme che a livello nazionale l’hanno recepita, fra cui il Codice della Privacy italiano (D.Lgs.
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196/2003). La novità essenziale che caratterizza il Regolamento riguarda senza dubbio l’introduzione del

principio di ‘responsabilizzazione’ (accountability) del soggetto che tratta i dati. In base a questo principio,

spetta ora a tale soggetto sia il compito di valutare in concreto i rischi che il trattamento dati comporta e,

quindi, decidere in autonomia le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento, sia l’obbligo di adottare

misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Con il GDPR

viene meno il concetto di misure ‘minime’ di sicurezza, in quanto il Regolamento UE impone di adottare

misure ‘adeguate’ la cui concreta adozione è rimessa al soggetto che effettua il trattamento dei dati. La

società si è già attivata al fine di adeguarsi al nuovo dettato normativo.

Proposta di destinazione del risultato d’esercizio

In considerazione dell’entità dell’utile pari € 961.097, Vi propongo, dopo l’accantonamento di legge previsto

per la Riserva Legale, di procedere alla sua destinazione alla Riserva Straordinaria. Ciò è necessario al fine

di accantonare le somme da destinare alla futura copertura degli interventi che saranno attuati al momento

del rilascio della nuova AIA richiesta per Pioppogatto.

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

Pietrasanta, 31 marzo 2018

Amministratore Unico

Alberto Ramacciotti
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Firmato digitalmente da:RAMACCIOTTI ALBERTO
Data:28/05/2018 11:01:02
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Firmato digitalmente da:RAMACCIOTTI ALBERTO
Data:22/08/2018 10:47:26
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