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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di sviluppo 5.661 18.289

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 119.439 3.086

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.238 996

6) immobilizzazioni in corso e acconti 106.965 85.156

7) altre 237.784 285.438

Totale immobilizzazioni immateriali 473.087 392.965

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.074.425 1.966.640

2) impianti e macchinario 42.233 48.420

3) attrezzature industriali e commerciali 562.970 609.548

4) altri beni 223.341 248.882

5) immobilizzazioni in corso e acconti 24.480 101.916

Totale immobilizzazioni materiali 2.927.449 2.975.406

III - Immobilizzazioni finanziarie

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 96.277 3.750

Totale crediti verso altri 96.277 3.750

Totale crediti 96.277 3.750

Totale immobilizzazioni finanziarie 96.277 3.750

Totale immobilizzazioni (B) 3.496.813 3.372.121

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 210.412 207.644

Totale rimanenze 210.412 207.644

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.785.483 13.330.705

Totale crediti verso clienti 13.785.483 13.330.705

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 64.884 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 64.884 -

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 186.669 323.238

Totale crediti tributari 186.669 323.238

5-ter) imposte anticipate 110.981 55.417

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 24.497 123.051

Totale crediti verso altri 24.497 123.051

Totale crediti 14.172.514 13.832.411

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 258.769 111.717

2) assegni 2.100 -
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3) danaro e valori in cassa 1.949 748

Totale disponibilità liquide 262.818 112.465

Totale attivo circolante (C) 14.645.744 14.152.520

D) Ratei e risconti 255.660 165.106

Totale attivo 18.398.217 17.689.747

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 557.062 557.062

IV - Riserva legale 62.538 60.972

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.094.036 1.088.120

Varie altre riserve (3) (1) -

Totale altre riserve 1.094.033 1.088.120

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 38.036 31.311

Totale patrimonio netto 1.751.669 1.737.465

B) Fondi per rischi e oneri

4) altri 26.300 13.150

Totale fondi per rischi ed oneri 26.300 13.150

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 778.071 789.526

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 5.625.676 5.541.013

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.396.031 1.877.021

Totale debiti verso banche 8.021.707 7.418.034

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili oltre l'esercizio successivo 288.703 288.703

Totale debiti verso altri finanziatori 288.703 288.703

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.482.114 4.934.852

esigibili oltre l'esercizio successivo 422.983 476.155

Totale debiti verso fornitori 4.905.097 5.411.007

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 23.829 -

Totale debiti verso controllanti 23.829 -

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

esigibili entro l'esercizio successivo 220.993 -

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 220.993 -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 640.557 143.348

Totale debiti tributari 640.557 143.348

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 235.732 241.533

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 235.732 241.533

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.019.960 1.199.152

esigibili oltre l'esercizio successivo - 5.628

Totale altri debiti 1.019.960 1.204.780

Totale debiti 15.356.578 14.707.405

E) Ratei e risconti 485.599 442.201

Totale passivo 18.398.217 17.689.747
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(1)

Varie altre riserve 31/12/2018

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (3)
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.728.476 15.683.885

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 26.068 25.000

altri 231.061 146.174

Totale altri ricavi e proventi 257.129 171.174

Totale valore della produzione 16.985.605 15.855.059

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.192.549 1.107.070

7) per servizi 5.388.303 5.461.967

8) per godimento di beni di terzi 1.038.275 918.547

9) per il personale

a) salari e stipendi 4.987.323 4.751.013

b) oneri sociali 1.600.416 1.558.831

c) trattamento di fine rapporto 306.107 297.740

Totale costi per il personale 6.893.846 6.607.584

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 185.061 187.542

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 369.886 382.058

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 868.572 490.664

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.423.519 1.060.264

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.768) 36.118

13) altri accantonamenti 13.150 13.150

14) oneri diversi di gestione 582.630 232.988

Totale costi della produzione 16.529.504 15.437.688

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 456.101 417.371

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 88.652 51.327

Totale proventi diversi dai precedenti 88.652 51.327

Totale altri proventi finanziari 88.652 51.327

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 426.907 362.121

Totale interessi e altri oneri finanziari 426.907 362.121

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (338.255) (310.794)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 117.846 106.577

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

imposte correnti 135.374 94.767

imposte differite e anticipate (55.564) (19.501)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 79.810 75.266

21) Utile (perdita) dell'esercizio 38.036 31.311
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 38.036 31.311

Imposte sul reddito 79.810 75.266

Interessi passivi/(attivi) 338.255 310.794

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (27.656) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

428.445 417.371

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

Accantonamenti ai fondi 30.464 26.951

Ammortamenti delle immobilizzazioni 554.947 569.600

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - (44.884)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

585.411 551.667

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.013.856 969.038

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (2.768) 36.117

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (454.778) 129.834

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (505.910) (517.004)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (90.554) (15.929)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 43.398 18.969

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 681.344 114.416

Totale variazioni del capitale circolante netto (329.268) (233.597)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 684.588 735.441

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (338.255) (310.794)

(Imposte sul reddito pagate) (95.069) (67.899)

(Utilizzo dei fondi) (28.769) (3.904)

Totale altre rettifiche (462.093) (382.597)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 222.495 352.844

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (373.980) (1.012.824)

Disinvestimenti 79.706 268.439

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (265.183) (179.788)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (92.527) -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (651.984) (924.173)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 84.663 159.781

Accensione finanziamenti 519.010 498.389

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (3) -

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (23.829) (23.828)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 579.841 634.342
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Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 150.352 63.013

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 111.717 48.220

Danaro e valori in cassa 748 1.232

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 112.465 49.452

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 258.769 111.717

Assegni 2.100 -

Danaro e valori in cassa 1.949 748

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 262.818 112.465
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci/Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
38.036.
 
 
Attività svolte
 
La Società, come è noto, opera nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti espletando i servizi pubblici
connessi all'igiene del territorio.
La società non ha intrapreso le altre attività previste statutariamente consistenti tra l'altro nella costruzione e relativa
gestione degli impianti previsti dal piano regionale.
La relazione sulla gestione darà conto dell'andamento dell'attività svolta durante il periodo in oggetto.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Per quanto riguarda la gestione produttiva della società non si rilevano particolari fatti o atti di gestione da mettere in
evidenza. L'attività aziendale si è svolta in normali condizioni di operatività. Per quanto riguarda la situazione societaria
i rapporti con la società controllante e l'analisi puntuale degli andamenti si rinvia alle relazioni che accompagnano il
bilancio.
Dal lato organizzativo ed amministrativo si deve invece segnalare l'introduzione del nuovo sistema operativo di
controllo dei processi aziendali, consistente nel software Sap. Si tratta di un modello organizzativo che dovrà consentire
di controllare globalmente le informazioni aziendali. L'introduzione di tutti i processi aziendali collegati al nuovo
programma non può dirsi ancora ultimata e sono in corso aggiornamenti, implementazioni e miglioramenti del sistema
per renderlo adatto alle esigenze organizzative dell'azienda.
A seguito di tale modifica dell'assetto organizzativo a tutti i livelli compresi quelli amministrativo e contabile si è reso
necessario spostare la redazione del presente bilancio.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 tengono   conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
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 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.
 

Principi di redazione

(Rif. art. 2423, C.ce art. 2423-bis C.c )
 
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.
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In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
  
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

(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.
 

Cambiamenti di principi contabili

Anche in relazione ai principi contabili la Società non ha dovuto operare cambiamenti retroattivi.
 

Criteri di valutazione applicati

(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
 
I costi di impianto e ampliamento non risultano presenti in bilancio in quanto completamente ammortizzati negli
esercizi precedenti. Ugualmente non risulta essere presente alcun importo iscritto a titolo di avviamento.
 
Per i costi di Ricerca e Sviluppo sostenuti da Ascit nel corso del 2017, prosegue il processo di ammortamento e nel
corso dell'esercizio non ci sono state nuove acquisizione.
 
I diritti di brevetto industriale e di utilizzo opere dell'ingegno e i costi di Concessione Licenze e Marchi sono
ammortizzati al 33,33 %, aliquota che abbiamo ritenuto rappresentare in modo corretto l'utilità pluriennale di tali beni.
 
Anche il criterio di ammortamento delle altre immobilizzazioni immateriali è stato stabilito con riferimento alla loro
utilità futura, che in base alle varie tipologie di cespiti risulta fissato nel modo seguente:
- per i lavori di ristrutturazione ed implementazione delle piazzole di Colle di Compito e di Salanetti 2, di proprietà del
comune di Capannori, consistenti essenzialmente in lavori edili, il periodo di durata dell'ammortamento è stato stimato
in 15 anni;
- per i lavori effettuati sulla piattaforma di stoccaggio provvisorio di Salanetti, anch'essa di proprietà del comune di
Capannori, il periodo di ammortamento è pari a 5 anni;
- per i lavori di ristrutturazione degli immobili condotti in locazione da Ascit, abbiamo tenuto conto della durata del
contratto di locazione; essi si riferiscono agli uffici Tia di Capannori, ai Centri di Raccolta di Pescaglia, Lammari e
Coselli;
- per gli altri progetti il periodo di ammortamento è stato fissato in 3 o 5 anni a seconda dell'utilità stimata recata
dall'investimento.
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Le immobilizzazioni immateriali non sono state oggetto nemmeno negli esercizi passati di svalutazioni o rivalutazioni.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore d'iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

•         fabbricati: 3 %
•         impianti e macchinari: 10 %
•         attrezzature raccolta rifiuti (cassonetti plastica): 20 %
•         attrezzature diverse: 10 %
•         automezzi: 20 %
•         autoveicoli: 25 %
•         mobili ed arredi: 12 %
•         sistema telefonico e informatico: 20 %

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Le immobilizzazioni materiali presenti in bilancio non sono state rivalutate in base alle leggi (speciali, generali o di
settore). Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro
limite massimo nel valore recuperabile, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
 
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 in base al principio di competenza.
 
Crediti
 
I crediti sono rilevati in bilancio tenendo conto del valore di presumibile realizzo.
La scadenza dei crediti nell'attivo circolante è tutta entro dodici mesi, ancorché è stata prevista una riscossione differita 
nel tempo per una parte dei crediti e per essi è stata fatta la valutazione col criterio del costo ammortizzato, quando 
l'incasso era previsto per un periodo superiore a sei mesi.
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione l'esistenza di indicatori di perdita durevole.
 
Debiti
 
Con riferimento ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
gli stessi sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non
applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
Mentre per gli altri debiti è stato seguito il principio contabile relativo che prevede il costo ammortizzato; in sostanza
solo relativamente ad un finanziamento già presente in bilancio da diversi anni e che vedrà la scadenza nell'anno 2019,
tale criterio non è stato applicato e ciò in quanto la sua applicazione avrebbe comportato un complicato lavoro di
riclassificazione dei bilanci precedenti senza modificare in misura significativa la rappresentazione corretta dei risultati
di bilancio.
 
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
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Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il metodo del costo medio dell'anno, che sostanzialmente
non differisce per importi significativi rispetto al criterio Fifo applicato in precedenza.
 
Nel costo non sono stati capitalizzati gli oneri finanziari.
 
 
Fondi per rischi e oneri
 
Si tratta di accantonamenti stimati in funzione di futuri oneri, calcolati in base alla competenza temporale.
 
Fondo TFR
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
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).
 
Imposte sul reddito
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
· gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti;
· l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate
nell'esercizio.
 
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali.
Il debito per imposte è rilevato computando in diminuzione gli importi dei crediti per acconti versati.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 
Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
I crediti e i debiti risultano espressi tutti nella moneta corrente pertanto non si è reso necessario fare operazioni di
conversione di valuta.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

473.087 392.965 80.122

 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Costi di 
sviluppo

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 18.289 3.086 996 85.156 285.438 392.965

Valore di 
bilancio

18.289 3.086 996 85.156 285.438 392.965

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

(1) 179.150 4.655 21.809 59.570 265.183

Ammortamento 
dell'esercizio

12.627 62.797 2.413 - 107.224 185.061

Totale 
variazioni

(12.628) 116.353 2.242 21.809 (47.654) 80.122

Valore di fine 
esercizio

Costo 37.881 303.560 234.660 106.965 1.569.394 2.252.460

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

32.220 184.121 231.422 - 1.331.610 1.779.373

Valore di 
bilancio

5.661 119.439 3.238 106.965 237.784 473.087

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

2.927.449 2.975.406 (47.957)

 
 
 

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 2.114.291 127.992 3.907.093 2.087.836 101.916 8.339.128
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

147.651 79.572 3.297.545 1.838.954 - 5.363.722

Valore di bilancio 1.966.640 48.420 609.548 248.882 101.916 2.975.406

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 168.402 - 192.298 90.716 (77.436) 373.980

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - 517.012 - - 517.012

Ammortamento dell'esercizio 60.617 6.188 186.825 116.257 - 369.886

Altre variazioni - 1 464.961 - - 464.962

Totale variazioni 107.785 (6.187) (46.578) (25.541) (77.436) (47.957)

Valore di fine esercizio

Costo 2.282.693 127.993 3.582.378 2.178.552 24.480 8.196.096

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

208.268 85.760 3.019.408 1.955.211 - 5.268.647

Valore di bilancio 2.074.425 42.233 562.970 223.341 24.480 2.927.449

Sulla base di una puntuale applicazione dei principi contabili, nell'esercizio chiuso al 31.12.2014 con riferimento all'
acquisto dell'immobile avvenuto in tale anno abbiamo provveduto a scorporare la quota parte di costo riferita alle aree
di sedime degli stessi.
Il valore attribuito a tali aree è stato individuato con criterio proporzionale sulla base della perizia di stima effettuata da
un professionista.
Non si procede a stanziare le quote di ammortamento relative al valore dei suddetti terreni, ritenendoli, in base alle
aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.
 

Contributi in conto capitale
La società ha ricevuto negli esercizi precedenti alcuni contributi in conto impianti, la cui contabilizzazione è avvenuta
mediante il meccanismo dei risconti passivi pluriennali.
 
 
Operazioni di locazione finanziaria
 
Il numero di contratti di leasing attivo nell'esercizio 2018 è stato 48.
 
Sono di seguito fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di
locazione finanziaria secondo il metodo finanziario
 

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data

31/12/2018

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C.. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing
finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono
oggetto e che hanno interessato l'esercizio.

unità di euro

1) Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio 1.195.284

2) Interessi passivi di competenza dell'esercizio 49.512

3a) Valore netto al quale i beni, relativi a leasing in corso, sarebbero stati iscritti alla data di chiusura del bilancio, qualora fossero 
stati considerati immobilizzazioni (a-c+/-d+/-e):

1.330.199

a) di cui valore lordo dei beni 2.489.552  

b) di cui valore dell'ammortamento d'esercizio 447.191  

c) di cui valore del fondo ammortamento a fine esercizio 1.159.353  
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Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data

d) di cui rettifiche di valore 0  

e) di cui riprese di valore 0  

3b) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto alla 
fine dell'esercizio

86.021

 
 

Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data

31/12/2018

Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C. integrati con le informazioni raccomandate dal documento O.I.C. n° 1 del 25/10
/2004. Il prospetto riepiloga la sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing finanziario, stipulati dall'azienda, che comportano il trasferimento
in capo alla stessa dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto e che hanno interessato l'esercizio. Il prospetto fornisce
informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio netto e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il
metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito a conto economico dei canoni corrisposti. Conformemente alle
raccomandazioni del documento OIC n° 1 il prospetto fornisce informazioni circa ulteriori effetti indiretti connessi alle imposte.

 

EFFETTI  SUL PATRIMONIO NETTO

 

Attività

a) Contratti in corso unità di euro

a1) Valore beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 1.335.978

di cui valore lordo 2.393.907 1.057.934  

di cui rettifiche 0 0  

a2) Valore beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio 615.032

a3) Valore beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio -173.616

a4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio -447.191

a5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario 0

a6) Valore beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 1.330.199

di cui valore lordo 2.489.552 1.159.353  

di cui rettifiche 0 0  

 

a7) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio   (di cui saldo es.prec.) 67

b) Beni riscattati

b1) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto 
contabile alla fine dell'esercizio

86.021

         

 

Totale a6) + a7) +  b1) 1.416.287

 

Passività

 

c1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (imponibile) 1.157.644

di cui scadenti nell'esercizio successivo 424.061  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 733.582  

di cui scadenti oltre i 5 anni 0  

c2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio 514.811
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Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 2427 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data

c3) Riduzioni per rimborso delle quote capitali e riscatti nel corso dell'esercizio -477.171

c4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio (imponibile) 1.195.284

di cui scadenti nell'esercizio successivo 409.845  

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 785.437  

di cui scadenti oltre i 5 anni 0  

c5) Ratei passivi di interessi su canoni a cavallo d'esercizio   (di cui saldo es.prec.) 1.730

 

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a6 + a7 + b1 - c4 - c5) 219.273

 

e1) Effetto fiscale (saldo algebrico differenze generate nell'esercizio e nei precedenti) 22.097

 

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d - e1) 197.176

 

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO

g) Effetto lordo unità di euro

Effetti sul risultato prima delle imposte   -22.408

di cui storno canoni su operazioni di leasing finanziario 556.695  

di cui rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -49.512  

di cui rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere -447.191  

di cui differenziale quote di ammortamento su beni riscattati -82.400  

 

e2) Effetto fiscale (saldo minori imposte imputabili all'esercizio) -8.402

 

h) Effetto netto che si avrebbe avuto sul risultato d'es. dalla rilevazione delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto 
al metodo patrimoniale adottato      (g - e2)                                      (minore utile o maggiore perdita)

-14.006

 
 

Immobilizzazioni finanziarie

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti immobilizzati 
verso altri

3.750 92.527 96.277 96.277 69.395

Totale crediti 
immobilizzati

3.750 92.527 96.277 96.277 69.395

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 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 96.277 96.277

Totale 96.277 96.277
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Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Crediti verso altri 96.277

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

CAUZIONI CONTRATTI DIVERSI 26.882

CAPARRE CONFIRMATORIE 69.395

Totale 96.277

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

210.412 207.644 2.768

 
I criteri di valutazione adottati sono riportati nella prima parte della presente Nota integrativa.
La valutazione adottata rispetto a quella effettuata con il criterio dei costi correnti non differisce per un ammontare
rilevante.
 
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 207.644 2.768 210.412

Totale rimanenze 207.644 2.768 210.412

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

14.172.514 13.832.411 340.103

 
 

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 13.330.705 454.778 13.785.483 13.785.483

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

- 64.884 64.884 64.884

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 323.238 (136.569) 186.669 186.669

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 55.417 55.564 110.981

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 123.051 (98.554) 24.497 24.497

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 13.832.411 340.103 14.172.514 14.061.533

I crediti verso clienti, come mostrato nel prospetto precedente, ammontano ad euro 13.785.483.
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Essi sono costituiti per la maggior parte da crediti per l'attività di gestione ordinaria del servizio verso le utenze private
relative ai territori per i quali Ascit fattura direttamente alla cittadinanza.
Si segnala in relazione a tali crediti che essi sono esposti al netto di euro 4.351.495 rappresentati dai crediti verso utenti
per fatture di competenza dell'anno 2019. Tale importo origina da una fatturazione emessa alla fine del 2018 per servizi
da svolgere nell'anno successivo relative alle utenze private di Montecarlo e Capannori, che ha fatto sorgere un credito
nei confronti di tali soggetti per servizi futuri.
L'importo in oggetto è stato stornato dalla voce crediti in funzione dell'applicazione del punto 20 del principio contabile
OIC 15 che recita. “I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della
competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata”.
Pertanto sia i ricavi che i relativi crediti sono esposti in bilancio al netto di tale fatturazione; ciò consente di ovviare,
almeno in parte come si dirà appresso, alla non comparabilità dei dati con quelli dell'esercizio precedente, non
figurando nel 2017 tale fatturazione anticipata. Peraltro la rappresentazione siffatta si mostra in linea con il principi di
redazione del bilancio, in particolare quelli della chiarezza e della veridicità dell'esposizione e della prevalenza della
sostanza sulla forma.
Resta tuttavia nella voce crediti verso clienti il credito per utenti relativo all'iva dell'operazione descritta, pari ad euro
435.159. Pertanto l'incremento della voce rispetto all'anno scorso è in larga parte ascrivibile a tale fatturazione.
L'importo della voce crediti per accertamenti ammonta ad euro 2.117.084. I crediti verso le amministrazioni comunali
che hanno affidato il servizio ad Ascit, sono pari ad euro 1.252.129; i crediti verso clienti commerciali   rilevano per
euro 1.007.518.
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione ex art. 106

 D.P.R. 917/1986 Totale

Saldo al 31/12/2017 4.947.861 4.947.861

Utilizzo nell'esercizio 2.196.389 2.196.389

Accantonamento esercizio 868.572 868.572

Saldo al 31/12/2018 3.620.044 3.620.044

 
Si riepilogano nel prospetto seguente l'andamento dei fondi nei vari anni, evidenziando la comparazione coi precedenti
esercizi:
 

Descrizione 31.12.2013  31.12.2014  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018

F/do sv. crediti art 106 Tuir 79.000 19.690 0 0 0 0

F.do sv. Minicrediti 1.394.451 2.481.341 2.739.397 3.225.660 3.508.414 2.274.543

F.do sv. proc. concorsuali 187.564 450.217 1.076.285 1.285.475 1.439.447 1.345.502

F.do sv. crediti  tassato 477.190 0 0 0 0 0

Totali 2.138.205 2.951.248 3.815.682 4.511.135 4.947.861 3.620.044

 
Nel rispetto dei principi fiscali i fondi stanziati nell'anno in corso risultano corrispondenti all'ammontare dei minicrediti
e delle svalutazioni verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
 
Il forte utilizzo del fondo svalutazione crediti per l'esercizio 2018 evidenziato nei precedenti due prospetti è servito per
coprire perdite ed inesigibilità, come mostrato nel seguente schema, ove è indicato altresì l'accantonamento dell'anno.
 

Descrizione Parziali Fondo  Svalutazione

Saldo iniziale   4.947.861

Utilizzi    

Inesigibilità ruoli vecchi comunicati da Equitalia 36.064  

Storno Fondo Procedure per incassi o chiusure 418.149  

Inesigibilità da crediti in contenzioso 133.683  

Stralcio per inesistenza per rottamazione Minicrediti 1.608.493  

Totale utilizzi   2.196.389

Saldo ante accantonamento   2.751.472
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Descrizione Parziali Fondo  Svalutazione

Quota Svalutazione crediti 2018    

Svalutazione per crediti vantati verso Procedure 324.204  

Svalutazione altri crediti 544.368  

Totale quota anno 2018   868.572

Saldo al 31.12.2018   3.620.044

 
 
In relazione agli importi sopra indicati che rilevano perdite e stralci dei crediti si segnala che l'utilizzo del fondo
procedure per euro 418.149 è da imputare quanto ad euro 379.808 a chiusure di procedure e per euro 38.340 ad incassi
da procedure.
Per quanto riguarda l'importo di euro 1.608.493 è dovuto ad uno stralcio di molte posizioni relative a minicrediti in
seguito ad un provvedimento normativo straordinario, obbligatoriamente applicabile anche alla nostra società.
Si tratta del Decreto Legge sulla Pace fiscale (D. L. 119/2018 convertito in Legge 136/2018) che ha previsto la
“rottamazione” dei debiti fino a 1.000 euro. Questo “condono di mini-cartelle” opera automaticamente, quindi senza
che il contribuente debitore presenti alcuna domanda di adesione e riguarda i carichi affidati tra il 2000 ed il 2010
all'Agente della riscossione (ex Equitalia). Per fare fronte alle perdite relative alla cancellazione d'ufficio di tali debiti la
nostra società ha dovuto procedere all'utilizzo del fondo svalutazione crediti prudenzialmente accantonato negli anni
precedenti; per tale motivo è stato necessaria la sua ricostituzione approntando una svalutazione  calcolata come sopra
precisato.
 
L'ammontare del fondo svalutazione crediti è commisurato all'importo dei crediti e risulta congruente per la copertura
dei rischi relativi.
In particolare procedendo ad un'analisi dei crediti per classi di rischio ed applicando ad ogni categoria individuata una
percentuale di rischiosità tenuto conto dell'anzianità dei crediti che per alcuni crediti è divenuta elevata si può stabilire
che l'importo stanziato nei fondi risulta capiente.
Infatti procedendo ad un riepilogo delle vari classi di rischio utilizzate, si evidenzia che l'ammontare complessivo delle
svalutazioni pari ad € 3.620.044 corrisponde alla seguente copertura dei rischi di insolvenza sui crediti:
 
- per i crediti da attività commerciale più vecchi derivanti da procedure in contenzioso, così come i crediti verso
procedure concorsuali, e i crediti verso utenze più risalenti (anni 2001-2003) copertura del 100 %;
- per gli altri crediti commerciali la percentuale di copertura è dell' 8 %,:
- per i crediti verso le utenze è stato operata una distinzione in base all'anno di formazione provvedendo alle
svalutazioni in base alle seguenti percentuali differenziate, che risultano le stesse rispetto agli esercizi precedenti:

Ø      per i crediti più vecchi, (anni 2004-2007) si è applicato la percentuale del 75 %
Ø      i crediti formati negli anni 2008-2009 sono stati svalutati al 50 %;
Ø      per i crediti del 2010-2012 la svalutazione adottata è stata del 40 %
Ø      i crediti relativi agli anni 2013-2014, hanno subito una percentuale di svalutazione del 15 %;
Ø      per i crediti più recenti (anni 2015-2018), si è ritenuta congrua un coefficiente del 8 %;

- i crediti verso i Comuni già soci di Ascit, come negli anni precedenti, non sono stati svalutati.
 
I criteri di iscrizione dei crediti relativi alla gestione straordinaria degli accertamenti per la Tia del Comune di
Capannori, non sono variati rispetto ai precedenti esercizi: in particolare, la valutazione all'importo netto di presunto
realizzo è stata effettuata tenendo conto degli andamenti dei procedimenti di contenzioso tributario che generalmente
hanno visto attribuire alla nostra azienda il sostanziale riconoscimento delle proprie pretese.
 
I crediti tributari (voce C II, 5 bis), sono formati principalmente dai crediti verso erario per iva e da credito di imposta
per ricerca e sviluppo per 40.458.
I crediti per acconti di imposta Irap sono portati a diminuzione dei relativi debiti tributari per l'irap di esercizio.
 
 
Il credito complessivo per imposte anticipate risulta così movimentato nel corso dell'esercizio.
 

Credito per imposte anticipate parziali Importi

Saldo iniziale 31.12.2017 55.417

Imposte anticipate: utilizzo -3.893

Imposte anticipate: incremento 59.457

Totale imposte anticipate 2018 55.564

v.2.9.5 ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 18 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Credito per imposte anticipate parziali Importi

Saldo al 31.12.2018
Voce C II 5 ter Attivo - Stato Patrimoniale

  110.981

 
In particolare le imposte anticipate sorte e utilizzate nell'esercizio sono rappresentate nel seguente prospetto.
 

Descrizione Imponibile Imposte 
anticipate IRES

Imposte 
anticipate IRAP

Imposte 
anticipate TOTALI

Storno imp. anticipate prec. es.

Manutenzioni es. precedenti -16.222 -3.893 -3.893

Imputazione nuove imp.anticipate 0

Eccedenza Ace 17.199 4.128 4.128

Perdita ai fini Ires 214.583 51.500 51.500

Accantonamento fondo rischi tassato 13.150 3.156 673 3.829

Totale  imposte anticipate 
(voce E 20 Conto economico)   54.890 673 55.564

 
In funzione di tali movimentazioni la composizione delle varie voci, è formata nel modo seguente:
 

Descrizione Importo aliquota Ires Credito Ires aliquota Irap Credito Irap Credito 
globale

Manutenzioni es. precedenti 0 24,00% 0 0

Eccedenza Ace 40.925 24,00% 9.822 9.822

Perdita ai fini Ires 389.584 24,00% 93.500 93.500

Accantonamento fondo rischi tassato 26.300 24,00% 6.312 5,12% 1.347 7.659

Totale 456.809   109.634 0 1.347 110.981

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2018 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 13.785.483 13.785.483

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 64.884 64.884

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 186.669 186.669

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 110.981 110.981

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 24.497 24.497

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 14.172.514 14.172.514

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

262.818 112.465 150.353
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 111.717 147.052 258.769

Assegni - 2.100 2.100

Denaro e altri valori in cassa 748 1.201 1.949

Totale disponibilità liquide 112.465 150.353 262.818

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 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

255.660 165.106 90.554

 
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.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 

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

Ratei attivi 5.780 167 5.947

Risconti attivi 159.326 90.387 249.713

Totale ratei e risconti attivi 165.106 90.554 255.660

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

Descrizione Importo

Risconti attivi su leasing 217.769

Risconti attivi su costi per fideiussioni 6.355

Risconti attivi su canoni di locazione 2.325

Risconti attivi su canoni manutenzione hardwar 405

Risconti attivi su assicurazioni 4.606

Risconti attivi su attività promozionali 2.573

Risconti attivi su canoni assistenza software 9.000

Risconti attivi bolli mezzi 3.042

Risconti attivi su costi di assistenza tecnica 3.638

Ratei attivi diversi 5.947

  255.660
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

1.751.669 1.737.465 14.204

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi

Capitale 557.062 - - - 557.062

Riserva legale 60.972 - - 1.566 62.538

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

1.088.120 - - 5.916 1.094.036

Varie altre riserve - - - (3) (3)

Totale altre riserve 1.088.120 - - 5.913 1.094.033

Utile (perdita) 
dell'esercizio

31.311 23.829 (49) 30.603 38.036 38.036

Totale patrimonio 
netto

1.737.465 23.829 (49) 38.082 38.036 1.751.669

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-bis, C.c.)
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 557.062 B

Riserva legale 62.538 A,B

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.094.036 A,B,C,D

Varie altre riserve (3)

Totale altre riserve 1.094.033

Totale 1.713.633
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Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (3) 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
 
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

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

557.062 60.972 1.088.120 31.311 1.737.465

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi       23.829 23.829

altre destinazioni       (49) (49)

Altre variazioni          

incrementi   1.566 5.913 30.603 38.082

Risultato dell'esercizio corrente       38.036  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

557.062 62.538 1.094.033 38.036 1.751.669

 
 

Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

26.300 13.150 13.150

 
 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 13.150 13.150

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 13.150 13.150

Totale variazioni 13.150 13.150

Valore di fine esercizio 26.300 26.300

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio, che si riferiscono alla seconda quota annuale suddivisa in
un arco complessivo di dodici anni dell'importo globale destinato, al termine di tale periodo, a coprire i costi di
recupero e smaltimento di un'area adibita a stazione ecologica.
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

778.071 789.526 (11.455)

 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 789.526

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 17.314

Utilizzo nell'esercizio 28.769

Totale variazioni (11.455)

Valore di fine esercizio 778.071

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.
 

Debiti

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

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

15.356.578 14.707.405 649.173

 
 
 

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

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 7.418.034 603.673 8.021.707 5.625.676 2.396.031 276.592

Debiti verso altri finanziatori 288.703 - 288.703 - 288.703 -

Debiti verso fornitori 5.411.007 (505.910) 4.905.097 4.482.114 422.983 -

Debiti verso controllanti - 23.829 23.829 23.829 - -

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

- 220.993 220.993 220.993 - -

Debiti tributari 143.348 497.209 640.557 640.557 - -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

241.533 (5.801) 235.732 235.732 - -

Altri debiti 1.204.780 (184.820) 1.019.960 1.019.960 - -

Totale debiti 14.707.405 649.173 15.356.578 12.248.861 3.107.717 276.592

 
I debiti più rilevanti al 31/12/2018 risultano così costituiti:
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CODICE CONTO IMPORTO

1215000003 ERARIO C/IVA 437.193

1230000062 CRL c/c 248364 ORD. 430.571

2303000024 MUTUO CHIR.N.1484937  BANCO POP. 401.824

2303000025 MUTUO IPOT.N. 11077916  BANCO POP. 949.132

2303000045 MUTUO CHIR. BPM N. 4032822 790.000

2303000029 BNL C-ANT. 509.798

2303000034 CRL C-ANT. MAV TIA N. 449 2.245.281

2306000041 DEBITI PER ACQUISTI DI SERVIZI DI SMALTIMENTO 1.889.104

2306000047 DEBITI PER CONSUMI 492.541

2306000050 DEBITI PER ACQUISTO DI SERVIZI 885.532

2306000003 DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE 418.719

 
 
Tra i debiti tributari figura il debito per imposta Irap e il debito per iva 437.193 comprensivo anche dell'importo di euro 
435.159, relativo alla fatturazione anticipata già descritta nel paragrafo relativo ai crediti verso clienti.
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2018 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 8.021.707 8.021.707

Debiti verso altri finanziatori 288.703 288.703

Debiti verso fornitori 4.905.097 4.905.097

Debiti verso imprese controllanti 23.829 23.829

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 220.993 220.993

Debiti tributari 640.557 640.557

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 235.732 235.732

Altri debiti 1.019.960 1.019.960

Debiti 15.356.578 15.356.578

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Relativamente alle informazioni sulle garanzie si rinvia ad apposito paragrafo della Nota Integrativa.
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

485.599 442.201 43.398
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 424.481 43.398 467.879

Risconti passivi 17.720 - 17.720

Totale ratei e risconti passivi 442.201 43.398 485.599

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

Descrizione Importo

Risconti passivi su contributi 17.720

Ratei passivi su ferie dipendenti 175.683

Ratei passivi su mensilità aggiuntive ed altre indennità per dipendenti 199.568

Ratei passivi su interessi a fornitori 79.962

Ratei passivi su contributi associativi 6.652

Ratei passivi su interessi su mutui 1.023

Ratei passivi su franchigie assicurative 4.991

  485.599

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2018, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

16.985.605 15.855.059 1.130.546

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 16.728.476 15.683.885 1.044.591

Altri ricavi e proventi 257.129 171.174 85.955

Totale 16.985.605 15.855.059 1.130.546

 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
 

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

Vendite accessori 1.420.506

Prestazioni di servizi 15.273.457

Altre 34.513

Totale 16.728.476

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 16.728.476

Totale 16.728.476

    La quasi totalità dei ricavi per prestazioni di servizi è rappresentata dagli importi relativi ai servizi di smaltimento
rifiuti svolti per conto degli enti locali ex soci. Fra i ricavi concernenti l'attività sono state incluse anche le fatturazioni
relative alle prestazioni per gli anni precedenti a quello dell'esercizio in corso, che di prassi vengono conguagliate in
funzione delle comunicazioni e delle nuove rilevazione effettuate.
Una rimanente parte dei ricavi per prestazioni di servizi è costituita dai corrispettivi per l'attività commerciale, relativa
alle prestazioni effettuate per conto delle aziende private; si tratte di attività estranee al servizio di igiene urbana svolto
in regime di privativa.
 
Nella voce Ricavi per vendite e prestazioni figurano i ricavi derivanti dal recupero delle frazioni di raccolta, in
particolare i ricavi per vendita di carta, multimateriale, oli esausti e materiale ferroso; la voce relativa ad “Altre”
comprende i contributi RAEE .
 
Per quanto riguarda la voce A5 del Conto economico “Altri ricavi e Proventi”, pari ad € 257.128  sono presenti:
•                    Contributi c/esercizio, pari ad € 26.067;
•                    Sopravvenienze Attive/insussistenze: € 84.751
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•                    Plusvalenze € 42.053;
•                    Crediti di imposta ricerca e sviluppo, € 40.458.
 
 

Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

16.529.504 15.437.688 1.091.816

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 1.192.549 1.107.070 85.479

Servizi 5.388.303 5.461.967 (73.664)

Godimento di beni di terzi 1.038.275 918.547 119.728

Salari e stipendi 4.987.323 4.751.013 236.310

Oneri sociali 1.600.416 1.558.831 41.585

Trattamento di fine rapporto 306.107 297.740 8.367

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 185.061 187.542 (2.481)

Ammortamento immobilizzazioni materiali 369.886 382.058 (12.172)

Svalutazioni crediti attivo circolante 868.572 490.664 377.908

Variazione rimanenze materie prime (2.768) 36.118 (38.886)

Altri accantonamenti 13.150 13.150  

Oneri diversi di gestione 582.630 232.988 349.642

Totale 16.529.504 15.437.688 1.091.816

   
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, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 
Si rimanda a quanto già ampiamente dettagliato nella prima parte della Nota Integrativa.
 
Altri accantonamenti
 
Anche in relazione a questo accantonamento si è già riferito sopra.
 
Oneri diversi di gestione
 
La società ha iscritto, oltre a costi vari di gestione anche alcuni oneri costi di entità o incidenza eccezionale; in
particolare risultano contabilizzate sopravvenienze passive per gestione Tia pari ad euro 372.661 relative al territorio di
Capannori ed euro 41.629 per Montecarlo. Tali oneri si riferiscono alla contabilizzazione di eventi relativi agli anni
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passati che incidono nella misura dell'onere addebitato all'utenza, quali ad esempio cessazioni di utenze, decessi e
chiusure di attività. L'aggiornamento dell'archivio ha comportato un notevole impegno amministrativo ed allo stato
attuale può dirsi ormai completato.
Fra le altre componenti si segnalano sopravvenienze passive diverse dalle precedenti per euro 47.669, contributi 
associativi per euro 35.659 e minusvalenze per euro 14.327.
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

(338.255) (310.794) (27.461)

 
 

Descrizione 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 88.652 51.327 37.325

(Interessi e altri oneri finanziari) (426.907) (362.121) (64.786)

Totale (338.255) (310.794) (27.461)

 
 
 
 

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 247.558

Altri 179.349

Totale 426.907

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari 47.038 47.038

Interessi fornitori 62.562 62.562

Interessi medio credito 123.526 123.526

Sconti o oneri finanziari 76.994 76.994

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

116.787 116.787

Totale 426.907 426.907

 
 
 

 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Altre Totale

Interessi bancari e postali 476 476

Altri proventi 88.176 88.176

Totale 88.652 88.652
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

79.810 75.266 4.544

 

Imposte Saldo al 31/12/2018 Saldo al 31/12/2017 Variazioni

Imposte correnti: 135.374 94.767 40.607

IRAP 135.374 94.767 40.607

Imposte differite (anticipate) (55.564) (19.501) (36.063)

IRES (54.890) (19.501) (35.389)

IRAP (673)   (673)

Totale 79.810 75.266 4.544

 
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.
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Risultato prima delle imposte 117.846

Onere fiscale Teorico (%) 24

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Totale 0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

Accantonamento fondo ripristino 13.150

Totale 13.150

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Manutenzioni eccedenti (1/5) -16.221

Totale -16.221

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

Costi indeducibili 16.332

Iperammortamento e Superammortamento -249.092

Sopravvenienza attiva per credito imposta -40.458

Deduzione irap pagata -9.507

Deduzione Irap lavoro dipendente -46.632

Totale -329.357

Imponibile fiscale -214.582 24%

Imposte anticipate dell'esercizio -51.500

 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Differenza tra valore e costi della produzione 8.231.669

Costi non rilevanti ai fini IRAP

Interessi passivi ed altri oneri non deducibili 84.405

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
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Differenza tra valore e costi della produzione 8.231.669

Sopravvenienze non tassabili -48.507

Totale 8.267.567

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:

Contributi Inail -164.627

Agevolazioni lavoro dipendente -5.458.908

Imponibile IRAP 2.644.032 5,12%

IRAP corrente per l'esercizio 135.374

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Al riguardo si rinvia all'apposito capitolo della Nota integrativa relativo al credito per imposte anticipate in cui sono
evidenziate le componenti temporanee maturate nell'esercizio e quelle riportate dai precedenti esercizi.
In particolare in questa sede specie con particolare riferimento alle perdite subite, che si sono originate per effetto dei
benefici fiscali del superammortamento e dell'iperammortamento, si sottolinea che l'iscrizione risulta correttamente
appostata sussistendo le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro,
cioè la ragionevole certezza che nel futuro la società conseguirà imponibili fiscali tali da consentire l'assorbimento di
tali perdite.
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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 31/12/2018 31/12/2017 Variazioni

Dirigenti 1 1  

Quadri 2 2  

Impiegati 28 27 1

Operai 113 113  

Altri 8 5 3

Totale 152 148 4

 
 
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore per l'Igiene urbana di Federambiente.
 
 

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 2

Impiegati 28

Operai 113

Altri dipendenti 8

Totale Dipendenti 152

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

Amministratori Sindaci

Compensi 47.648 23.684

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.
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 11.232

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 11.232

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 435.205 1

Totale 435.205  

 

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Azioni 
Ordinarie

435.205 1 435.205 1

Totale 435.205 - 435.205 -

Le azioni e i titoli emessi sono i seguenti:
 

Azioni e titoli emessi dalla società Numero

Azioni ordinarie 435.205

 
 

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 al di fuori delle normali condizioni di mercato.
I rapporti con la società controllante e le altre società del gruppo sono indicate nelle singole voci di bilancio e sono di seguito riportate.
Voce C.II.5 dell'Attivo - Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti: euro 64.884. Si riferisce a:

•                     Crediti Commerciali verso R.E.A. Rosignano per euro 49.960,19
•                     Crediti Commerciali verso ERSU per euro 14.924,30

Voce D 11 del Passivo – Debito verso Controllante: euro 23.829 per distribuzione di dividendi
Voce D 11 bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti: 220.993 per debiti commerciali verso Ersu Spa.
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
 
In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le seguenti informazioni in merito agli
impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Le garanzie prestate sono quelle rilasciate nell'interesse della società con riferimento ad un 'obbligazione propria e sono costituite dai seguenti
importi:
* a mezzo Elba e a mezzo S2C per garantire il Ministero dell'Ambiente dai rischi di danni ambientali, rispettivamente per euro 103.291 e euro
80.000. Sono collegate ai premi le cui polizze scadono nel 2021;
* inoltre si sottolinea la garanzia di Fiditoscana per euro 360.000, prestata a favore del Banco Popolare per il debito relativo al mutuo ipotecario
con scadenza 2025.
 
Le garanzie ricevute, sono quelle rilasciate da terzi a beneficio o nell'interesse della società.
Sono a beneficio quando rafforzano la prospettiva di realizzazione di una pretesa creditoria.
Si segnalano le coperture di fideiussioni definitive da parte dell'aggiudicatario delle gare d'appalto, per un totale complessivo di euro 40.474
scaduta 07-02-2019 per euro 11220,00 ed euro 18207,00 scadute il 21-7-2018.
 
Inoltre è stata rilasciata ipoteca sui beni aziendali per un valore di euro 2.400.000 a garanzia di un mutuo con Banco Popolare scadenza 2025.
Nel sistema degli impegni abbiamo da segnalare i contratti di leasing per i quali si rimanda ad apposita sezione della presente nota integrativa.
 
 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
 
La Società, come già ricordato, è interamente partecipata da RETIAMBIENTE S.p.a., società con sede in Pisa, via Archimede Bellatalla, c.s.
120.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel registro imprese di Pisa 02031380500, Rea n. PI-175320 che esercita la direzione e
coordinamento.
Segnaliamo, peraltro, che la Società Retiambiente Spa dall'esercizio 2016 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato.
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Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che esercita la direzione e 
coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.).
 

STATO PATRIMONIALE    

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   0

B) Immobilizzazioni 21.455.500 18.390.034

C) Attivo circolante 311.555 268.673

D) Ratei e risconti attivi   0

Totale attivo
 

21.767.055 18.658.707

A) Patrimonio netto    

Capitale sociale 21.537.393 18.475.435

Riserve 101.890 -1

Versamenti conto futuro aumento capitale    

Utile precedente   -42.566

Utile (perdita) dell'esercizio 67.678 144.457

Totale patrimonio netto 21.706.961 18.577.325

B) Fondi per rischi e oneri   0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   0

D) Debiti 60.059 81.382

E) Ratei e risconti passivi 35 0

Totale passivo 21.767.055 18.658.707

CONTO ECONOMICO    

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione 1 3

B) Costi della produzione 56.523 65.589

C) Proventi e oneri finanziari 124.200 210.043

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   0

Imposte sul reddito dell'esercizio   0

Utile (perdita) dell'esercizio 67.678 144.457

 
 
 

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

Non vi sono particolari fatti da segnalare intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si segnala
che non sono state ricevute sovvenzioni contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici specifici di
qualunque genere da pubbliche amministrazioni.
Per la completezza dell'informazione la società precisa che ha contabilizzato un credito di imposta per ricerca e
sviluppo per euro  40.458 e un contributo per la carbon tax per euro 35.107 dall'Ufficio delle Dogane di Pisa.
 
 

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 31/12/2018 euro 38.035,76

5% a riserva legale euro 1.901,79

a riserva straordinaria euro 12.304,97

a dividendo euro 23.829,00

 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
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.
 
Capannori, 19 giugno 2019
 
                                                                              Il Consiglio di Amministrazione
                                                                               Dott. Giuseppe Maurizio Gatti
                                                                                                   Presidente
 
 
                                                                                    Dott.ssa Lucia Bandettini
                                                                                                  Consigliere
 
 
                                                                                     Ing. Francesco Cersosimo
                                                                                                  Consigliere
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Dichiarazione di conformità del bilancio

IL SOTTOSCRITTO DOTT. GIOVANNI MEI ISCRITTO ALL'ALBO DEI COMMERCIALISTI DI LUCCA AL N. 
272/A QUALE INCARICATO DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2-QUINQUIES DELLA L.
340/2000, DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO 
PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO, IL RENDICONTO FINANZIARIO E LA NOTA INTEGRATIVA 
SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA'.
DATA, 17/07/2019
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ASSEMBLEA DEI SOCI ASCIT SPA - SEDUTA DEL 17/07/2019 ORE 17:30 

L'anno duemiladiciannove in questo giorno mercoledì 17 Luglio alle ore 17:30, presso la sede di Ascit 

Spa, convocata nei modi e nei termini previsti dal comma 1° dell’art. 22 dello Statuto con avvisi scritti e 

notificati agli interessati, si è riunita l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria ed in prima convocazione, 

per esaminare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. ---------------------------------------------------------- 

E’ presente il Dott. Matteo Trumpy appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione di 

Retiambiente Spa come da verbale del c.d.a. del  21/06/2019, in rappresentanza di Retiambiente Spa socio 

unico di Ascit Spa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Giuseppe Maurizio Gatti, ed il 

Consigliere Francesco Cersosimo. Assente giustificato il Consigliere Lucia Bandettini. ---------------------- 

Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Andrea Bertoncini ed i sindaci effettivi Laura Celli e 

Fabrizio Lucchesi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E’ presente invitato, il Direttore Generale Roger Bizzarri. -------------------------------------------------------- 

E’ presente invitato, il Revisore Contabile Giulio Ragghianti. --------------------------------------------------- 

E’ presente invitato, il consulente aziendale Giorgio Angelo Lazzarini. ------------------------------------------ 

*** 

A sensi dell’articolo 24 dello Statuto presiede l’Assemblea il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione Giuseppe Maurizio Gatti. -------------------------------------------------------------------------- 

L’assemblea approva all’unanimità la proposta del Presidente di nominare il Signor Giovanni Parrini 

segretario con il compito di redigere il verbale della seduta. ------------------------------------------------------- 

Costituito l’ufficio di presidenza, il Presidente comunica che l’assemblea deve ritenersi validamente 

costituita essendo stata regolarmente convocata ed essendo presente l’intero capitale sociale, nella 

persona del Dott. Matteo Trumpy appositamente delegato dal Consiglio di Amministrazione di 

Retiambiente Spa, in rappresentanza di Retiambiente Spa socio unico di Ascit Spa.---------------------------- 



Il Presidente dichiara pertanto la seduta atta a deliberare ed apre la discussione sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ODG 1° “Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; relazione degli amministratori sulla gestione; 

relazioni del collegio sindacale e del revisore unico al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; 

deliberazioni inerenti e conseguenti” -------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Giuseppe Maurizio Gatti, presenta all’assemblea dei 

soci il bilancio al 31/12/2018 - composto dallo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto 

Finanziario e la Nota Integrativa e corredata dalla Relazione sulla Gestione - il quale si chiude con un 

utile di bilancio di Euro 38.035,76=. In particolare il Presidente del Consiglio di Amministrazione illustra 

la Relazione sulla Gestione, commenta partendo dalla stessa relazione le principali voci del bilancio e 

risponde, fornendo i chiarimenti richiesti, ai quesiti formulati dal Dottor Matteo Trumpy in qualità di 

delegato dal Consiglio di Amministrazione di RetiAmbiente Spa socio unico di Ascit Spa. Il Presidente 

del Consiglio di Amministrazione evidenzia inoltre i pareri favorevoli del Revisore Contabile e del 

Collegio Sindacale all’approvazione del bilancio 2018, come redatto dagli Amministratori, da parte 

dell’Assemblea dei Soci. Il Dottor Matteo Trumpy chiede al Revisore Contabile ed al Collegio Sindacale 

se abbiano osservazioni da fare e sia il Dottor Giulio Ragghianti, Revisore Contabile, sia il Dottor Andrea 

Bertoncini, Presidente del Collegio Sindacale, dichiarano di non aver osservazioni da segnalare al socio 

unico.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Il Socio unico di Ascit Spa, nella persona del Dottor Matteo Trumpy, a ciò delegato dal Consiglio di 

Amministrazione di RetiAmbiente Spa socio unico di Ascit Spa,  dopo la presentazione del Presidente, 

considerati tutti i documenti facenti parte del bilancio e i pareri favorevoli del Revisore Contabile e del 

Collegio Sindacale, all’unanimità delibera l’approvazione del bilancio al 31/12/2018 - composto dallo 

Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa e corredata dalla 

Relazione sulla Gestione - il quale si chiude con un utile di bilancio di Euro 38.035,76=.--------------------- 

ODG 2° “Destinazione utile di esercizio anno 2018” --------------------------------------------------- 



Il Presidente Dottor Giuseppe Maurizio Gatti invita il Socio unico RetiAmbiente Spa, a deliberare in 

merito alla destinazione dell’utile di esercizio di Euro 38.035,76= relativo al bilancio al 31/12/2018 

illustrando la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare alla riserva legale il 5% dell’utile di 

esercizio 2018 pari ad Euro 1.901,79=, di destinare a dividendo l’importo di Euro 23.829,00= e la restante 

parte pari ad Euro 12.304,97= alla riserva straordinaria. Il Dottor Matteo Trumpy osserva che il socio 

unico RetiAmbiente Spa non ha ancora deliberato in merito alla distribuzione dei dividendi da parte delle 

società controllate e che pertanto non è opportuno destinare a dividendo alcun importo prima di tale 

decisione. Pertanto, il Socio unico di Ascit Spa, nella persona del Dottor Matteo Trumpy, delibera di 

destinare a riserva legale il 5% dell’utile di esercizio 2018 pari ad Euro 1.901,79= e la restante parte pari 

ad Euro 36.133,97= a riserva straordinaria con riserva -------------------------------------------------------------- 

ODG 3° “Varie ed eventuali” ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Nessun argomento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Presidente Dottor Giuseppe Maurizio Gatti, terminato l’esame degli argomenti iscritti all’o.d.g. della 

Assemblea, alle ore 18,15 del giorno mercoledì 17 Luglio 2019, dichiara sciolta la seduta. ------------------ 

Approvato e sottoscritto-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Segretario Giovanni Parrini                  Il Presidente Dr. Giuseppe Maurizio Gatti 

 

IL SOTTOSCRITTO DOTT. GIOVANNI MEI ISCRITTO ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI 

LUCCA AL N. 272 AI SENSI DELL’ART.31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE 

TUTTI I DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRATICA SONO CONFORMI AGLI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO 

LA SOCIETA’. 
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Reg. Imp. LUCCA
Rea 155525

ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA

Sede in VIA SAN CRISTOFORO, 82 - 55013 LAMMARI - CAPANNORI (LU)

Capitale sociale Euro 557.062,40 i.v.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018

Egregio Sig. Socio,

l'esercizio chiuso al 31/12/2018 riporta un risultato positivo pari a Euro 38.036=.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

La società Ascit Spa esercita la propria attività nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti

solidi urbani ed assimilabili, e svolge tali servizi pubblici connessi all’igiene del territorio mediante

la proroga dell’affidamento diretto da parte dei sei comuni della provincia di Lucca (Altopascio,

Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari e Villa Basilica) che sono stati soci diretti di Ascit fino al

28 dicembre 2015 quando, con atto autenticato dal notaio Massimo Cariello di Pisa, Rep. n. 22830,

hanno sottoscritto l'aumento di capitale di RETIAMBIENTE SPA dedicato ad essi, conferendo

l'intera loro partecipazione nella società ASCIT SPA: da tale data Ascit non è più una società “in

house” - ovvero una società di proprietà interamente pubblica soggetta al controllo analogo dei

comuni soci, in piena conformità ai principi comunitari e nel rispetto della normativa nazionale - ma

è una società interamente pubblica soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico

RETIAMBIENTE SPA.

Le altre attività previste nell’oggetto sociale includono anche la realizzazione e la gestione degli

impianti o strutture previsti dal piano di ambito (attualmente dal piano straordinario dell’ATO

TOSCANA COSTA RIFIUTI) che saranno realizzati all’interno del territorio regionale.

A tal proposito si ricorda che la nostra società aveva presentato nel corso del 2010 alla Provincia di

Lucca una domanda di autorizzazione per la realizzazione e messa in opera di un impianto di

digestione anaerobica e compostaggio dei rifiuti organici, il cui iter autorizzativo è stato

presumibilmente sospeso in attesa dell’individuazione mai avvenuta dell’ubicazione dell’opera da

parte degli enti competenti. La realizzazione effettiva di tale impianto di compostaggio potrà essere

eseguita dalla società RETIAMBIENTE SPA, futuro gestore unico del servizio della raccolta e

smaltimento dei rifiuti solidi urbani all’interno del territorio di competenza dell’ATO TOSCANA
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COSTA RIFIUTI (che comprende le province di Lucca, Pisa, Massa Carrara e Livorno), che ha

acquisito alla fine del 2015 il controllo totale anche della nostra società.

Ai sensi dell’art. 2428, si segnala che l’attività aziendale viene svolta all’interno del territorio dei

comuni ex soci, nelle seguenti sedi ubicate nel comune di Capannori, Altopascio e Pescaglia:

 sede legale ed operativa, in Capannori fraz. Lammari, Via S.Cristoforo n.82;

 sedi secondarie ed operative, in Capannori località Salanetti (isole ecologiche di Salanetti 1 e

Salanetti 2), località Colle di Compito (isola ecologica), località Lammari (isola ecologica) e

località Coselli (isola ecologica);

 sede secondaria ed operativa, in Altopascio località al Cerro (deposito materiali);

 sede secondaria ed operativa, in Pescaglia località al Piaggione di Gello (isola ecologica);

 uffici amministrativi ex TIA ora c.d. ECOSPORTELLO, in Lunata, Via Martiri Lunatesi n.27.

Sotto il profilo giuridico si evidenzia che la società RETIAMBIENTE SPA esercita dal 28/12/2015

l’attività di direzione e coordinamento su ASCIT SPA e congiuntamente ad essa sulle società

GEOFOR SPA, ERSU SPA, REA SPA, SEA SPA e E.S.A. SPA, di cui la società

RETIAMBIENTE SPA è attualmente l’unico socio.

A tal proposito si segnala anche che in data 09 febbraio 2017 la società, adeguando il proprio statuto

alle nuove norme contenute nel D.Lgs. 175/2016 (testo unico delle società pubbliche), è passata dal

sistema di amministrazione e controllo c.d. dualistico al sistema c.d. tradizionale, caratterizzato da

un consiglio di amministrazione di tre membri, un collegio sindacale e un revisore contabile.

Andamento ed evoluzione prevedibile della gestione, compresi i fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura dell’esercizio

Andamento economico generale
L’economia italiana è stata caratterizzata nell’anno 2018 dai seguenti risultati economici: il

Prodotto Interno Lordo italiano è aumentato dello 0,9% mentre nell’Eurozona (area dei paesi Euro)

il PIL è aumentato in media dello 1,8%.

Il quadro economico previsionale italiano per l’anno 2019 stima un aumento del PIL dello 0,3% a

fronte di un aumento del 1,2% nell’intera area dei paesi aderenti all'euro.

Andamento economico aziendale
Nell’esercizio 2018 si sono verificati interessanti elementi di sviluppo e miglioramento della

gestione aziendale ed altri fatti rilevanti sono avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio stesso. In

particolare si intende sottolineare quanto segue.
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Tipologia di servizi erogati.
Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è dal 2010 un servizio di raccolta

esclusivamente domiciliare (c.d. p.a.p. ovvero porta a porta) in tutto il territorio dei comuni serviti.

In particolare, esaminando i singoli comuni serviti, si precisa quanto segue:

 nel Comune di Capannori, dal giugno 2010 il servizio domiciliare è stato esteso all’intero

territorio comunale, raggiungendo anche le frazioni collinari della zona nord;

 nel Comune di Porcari, dal maggio 2008 il servizio domiciliare riguarda l’intero territorio

comunale;

 nel Comune di Villa Basilica, dal maggio 2008 il servizio domiciliare riguarda l’intero

territorio comunale;

 nel Comune di Altopascio, dal 2010 il servizio domiciliare, iniziato nel giugno 2008

limitatamente al centro storico, è stato esteso all’intero territorio comunale;

 nel Comune di Montecarlo, dal luglio 2010 il servizio domiciliare, iniziato nel novembre

2008 limitatamente al centro storico e  per alcune categorie di rifiuti nelle restanti zone, è

stato esteso alla raccolta di tutte le tipologie di rifiuti in tutto il territorio comunale;

 nel Comune di Pescaglia, dal luglio 2010 il servizio domiciliare, iniziato nell’aprile 2009 per

alcune categorie di rifiuti, è stato esteso alla raccolta di tutte le tipologie di rifiuti in tutto il

territorio comunale, e dal 2015 esteso anche alle zone più isolate dove erano installati

cassonetti di prossimità.

Si illustra ora brevemente l’evoluzione del servizio di raccolta domiciliare nel territorio dei comuni

serviti:

 nell’anno 2013 il servizio è stato interessato dalle seguenti innovazioni:

- raccolta domiciliare del c.d. multi materiale leggero, con separata raccolta del vetro a cadenza

quindicinale;

- raccolta domiciliare delle stoviglie in plastica, sempre all’interno del servizio di raccolta del multi-

materiale leggero;

- raccolta domiciliare dell’olio vegetale esausto con cadenza giornaliera senza necessità di

preavviso;

- raccolta domiciliare degli scarti di potature e frasche (attivo nel solo comune di Capannori, a

pagamento e su richiesta dell’utente).

 nell’anno 2014 è stata eseguita l’analisi delle modalità operative di svolgimento dei servizi di

raccolta dei rifiuti e la mappatura del territorio dei comuni di Altopascio, Porcari, Montecarlo
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e Capannori.

 nell’anno 2015 la raccolta domiciliare è stata oggetto delle seguenti ulteriori implementazioni:

- comune di Altopascio, ristrutturazione dei giri di raccolta utilizzando automezzi ISUZU da almeno

55 quintali di portata (con incremento della produttività dei servizi e della sicurezza sul lavoro) con

raccolta gratuita del verde e dei pannolini separata da quella dell'organico, su richiesta da parte

dell'utente;

- comune di Montecarlo, ristrutturazione dei giri di raccolta utilizzando automezzi ISUZU da

almeno 55 quintali di portata (con incremento della produttività dei servizi e della sicurezza sul

lavoro) con raccolta gratuita del verde e dei pannolini separata da quella dell'organico, su richiesta

da parte dell'utente, doppia raccolta settimanale del multi-materiale leggero e raccolta alternata

dell'indifferenziato e del vetro ogni due settimane;

- comune di Capannori (limitatamente ad alcune frazioni del sud-ovest), in via sperimentale,

raccolta gratuita del verde separata da quella dell'organico e dei pannolini separata da quella

dell'organico su richiesta da parte dell'utente, doppia raccolta settimanale del multi-materiale

leggero e raccolta settimanale del vetro nello stesso giorno della raccolta dell'indifferenziato.

 nell’anno 2016 alla raccolta domiciliare sono stati applicati i seguenti ulteriori miglioramenti:

- comune di Porcari, dal mese di aprile raccolta gratuita del verde separata da quella dell’organico e

secondo giro di raccolta dei pannolini separata da quella dell'organico, entrambi su richiesta da

parte dell'utente;

- comune di Capannori, nella zona sud ristrutturazione dei giri di raccolta utilizzando automezzi

ISUZU da almeno 55 quintali di portata (con incremento della produttività dei servizi e della

sicurezza sul lavoro) e dal mese di marzo estensione a tutto il territorio comunale della raccolta

gratuita del verde separata da quella dell'organico e secondo giro di raccolta dei pannolini separata

da quella dell'organico entrambi su richiesta da parte dell'utente, doppia raccolta settimanale del

multi-materiale leggero e raccolta settimanale del vetro nello stesso giorno dell'indifferenziato.

 nell’anno 2018 nella raccolta domiciliare è stato introdotto il c.d. “giro d’appoggio” per la

raccolta della carta e del vetro nei giorni di doppia raccolta, anche per ottimizzare i carichi di

lavoro, ed è iniziata l’analisi dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche alfine di

perfezionarne la raccolta e lo smaltimento.

 nell’anno 2019 sono già stati o saranno avviati i seguenti servizi:

- nel comune di Montecarlo, il c.d. “giro dinamico” o “giro a chiamata” di raccolta riservato alle

utenze non domestiche, alfine di rendere più efficiente e puntuale la raccolta presso le aziende,

servizio che sarà esteso nel corso dell’anno anche agli altri comuni, a partire da Capannori;
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- nel comune di Altopascio, lo studio ed analisi dei rifiuti conferiti dalle aziende alimentari per

monitorare il rispetto dei limiti di assimilazione, servizio che sarà esteso nel corso dell’anno anche

al comune di Porcari.

Risultati della raccolta differenziata.
Il metodo di raccolta domiciliare sopradescritto congiuntamente alla tariffazione puntuale per i

comuni di Capannori e Montecarlo ha consentito il raggiungimento di ottimi risultati:

 per l’insieme dei comuni serviti da Ascit Spa, nel 2018 la raccolta differenziata (dati

aziendali) si è attestata al 72,02%, mentre a livello nazionale e regionale è ancora

rispettivamente al 55,52% ed al 53,88% (dati ISPRA 2017);

RIFIUTI RACCOLTI

(dati aziendali)

ANNO 2018

(%)

ANNO 2017

(%)

Differenza 2018-2017

(%)

rifiuti raccolta differenziata 72,02 72,67 -0,65

rifiuti raccolta indifferenziata 27,98 27,33 +0,65

 la quantità di rifiuti complessivamente raccolta si è ridotta di 839 tonnellate, da 42.514 ton.

del 2017 a 41.675 ton. del 2018, a causa della riduzione dei rifiuti assimilati ed ingombranti

da ripartire (-2.020 ton.) e dell’aumento dei rifiuti differenziati (+596 ton.) e indifferenziati

(+564 ton.) e dei rifiuti speciali (+21 ton.);

RIFIUTI RACCOLTI

(dati aziendali)

ANNO 2018

(ton.)

ANNO 2017

(ton.)

Differenza 2018-2017

(ton.)

rifiuti raccolta differenziata 27.454 26.858 +596

rifiuti raccolta indifferenziata 10.666 10.102 +564

rifiuti assimilati e ingombranti da rip. 3.051 5.071 -2.020

rifiuti speciali 504 483 +21

TOTALE RIFIUTI RACCOLTI 41.675 42.514 -839

 per i singoli comuni serviti la raccolta differenziata ha raggiunto nel 2017 i livelli indicati

nella tabella sottostante (dati certificati da ARRR sulla base del nuovo metodo stabilito dalla

Regione Toscana, in applicazione di quanto disposto a livello nazionale dal D.M.

26.05.2016):
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COMUNE ANNO 2018

(%)

ANNO 2017

(%)

ANNO 2016

(%)

CAPANNORI 88,13 86,66 88,00

PORCARI 79,70 81,80 74,71

VILLA BASILICA 79,04 80,32 72,36

MONTECARLO 77,10 76,66 80,25

ALTOPASCIO 71,70 75,48 67,70

PESCAGLIA 68,72 69,54 68,35

TOSCANA 53,88% 51,10 46,10

ITALIA 55,52% 52,50 47,50

 per i singoli comuni serviti la produzione pro – capite di rifiuti ha raggiunto nel 2017 i livelli

indicati nella tabella sottostante:

COMUNE ANNO 2018

(Kg procapite anno)

ANNO 2017

(Kg procapite anno)

ANNO 2016

(Kg procapite anno)

CAPANNORI 464 449 430

PORCARI 590 604 537

VILLA BASILICA 486 504 473

MONTECARLO 363 371 347

ALTOPASCIO 482 491 458

PESCAGLIA 340 362 385

TOSCANA 600 616 607

ITALIA 489 497 486

I risultati conseguiti confermano la nostra società quale modello aziendale di riferimento a livello

sia regionale sia nazionale, nel settore della raccolta e della differenziazione dei rifiuti urbani.

Smaltimento rifiuti differenziati.
La nostra società ha stipulato accordi commerciali con impianti di trattamento dei rifiuti, all’interno

dell’ATO TOSCANA COSTA e della Toscana ed anche al di fuori della Regione stessa, alfine di

effettuare con regolarità e continuità il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di

igiene del territorio e di programmare in misura ottimale l’attività futura, evitando le conseguenze

negative derivanti dalle carenze impiantistiche del nostro territorio, in particolare nel trattamento

della frazione organica e della frazione non differenziata dei rifiuti solidi urbani.

In particolare, per lo smaltimento efficace dell’elevato volume dei rifiuti differenziati raccolti e per
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garantirsi tariffe di conferimento vantaggiose, sono stati stipulati i seguenti accordi commerciali:

- accordo contrattuale dal 2018 con la società SMURFIT KAPPA per lo smaltimento della carta

congiunta e mista a condizioni migliori di quelle previste dall’accordo COMIECO e dalle attuali

condizioni di mercato;

- accordo contrattuale con la società Fertitalia srl per lo smaltimento della frazione organica dei

rifiuti raccolti, rinnovato ad una tariffa leggermente più alta per il periodo 01/01/2017 - 31/12/2019

ed oggetto di un ulteriore aumento nel 2019 per maggior costi di smaltimento sovvalli;

- accordo contrattuale con la società Revet Spa per la lavorazione del c.d. multimateriale leggero in

scadenza al 31/12/2018 e rinnovato per tutto l’anno 2019 con tariffe in lieve aumento;

- accordo contrattuale nel 2018 con la società Valfreddana Recuperi srl per lo smaltimento di rifiuti

ingombranti ed imballaggi misti da utenze non domestiche con tariffe in aumento rispetto al passato

e nel 2019 per lo smaltimento del multimateriale leggero a tariffa comunque concorrenziale.

Dal gennaio 2018 la Cina ha chiuso le proprie frontiere a vari tipi di rifiuti da riciclare, dalla

plastica alla carta fino alle scorie della lavorazione dell’acciaio e gli scarti del settore tessile; le

conseguenze immediate sono state la moltiplicazione dei magazzini di stoccaggio dei rifiuti, spesso

oggetto di incendi, e l’aumento oltre il 70% dei prezzi di conferimento ai termovalorizzatori, oltre

alla drastica riduzione della domanda e del prezzo di alcuni rifiuti riciclabili (in particolare carta e

multimateriale leggero) e alla contrazione dei ricavi derivanti dallo loro vendita.

La gestione aziendale, sia in termini di efficacia operativa (facilità di smaltimento) sia in termini di

risultati economici (maggiori ricavi o minori costi da smaltimento), è stata già influenzata nel 2018,

sia pur sempre in misura ridotta, dalla scarsa domanda di rifiuti riciclabili e dalla carenza di

impianti di smaltimento e nel 2019 sarà sicuramente necessario monitorare con ancor più

attenzione il mercato ed intervenire tempestivamente per evitare riflessi gestionali negativi.

Smaltimento rifiuti indifferenziati.
La continua crescita della raccolta differenziata nei comuni serviti da Ascit Spa ha ridotto

progressivamente ma non ha eliminato la rilevanza della questione (importante anche per

l’equilibrio economico – finanziario dell’azienda) dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati

(R.S.U.).

Si ricorda che in data 27/08/2015 il Presidente della Giunta Regionale della Toscana ha emanato

l’Ordinanza n.4 con cui ha reiterato per un ulteriore periodo di sei mesi l’Ordinanza n.1 del

01/09/2014 (già reiterata con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.1/2015) contenente

misure volte a garantire su tutto il territorio regionale la gestione del rifiuto urbano indifferenziato e

della frazione organica derivante dal trattamento dello stesso, in conformità alle disposizioni
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contenute nella circolare del Ministro Orlando del 06/08/2013, la quale stabiliva che la sola raccolta

differenziata spinta “non è di per sé idonea a escludere la necessità di sottoporre a preventivo

trattamento i rifiuti indifferenziati residuali se, oltre alla prova di aver conseguito gli obiettivi

progressivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica non viene anche

data la dimostrazione che il trattamento non contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le

ripercussioni negative sull’ambiente e i rischi per la salute umana e non è indispensabile ai fini del

rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente”.

Tale prescrizione amministrativa, nonostante non sia più in vigore, continua di fatto ad essere

applicata dai gestori degli impianti regionali e pertanto Ascit Spa è tuttora obbligata ad avviare il

rifiuto urbano indifferenziato raccolto, il quale presenta già al suo interno un bassissimo tenore di

R.U.B. (rifiuto urbano biodegradabile) inferiore ai limiti di legge, verso impianti di pre-trattamento

per l’abbattimento della percentuale di materia biodegradabile prima del deposito del rifiuto stesso

in discarica (come veniva fatto direttamente in precedenza), con un notevole aumento dei costi di

smaltimento (da 30 a 40 euro/ton) senza evidenti benefici per la tutela ambientale e la salute

pubblica.

In applicazione di tale ordinanza, la Regione e l’ATO TOSCANA COSTA, nel regolamentare i

flussi di conferimento dei rifiuti, hanno indicato come destinatario principale dei rifiuti

indifferenziati (RSU) della Piana di Lucca l’impianto di selezione e compostaggio (TMB) di

Pioppogatto nel comune di Massarosa, gestito inizialmente dalla società VERA srl e

successivamente dal 2017 dalla società ERSU SRL.

La nostra società non ha trovato in passato alcun accordo economico soddisfacente con la società

VERA srl, e pertanto ha prima provveduto a smaltire i rifiuti indifferenziati nel polo impiantistico di

Scapigliato (Rosignano Marittimo) gestito dalla società REA Spa e successivamente anche nel polo

impiantistico di Livorno gestito dalla società AAMPS SPA. Nel 2018 la nostra società ha

continuato a smaltire i rifiuti indifferenziati nell’impianto gestito dalla società AAMPS SPA ed in

parte anche nell’impianto di Pioppogatto gestito dalla società ERSU SPA, con cui la collaborazione

potrà essere intensificata nel corso del 2019 anche all’interno di eventuali accordi di gruppo

promossi da RETIAMBIENTE SPA.

Sedi aziendali.
Nel corso del 2018 è proseguita la realizzazione dei lavori ammodernamento ed adeguamento delle

sedi aziendali.

In particolare sono stati ultimati gli interventi di ristrutturazione della sede di Via San Cristoforo,

ora di proprietà della nostra società, finalizzati al miglioramento ed ampliamento delle aree adibite
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sia all’attività operativa sia all’attività amministrativa.

Le opere realizzate sulla sede sono le seguenti:

 sostituzione della copertura esterna e delle grondaie dell’edificio;

 sistemazione delle aree di parcheggio interne ed esterne, della recinzione e del cancello

d’ingresso;

 sistemazione ed imbiancatura delle facciate esterne;

 realizzazione degli spogliatoi e dei relativi bagni al piano terra.

 ammodernamento dell’impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;

 sistemazione dell’area destinata a magazzino e dell’area destinata ad officina, compresa la

sostituzione degli infissi;

 ammodernamento dell’impianto di depurazione e lavaggio;

 ristrutturazione ed ampliamento degli uffici al piano terra ed al piano primo, compresa la

sostituzione degli infissi;

 realizzazione sul terreno edificabile adiacente alla sede della società sul lato nord, di un

parcheggio per i mezzi dei dipendenti, degli utenti e dei visitatori.

 realizzazione sul terreno edificabile adiacente alla sede della società acquisito nel corso del

2016 sul lato sud, di un parcheggio per i mezzi aziendali.

Per quanto riguarda le altre sedi aziendali, si segnala che nel corso del 2019:

 la stazione di trasferenza di Salanetti 1, ultimata la ripavimentazione dell’area, e l’isola

ecologica di Salanetti 2, anche al fine di separare l’area di accesso degli utenti dall’area

riservata ai mezzi aziendali, saranno oggetto di lavori di ristrutturazione ed ammodernamento;

 nell’immobile ubicato nel comune di Altopascio in località “al Cerro”, già sede di un deposito

materiali, saranno avviati i lavori per l’apertura di un centro di raccolta.

Tariffazione puntuale.

La tariffazione puntuale interessa dal 2013 tutte le utenze, domestiche e non domestiche, del

comune di Capannori e dal 2014 anche tutte le utenze del comune di Montecarlo.

Il progetto di tariffazione puntuale è stato realizzato, in entrambi i comuni, mediante l’utilizzo nella

raccolta dei rifiuti indifferenziati presso le utenze domestiche di sacchetti a perdere tipo

“RADIOBAG” e nella raccolta di tutti i rifiuti delle utenze non domestiche di mastelli o cassonetti

dotati di transponder: i contenitori dei rifiuti sono dotati di un adesivo o di un dispositivo al cui

interno è presente un microchip con codice identificativo univoco di ciascun utente, il quale viene
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identificato e memorizzato automaticamente dagli automezzi della società mediante apposito lettore

elettronico che conferma l’avvenuta lettura al momento della raccolta.

La soluzione tecnologica descritta è stata sviluppata all’interno della nostra azienda ed Ascit, in

quanto società proprietaria di questa tecnologia, ha iniziato la sua commercializzazione mediante

accordi contrattuali con il partner tecnologico del progetto in cambio delle relative royalties.

Dal 2013 per gli utenti del comune di Capannori e dal 2014 per quelli del comune di Montecarlo è

iniziata la contabilizzazione del numero dei conferimenti per la determinazione dell’ammontare

della tariffa puntuale per ciascuno di essi: per le utenze domestiche la tariffa è determinata sulla

base del numero dei ritiri del rifiuto non riciclabile (sacco grigio) e per le altre utenze è stabilita

sulla base del numero degli svuotamenti e delle dimensioni dei contenitori delle varie tipologie di

rifiuto, in particolare nel periodo iniziale del rifiuto non riciclabile e del rifiuto assimilato.

La tariffa puntuale è infatti una tariffa “pay as you use” che mette in relazione la tariffa pagata ai

rifiuti prodotti e conferiti: pertanto più si riducono i conferimenti di rifiuti (non riciclabile ed anche

assimilati per le utenze non domestiche) più si riduce la tariffa puntuale da pagare.

Nel mese di novembre 2018 sono state emesse per gli utenti del comune di Montecarlo e di

Capannori le fatture di conguaglio per l’anno 2017 con il calcolo della tariffa puntuale dovuta sulla

base dei conferimenti di rifiuti conteggiati e degli acconti già pagati per il 2017.

Nel corso del 2019 la nostra società, dopo aver quantificato la tariffa puntuale dovuta da ciascun

utente, provvederà all’emissione della fattura di conguaglio per l’anno 2018 sia per gli utenti di

Capannori sia per gli utenti di Montecarlo.

Si sottolinea che nell’anno 2018 gli acconti dovuti dagli utenti del comune di Capannori e del

comune di Montecarlo sono stati determinati applicando le tariffe 2017 alla situazione aggiornata

dell’utente (mq superfici e/o n° componenti del nucleo familiare) per la parte fissa della tariffa e

agli svuotamenti storici effettuati sempre nel 2017 per la parte variabile.

Assetto societario
I Comuni di Altopascio, Capannori, Montecarlo, Pescaglia, Porcari e Villa Basilica, sono stati i

soci di Ascit Spa fino alla fine del 2015 (Ascit fino ad allora è stata una società “in house”, ovvero

una società di proprietà interamente pubblica soggetta al controllo analogo dei comuni soci, in piena

conformità ai principi comunitari e nel rispetto della normativa nazionale) quando la società

RetiAmbiente Spa è divenuta il nuovo socio unico di Ascit Spa, con pieni poteri di direzione e

coordinamento, a seguito del conferimento in tale società dell’intera partecipazione di Ascit Spa da

parte dei comuni soci.
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I comuni ex soci di Ascit sono infatti entrati a far parte della società RetiAmbiente SPA, costituita

per svolgere il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati nell'ambito territoriale

ottimale “A.T.O. Toscana Costa Rifiuti”. In particolare la società RetiAmbiente SPA, in data 28

dicembre 2015 (delibera assemblea straordinaria atto notaio Massimo Cariello di Pisa, rep.n.22829),

ha approvato l'aumento del capitale sociale scindibile per un ammontare massimo di Euro

14.183.380=, al fine di attuare l'oggetto sociale. In esecuzione di tale decisione i comuni soci di

Ascit SPA, con atto autenticato dal notaio Massimo Cariello di Pisa, Rep. n. 22830, hanno

sottoscritto l'aumento di capitale di Reti Ambiente Spa dedicato ad essi, conferendo l'intera loro

partecipazione nella società ASCIT SPA, per un valore complessivo riconosciuto pari ad Euro

1.605.000= così suddiviso:

COMUNE Capitale Sociale
(euro)

CAPANNORI 791.733

PORCARI 246.419

VILLA BASILICA 85.898

MONTECARLO 118.795

ALTOPASCIO 329.777

PESCAGLIA 32.335

Situazione finanziaria generale
La situazione finanziaria della nostra società si mantiene soddisfacente a seguito di una serie di

provvedimenti, di natura strutturale e contingente, che hanno interessato sia il lato delle entrate sia il

lato delle uscite. In particolare si evidenziano i seguenti interventi:

- aumento delle entrate TIA/Tariffa Corrispettiva a seguito delle tariffe deliberate nel 2010 dai

Comuni di Capannori e Montecarlo e riconfermate negli anni successivi, compreso il 2018;

- aumento delle entrate per l’adeguamento dei contratti di servizio stipulati con i Comuni in regime

di TARSU/TARES/TARI;

- emissione di sole due fatture di acconto (invece di quattro) per la Tariffa Corrispettiva, con la

possibilità di pagare in unica soluzione o in due rate, con una riduzione dei costi amministrativi ed

un aumento spontaneo degli incassi;

- riscossione ordinaria delle fatture TIA/Tariffa Corrispettiva rapida e trasparente, grazie alla

convenzione, sempre in vigore, stipulata con la società Banco BPM (ex Cassa di Risparmio di

Lucca Pisa Livorno S.p.A.);

- monitoraggio continuo dei pagamenti delle fatture TIA/Tariffa Corrispettiva, con relativo sollecito
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tendenzialmente entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento;

- attività di recupero delle fatture TIA/Tariffa Corrispettiva insolute:

 per gli insoluti di minor importo mediante sia azione giudiziale affidata al consulente legale

della società sia affidamento nel 2018 alla società di riscossione SORIT SPA;

 per gli insoluti di maggior importo, mediante azione giudiziale (ingiunzione fiscale e

successivo recupero coattivo) affidata al consulente legale della società;

- attività di recupero dei crediti di natura commerciale e dei crediti derivanti da contenzioso anche

mediante l’azione giudiziale affidata al consulente legale della società;

- approvazione di un regolamento per la rateizzazione degli insoluti con aumento dell’importo della

rata minima;

- monitoraggio continuo delle letture degli svuotamenti/conferimenti del rifiuto indifferenziato;

- azione di riduzione tendenziale dell’indebitamento bancario e parallelamente di consolidamento

del debito a breve termine mediante finanziamenti chirografari a medio lungo – termine e di ricorso

a finanziamenti ipotecari a medio - lungo termine per investimenti di lunga durata;

- una sostanziale regolarità nei pagamenti verso i fornitori con conseguente miglioramento delle

condizioni commerciali applicate.

In particolare si ricorda la concessione fino al 31 dicembre 2018 dei seguenti finanziamenti a medio

lungo termine:

 Banco BPM,

- un mutuo chirografario dell’importo di Euro 1.500.000 rimborsabile in 48 mesi, con

rate trimestrali, di cui la prima con scadenza al 31/12/2015 e l’ultima al 30/09/2019;

- mutuo ipotecario dell’importo di Euro 1.200.000, con la garanzia accessoria di Fidi

Toscana, rimborsabile in 120 mesi (di cui 12 di preammortamento, successivamente

prorogato) finalizzato all’acquisto/ristrutturazione della nostra sede in Lammari,

acquistata nel 2014 dalla società SEVIM SRL.

 Banca Nazionale del Lavoro, un mutuo chirografario dell’importo di Euro 600.000,00=

rimborsabile in 18 mesi, concesso nel mese di novembre 2017;

 Banca del Monte di Lucca, un mutuo chirografario dell’importo di Euro 380.000,00=

rimborsabile in 60 mesi, concesso nel mese di febbraio 2017;

 Banca Unicredit, un mutuo chirografario dell’importo di Euro 250.000,00=, rimborsabile in

60 mesi concesso nel giugno 2017.

 Banca Monte dei Paschi di Siena, un mutuo chirografario con garanzia ipotecaria dell’importo

di Euro 400.000,00= rimborsabile in 60 mesi concesso nel mese di gennaio 2018;
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 Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale, un mutuo chirografario dell’importo di

Euro 400.000,00= rimborsabile in 60 mesi concesso nel mese di febbraio 2018;

 Banca del Monte di Lucca, un mutuo chirografario dell’importo di Euro 250.000,00=

rimborsabile in 60 mesi, concesso nel mese di agosto 2018;

 Banco BPM, un mutuo chirografario dell’importo di Euro 800.000 rimborsabile in 48 mesi,

concesso nel mese di novembre 2018.

Organizzazione ed efficienza aziendale.
La nostra società, per la riorganizzazione e ottimizzazione della struttura aziendale, con l’obiettivo

di contenere i costi interni ed esterni e generare ed aumentare i flussi di cassa positivi, ed alfine di

incrementare l’efficienza operativa aziendale, ha adottato in particolare i seguenti interventi

strutturali:

 rinnovo programmato del parco automezzi ed autovetture mediante l’acquisto diretto, il

leasing e/o il noleggio a lungo termine;

 sviluppo dell’officina interna al fine di una gestione razionale ed efficiente della

manutenzione degli automezzi ed autovetture aziendali;

 servizio di noleggio e lavaggio del vestiario del personale operativo;

 utilizzo dal 2018 del software gestionale “SAP IN CLOUD”, software per la gestione di tutti i

processi aziendali (vendite, acquisti, gestione magazzino, contabilità etc.), in applicazione

delle iniziative dirette e coordinate dalla società controllante RetiAmbiente SPA.

Sempre per garantire che l’attività sia svolta con la necessaria efficacia ed efficienza, il controllo

dell’attività aziendale viene realizzato principalmente mediante i seguenti sistemi:

 sistema di “controllo di gestione”, incentrato sui ricavi da tariffa e ricavi commerciali e sui

principali costi aziendali (personale dipendente, smaltimento dei rifiuti, manutenzioni mezzi,

magazzino), in grado di garantire una tempestiva disponibilità delle informazioni necessarie

alla gestione della società;

 sistema di “controllo della qualità”, gestito da un apposito ufficio cui è affidato il compito di

raccogliere ed esaminare le osservazioni ed i rilievi provenienti dagli utenti dei servizi e

predisporre con tempestività gli interventi necessari per garantire la migliore efficacia del

servizio.

Per quanto riguarda l’organizzazione aziendale si ricorda anche quanto segue:

 il Dott. Roger Bizzarri, nominato Direttore generale nel 2009, ha un incarico di “temporary
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manager” che è stato prolungato, in virtù dell’ottimo lavoro svolto, fino al 31/12/2022;

nel quadro di una collaborazione più ampia con la società REA SPA, società appartenente al

gruppo RETIAMBIENTE, Il Direttore Dr. Roger Bizzarri è stato distaccato per due giorni su

sei lavorativi settimanali presso la predetta società REA SPA dietro rimborso delle relative

spese;

 l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, istituito nel 2012, ha proseguito nel 2018 la

propria attività di vigilanza sull’effettività ed adeguatezza del modello di organizzazione,

gestione e controllo, di analisi del mantenimento dei requisiti di solidità e funzionalità del

modello adottato, di cura del suo aggiornamento e di presentazione di eventuali proposte di

adeguamento;

 la società ha portato a termine nel febbraio 2019 una selezione pubblica che per la formazione

di una graduatoria della durata di 36 mesi cui attingere per l’eventuale assunzione a tempo

determinato e/o indeterminato di personale operativo “addetto area conduzione”.

La nostra società, proseguendo nel percorso programmato di ottimizzazione dell’attività e

dell’organizzazione  aziendale, ha conseguito e mantenuto le seguenti certificazioni:

 la certificazione in materia di qualità ISO 9001, che definisce i requisiti di un sistema di

gestione per la qualità per un'organizzazione;

 la certificazione in materia di sicurezza OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety

Assessment Series), che definisce i requisiti di un Sistema di Gestione della Sicurezza e della

Salute dei Lavoratori (SSL), secondo quanto previsto dalle normative vigenti e in base ai

pericoli ed ai rischi potenzialmente presenti sul posto di lavoro, al fine di tutelare tutti coloro

che si trovano più facilmente esposti a rischi per la salute e la sicurezza nello svolgimento

delle rispettive mansioni.

 la certificazione in materia ambientale ISO 14001, uno standard di gestione ambientale (SGA)

- non obbligatorio ma frutto di una precisa scelta volontaria dell'azienda - che identifica una

gestione aziendale adeguata a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie

attività, e a ricercarne sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e

soprattutto sostenibile.

 la certificazione ISO 37001 che definisce i requisiti di un “Sistema di Gestione Anti-

Corruzione" per prevenire ed affrontare fenomeni di corruzione.

***
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Analisi principali dati economici
L'esame del Conto Economico evidenzia che i ricavi delle vendite e delle prestazioni  di servizi,

costituiti sia da ricavi da contratti di servizio con i Comuni e da tariffa puntuale sia dalla vendita dei

rifiuti riciclabili, sono aumentati da Euro 15.683.885= del 2017 ad Euro 16.728.476= del 2018. Gli

altri proventi sono aumentati da Euro 171.174= del 2017 ad Euro 257.129= del 2018, e sono

composti prevalentemente da sopravvenienze attive, contributi in conto esercizio, plusvalenze su

beni ammortizzabili e crediti di imposta per ricerca e sviluppo.

Il valore della produzione è pertanto aumentato da Euro 15.855.059= del 2017 ad Euro 16.985.605=

del 2018.

I costi della produzione sono passati da Euro 15.437.688= del 2017 ad Euro 16.529.504= del 2018.

In particolare, i costi per l'acquisto di materie prime e merci, costituiti da materiali di consumo e di

manutenzione, sono passati da Euro 1.107.070= del 2017 ad Euro 1.192.549= del 2018 mentre le

rimanenze di merci ed imballaggi, pari ad Euro 210.412=, hanno subito un incremento di Euro

2.768= rispetto all'esercizio precedente.

I costi per l'acquisizione di servizi sono diminuiti da Euro 5.461.967= del 2017 ad Euro 5.388.303=

del 2018 e sono costituiti prevalentemente da costi per smaltimento dei rifiuti, per servizi di raccolta

affidati a terzi, per servizi di gestione della tariffazione puntuale e per servizi professionali.

I costi per il godimento di beni di terzi, costituiti dai costi di locazione delle sedi aziendali

secondarie (isole ecologiche ed ecosportello) e dai costi di noleggio e leasing degli automezzi e

attrezzature, sono passati da Euro 918.547= del 2017 ad Euro 1.038.275= del 2018.

Il costo del personale dipendente, sia per gli adeguamenti contrattuali sia per la re-internalizzazione

di servizi in precedenza affidati a terzi, è passato da Euro 6.607.584= del 2017 ad Euro 6.893.846=,

di cui Euro 4.987.323= per salari e stipendi, Euro 1.600.416= per oneri sociali, Euro 306.107= per

trattamento di fine rapporto.

Gli ammortamenti e le svalutazione sono aumentate da Euro 1.060.264= del 2017 ad Euro

1.423.519= del 2018, di cui Euro 185.061= per ammortamento delle immobilizzazioni immateriali,

Euro 369.886= per ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed Euro 868.572= per la

svalutazione dei crediti.

Gli altri accantonamenti sono costituiti unicamente dall’accantonamento al fondo ripristino e

bonifica ambientale dell’area di “Salanetti 1”.

Gli oneri diversi di gestione, passati da Euro 232.988= del 2017 ad Euro 582.630= del 2018, sono

costituiti principalmente da sopravvenienze passive per gestione tariffe, contributi associativi,

franchigie assicurative, altre spese di carattere generale e imposte indirette.

La differenza fra il valore ed i costi della produzione è pertanto aumentata da Euro 417.371= del
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2017 ad Euro 456.101= del 2018.

L'area economico-finanziaria presenta un saldo negativo di Euro 338.255=, sostanzialmente stabile.

Il risultato ante-imposte è pertanto costituito da un utile di Euro 117.846= e, dopo aver rilevato

imposte sul reddito dell'esercizio correnti e anticipate, rispettivamente pari ad Euro 135.374= ed

Euro 55.564=, l'utile netto dell'esercizio è risultato essere pari ad Euro 38.036=.

***

Nella tabella successiva sono invece evidenziati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in

termini di valore della produzione, margine operativo lordo e risultato prima delle imposte.

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

valore della produzione 16.985.605 15.855.059 15.747.290

margine operativo lordo 1.635.641 1.319.611 1.758.482

Risultato prima delle imposte 117.846 106.577 337.870

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

seguente (in Euro):

31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Ricavi netti 16.728.476 15.683.885 1.044.591

Costi esterni 8.198.989 7.756.690 442.299

Valore Aggiunto 8.529.487 7.927.195 602.292

Costo del lavoro 6.893.846 6.607.584 286.262

Margine Operativo Lordo 1.635.641 1.319.611 316.030

Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti 1.436.669 1.073.414 363.255

Risultato Operativo 198.972 246.197 (47.225)

Proventi diversi 257.129 171.174 85.955
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Proventi e oneri finanziari (338.255) (310.794) (27.461)

Risultato Ordinario 117.846 106.577 11.269

Rivalutazioni e svalutazioni 0 0 0

Risultato prima delle imposte 117.846 106.577 11.269

Imposte sul reddito 79.810 75.266 4.544

Risultato netto 38.036 31.311 6.725

A migliore descrizione della situazione reddituale 2018 della società si riportano nella tabella

sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi

precedenti.

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

ROE netto 0,02 0,02 0,12

ROE lordo 0,07 0,06 0,22

ROI 0,02 0,02 0,04

ROS 0,03 0,03 0,04

Principali dati patrimoniali
Lo stato patrimoniale riclassificato 2018 della società confrontato con quello dell’esercizio
precedente è il seguente (in Euro):

31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 473.087 392.965 80.122

Immobilizzazioni materiali nette 2.927.449 2.975.406 (47.957)

Partecipazioni ed altre
immobilizzazioni finanziarie 0 0 0

Capitale immobilizzato 3.400.536 3.368.371 32.165

Rimanenze di magazzino 210.412 207.644 2.768
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Crediti verso Clienti 13.785.483 13.330.705 519.663

Altri crediti 387.031 501.706 (179.559)

Ratei e risconti attivi 255.660 165.106 90.554

Attività d’esercizio a breve termine 14.638.587 14.205.161 433.426

Debiti verso fornitori 4.482.114 4.934.852 (231.745)

Acconti 0 0 0

Debiti tributari e previdenziali 876.289 384.881 491.408

Altri debiti 1.264.782 1.199.152 (155.363)

Ratei e risconti passivi 485.599 442.201 43.398

Passività d’esercizio a breve
termine 7.108.784 6.961.086 147.698

Capitale d’esercizio netto 7.529.803 7.244.075 285.728

Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato 778.071 789.526 (11.455)

Debiti tributari e previdenziali (oltre
12 mesi) 0 0 0

Altre passività a medio e lungo
termine 449.283 494.933 (45.650)

Passività  a medio lungo termine 1.227.354 1.284.459 (57.105)

Capitale investito 9.702.985 9.327.987 374.998

Patrimonio netto (1.751.670) (1.737.465) (14.205)

Posizione finanziaria netta a medio
lungo termine (2.588.457) (2.161.974) (426.483)

Posizione finanziaria netta a breve
termine (5.362.858) (5.428.548) 65.690

Mezzi propri e indebitamento
finanziario netto (9.702.985) (9.327.987) (607.606)

Dallo stato patrimoniale riclassificato si può valutare la solidità patrimoniale della società (ossia la

sua capacità mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine).

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

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Margine primario di struttura (1.745.143) (1.634.656) (1.242.653)

Quoziente primario di struttura 0,50 0,52 0,58

Margine secondario di struttura 2.166.945 1.815.527 2.131.199

Quoziente secondario di struttura 1,62 1,54 1,72

Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, era la seguente (in Euro):

31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Depositi bancari 258.769 111.717 147.052

Denaro e altri valori in cassa 4.049 748 3.301

Disponibilità liquide 262.818 112.465 150.353

Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni 0 0 0

Obbligazioni e obbligazioni convertibili
(entro 12 mesi) 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamento (entro
12 mesi) 0 0 0

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 5.625.676 5.541.013 84.663

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 0 0 0

Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0

Quota a breve di finanziamenti 0 0 0

Crediti finanziari 0 0 0
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Debiti finanziari a breve termine 5.625.676 5.541.013 84.663

Posizione finanziaria netta a breve
termine (5.362.858) (5.428.548) 65.690

Obbligazioni e obbligazioni convertibili
(oltre 12 mesi) 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12
mesi) 0 0 0

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 2.396.031 1.877.021 519.010

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 288.703 288.703 0

Anticipazioni per pagamenti esteri 0 0 0

Quota a lungo di finanziamenti 0 0 0

Crediti finanziari (96.277) (3.750) (92.527)

Posizione finanziaria netta a medio e
lungo termine (2.588.457) (2.161.974) (426.483)

Posizione finanziaria netta (7.951.315) (7.590.522) (360.793)

La posizione finanziaria netta della società si è incrementata nel 2018 di Euro 360.793=, per

l’aumento contenuto della posizione finanziaria netta a medio e lungo termine e la riduzione della

posizione finanziaria netta a breve termine.

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.

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Liquidità primaria 1,14 1,12 1,15

Liquidità secondaria 1,16 1,14 1,17

Indebitamento 9,21 8,92 8,74

Tasso di copertura degli immobilizzi 1,49 1,39 1,41

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,14 e risulta in aumento rispetto al 2017. La situazione

finanziaria della società è da considerarsi più soddisfacente.
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L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,16 e risulta in aumento rispetto al 2017. Il valore assunto

dal capitale circolante netto è da considerarsi più soddisfacente in relazione all'ammontare dei debiti

correnti.

L’indice di indebitamento è pari a 9,21 e risulta in aumento rispetto al 2017 ed al 2016.

L'ammontare dei debiti conserva sempre dimensioni soddisfacenti rispetto ai mezzi propri esistenti,

sia per l’ammontare dell’indebitamento sia per l’aumento dei mezzi propri.

Il tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 1,49, è aumento rispetto al 2017 ed al 2016.

L’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è da considerarsi appropriato in relazione

all’ammontare degli immobilizzi.

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione

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

opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.

Personale

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro e/o infortuni gravi sul lavoro che

hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su

dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente

responsabile.

Per quanto riguarda gli adempimenti normativi del Dlgs 81/2008 si è proceduto nel corso del 2018

ad eseguire i seguenti corsi di informazione, formazione ed addestramento:

CODICE TITOLO TIPO DATA INIZIO DATA FINE N° ORE
PREVISTE

I_2018_77
Formazione BASE
QASA per tutte le
mansioni

Formazione 20/12/18 21/12/18 3

I_2018_78

Addestramento
all'uso del mezzo
posteriore < 75 qli
UD su territorio

Addestramento 20/12/18 22/12/18 18

I_2018_76

Corso
INTEGRATO
OPERATIVI
BASE

Formazione 19/12/18 19/12/18 2

I_2018_73 Corso formazione
per Autista all'uso Formazione 19/12/18 19/12/18 2
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CODICE TITOLO TIPO DATA INIZIO DATA FINE N° ORE
PREVISTE

del mezzo
posteriore < 75 qli
UD su territorio
istruzioni su
Mansione e uso
Mezzi e
attrezzature

E_2019_12

Aggiornamento
formazione per
addetti alla
conduzione di Gru
per Autocarro - 4H

Formazione 14/12/18 14/12/18 4

I_2018_68

Corso di
aggiornamento
ISO37001 Sistema
di gestione di
Prevenzione della
Corruzione

Formazione/Addestramento 03/12/18 03/12/18 1

I_2018_69
Corso di
formazione BASE
anticorruzione

Formazione 03/12/18 03/12/18 1

I_2018_71
Formazione BASE
QASA per tutte le
mansioni

Formazione 03/12/18 03/12/18 3

E_2018_33

Formazione di
specializzazione
per RSPP/ASPP -
Modulo B -
Comune - 48H

Formazione 03/12/18 17/01/19 48

I_2018_65

Formazione
Ambiente
ISO14001 Autisti
Base

Formazione 30/11/18 30/11/18 1

I_2018_67

Corso Base UNI
ISO 37001 Sistema
di Gestione per la
Prevenzione della
Corruzione
Dipendenti
aziendali

Informazione/Formazione 26/11/18 26/11/18 1

I_2018_64

Formazione
Ambiente
ISO14001 Area
Recupero

Formazione 15/11/18 15/11/18 3

I_2018_63

Formazione
Ambiente
ISO14001 Uffici
Base

Formazione 15/11/18 15/11/18 1

I_2018_79

Istruzione
operativa gestione
controllo
documentazione
bordo mezzo

Informazione/Formazione 14/11/18 14/11/18 1

I_2018_62

Addestramento
all'uso del mezzo
dotato di cassa con
gru sul Territorio

Addestramento 06/11/18 19/11/18 18

E_2018_37 UNI EN ISO 45001 Informazione/Formazione 18/10/18 18/10/18 2

I_2018_60 Addestramento
mazzocchia Addestramento 17/10/18 17/10/18 2

I_2018_59

Corso formazione
Spazzamento
meccanico:
istruzioni su

Formazione 11/10/18 11/10/18 2
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CODICE TITOLO TIPO DATA INIZIO DATA FINE N° ORE
PREVISTE

mansione e sull'uso
di mezzi e
attrezzature

E_2018_35 Safety Coaching
Workshop Formazione 02/10/18 02/10/18 4

E_2018_43

Formazione per
addetti alla
conduzione di gru
mobili 14H

Formazione/Addestramento 02/10/18 29/11/18 14

I_2018_58

Formazione
software Q81 per
responsabili di aree
/ zone

Informazione/Formazione 27/09/18 28/09/18 8

I_2018_57
formazione
software Q81 per
preposti

Informazione/Formazione 27/09/18 27/09/18 8

I_2018_56

Corso Formazione
Autista
movimentazione
contenitori su
mansione e su uso
mezzi e attrezzature

Formazione 13/09/18 13/09/18 1

I_2018_55

Corso Formazione
Autista
Ingombranti
/RAEE:istruzioni
su mansione e su
uso mezzi e
attrezzature

Formazione 13/09/18 13/09/18 1

I_2018_54

Corso formazione
Autista Scarrabile:
istruzioni su
mansione e su uso
mezzi attrezzature

Formazione 12/09/18 12/09/18 2

E_2018_32

Aggiornamento
formazione per
addetti alla
conduzione di Gru
per Autocarro - 4H

Formazione 05/09/18 05/09/18 4

E_2018_29

Formazione
Particolare
Aggiuntiva per
Preposti - 8H

Formazione 01/09/18 20/11/19 8

E_2018_30 Formazione RTD-
GDPR Informazione/Formazione 31/08/18 31/08/18 4

I_2018_53
addetti alla raccolta
con compattatore
posteriore

Formazione/Addestramento 17/08/18 2

I_2018_52

Addestramento
all'uso del mezzo
dotato di cassa con
gru sul Territorio

Addestramento 10/08/18 23/10/18 18

E_2018_31

Aggiornamento
formazione per
addetti alla
conduzione di Gru
per Autocarro - 4H

Formazione 07/08/18 07/08/18 4

I_2018_51

Formazione /
addestramento
operatore
compattatore
posteriore

Formazione/Addestramento 06/08/18 06/08/18 1

I_2018_48 Corso formazione /
informazione Informazione/Formazione 23/07/18 1
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CODICE TITOLO TIPO DATA INIZIO DATA FINE N° ORE
PREVISTE

Sistema "TUTOR"
su mezzo piaggio
porter

I_2018_49

Corso
INTEGRATO
OPERATIVI
BASE

Formazione 23/07/18 2

I_2018_47

Corso formazione /
informazione
Sistema "TUTOR"
su mezzo piaggio
porter

Informazione/Formazione 20/07/18 20/07/18 1

E_2018_24

Aggiornamento
formazione per
addetti alla
conduzione di Gru
per Autocarro - 4H

Formazione 28/06/18 28/06/18 4

I_2018_43

Addestramento
all'uso del mezzo
posteriore <75 qli
UND su territorio

Addestramento 25/06/18 27/06/18 18

I_2018_44

Addestramento
all'uso del mezzo
posteriore <75 qli
UND su territorio

Addestramento 22/06/18 23/06/18 18

I_2018_45
attrezzatura
mezzo 342

Addestramento su
nuova attrezzatura Addestramento 21/06/18 21/06/18 1

I_2018_28

Storicizzazione per
competenza
Acquisita <75 qli
UD

Addestramento 20/06/18 20/06/18 0

E_2018_25

Formazione
Specifica
Lavoratori - livello
di Rischio ALTO -
12H

Formazione 18/06/18 19/06/18 12

I_2018_39

Corso formazione
per Autista all'uso
del mezzo
posteriore < 75 qli
UD su territorio
istruzioni su
Mansione e uso
Mezzi e
attrezzature

Formazione 16/06/18 16/06/18 2

I_2018_37

Corso
INTEGRATO
OPERATIVI
BASE

Formazione 16/06/18 16/06/18 2

I_2018_38
Formazione BASE
QAS per tutte le
mansioni

Formazione 16/06/18 19/06/18 3

I_2018_36

Corso formazione
per Autista Porter:
istruzioni su
Mansione e uso
Mezzi e
attrezzature

Formazione 16/06/18 23/06/18 6

I_2018_41

Corso formazione
per Autista all'uso
del mezzo
posteriore < 75 qli
UD su territorio

Formazione 14/06/18 23/06/18 2
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CODICE TITOLO TIPO DATA INIZIO DATA FINE N° ORE
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istruzioni su
Mansione e uso
Mezzi e
attrezzature

I_2018_34

Addestramento
all'uso del mezzo
Piaggio Porter sul
Territorio

Addestramento 13/06/18 15/06/18 18

I_2018_35

Addestramento
all'uso del mezzo
posteriore < 75 qli
UD su territorio

Addestramento 13/06/18 22/06/18 18

E_2018_26
Formazione
Generale
Lavoratori - 4H

Formazione 12/06/18 05/07/18 4

E_2019_4

Formazione
Specifica
Lavoratori - livello
di Rischio ALTO -
12H

Formazione 29/05/18 31/07/18 12

E_2019_3
Formazione
Generale
Lavoratori - 4H

Formazione 29/05/18 31/07/18 4

I_2018_15 Formazione
OHSAS 18001 Informazione/Formazione 18/05/18 18/05/18 1

E_2018_36
Formazione
Generale
Lavoratori - 4H

Formazione 18/05/18 26/05/18 4

E_2018_19

Formazione
Addetto Gestione
Emergenze in
attività a rischio
incendio MEDIO -
8H

Formazione 14/05/18 30/12/18 8

E_2018_22

Formazione
Specifica
Lavoratori - livello
di Rischio BASSO
- 4H

Formazione 11/05/18 11/05/18 4

E_2018_27
Formazione
Generale
Lavoratori - 4H

Formazione 04/05/18 21/05/18 4

E_2018_20

Formazione
Specifica
Lavoratori - livello
di Rischio BASSO
- 4H

Formazione 20/04/18 24/04/18 4

I_2018_24

Corso Base UNI
ISO 37001 Sistema
di Gestione per la
Prevenzione della
Corruzione
Dipendenti
aziendali

Informazione/Formazione 20/04/18 20/04/18 1

I_2018_25

Corso di
aggiornamento
ISO37001 Sistema
di gestione per la
Prevenzione della
Corruzione

Formazione/Addestramento 19/04/18 19/04/18 2

I_2018_32
Addestramento
all'uso del mezzo
Scarrabile

Addestramento 17/04/18 01/06/18 18

I_2018_26 Formazione BASE Formazione 17/04/18 30/04/18 3
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CODICE TITOLO TIPO DATA INIZIO DATA FINE N° ORE
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QAS per tutte le
mansioni

E_2018_13

Aggiornamento
Formazione
Specifica
Lavoratori - livello
di Rischio ALTO -
6H

Formazione 12/04/18 12/04/18 6

E_2018_12

Aggiornamento
Formazione
Specifica
Lavoratori - livello
di Rischio BASSO
- 6H

Formazione 12/04/18 12/04/18 6

E_2018_21
Formazione
Generale
Lavoratori - 4H

Formazione 09/04/18 16/04/18 4

E_2018_17 Formazione gru
mobile Formazione/Addestramento 07/04/18 18/04/18 14

I_2018_18

Corso formazione
per Autista Porter:
istruzioni su
Mansione e uso
Mezzi e
attrezzature

Formazione 04/04/18 07/04/18 6

I_2018_21

Corso formazione
per Autista all'uso
del mezzo
posteriore < 75 qli
UD su territorio
istruzioni su
Mansione e uso
Mezzi e
attrezzature

Formazione 04/04/18 07/04/18 4

I_2018_27

Corso
INTEGRATO
OPERATIVI
BASE

Formazione 04/04/18 18/04/18 2

I_2018_23

Addestramento
all'uso del mezzo
posteriore < 75 qli
UD su territorio

Addestramento 03/04/18 05/04/18 18

I_2018_29

Formazione per
addetti alla
conduzione di
Caricatori Frontali -
10H

Formazione 03/04/18 18/04/18 10

E_2018_10

Formazione per
RLS-
Rappresentante dei
Lavoratori per la
sicurezza - 32H

Formazione 19/03/18 20/04/18 32

I_2018_14

Formazione
Ambiente
ISO14001 Autisti
Avanzato

Formazione 17/03/18 17/03/18 2

I_2018_8

Addestramento
all'uso del mezzo
per raccolta
Ing/Raee

Addestramento 05/03/18 07/03/18 24

I_2018_5

Corso formazione /
informazione
Sistema "TUTOR"
su mezzo piaggio

Informazione/Formazione 05/03/18 05/03/18 1
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CODICE TITOLO TIPO DATA INIZIO DATA FINE N° ORE
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porter

E_218_11

Formazione per
addetti alla
conduzione di
Caricatori Frontali -
10H

Formazione 27/02/18 15/03/18 10

E_2018_16 Integrazione corso
Guida Gru Mobile Formazione/Addestramento 27/02/18 15/03/18 7

E_2018_1 Giurisprudenza
sugli errori Formazione 15/02/18 15/02/18 8

E_2018_5

Aggiornamento
Formazione
Specifica
Lavoratori - livello
di Rischio BASSO
- 6H

Formazione 06/02/18 24/02/18 6

I_2018_42 Addestramento
caricatore Hiunday Formazione/Addestramento 06/02/18 11/06/18 25

I_2018_3

Addestramento
all'uso del mezzo
per raccolta
Ing/Raee

Addestramento 06/02/18 13/02/18 24

E_2018_6

Aggiornamento
Formazione
Specifica
Lavoratori - livello
di Rischio ALTO -
6H

Formazione 06/02/18 22/02/18 6

I_2018_1 Addestramento
caricatore Hyundai Formazione/Addestramento 12/01/18 12/01/18 6

E_2018_9

Aggiornamento
Formazione
Addetto Gestione
Emergenze in
attività a rischio
incendio MEDIO -
5H

Formazione 01/01/18 24/10/18 5

E_2018_7

Aggiornamento
Formazione per
addetti alla
conduzione di
Caricatori Frontali -
4H

Formazione 01/01/18 18/04/18 4

E_2018_8

Aggiornamento
Formazione
Particolare
Aggiuntiva per
Preposti - 6H

Formazione 01/01/18 25/11/18 6

Ambiente

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

dichiarata colpevole in via definitiva ed alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene

definitive per reati o danni ambientali.



ASCIT SERVIZI AMBIENTALI SPA

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018 Pagina 28

Investimenti

Nel corso dell'esercizio 2018 sono stati effettuati investimenti nell’ambito delle immobilizzazioni

sia materiali sia immateriali, delle cui movimentazioni si è già dato conto in Nota Integrativa alla

quale si rimanda per un’esauriente disamina.

Si evidenzia che nel corso del 2018 è stata ultimata la ristrutturazione della sede aziendale con la

realizzazione del parcheggio per i mezzi aziendali.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1, si informa che la nostra società ha rinnovato la

convenzione di collaborazione con la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento

Sant’Anna di Pisa, Istituto di Management, per l’organizzazione del Master GECA in gestione e

controllo dell’Ambiente finalizzato al trasferimento di conoscenze ed attività formative sul tema del

management, dell’innovazione e dei servizi per una gestione circolare ed efficiente delle risorse

materiali, energetiche e idriche.

Si segnala che nel 2018 la nostra società ha aderito:

 al progetto “Salviamo la tartaruga marina” in collaborazione con il comune di Capannori, il

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e 16 associazioni del territorio di Capannori, per la

pulizia dei corsi d’acqua.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

La nostra società è entrata a far parte del Gruppo “RetiAmbiente Spa” in data 28/12/2015 e nel

corso dell'esercizio 2018 ha intrattenuto i seguenti rapporti economici c.d. “di gruppo” con la

società controllante o con le società consorelle:

 ERSU SPA

- Euro 270.332= per costi di smaltimento di rifiuti presso l’impianto di Pioppogatto;

- Euro 14.924= per ricavi accessori da smaltimento rifiuti presso l’impianto di

Pioppogatto;

 REA SPA

- Euro 80.957= per rimborso costi di smaltimento rifiuti e dipendenti distaccati.
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

La nostra società non ha il possesso diretto o indiretto di azioni proprie o azioni della società

controllante.

Informazioni sull’integrazione degli strumenti di governo societario ex art.6 D.Lgs 175/2016

Si evidenzia che la nostra società, in considerazione delle proprie dimensioni e delle proprie

caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta, potrebbe non integrare gli strumenti di

governo societario già esistenti, tenuto conto anche della conformità della propria attività alle norme

di tutela della concorrenza, dell’adeguatezza dei sistemi di controllo interno alla dimensione e alla

complessità dell’impresa, del comportamento aziendale nei confronti di portatori di legittimi

interessi e ai fini della responsabilità sociale dell’impresa.

Si evidenziano a tal proposito i seguenti interventi sull’organizzazione e sui controlli aziendale:

 adozione dal 2012 di un modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 (ultima

revisione 07/03/2018);

 adozione codice etico (ultima revisione 30/08/2017);

 adozione di un regolamento recante la disciplina dei contratti passivi relativi all’acquisizione

di forniture, servizi e lavori sotto soglia ex art. 36 D. Lgs. 50/2016 e dei contratti attivi (ultima

rev. 20/02/2018);

 adozione di un regolamento per il reclutamento del personale (ultima revisione 27/07/2018);

 approvazione del programma triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

ex L.190/2012 (ultima revisione 28/01/2019);

 organizzazione aziendale certificata in materia di qualità ISO 9001, in materia di sicurezza

OHSAS 18001, in materia ambientale ISO 14001, e in materia di prevenzione della

corruzione  ISO 37001.

La società ha comunque ritenuto opportuno valutare il rischio di crisi aziendale mediante

l’individuazione ed il monitoraggio di un insieme di indicatori in grado di segnalare

predittivamente l’eventuale crisi aziendale e consentire all’organo amministrativo di affrontare e

risolvere le criticità emerse adottando senza indugio i provvedimenti necessari al fine di evitare

l’aggravamento della crisi, correggere gli effetti ed eliminare le cause.
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Per ciascun indicatore è stata individuata la “soglia di allarme” al raggiungimento della quale è

necessario intervenire come sopraindicato: “la soglia di allarme” rappresenta infatti una situazione

di superamento dei parametri fisiologici di normale andamento aziendale, tali da ingenerare un

rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio economico – finanziario e patrimoniale della

società. Si ha la segnalazione di una eventuale crisi aziendale qualora si verifichino almeno due

delle seguenti condizioni.

1) gestione operativa negativa per tre esercizi consecutivi, con incidenza in misura pari o

superiore al 10% del valore della produzione (differenza tra valore e costi della produzione);

2) riduzione del patrimonio netto in misura superiore al 30% per perdite di esercizio cumulate

negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo;

3) relazione redatta dal revisore legale o dal collegio sindacale con dubbi di continuità

aziendale;

4)) indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto più debiti a medio e

lungo termine e attivo immobilizzato, inferiore ad 1 in misura superiore al 50%;

5) peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari sul fatturato, superiore al 10%.

Si riportano di seguito i valori degli indicatori determinati per l’anno 2018 da cui emerge che non si

è verificato il raggiungimento di alcuna soglia di allarme.

DESCRIZIONE FORMULA 2018 2017 2016
CONDIZIONE

VERIFICATASI

Gestione operativa Risultato operativo/valore
della produzione - - - NO

di cui risultato operativo A-
B 456.101 417.371 676.688

Risultato
d’esercizio/PN

Somma algebrica risultato
d’esercizio ultimi tre
anni/PN

- - - NO

di cui risultato di esercizio 38.036 31.311 178.477

Revisore legale o
collegio sindacale

Relazione con dubbi sulla
continuità aziendale NO NO

Indice di struttura
finanziaria

(PN + debiti a medio e lungo
termine)/ attivo
immobilizzato

1,62 1,54 1,72 NO

Peso oneri
finanziari Oneri finanziari / fatturato 2,55% 2,31% 2,61% NO
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Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis,

del Codice civile

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, punto 6- bis, evidenziamo l’esposizione della società ai rischi.

 Rischio da crediti e prezzi
Il contesto in cui l’impresa opera è privo di rischi in termini di business e di prezzi: l’azienda eroga

servizi di interesse pubblico a favore degli enti locali ex soci ed affidanti, in regime di affidamento

diretto e con tariffe che garantiscono la piena copertura dei costi aziendali.

In ragione della natura dei soggetti affidanti - in particolare per quanto concerne i comuni di

Altopascio, Pescaglia, Villa Basilica e Porcari (per quest’ultimo a partire dal 2013) - il rischio del

credito è sostanzialmente assente, mentre è ipotizzabile in via di principio un rischio di liquidità,

determinato dall’eventuale ritardo con cui gli enti liquidano le fatture per i servizi erogati rispetto

alla scadenza delle stesse, a causa della particolare situazione della finanza locale. Per quanto

riguarda i restanti comuni di Capannori, Porcari e Montecarlo in cui era in vigore fino al 2012 una

tariffa dei rifiuti riscossa direttamente dalla società con accollo dei relativi insoluti (dal 2013 la

tariffa di natura corrispettiva è in vigore nel comune di Capannori e dal 2014 anche nel comune di

Montecarlo), il rischio del credito è da considerarsi comunque  limitato e sotto controllo, in

considerazione sia dei tassi di riscossione sia dell’ammontare degli accantonamenti effettuati al

fondo svalutazione crediti.

 Rischio da liquidità e variazione flussi finanziari
Per far fronte ai rischi di liquidità, la società dispone di affidamenti bancari di importo

soddisfacente a garantire l’assolvimento dei propri obblighi di pagamento verso i terzi (dipendenti,

fornitori, erario etc.).

L’estensione del meccanismo dello “split payment” dalle fatture emesse ai comuni serviti alle

fatture ricevute dai fornitori aziendali ha determinato il netto miglioramento dei flussi finanziari

connessi all’IVA.

Evoluzione futura della gestione

Società unica di gestione.
All’interno dell’ATO TOSCANA COSTA RIFIUTI, è sempre in atto il processo di aggregazione

per la costituzione di una società, prima mista pubblico-privata ed ora esclusivamente pubblica, cui

affidare direttamente l’intero servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’ambito territoriale.

In data 16 dicembre 2011 è stata costituita la società RETIAMBIENTE SPA con un capitale sociale
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di Euro 120.000,00= sottoscritto da 95 amministrazioni comunali appartenenti all’ATO TOSCANA

COSTA, tra cui i 6 comuni ex soci di Ascit Spa.

Da un lato è proseguito il percorso che porterà tutti i Comuni dell’ATO a conferire in

RETIAMBIENTE SPA le proprie aziende o le proprie partecipazioni nelle società che attualmente

svolgono il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, e successivamente non più alla

fusione per incorporazione delle società conferite nella stessa società RETIAMBIENTE SPA ma ad

una struttura con una società capogruppo interamente pubblica e società operative locali.

In data 28 dicembre 2015, (con delibera dell'assemblea straordinaria di cui all'atto notaio Massimo

Cariello di Pisa, rep. n.22829) la società RETIAMBIENTE SPA ha approvato l'aumento del

capitale sociale di € 14.183.380= che è stato sottoscritto da alcuni Comuni dell’ATO conferendo le

loro partecipazioni nelle società ASCIT SPA, GEOFOR SPA, ERSU SPA e ESA SPA.

In data 30 giugno 2016, a seguito di un ulteriore aumento di capitale, il comune di Rosignano e gli

altri comuni soci, hanno conferito in RETIAMBIENTE SPA la loro partecipazione totalitaria nella

società REA SPA.

In data 28 luglio 2017, a seguito di un nuovo aumento di capitale, i comuni di Viareggio e Camaiore

hanno conferito in RETIAMBIENTE SPA la loro partecipazione totalitaria nella società SEA

AMBIENTE SPA.

Al momento hanno invece rinviato il processo di conferimento:

- il comune di Livorno per quanto riguarda la sua società controllata AAMPS SPA, il cui

concordato preventivo è stato omologato nel 2017;

- il comune di Massa per quanto riguarda la società controllata ASMIU;

- il comune di Carrara per quanto riguarda la società controllata AMIA SPA.

Dall’altro lato, con determina del 09/01/2017, è stata annullata la gara ad evidenza pubblica per la

scelta del socio privato/industriale cui assegnare almeno il 45% del capitale sociale di

RETIAMBIENTE SPA e specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.

Successivamente, con la deliberazione n. 14 del 19/12/2018, l’ATO ha posto le basi per l'abbandono

del modello gestorio della società mista, in favore del modello c.d. in-house a società interamente

pubblica, tale da garantire e consentire ai Comuni la capacità di esercitare il controllo analogo sulla

società capogruppo interamente pubblica e sulle società operative locali.

Nuovi servizi
Nel corso del 2019 la nostra società continuerà nel processo di aggiornamento e miglioramento dei

servizi forniti all’utenza, domestica e non domestica, con interventi rivolti in particolare a:

 ottimizzare la raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche mediante l’introduzione
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del c.d. “giro dinamico” o “giro a chiamata” di raccolta, alfine di rendere più efficiente e

puntuale la raccolta presso le aziende, servizio che sarà esteso nel corso dell’anno da

Montecarlo anche agli altri comuni;

 ottimizzare la raccolta dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche mediante lo studio ed

analisi dei rifiuti conferiti dalle aziende alimentari e non per monitorare il rispetto dei limiti di

assimilazione, servizio che sarà esteso nel corso dell’anno dal comune di Altopascio anche al

comune di Porcari.

Documento programmatico sulla sicurezza

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione

dei dati personali, gli amministratori danno atto che la società si è adeguata alle misure in materia di

protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo i

termini e le modalità ivi indicate.

Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008

Si ricorda che la società non ha mai effettuato rivalutazioni di legge o volontarie, fatta eccezione per

una rivalutazione di alcuni beni effettuata in fase di trasformazione nell’anno 2005, il cui effetto

risulta da tempo esaurito in quanto i cespiti sono completamente ammortizzati, essendo stato scelto

il relativo abbattimento in base alla durata residua calcolata in tre esercizi.

Termine di convocazione assemblea soci per approvazione del bilancio

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in data 18 marzo 2019, “tenuto conto delle particolari

esigenze relative alla struttura aziendale, in particolare del cambio del programma gestionale

avvenuto ad inizio anno 2018 con l’adozione del programma “SAP IN CLOUD” che ha determinato

rallentamenti dell’attività amministrativo/contabile, considerate anche le particolari esigenze

relative all’oggetto della società, costituito principalmente dalla gestione del servizio pubblico di

raccolta differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, la cui disciplina civilistica e fiscale

risulta essere in continua evoluzione  e caratterizzata da incertezze applicative, tenuto conto dei

conguagli da calcolare sulla tariffa puntuale 2018 del Comune di Capannori e Montecarlo  che

vanno ad influenzare i dati di bilancio dell’esercizio 2018, e tenuto conto infine delle novità previste

dalla legislazione speciale in materia di benefici apportati dalle pubbliche amministrazioni
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(L.124.2017) da indicare in nota integrativa e della possibilità di applicare la rivalutazione dei beni

d’impresa prevista dalla L.145/2018”, di rinviare entro il maggior termine statutario di 180 giorni

dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine per l’approvazione del bilancio 2018.

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea dei soci di destinare il risultato d'esercizio nel seguente modo:

utile d'esercizio al 31/12/2018 Euro 38.036

5% a riserva legale Euro 1.902

a riserva straordinaria Euro 12.305

a dividendo Euro 23.829

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo inoltre ad approvare il bilancio così come

presentato.

Capannori, il 19 giugno 2019.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Dott. Giuseppe Maurizio Gatti)

(Dott.ssa Lucia Bandettini)

(Ing. Francesco Cersosimo)




















