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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ERSU SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici

Sede in
55045 PIETRASANTA (LU) VIA 
PONTENUOVO 22

Codice Fiscale 00269090460

Numero Rea LU 164475

P.I. 00269090460

Capitale Sociale Euro 876413.00 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SP)

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

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

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

RETI AMBIENTE S.P.A.

Appartenenza a un gruppo si

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

Paese della capogruppo ITALIA (I)
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 543.965 -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili - 95.726

5) avviamento 240.000 270.000

6) immobilizzazioni in corso e acconti 76.926 379.086

7) altre 1.926.193 1.129.969

Totale immobilizzazioni immateriali 2.787.084 1.874.781

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.044.324 2.075.789

2) impianti e macchinario 824.252 903.621

3) attrezzature industriali e commerciali 2.021.290 1.469.409

4) altri beni 97.080 106.658

5) immobilizzazioni in corso e acconti - 195.611

Totale immobilizzazioni materiali 4.986.946 4.751.088

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 131.238 984.081

d-bis) altre imprese 1.576 1.559

Totale partecipazioni 132.814 985.640

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 35.483 35.057

Totale crediti verso altri 35.483 35.057

Totale crediti 35.483 35.057

4) strumenti finanziari derivati attivi 2.042 -

Totale immobilizzazioni finanziarie 170.339 1.020.697

Totale immobilizzazioni (B) 7.944.369 7.646.566

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

4) prodotti finiti e merci 892.818 416.097

5) acconti 30.170 87.255

Totale rimanenze 922.988 503.352

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.039.984 9.521.114

esigibili oltre l'esercizio successivo 157.359 283.688

Totale crediti verso clienti 10.197.343 9.804.802

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 3.087.885 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 3.087.885 -

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 21.304 84.229

Totale crediti tributari 21.304 84.229

5-ter) imposte anticipate 235.617 38.010
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5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 482.402 1.337.728

Totale crediti verso altri 482.402 1.337.728

Totale crediti 14.024.551 11.264.769

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 5.419.220 4.889.262

2) assegni 1.100 4.408

3) danaro e valori in cassa 2.273 1.329

Totale disponibilità liquide 5.422.593 4.894.999

Totale attivo circolante (C) 20.370.132 16.663.120

D) Ratei e risconti 1.612.915 639.882

Totale attivo 29.927.416 24.949.568

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 876.413 876.413

IV - Riserva legale 132.999 111.509

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 1.263.772 900.611

Varie altre riserve 913.041 (1) 913.039

Totale altre riserve 2.176.813 1.813.650

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 168.111 429.790

Totale patrimonio netto 3.354.336 3.231.362

B) Fondi per rischi e oneri

3) strumenti finanziari derivati passivi 2.042 -

4) altri 3.891.448 4.241.448

Totale fondi per rischi ed oneri 3.893.490 4.241.448

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 260.648 290.284

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 6.768.743 6.414.394

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.120.975 296.586

Totale debiti verso banche 7.889.718 6.710.980

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 11.800.267 7.891.640

Totale debiti verso fornitori 11.800.267 7.891.640

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 45.139 49.002

esigibili oltre l'esercizio successivo 49.002 -

Totale debiti verso controllanti 94.141 49.002

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

esigibili entro l'esercizio successivo 14.924 -

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 14.924 -

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 428.831 387.946

Totale debiti tributari 428.831 387.946

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 578.151 482.068

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 578.151 482.068

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.284.561 1.166.372

Totale altri debiti 1.284.561 1.166.372
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Totale debiti 22.090.593 16.688.008

E) Ratei e risconti 328.349 498.466

Totale passivo 29.927.416 24.949.568

(1)

Varie altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Riserva per investimenti 913.043 913.043

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) (4)
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 44.156.164 38.810.575

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 278.172 64.108

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 167.563

altri 1.452.767 533.116

Totale altri ricavi e proventi 1.452.767 700.679

Totale valore della produzione 45.887.103 39.575.362

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.106.210 3.147.322

7) per servizi 22.836.016 19.745.029

8) per godimento di beni di terzi 2.823.856 2.366.490

9) per il personale

a) salari e stipendi 9.597.590 8.460.325

b) oneri sociali 2.735.415 2.485.536

c) trattamento di fine rapporto 560.373 506.400

e) altri costi 12.922 13.200

Totale costi per il personale 12.906.300 11.465.461

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 556.306 424.120

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 917.591 825.246

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 786.715 27.298

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.260.612 1.276.664

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (476.721) (21.772)

14) oneri diversi di gestione 1.318.173 950.611

Totale costi della produzione 45.774.446 38.929.805

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 112.657 645.557

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate 106.576 -

altri - 21

Totale proventi da partecipazioni 106.576 21

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 16 -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 16 -

d) proventi diversi dai precedenti

altri 37.375 28.390

Totale proventi diversi dai precedenti 37.375 28.390

Totale altri proventi finanziari 37.391 28.390

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 150.414 145.757

Totale interessi e altri oneri finanziari 150.414 145.757

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (6.447) (117.346)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni
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a) di partecipazioni - 175

Totale svalutazioni - 175

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) - (175)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 106.210 528.036

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

imposte correnti 135.707 115.155

imposte differite e anticipate (197.608) (16.909)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (61.901) 98.246

21) Utile (perdita) dell'esercizio 168.111 429.790
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 168.111 429.790

Imposte sul reddito (61.901) 98.246

Interessi passivi/(attivi) 113.023 117.367

(Dividendi) (106.576) (21)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (12.239) (30.471)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

100.418 614.911

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.473.897 1.249.366

Svalutazioni per perdite durevoli di valore - 179

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (260.363) 10.514
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.213.534 1.260.059

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.313.952 1.874.970

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (419.636) (91.227)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (392.541) (320.339)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 3.908.627 1.794.798

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (973.033) (263.843)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (170.117) 268.305

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (1.972.951) 499.485

Totale variazioni del capitale circolante netto (19.651) 1.887.179

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.294.301 3.762.149

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (113.023) (117.367)

(Imposte sul reddito pagate) (62.307) (140.817)

Dividendi incassati 106.576 21

(Utilizzo dei fondi) (29.636) (30.269)

Totale altre rettifiche (98.390) (288.432)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.195.911 3.473.717

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.382.035) (1.309.790)

Disinvestimenti 153.214 73.919

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (1.468.609) (1.488.371)

Disinvestimenti - 40.530

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (2.468) -

Disinvestimenti 852.843 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.847.055) (2.683.712)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 354.349 589.639

Accensione finanziamenti 2.100.000 1.500.000
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(Rimborso finanziamenti) (1.275.611) (1.255.860)

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) - (32.777)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.178.738 801.002

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 527.594 1.591.007

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 4.889.262 3.300.673

Assegni 4.408 2.420

Danaro e valori in cassa 1.329 899

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.894.999 3.303.992

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 5.419.220 4.889.262

Assegni 1.100 4.408

Danaro e valori in cassa 2.273 1.329

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.422.593 4.894.999
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signor Socio,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile (o perdita) d'esercizio
pari a Euro 168.111.
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
Attività svolte
 
La Società, come ben sa, svolge la propria attività nel settore della gestione dei rifiuti urbani e speciali.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
Nel corso del 2019 sono state intraprese tutte le attività propedeutiche all'avvio del servizio di raccolta sul Comune di
Camaiore, per il quale la società già rappresentava il gestore per lo smaltimento del Rur presso l'Impianto di
Pioppogatto. Il servizio di raccolta è stato avviato il 30 settembre con la metodologia del Porta e Porta estesa sull'intero
territorio comunale, coinvolgendo oltre 32.000 abitanti. I risultati sono stai soddisfacenti fin dalle prime settimane. In
termini percentuali di raccolta differenziata si è passati da un 44% del 2018 ad un 77% nell'ultimo trimestre del 2019
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 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.
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).
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La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
Come noto all'inizio di gennaio 2020 vi è stata conoscenza della diffusione del corona virus in Cina che purtroppo a
marzo ha assunto una diffusione a livello mondiale con gravi ripercussioni economico-finanziarie.
Per la valutazione della continuità aziendale, la società si è avvalsa della deroga di cui al 1° comma dell'articolo 7 del
Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 che prevede la facoltà di assumere validamente come sussistente la continuità
aziendale << se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta
salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è
specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente”>>
Il comma 2, inoltre, dispone che <<Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23
febbraio 2020 e non ancora approvati>>. In particolare il bilancio di esercizio cui fare riferimento è quello chiuso al 31
/12/2019 (O.I.C. documento interpretativo n. 6)
A tale proposito alla data di riferimento (31/12/2019) la società evidenziava indicatori attestanti l'esistenza di continuità
aziendale

Indicatori finanziari  

Patrimonio netto positivo 3.354.337

Margine struttura secondario (Patr.netto + Pass. Consolidato - Attivo Immobilizzzato) 384.068

Indice di disponiblità                         1,02

Liquidità (Liquidità differite + liquidità immediate - Passivo corrente)                   0,97

Ebitda 2.347.656

Reddito operativo 87.044

Ros 0,19%

Roi 0,29%

Roe 5,01%

Indicatori gestionali
• intenzione della direzione continuare nella attività di impresa.
• mantenimento delle figure direzionali con responsabilità strategiche.
• nessuna perdita di clientela per effetto pandemia, né di fornitori importanti.
• mantenimento del rapporto con il personale dipendente

 

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.
 
 

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.
 
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per un importo
pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 10 anni che corrisponde alla sua vita utile,
ritenendo infatti che vi sarà continuità dell'attività mediante il rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza naturale (2014-
2024).
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La licenza di acquisizione del software relativo alla piattaforma telematica degli acquisti e delle gare, essendo perpetua,
è ammortizzata con una aliquota del 10%. Le altre licenze presenti in bilancio sono invece ammortizzate in 5 anni.
 
Le migliorie su beni di terzi sono state valutate singolarmente ed ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del
contratto, se è stato ritenuto coerente con la vita utile, oppure ad aliquote inferiori riconducibile alla natura della
categoria più prossima.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
 
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 e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Fabbricati  3%

Impianti e macchinari 10%

Attrezzature 14,28-16,67-20 %

Altri beni  12-25 %

 
Per quanto concerne le attrezzature, quali alcuni automezzi specifici della Raccolta/Spazzamento di più grandi
dimensioni, acquistati nell'anno, la vita utile è stata stimata in 6 anni per i compattatori ed in 7 anni per le spazzatrici.
 
Crediti
 
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta.
L'attualizzazione dei crediti non è stata effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi.
 
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti.
 
Debiti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono esposti al valore nominale
L'attualizzazione dei debiti non è stata effettuata per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi
 
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
 
Materiale di consumo e merci sono iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato, applicando il metodo FIFO.
 
Partecipazioni
 
Le partecipazioni in imprese collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto.
Nel corso dell'anno sono state rettificate a seguito della riduzione del patrimonio netto della partecipata per
distribuzione di riserve di capitale.  
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Fondi per rischi e oneri
 
Nell'esercizio non sono stati effettuati accantonamenti per rischi ed oneri, né sono stati incrementati i fondi preesistenti.
Le passività potenziali rilevate nel bilancio degli esercizi precedenti sono state adeguate.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
 
Fondo TFR
 
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 pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate
nell'esercizio;

 
L'Ires anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo
criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
L'Irap corrente e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
 

Altre informazioni

 
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.787.084 1.874.781 912.303

 
 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

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

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili
Avviamento

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo - 95.726 270.000 379.086 1.129.969 1.874.781

Valore di 
bilancio

- 95.726 270.000 379.086 1.129.969 1.874.781

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

225.038 - - 17.640 1.225.931 1.468.609

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

415.526 (95.726) - (319.800) - -

Ammortamento 
dell'esercizio

96.599 - 30.000 - 429.707 556.306

Totale 
variazioni

543.965 (95.726) (30.000) (302.160) 796.224 912.303

Valore di fine 
esercizio

Costo 543.965 - 240.000 76.926 1.926.193 2.787.084

Valore di 
bilancio

543.965 - 240.000 76.926 1.926.193 2.787.084

  La voce Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno si riferisce all'acquisizione del
software relativo alle gare telematiche e in generale agli acquisti che vengono effettuati a mezzo della piattaforma
telematica. L'implementazione è iniziata nell'esercizio precedente, pertanto nella categoria di cespite sono state
riclassificate le immobilizzazioni in corso preesistenti ad inizio anno.
Nella voce Altre immobilizzazioni immateriali vi rientrano in particolare i Lavori su beni di terzi effettuati su beni di
proprietà degli Enti Locali/Clienti e di terzi soggetti concessi in uso alla società, non asportabili dal bene stesso.
L'incremento di € 1.193.520 è da riferirsi in gran parte a lavori strutturali eseguiti in gran parte all'Impianto TMB di
Pioppogatto, in Massarosa: in particolare:
1. completamento nuovi spogliatoi e realizzazione struttura per posizionamento recuperatore d'aria;
2. realizzazione di una nuova rivolta cumuli presso il capannone del compostaggio;
3. modifica delle corsie areate di igienizzazione compost;
4. rifacimento totale del materiale filtrante per la purificazione dell'aria (bio-filtro);
5. lavori straordinari di copertura Capannone A e B;
6. automazione portoni e cancelli;
7. manutenzione straordinaria interruttori celle di media tensione;
8. modifica sostanziale Impianto di aspirazione delle aree esauste;
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9.revamping e spostamento MAC 108 per realizzazione della nuova linea di selezione e pressatura di carta e cartone 
presso il Capannone E.
A seguito dell'acquisizione dell'Impianto di stoccaggio dei Rifiuti Speciali Le Cannelle,in Massarosa, avvenuta nel
mese di agosto 2018, sono stati creati specifici conti relativi alle immobilizzazioni dell'azienda acquisita. Pertanto, per
la categoria dei Lavori su beni di terzi, si evidenzia un incremento di € 32.411 relativo ai lavori eseguiti sull'immobile
in locazione.
Le quote di ammortamento sono state determinate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto, se è stata ritenuta
coerente con la vita utile, oppure ad aliquote inferiori riconducibile alla natura della categoria più prossima (è il caso
della volta cumuli Vallicelli a cui è stata imputata la vita utile di 10 anni della categoria degli Impianti)
I valori netti al 31/12/2019 risultano congrui in quanto le Immobilizzazioni a cui si riferiscono hanno una durata utile e 
possono concorrere alla futura produzione di risultati economici. Nell'esercizio in esame non sono state effettuate né 
rivalutazioni, né svalutazioni.
 
L'Avviamento, iscritto originariamente in bilancio per € 300.000, deriva dal maggior valore attribuito al complesso dei
beni acquisiti nell'operazione di acquisto dell'Impianto di stoccaggio dei rifiuti speciali sopra detto. Ai sensi dell'art.
2426, comma 1, n. 6) del C.c. è stato iscritto nell'attivo del bilancio in quanto acquisito a titolo oneroso, nel limite
pertanto del costo sostenuto ed è stato preventivamente ottenuto il consenso del collegio sindacale.
L'avviamento è ammortizzato in un periodo pari a 10 anni, ritenendo che Vi sarà continuità dell'attività mediante il
rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza naturale (2014-2024).
 

Spostamenti da una ad altra voce
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Nel bilancio al 31/12/2019 si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni immateriali
rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più corretta rappresentazione contabile.
In particolare lo spostamento dalla voce concessione, licenze e marchi a diritto di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno ha riguardato l'implementazione del software delle gare e degli acquisti telematici.
 
Contributi in conto capitale
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 la società non ha ricevuto contributi in conto capitale
 
 

Immobilizzazioni materiali

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

4.986.946 4.751.088 235.858

 
 
 
 

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 2.635.055 1.893.802 7.157.053 160.674 195.611 12.042.195

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

559.266 990.181 5.687.644 54.016 - 7.291.107

Valore di bilancio 2.075.789 903.621 1.469.409 106.658 195.611 4.751.088

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 18.625 66.200 1.267.513 29.697 - 1.382.035

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - (87.611) (87.611)
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - 32.975 - 108.000 140.975

Ammortamento dell'esercizio 50.090 145.569 682.657 39.275 - 917.591

Totale variazioni (31.465) (79.369) 551.881 (9.578) (195.611) 235.858

Valore di fine esercizio

Costo 2.653.681 1.960.002 8.178.871 190.370 - 12.982.924

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

609.357 1.135.750 6.157.581 93.290 - 7.995.978

Valore di bilancio 2.044.324 824.252 2.021.290 97.080 - 4.986.946

Sulla base di una puntuale applicazione del principio contabile OIC 16, relativamente ai Fabbricati, si precisa
nuovamente che nell'esercizio 2008 è stato scorporato il 30% del valore dell'Immobile industriale sito a Forte dei
Marmi, in quanto riferito al costo dell'area su cui insiste. Medesima operazione è stata effettuata per l'immobile
commerciale sito a Pietrasanta, via Arginvecchio di cui è stato scorporato il 20% riferibile all'area sottostante.  Si tratta
di una mera esposizione contabile del valore fiscale dei terreni sui quali insistono i fabbricati sopra indicati. Pertanto
non si è più proceduto allo stanziamento delle 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
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 la società non ha ricevuto contributi in conto capitale. Quelli presenti in
bilancio sono stati ottenuti in esercizi precedenti ed imputati con il metodo indiretto, senza pertanto scomputare
l'importo dal cespite a cui si riferiscono.
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 5.424.944

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 767.428

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 2.464.471

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 57.541

  
 

Descizione 
Bene Numero          Contratto

 Valore 
Attuale Rate 
non Scadute

 Oneri 
Finanziari 

Impliciti

 Costo Bene 
con Metodo 
Finanziario

 Ammortamento 
dell'Esercizio

 Fondo 
Ammortamento

 Valore 
Residuo al 
31/12/2019

Vaglio ecostar Contr. 1403034                      -         336,86       64.000,00            12.800,00         64.000,00

Piaggio Porter Contr. 1406268                      -         188,11       23.005,40              2.300,54      20.704,86         2.300,54

Piaggio Porter Contr. 1406267                      -         188,11       23.005,40              2.300,54      20.704,86         2.300,54

Piaggio Porter Contr. 1406266                      -         188,11       23.005,40              2.300,54      20.704,86         2.300,54

Piaggio Porter Contr. 1406269                      -         188,11       23.005,40              2.300,54      20.704,86         2.300,54

Piaggio Porter Contr. 1406270                      -         188,11       23.005,40              2.300,54      20.704,86         2.300,54

Piaggio Porter Contr. 1406264                      -         188,11       23.005,40              2.300,54      20.704,86         2.300,54

Isuzu 35 Contr. 1406250                      -         610,27       49.921,00              4.992,10      44.928,90         4.992,10

isuzu 35 Contr. 1406242                      -         588,32       49.921,00              4.992,10      44.928,90         4.992,10

Piaggio Porter Contr. 1406257                      -         229,08       19.437,00              1.943,70      17.493,30         1.943,70

Piaggio Porter Contr. 1410363                      -         261,16       19.437,00              1.943,70      17.493,30         1.943,70
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Descizione 
Bene

Numero          Contratto
 Valore 

Attuale Rate 
non Scadute

 Oneri 
Finanziari 

Impliciti

 Costo Bene 
con Metodo 
Finanziario

 Ammortamento 
dell'Esercizio

 Fondo 
Ammortamento

 Valore 
Residuo al 
31/12/2019

Piaggio Porter Contr. 1406260                      -         261,16       19.437,00              1.943,70      17.493,30         1.943,70

Piaggio Porter Contr. 1410362                      -         261,16       19.437,00              1.943,70      17.493,30         1.943,70

Porter maxi Contr. 1410360                      -         261,16       22.184,57              2.218,46      19.966,11         2.218,46

Porter maxi Contr. 1406261                      -         292,34       22.184,57              2.218,46      19.966,11         2.218,46

Porter maxi Contr. 1406263                      -         292,34       22.184,57              2.218,46      19.966,11         2.218,46

Porter maxi Contr. 1410358                      -         292,34       22.184,57              2.218,46      19.966,11         2.218,46

Mercedes Contr. 2300533                      -      1.764,97     108.000,00            21.600,00      97.200,00       10.800,00

Scania Contr. 15000872                      -      2.000,09     154.038,96            30.807,79    138.635,06       15.403,90

Mercedes Contr. 2305626                      -      2.112,32     108.600,00            21.720,00      97.740,00       10.860,00

Isuzu 75 Contr. 1449372                      -         184,80       60.810,57            12.162,11      54.729,51         6.081,06

Isuzu 75 Contr. 1449374                      -         184,80       60.810,57            12.162,11      54.729,51         6.081,06

Caricatore 
SENNEBOGEN

Contr. 1452583         46.416,57    1.980,25     176.095,00            35.219,00    123.266,50       52.828,50

Spazz. Usata Contr. 1453559         23.253,77    1.825,64       81.755,00            16.351,00      57.228,50       24.526,50

Piaggio Porter Contr. 1455233           3.513,12       332,73       26.846,00              5.369,20      18.792,20         8.053,80

Piaggio Porter Contr. 1455234           3.513,12       332,73       26.846,00              5.369,20      18.792,20         8.053,80

Piaggio Porter Contr. 1455236           3.513,12       332,73       26.846,00              5.369,20      18.792,20         8.053,80

Piaggio Porter Contr. 1455229           3.513,12       332,73       26.846,00              5.369,20      18.792,20         8.053,80

Piaggio Porter Contr. 1455239           3.513,12       332,73       26.846,00              5.369,20      18.792,20         8.053,80

Piaggio Porter Contr. 1455240           3.513,12       332,73       26.846,00              5.369,20      18.792,20         8.053,80

Piaggio Porter Contr. 1455241           3.513,12       332,73       26.846,00              5.369,20      18.792,20         8.053,80

Piaggio Porter Contr. 1455242           3.513,12       332,73       26.846,00              5.369,20      18.792,20         8.053,80

Piaggio Porter Contr. 1455243           3.513,12       332,73       26.846,00              5.369,20      18.792,20         8.053,80

Piaggio Porter Contr. 1455244           3.513,12       332,73       26.846,00              5.369,20      18.792,20         8.053,80

Isuzu 55 Contr. 1455249           7.520,80       708,17       57.466,00            11.493,20      40.226,20       17.239,80

Isuzu 55 Contr. 1455275           7.520,80       708,17       57.466,00            11.493,20      40.226,20       17.239,80

Isuzu 55 Contr. 1455277           7.520,80       708,17       57.466,00            11.493,20      40.226,20       17.239,80

Isuzu 75 Contr. 1456059         10.365,89       907,81       68.032,00            13.606,40      47.622,40       20.409,60

Isuzu 75 Contr. 1456060         10.365,89       907,81       68.032,00            13.606,40      47.622,40       20.409,60

n. 4 Auobren Contr. A2/165812       148.064,90    3.633,39     341.452,90            68.290,58    170.726,45     170.726,45

Pala Gommata Contr. A3/173556         98.712,10    1.579,99     174.500,00            34.900,00      52.350,00     122.150,00

Spazzatrice 
Ravo

Contr. A3/173738         77.953,77    1.299,76     143.550,00            28.710,00      43.065,00     100.485,00

Caricatore 
Liebherr

Contr. A3/173570       114.691,85    1.800,03     198.800,00            39.760,00      59.640,00     139.160,00

n. 4 Auobren 
120q

Contr. A2/175526       128.639,69    3.330,08     401.940,00            40.194,00      40.194,00     361.746,00

n. 2 320q Italcar A2/175554       128.639,69    1.571,19     207.050,00            20.705,00      20.705,00     186.345,00

N. 10 porter 22q A1/176756       151.679,98    1.668,36     239.900,00            23.990,00      23.990,00     215.910,00

Compat. 120q 
Autobren

01475593/001         75.430,91    2.343,01     100.506,00            10.050,60      10.050,60       90.455,40

n. 3 Porter 22q 01475592/001         56.261,45    1.736,21       74.981,70              7.498,17        7.498,17       67.483,53

n.2 Isuzu 55q 01475993/001         98.975,86    2.958,77     132.056,00            13.205,60      13.205,60     118.850,40

n. 2 Isuzu 75q 01476130/001       111.189,28    2.922,13     145.650,00            14.565,00      14.565,00     131.085,00

n. 2 Autobren 1476752/001       224.293,58    5.416,90     288.000,00            28.800,00      28.800,00     259.200,00

n. 3 Isuzu 55q A2/177485       119.449,82    1.167,83     198.084,00            19.808,40      19.808,40     178.275,60

n. 2 Autobren 
180 q

A2/177055       129.087,66    1.261,28     200.712,00            20.071,20      20.071,20     180.640,80

N. 10 porter 22q A2/176760       154.294,22    1.511,60     239.900,00            23.990,00      23.990,00     215.910,00

N.1 escavatore 
Liebherr e N. 2 
Pala Gommata

32711       499.010,65    1.205,38     542.468,40            54.246,84      54.246,84     488.221,56
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Valore complessivo     2.464.471 57.541 5.424.944           767.428 1.994.205    3.430.738

 
 
 
 
 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

170.339 1.020.697 (850.358)

 
 
 
 

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

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Strumenti finanziari 
derivati attivi

Valore di inizio esercizio

Costo 984.081 1.559 985.640 -

Valore di bilancio 984.081 1.559 985.640 -

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - - - 2.042

Decrementi per alienazioni (del valore 
di bilancio)

852.843 - 852.843 -

Altre variazioni - 17 17 -

Totale variazioni (852.843) 17 (852.826) 2.042

Valore di fine esercizio

Costo 131.238 1.576 132.814 2.042

Valore di bilancio 131.238 1.576 132.814 2.042

Partecipazioni
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione,
al costo di acquisto.
Il bilancio utilizzato ai fini della valutazione è quello dell'esercizio precedente, non essendo ancora chiuso quello
dell'esercizio 2019.
La voce Partecipazione all'inizio dell'esercizio, per € 984.081, si riferisce alle quote possedute nella società VEA S.r.l.
in liquidazione a seguito del conferimento di azioni da parte di alcuni soci di ERSU a copertura dell'aumento del
capitale sociale effettuato all'inizio del 2009. Tale posta è iscritta fra le immobilizzazioni in quanto rappresenta un
investimento duraturo e strategico ed è valutata al costo di acquisto (art. 2426 n. 1 cc).
Nel corso dell'anno la partecipazione è stata rettificata a seguito della riduzione del patrimonio netto della partecipata
per distribuzione della riserva di capitale. Le suddette riserve derivano dalla riduzione del capitale sociale avvenuta
negli anni precedenti a seguito della trasformazione da Società per Azioni a Società a responsabilità limitata.
In particolare l'Assemblea dei Soci di VEA ha deliberato:
• In data 14/02/2019: distribuzione della riserva straordinaria per € 1.300.000;
• In data 17/05//2019: distribuzione della riserva straordinaria per € 500.000;
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• In data 11/07/2019: distribuzione della riserva straordinaria per € 250.000;
•  In data 13/12/2019: distribuzione della riserva straordinaria per € 400.000;
per complessivi € 2.450.000.
ERSU spa, possedendo il 39,16% ha pertanto ricevuto una distribuzione di riserve pari ad € 959.420. Di queste, €
852.844 sono state imputate a riduzione del valore della partecipazione (coincidente a fine anno alla quota posseduta
del patrimonio netto della partecipata rettificato delle riserve distribuite) e € 106.576 a dividendo nei proventi finanziari.
 
La voce “Partecipazione in altre Imprese” comprende titoli azionari posseduti presso la Banca della Versilia, Lunigiana
e Garfagnana e il Banco Popolare. Questi ultimi, rispetto al valore d'inizio esercizio, sono stati valutati sulla base del
controvalore al 31/12/2019.
 
Strumenti finanziari derivati
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.042   2.042

 
 
Si tratta di n. 2 contratti di interest rate cape di copertura stipulati alla stessa data di sottoscrizione di finanziamenti
bancari ottenuti da Banca IntesaSanPaolo a tasso variabile, ed aventi ugual durata e periodicità di liquidazione, più
precisamente:

•                     tipologia del contratto derivato: Interest Rate Swap;
•                     finalità: copertura tasso variabile;
•                     rischio finanziario sottostante: rischio di tasso di interesse;
•                     fair value del contratto derivato riferito all'esercizio chiuso: -2.042;
•                     passività coperte: n. 2 finanziamenti per iniziali € 1.150.000;
•                     capitali in vita: € 957.791.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

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

Crediti immobilizzati verso altri 35.057 426 35.483 35.483

Totale crediti immobilizzati 35.057 426 35.483 35.483

 
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti.
 

Descrizione 31/12/2018 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2019

Imprese controllate              

Imprese collegate              

Imprese controllanti              

Imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

             

Altri 35.057 426         35.483

Arrotondamento              

Totale 35.057 426         35.483
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È presente nei Crediti Immobilizzati verso altri, il Deposito vincolato presso la Banca della Versilia, Lunigiana e
Garfagnana costituito quale garanzia della fideiussione bancaria rilasciata dall'istituto di credito a favore del fornitore di
carburante ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing. La variazione dell'esercizio si riferisce all'accredito delle
competenze nette avvenute nell'anno, in termini di interessi e bolli.
 
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

  Di seguito si dettagliano le risultanze dell'ultimo Bilancio approvato ( ) della partecipata VEA S.r.l. inAnno 2018
liquidazione.
Il valore della partecipazione di Ersu spa si riferisce all'esercizio 2018 e quindi ante distribuzione di riserve avvenute 
nel corso del 2019 e che ne hanno determinato la riduzione di 852.843 euro.
 
 

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

VEA S.R.L. IN 
LIQUIDAZIONE

Pietrasanta 00269100467 10.000 22.113 2.785.132 1.090.658 39,16% 984.081

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 35.483 35.483

Totale 35.483 35.483

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 1.576

Crediti verso altri 35.483

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Azioni Banca di Credito Cooperativo Versilia Lunigiana Garfagnana 1.032

Azioni Banco Popolare 544

Totale 1.576

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Altri crediti 35.483

Totale 35.483
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Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

922.988 503.352 419.636

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

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

Prodotti finiti e merci 416.097 476.721 892.818

Acconti 87.255 (57.085) 30.170

Totale rimanenze 503.352 419.636 922.988

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

14.024.551 11.264.769 2.759.782

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 9.804.802 392.541 10.197.343 10.039.984 157.359

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

- 3.087.885 3.087.885 3.087.885 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 84.229 (62.925) 21.304 21.304 -

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

38.010 197.607 235.617

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 1.337.728 (855.326) 482.402 482.402 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 11.264.769 2.759.782 14.024.551 13.631.575 157.359

Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
 
L'attualizzazione dei crediti non è effettuata per i crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi in quanto gli effetti sono
irrilevanti rispetto al valore non attualizzato.
 
Anche per i Crediti con scadenza oltre l'esercizio successivo non sono stati attualizzati. Trattasi, infatti, in parte dei
residui crediti oggetto di transazione con i Comuni/Ex Soci per la quale, a fronte della dilazione di pagamento concessa,
è esplicitamente previsto la non applicazione di interessi e in parte di crediti integralmente svalutati (mediante creazione
del Fondo Svalutazione Crediti).
 
Crediti verso parti correlate:
I crediti verso parti correlate hanno natura commerciale e si riferiscono a servizi erogati a favore di società appartenenti
al gruppo RetiAmbiente spa.
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  crediti commerciali

Ascit spa                         675.954

Esa spa                            14.560

Geofor spa                      2.061.994

Sea Ambiente spa                         335.377

                       3.087.885

 
Crediti tributari:
 
I crediti tributari sono di seguito così dettagliati
 

Crediti tributari  

Crediti per imposta sostitutiva 82

Credito dl 66/2014 10.891

Erario c/ires ritenute 6.907

Erario c/iva 3.424

 
 
 
Crediti per imposte anticipate:
 
Nell'anno 2019 sono state iscritti crediti per imposte anticipate per 201.269 euro, relativi ai contributi associativi non
corrisposti, all'accantonamento per svalutazione crediti ed al disallineamento temporale tra ammortamento civilistico e
fiscale dell'avviamento. Sempre nell'esercizio sono stati utilizzati crediti per imposte anticipate per 3.661 relativi a
contributi associativi corrisposti nell'anno ma di competenza di esercizi precedenti.
 
 
Crediti verso altri
Tra i Crediti verso altri si rilevano in particolare:

•          i contributi assegnati negli anni precedenti dall'ATO Toscana Costa ancora da incassare per € 437.210 relativi
a progetti realizzati per l'incremento della Raccolta Differenziata.
•          I crediti del Comune di Massarosa ceduti alla società di factoring e ancora da incassare per € 377.000 espressi
al netto del corrispondente Fondo svalutazione crediti.
•          il credito nei confronti di TEV S.p.A.: a seguito del fallimento della stessa e alla sottoscrizione in data 12/11
/2015 di un accordo transattivo a tacitazione della causa civile instauratasi precedentemente. E' stato riconosciuto a
favore di ERSU un credito complessivo pari a € 1.870.675,18 a saldo, stralcio e transazione tombale di ogni diritto
e pretesa presente e futura nei confronti del fallimento. In data 20/11/2015 il Giudice Fallimentare ha ammesso al
passivo suddetto credito approvando pertanto la transazione. Trattandosi di moneta fallimentare già nel 2015 si è
provveduto ad accantonare un importo corrispondente a Fondo Svalutazione Crediti.

 
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 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 10.197.343 10.197.343

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 3.087.885 3.087.885

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 21.304 21.304
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Area geografica Italia Totale

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 235.617 235.617

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 482.402 482.402

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 14.024.551 14.024.551

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. 2426
 Codice civile

Saldo al 31/12/2018 2.878.086

Utilizzo nell'esercizio 454.002

Accantonamento esercizio 786.715

Saldo al 31/12/2019 3.210.799

 
L'utilizzo nell'esercizio si riferisce per € 98.069 alla transazione extra-giudiziale con i Comuni/ex Soci dell'anno 2011,
di cui residuano le ultime due rate da saldare negli anni 2020-2021 del Comune di Massarosa. Nell'anno 2019 l'incasso
di una rata pari a € 53.769, ha comportato il contestuale stralcio dell'importo del credito rinunciato in misura
proporzionale all'importo incassato.
 
A fine anno sono stati analizzati puntualmente i crediti di dubbia esigibilità, per i quali era stato stanziato in precedenza
idoneo Fondo svalutazione. L'incasso nell'anno di alcuni di essi e il parziale venir meno delle ragioni che avevano
comportato la svalutazione, ha generato una riduzione del Fondo preesistente per € 355.933.
 
Nell'esercizio è stato effettuato un accantonamento per svalutazione crediti per € 786.715. Nel mese di novembre 2019
il Consiglio Comunale del Comune di Massarosa ha dichiarato il dissesto finanziario. Alla fine dell'anno risultano da
incassare tutte le fatture delle prestazioni rese dal mese di febbraio in poi. Merita tuttavia precisare che a fine 2018,
proprio per fronteggiare alla carenza di liquidità dovuta ai mancati pagamenti dell'Ente nell'anno, la società, in accordo
con il Comune stesso, aveva ceduto pro-soluto il credito (per oltre 3.400.000 euro) ad una società di factoring ottenendo
l'immediato anticipo dell'80%.
Nel corso del 2019 il Comune ha pagato l'intero importo ceduto nel 2018 e il mese di gennaio 2019, consentendo anche
il recupero del restante 20% non anticipato dalla società di factoring al momento della cessione. ERSU ha continuato a
cedere pro soluto le fatture fino alla competenza del mese di giugno, mediante singole cessioni effettuate sulla
piattaforma delle certificazioni dei crediti delle PA. Non vi stato alcun atto notarile di cessione dell'intero contratto di
servizio in essere con l'Ente. Le fatture del 2° semestre sono pertanto rimaste in capo alla società in quanto non cedute.
L'importo complessivo netto del credito vantato nei confronti del Comune per l'anno 2019 è pari a circa € 1.588.000, a 
cui si aggiungono ulteriori € 377.000 relativi al residuo 20% ancora da avere dalla società di factoring.
A seguito della dichiarazione di dissesto, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione da parte del Ministero
competente è stata effettuata soltanto a fine aprile 2020 anche a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria da
Coronavirus.
Alla data di redazione della presente Nota Integrativa è stato pubblicando soltanto l'avviso rivolto ai creditori per
l'accertamento della sussistenza dei crediti e le eventuali cause di prelazione. Non è ancora noto se il Comune deciderà
di seguire la procedura ordinaria e semplificata.
Per quanto esposto sopra è stato ritenuto cautelativo e prudenziale svalutare il credito totale per un importo pari ad euro 
786.715.
 
 
 
 

Disponibilità liquide

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

5.422.593 4.894.999 527.594
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.889.262 529.958 5.419.220

Assegni 4.408 (3.308) 1.100

Denaro e altri valori in cassa 1.329 944 2.273

Totale disponibilità liquide 4.894.999 527.594 5.422.593

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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

1.612.915 639.882 973.033

 
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 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 
 
 

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

Risconti attivi 639.882 973.033 1.612.915

Totale ratei e risconti attivi 639.882 973.033 1.612.915

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

Descrizione Importo

assicurazioni varie 47.216

assicurazioni mezzi 95.974

polizza fideiussorie 68.823

spese istruttoria su finanziamenti e leasing immobiliari 29.115

canoni di leasing 937.843

oneri contrattuali pluriennali discarica 200.000

tasse circolazione automezzi 9.282

nota di credito su finanziamento ATO 201.586

Altri di ammontare non apprezzabile 23.076

  1.612.915
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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 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.354.336 3.231.362 122.974

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale 876.413 - - 876.413

Riserva legale 111.509 21.490 - 132.999

Altre riserve

Riserva straordinaria 900.611 408.300 45.139 1.263.772

Varie altre riserve 913.039 2 - 913.041

Totale altre riserve 1.813.650 408.302 45.139 2.176.813

Utile (perdita) dell'esercizio 429.790 168.111 429.790 168.111 168.111

Totale patrimonio netto 3.231.362 597.903 474.929 168.111 3.354.336

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva per investimenti 913.043

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2)

Totale 913.041

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 Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 876.413 capitale B -

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

Riserve di rivalutazione - A,B -

Riserva legale 132.999 utili A,B 132.999

Riserve statutarie - A,B,C,D -

Altre riserve

Riserva straordinaria 1.263.772 utili A,B,C,D 1.308.911
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Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varie altre riserve 913.041 913.043

Totale altre riserve 2.176.813 2.221.954

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

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

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

Totale 3.186.225 2.354.953

Quota non distribuibile 132.999

Residua quota distribuibile 2.221.954

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 Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva per investimenti 913.043 utili A,B,C,D 913.043

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (2) A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

- A,B,C,D -

Totale 913.041

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:
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  Capitale 
sociale

Riserva legale Riserva… Risultato
d'esercizio

Totale

All'inizio dell'esercizio 
precedente

876.413 63.455 933.384 961.097 2.834.349

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi          

altre destinazioni          

Altre variazioni          

incrementi   48.054 913.043 429.790 1.390.887

decrementi     32.777 961.097 993.874

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio 
precedente

      429.790  

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente

876.413 111.509 1.813.650 429.790 3.231.362

Destinazione del risultato 
dell'esercizio

         

attribuzione dividendi          

altre destinazioni          

Altre variazioni          

incrementi   21.490 408.302 168.111 597.903

decrementi     45.139 429.790 474.929

riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       168.111  

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente

876.413 132.999 2.176.813 168.111 3.354.336

 
 
 
 
 

Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

3.893.490 4.241.448 (347.958)

 
 
 
 

Strumenti finanziari derivati passivi Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio - 4.241.448 4.241.448

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 2.042 (350.000) (347.958)

Totale variazioni 2.042 (350.000) (347.958)

Valore di fine esercizio 2.042 3.891.448 3.893.490

Si tratta di fondi accantonati in esercizi precedenti per il ripristino ambientale e sono rappresentati da:
- Fondo spese per Ripristino Colmate;
- Fondo spese per Ripristino Arginevecchio;
- Fondo spese per Ripristino Statuario;
- Fondo rimozione rifiuti Mandriato.
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Il Fondo Spese di Colmate è stato accantonato nel 2015 sulla base della stima dei costi che sarebbero stati sostenuti per
il ripristino del sito su cui insisteva il Centro di Raccolta e la Stazione di trasferenza, a seguito della chiusura dello
stesso.
Nel secondo semestre del 2016 è stata predisposta, conformemente alla norma, il rinnovo dell'Autorizzazione Unica, ex
art. 208 del D. Lgs 152/2006, la quale prevedeva già un disimpegno del sito da impianto a mera stazione di trasferenza,
tanto che la trasformazione della carta e del cartone in MPS è stata dismessa. Successivamente, nel 21 novembre 2018,
è scaduta anche la seconda autorizzazione che insisteva sul medesimo sito (n. 77 del 2013) che lo qualificava come
stazione Ecologica (Centro di Raccolta). Nel 2019, l'autorizzazione n. 421, è stata ulteriormente depotenziata togliendo
i rifiuti pericolosi dal sito in quanto sono stati destinati all'Impianto di stoccaggio dei rifiuti speciali Le Cannelle, in
Massarosa.
Nell'anno 2019, il processo di dismissione del sito di Colmate, conseguente alla modifica dell'autorizzazione del TMB
di Pioppogatto, ha subito un forte ritardo dovuto alla impugnazione del Decreto della Regione Toscana, attinente alla
Valutazione di Impatto Ambientale del sito di Pioppogatto, da parte del Comune di Viareggio. Tale impugnazione,
pendente ancora in secondo grado dinanzi al Consiglio di Stato (a fronte della presentazione del ricorso in Appello dello
stesso Comune), ha di fatto congelato l'attività di riorganizzazione impiantistica di tutta la società che prevede, oltre alla
chiusura del sito di Colmate, anche la chiusura del sito di Statuario.
Infine, ma non per minore importanza, la società ha acquisito il contratto di gestione integrata dei rifiuti urbani del
Comune di Camaiore che rappresenta almeno il 25% del fatturato e dell'impegno in termini di servizi e gestione dei
rifiuti. Tenuto conto che il territorio del Comune di Camaiore è stato ereditato completamente privo di Centri di
Raccolta e di Impianti, transitoriamente, in attesa che il Comune investa almeno in 3 nuovi Centri di Raccolta, gli
attuali impianti, tra cui Colmate, hanno conseguentemente ripreso interesse e funzionalità se pur per un periodo
transitorio e limitato.
Le riduzioni delle operazioni di recupero (più precisamente quelle in R3- Riciclo/recupero delle sostanze organiche non
utilizzate come solventi – comprese le operazioni di stoccaggio e le altre operazioni biologiche), dei quantitativi
autorizzati ed in particolare della pericolosità dei rifiuti in stoccaggio, e conseguentemente il prolungamento
dell'autorizzazione in essere (fino al 19/01/2027), hanno indotto ad una rivisitazione del progetto di dismissione e
bonifica del sito e al conseguente adeguamento della preesistente stima degli interventi post chiusura del sito. Il valore
del Fondo spese di Colmate al 31/12/2019 risulta pari ad € 240.000.
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

260.648 290.284 (29.636)

 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 290.284

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 29.636

Totale variazioni (29.636)

Valore di fine esercizio 260.648

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

Debiti

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

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

22.090.593 16.688.008 5.402.585

 
 
 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 6.710.980 1.178.738 7.889.718 6.768.743 1.120.975

Debiti verso fornitori 7.891.640 3.908.627 11.800.267 11.800.267 -

Debiti verso controllanti 49.002 45.139 94.141 45.139 49.002

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

- 14.924 14.924 14.924 -

Debiti tributari 387.946 40.885 428.831 428.831 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

482.068 96.083 578.151 578.151 -

Altri debiti 1.166.372 118.189 1.284.561 1.284.561 -

Totale debiti 16.688.008 5.402.585 22.090.593 20.920.616 1.169.977

Debiti verso banche
 
Con riferimento ai debiti con scadenza superiore ai 12 mesi non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato in
quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. I costi accessori di transazione,
e ogni differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso ammontare e pertanto i debiti sono esposti al
valore nominale.
Non è stato utilizzato il processo di attualizzazione in quanto si tratta di finanziamenti bancari ai quali è stato applicato
un tasso coerente con quello di mercato.
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, comprensivo dei finanziamenti bancari, esprime l'effettivo debito per
capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
Nel corso dell'anno sono stati contratti finanziamenti bancari per € 2.100.000 per sopperire alle esigenze di liquidità
corrente e per far fronte all'acquisto di beni strumentali. Si tratta tuttavia di debiti a medio termine.
 
Debiti verso fornitori
 
I "Debiti verso fornitori" sono a breve termine ed iscritti al valore nominale.
 
Debiti verso controllanti
 
Si riferiscono a debiti per distribuzione utili verso:

•                     Comuni ex soci diretti     49.002 euro
•                     RetiAmbiente spa             45.139 euro
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Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 
I debiti verso parti correlate hanno natura commerciale e si riferiscono a servizi ricevuti da società appartenenti al
gruppo RetiAmbiente spa.
 
Debiti tributari
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate ed è così dettagliata:
 

debiti tributari  

Irap a debito      20.552

Erario c/iva      44.961

Iva vendite in attesa di esigibilità      87.218

Ritenute irpef autonomi      11.608

Ritenute irpef dipendenti    256.443

Ritenute irpef pignoramenti            128

Debito verso Agente della Riscossione        7.921

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
 
I debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono così dettagliati:
 

descrizione  

Debiti fasi contrib.solid.10%              2.269

Debiti per contributi fasi              1.160

Debiti per fondo pensione              5.611

Debiti per inpdap contrib.solid.10%                  116

Debiti per inps contrib.solid.10%                  291

Debiti per previambiente            22.426

Debiti per previambiente cont.10% sol.            18.601

Debiti v/fasda - assistenza integrativa            15.802

Debiti v/fasda - contr.solidarieta' 10%            16.301

Debiti v/fondo arca                  136

Debiti v/fondo arca-contrib.solid.10%                       4

Debiti v/inail            19.402

Debiti v/inpdap cpdel            49.160

Debiti v/inpdap f/do credito                  534

Debiti v/inps          426.338

 
Altri debiti
 
Gli altri debiti son così dettagliati:
 

descrizione  

Debiti diversi 358.817

Debiti per note spese 1.321

Debiti v/associazioni sindacali 4.576

Debiti verso Cral 5.218

Fondo 14a mensilita' 377.817

Fondo di solidarieta' aziendale 10.000
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descrizione  

Fondo ferie 507.119

Ritenute di terzi e pignoramenti 19.693

 
La voce debiti diversi di € 358.817, ha subito un incremento nell'esercizio di € 131.459 così dettagliato:
• Canone di concessione della sede legale e del terreno adiacente: € 92.387;
• Contributi associativi Utilitalia, Fondazione Rubes Triva e Cispel: € 35.895;
• Trattenuta in busta per donazione: € 3.177.
 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 7.889.718 7.889.718

Debiti verso fornitori 11.800.267 11.800.267

Debiti verso imprese controllanti 94.141 94.141

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 14.924 14.924

Debiti tributari 428.831 428.831

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 578.151 578.151

Altri debiti 1.284.561 1.284.561

Debiti 22.090.593 22.090.593

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)
 
 
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 7.889.718 7.889.718

Debiti verso fornitori 11.800.267 11.800.267

Debiti verso controllanti 94.141 94.141

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 14.924 14.924

Debiti tributari 428.831 428.831

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 578.151 578.151

Altri debiti 1.284.561 1.284.561

Totale debiti 22.090.593 22.090.593

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

328.349 498.466 (170.117)
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 66.623 (66.623) -

Risconti passivi 431.843 (103.494) 328.349

Totale ratei e risconti passivi 498.466 (170.117) 328.349

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

Descrizione Importo

contributi c/impianti erogati da ATO Toscana Costa per progetti raccolta
differenziata

328.349

  328.349

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La voce "Risconti passivi" si riferisce in parte alla quota dei contributi in c/impianti assegnati dall'ATO TOSCANA
COSTA negli anni precedenti, a fronte della partecipazione alla "Gara per progetti per incremento della raccolta
differenziata" e dei contributi relativi al progetto per la realizzazione dell' "Impianto di trattamento dei rifiuti
spiaggiati", che devono essere rinviati agli esercizi successivi.
In particolare, prevedendo il piano d'investimento dei suddetti progetti l'acquisto di diversi beni, il contributo spettante
va ripartito su ogni bene in proporzione alla sua incidenza rispetto al totale dei cespiti, con riferimento alla durata utile
residua dei cespiti finanziati.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

45.887.103 39.575.362 6.311.741

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 44.156.164 38.810.575 5.345.589

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione      

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 278.172 64.108 214.064

Altri ricavi e proventi 1.452.767 700.679 752.088

Totale 45.887.103 39.575.362 6.311.741

 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 31/12/2019 31/12/2018
Differenza                  2019-

2018

 Ricavi per Smaltimento rifiuti 16.995.242 15.872.834 1.122.408

 Ricavi per raccolta differenziata 0 12.000 -12.000

 Ricavi per raccolta porta a porta 14.504.257 10.705.967 3.798.290

 Ritiro verde 6.402 9.546 -3.144

 Conferimento verde  105.539 79.979 25.560

 Derattizzazioni e disinfestazioni 16.040 102.023 -85.983

 Spazzamento 1.946.665 1.474.744 471.921

 Smaltimento via Colmate 16.686 74.060 -57.374

 Raccolta e vagliatura lavarone 553.556 743.775 -190.219

 Ritiro materiale ingombrante 0 783 -783

 Ricavi area commerciale 668.122 717.941 -49.819

 Ricavi per servizi sul territorio 2.819.782 3.579.770 -759.988

 Ricavi per recupero frazioni  2.996.026 2.820.302 175.724

 Ricavi per manifestazioni 42.484 41.504 980

 Ricavi per corrispettivi di fraz. Differenziate  361.688 483.962 -122.274

 Ricavi per contributi da consorzi 1.422.507 1.185.640 236.866

 Ricavi per smaltimento rifiuti cimiteriali 13.668 5.024 8.644

 Ricavi per conferimento verde Rietto 1.264 1.340 -77

 Ricavi per trasporti vari 25.189 57.295 -32.107

 Ricavi Impianto Le Cannelle 1.563.687 717.750 845.937

 Ricavi interm. Rifiuti industriali 92.430 124.343 -31.913

 Ricavi per corrispet. di fraz. Differenziate Impianto Le Cannelle 4.931 0 4.931

 Abbuoni attivi 0 -7 7

 Totale ricavi delle vendite /prestazioni 44.156.164 38.810.575 5.345.588
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I ricavi delle vendite e delle prestazioni complessivi risultano notevolmente aumentati rispetto all'anno precedente. In 
particolare si sono incrementati i ricavi della Raccolta Porta a Porta e dello Spazzamento a seguito dell'acquisizione del 
Comune di Camaiore in qualità di Gestore anche per i suddetti servizi.
Anche i Ricavi dell'Impianto di stoccaggio dei rifiuti industriali sono incrementati, considerato che nell'anno 2018 
l'acquisizione del sito è avvenuta nel mese di agosto.
 
 
 

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

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 44.156.164

Totale 44.156.164

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 44.156.164

Totale 44.156.164

 
Altri ricavi e proventi
 

altri ricavi e proventi 31/12/2019 31/12/2018 Differenza                  2019-
2018

Sopravvenienze attive 912.880 394.667 518.213

Contributi conto impianti 103.494 167.563 -64.069

Plusvalenze da alienazioni 29.857 36.220 -6.363

Ricavi per recupero spese 251.962 92.022 159.939

Ricavi diversi 18.026 150 17.876

Ricavi per rimborsi assicurativi 118.277 10.056 108.221

Sopravv. Attive rifiuti industriali 18.271 0 18.271

Totale altri ricavi e proventi 1.452.767 700.679 752.088

 
Le sopravvenienze attive riguardano:
 
• recupero credito accise Carbon Tax utilizzato in compensazione anno 2019: € 70.170;
• rettifiche di fornitori vari relative ad anni pregressi: € 125.293;
• rettifica cespite: €4.800;
• vendita attrezzatura: € 6.000;
• adeguamento Fondo svalutazione crediti: € 355.933;
• adeguamento Fondo Ripristino Colmate: € 350.000;
• altre rettifiche: € 684.
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Costi della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

45.774.446 38.929.805 6.844.641

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 4.106.210 3.147.322 958.888

Servizi 22.836.016 19.745.029 3.090.987

Godimento di beni di terzi 2.823.856 2.366.490 457.366

Salari e stipendi 9.597.590 8.460.325 1.137.265

Oneri sociali 2.735.415 2.485.536 249.879

Trattamento di fine rapporto 560.373 506.400 53.973

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 12.922 13.200 (278)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 556.306 424.120 132.186

Ammortamento immobilizzazioni materiali 917.591 825.246 92.345

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti attivo circolante 786.715 27.298 759.417

Variazione rimanenze materie prime (476.721) (21.772) (454.949)

Accantonamento per rischi      

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 1.318.173 950.611 367.562

Totale 45.774.446 38.929.805 6.844.641

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

Materie prime e di consumo 31/12/2019 31/12/2018 Differenza          2019-2018

Abbuoni passivi -45 -10 -35

Carburante 1.139.543 1.016.003 123.540

Lubrificante 41.010 42.661 -1.651

Materiale di consumo 2.384.257 1.408.745 975.512

Materiale per manutenzioni 405.904 580.619 -174.715

Vestiario 96.020 59.684 36.336

Cancelleria 26.787 21.698 5.089

Acquisto Riviste 774 1.913 -1.139

Rimborsi a terzi per racc. carta e cartone 0 9.922 -9.922

Cancelleria Le Cannelle 1.155 0 1.155

Materiali di consumo Le Cannelle 10.804 6.086 4.718

Totale materie prime e di consumo              4.106.210,00                  3.147.322,09                  958.887,91
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Servizi 31/12/2019 31/12/2018 Differenza                  2019-2018

Energia elettrica 782.444 871.311 -88.868

Riscaldamento 983 913 70

Acqua 113.220 33.872 79.348

Telefonia fissa 45.604 40.308 5.296

Pubblicità e promozione 9.300 7.500 1.800

Assicurazioni varie 155.775 147.952 7.822

Smaltimento in discarica 9.979.565 9.111.456 868.109

Trasporto in discarica 987.176 897.486 89.690

Assicurazioni mezzi 215.623 182.173 33.450

Compensi cda 33.466 33.466 0

Contributi inps di terzi 5.519 5.566 -47

Viaggi e trasferte 24.159 32.033 -7.874

Aggiornamento e addestr. dipendenti 22.785 20.530 2.254

Compensi sindaci revisori 66.444 53.637 12.807

Legali e notarili 146.160 93.052 53.108

Prestazioni diverse 707.175 654.887 52.288

Consulenze 257.920 253.981 3.939

Spese mediche 51.455 45.418 6.037

Canone manutenzione software 71.807 43.870 27.937

Smaltimenti diversi 746.869 530.698 216.171

Telefonia cellulare 15.328 20.962 -5.634

Manutenzioni e riparazioni su mezzi di proprietà 251.574 262.397 -10.823

Raccolta differenziata 302.491 304.460 -1.969

Pedaggi autostradali 8.798 8.197 601

Pulizie locali 83.598 91.786 -8.188

Analisi 161.114 143.066 18.048

Canoni vari 17.367 22.399 -5.032

Vigilanza e sorveglianza 76.848 67.375 9.473

Spese bancarie diverse 128.214 60.585 67.630

Spese per il personale 173.375 33.655 139.721

Rasatura cigli stradali 16.770 0 16.770

Contributi inail di terzi 135 149 -14

Manutenzioni e riparazioni  varie su beni di proprietà 148.418 144.895 3.522

Progetto educazione racc.diff. 37.348 42.271 -4.923

Spazzamento 1.668.442 1.583.259 85.182

Spese postali 2.773 3.920 -1.148

Trasporti lavarone 5.131 1.053 4.078

Trasporti vari 60.656 29.926 30.730

Costi per recupero PaP 1.985.747 1.810.283 175.464

Costi per risarcimenti danni 45.277 0 45.277

Spese rappr. Prest. Alberghiere 3.172 3.585 -413

Franchige assicurative 634 1.016 -382

Trasporto rifiuti diff. E non 642.790 517.091 125.699

Buoni pasto 1.568 3.858 -2.290

Manutenzione e riparazione varie su beni di terzi 748.023 611.494 136.529

Manutenzione e riparazione su mezzi di terzi 127.043 115.740 11.304

Spese per assistenza sistemica 46.077 42.481 3.595
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Servizi 31/12/2019 31/12/2018 Differenza                  2019-2018

Costi per lavaggio mezzi 49.105 60.000 -10.895

Smalt. Diversi Le Cannelle 1.323.219 558.863 764.355

Trasp. Rifiuti dif. E non Le Cannelle 124.890 75.735 49.155

Spese energia elettrica Le Cannelle 8.274 2.305 5.969

Spese per acqua Le Cannelle 32 3 29

Spese telefoniche Le Cannelle 6.085 1.918 4.168

Consulenze per Le Cannelle 32.211 17.471 14.740

Vig. e esorv. Le Cannelle 2.880 747 2.133

Pulizie locali Le Cannelle 8.400 3.617 4.784

Analisi impianto Le Cannelle 5.831 5.135 696

Man e rip. Varie Le Cannelle 50.816 16.817 34.000

Assicurazioni varie Le Cannelle 1.739 3.096 -1.357

Canoni vari Le Cannelle 1.688 601 1.088

Trasporti vari Le Cannelle 1.000 200 800

Polizze fideiussorie le Cannelle 2.622 1.023 1.599

Polizze fideiussorie 13.580 11.485 2.094

Compensi ODV 21.484 0 21.484

Totale servizi            22.836.016,02                19.745.028,70               3.090.987,32

 
 
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
 
Nell'esercizio è stato effettuato un accantonamento per € 786.715. Nel mese di novembre 2019 il Consiglio Comunale
del Comune di Massarosa ha dichiarato il dissesto finanziario. Alla fine dell'anno risultano crediti ancora da incassare
relativi alla suddetta posizione per € 1.966.788.
Alla data di redazione della presente Nota Integrativa è stato pubblicando soltanto l'avviso rivolto ai creditori per
l'accertamento della sussistenza dei crediti e le eventuali cause di prelazione. Non è ancora noto se il Comune deciderà
di seguire la procedura ordinaria e semplificata (con conseguente stralcio di parte del credito). Tuttavia, pur in assenza
di tali fondamentali informazioni, è stato ritenuto cautelativo svalutare il credito per un importo di euro 786.715.
 
Oneri diversi di gestione
 

Oneri diversi di gestione 31/12/2019 31/12/2018 Differenza                  2019-
2018

Imposte e tasse bolli diversi 140.586 129.189 11.397

Contributi associativi (Cispel e UTILITALIA) 28.689 28.665 24

Tassa regionale di smaltimento+ tassa Le Cannelle 935.802 485.352 450.450

Sopravvenienze passive 140.213 262.778 -122.565

Minusvalenze 17.618 5.749 11.869

Oneri indeducibili 25.131 21.761 3.370

Imposte e tasse bolli Le Cannelle+ acquisto giornali 218 1.183 -966

Quote associative (Aci ) 43 9 34

Soprav. Passive Le Cannelle 1.462 0 1.462
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2018

Oneri per selezione pubblica 8.350 0 8.350

Spese per bandi di gara 7.321 15.925 -8.604

Tassa regionale di smaltimento+ tassa Le Cannelle 12.740 0 12.740

Totale oneri diversi di gestione                   1.318.173                          950.611                       367.562

 

 
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(6.447) (117.346) 110.899

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Da partecipazione 106.576 21 106.555

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 16   16

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 37.375 28.390 8.985

(Interessi e altri oneri finanziari) (150.414) (145.757) (4.657)

Utili (perdite) su cambi      

Totale (6.447) (117.346) 110.899

 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

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

Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre

dividendi   106.576      

    106.576      

 
 

Proventi diversi dai dividendi

Da imprese collegate 106.576

Totale 106.576

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
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Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 149.777

Altri 637

Totale 150.414

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi bancari         115.642 115.642

Interessi fornitori         637 637

Interessi medio credito         20.975 20.975

Sconti o oneri finanziari         13.160 13.160

Interessi su finanziamenti            

Ammortamento disaggio di
 emissione obbligazioni

           

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

           

Accantonamento al fondo
 rischi su cambi

           

Arrotondamento            

Totale         150.414 150.414

 
 
 
 

 
 
Altri proventi finanziari
 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti

Imprese 
sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         22.590 22.590

Interessi su finanziamenti         16 16

Interessi su crediti commerciali            

Altri proventi         14.784 14.784

Arrotondamento         1 1

Totale         37.391 37.391

 
 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 
Svalutazioni
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Di partecipazioni   175 (175)

Di immobilizzazioni finanziarie      

Di titoli iscritti nell'attivo circolante      

Di strumenti finanziari derivati      

Di attività finanziarie per la gestione accentrata della
tesoreria

     

Totale   175 (175)

 
 
 

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

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

Voce di ricavo Importo

adeguamento fondo oneri di ripristino ambientale sito Colmate 350.000

adeguamento fondo svalutazione crediti 355.933

Totale 705.933

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

Voce di costo Importo

accantonamento svalutazione credito a seguito dissesto finanziario Comune Massarosa 786.715

Totale 786.715

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

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(61.901) 98.246 (160.147)

 

Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti: 135.707 115.155 20.552

IRES      

IRAP 135.707 115.155 20.552

Imposte sostitutive      

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate) (197.608) (16.909) (180.699)

IRES (196.965) (16.909) (180.056)

IRAP (643)   (643)
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Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

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

     

Totale (61.901) 98.246 (160.147)

 
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)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 106.210  

Onere fiscale teorico (%) 24 25.490

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Totale    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

variazioni in aumento 815.404  

variazioni in diminuzione (15.526)  

Totale 800.148  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

variazioni in aumento 48.550  

variazioni in diminuzione (1.669.384)  

Totale (1.620.834)  

Imponibile fiscale (714.476)  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio    

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 13.805.672  

Costi non rilevanti ai fini IRAP 174.289  

deduzioni art 11 dlgs 446/97 (10.646.967)  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (530.835)  

Totale 2.802.159  

Onere fiscale teorico (%) 4,82 135.064

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

ammortamento avviamento 13.333  

Imponibile Irap 2.815.492  

IRAP corrente per l'esercizio   135.706

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

 

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

Imposte anticipate:                

svalutazione crediti 786.715 188.812     27.298 6.552    

avviamento 13.333 3.200 13.333 643 13.333 3.200 13.333 643

contributi associativi 35.895 8.615     27.146 6.515    

contributi associativi (15.256) (3.661)            

Totale 820.687 196.966 13.333 643 67.777 16.267 13.333 643

Imposte differite:                

Totale                

Imposte differite 
(anticipate) nette

  (196.966)   (643)   (16.267)   (643)

 
 
 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 820.687 13.333

Differenze temporanee nette (820.687) (13.333)

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (16.267) (643)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (180.699) -

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (196.966) (643)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale IRAP

svalutazione 
crediti

27.298 759.417 786.715 24,00% 188.812 - -

avviamento 13.333 - 13.333 24,00% 3.200 4,82% 643

contributi 
associativi

27.146 8.749 35.895 24,00% 8.615 - -

contributi 
associativi

- (15.256) (15.256) 24,00% (3.661) - -
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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 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Dirigenti 1 1  

Quadri 3 1 2

Impiegati 38 39 (1)

Operai 299 226 73

Altri      

Totale 341 267 74

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore Ambiente Utilitalia.
 
 
 

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 3

Impiegati 38

Operai 299

Totale Dipendenti 341

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

Amministratori Sindaci

Compensi 38.985 45.644

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 20.800

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 20.800

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

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie 876.413 1

Totale 876.413  

 
 
 
 

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Azioni 
Ordinarie

876.413 1 876.413 1

Totale 876.413 - 876.413 -

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura di commerciale sono state concluse a 
condizioni normali di mercato e riguardano rapporti con le altre società appartenenti al Gruppo..
 
 

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

 
L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si
ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e
finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della società.
 
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività di gestione dei rifiuti urbani e speciali non rientra fra quelle
sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 marzo 2020.
 
La società ha gestito la FASE 1 della pandemia con il documento ‘Piano per la gestione della emergenza COVID-19”,
implementando misure di prevenzione e protezione volte al contenimento della diffusione del virus. Più nel dettaglio:
 
                    Distribuzione di informative e comunicazioni ai lavoratori ed utenze:
•Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio COVID-19 tramite diffusione opuscolo informativo;
•Affissione, in uno o più punti visibili delle sedi di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle zone ristoro, del
“decalogo” sui comportamenti da adottare;
•Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle zone ristoro ove siano presenti
lavandini, delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani”;
•Affissione e distribuzione di opportuna segnaletica con la definizione delle misure di sicurezza anti-assembramento
adottate;
•Affissione e distribuzione di opportuna segnaletica con la definizione delle misure igieniche stabilite;
•Affissione e distribuzione di opportuna segnaletica con la definizione delle misure di sicurezza per le utenze;
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•Affissione e distribuzione di opportuna segnaletica con la definizione delle misure di sicurezza per i lavoratori;
•Informativa alle utenze sulle modalità di accesso presso ns. uffici e ns. impianti, ossia esclusivamente con mascherina
protettiva e guanti. In caso di mancanza di tali dispositivi, l'utenza non sarà accolta all'interno dei luoghi di lavoro.
•Informativa su modalità di accesso spogliatoi nel rispetto degli orari scaglionati;
•Invio comunicazione a tutti i trasportatori di dotare propri autisti di mascherine facciali FFP2 o FFP3 e di adottare le
disposizioni previste nei vari DPCM.
 
                    Misure per evitare l'assembramento dei lavoratori nei luoghi di lavoro aziendali quali:
•Limitare la permanenza temporale all'interno dello spogliatoio mantenendo un'opportuna distanza interpersonale di
almeno 1 mt, raccomandata di 1,80 mt, con accesso scaglionato all'interno dello spogliatoio tramite la definizione di
orari di lavoro differenziati per l'ingresso/uscita dei lavoratori;
•Contingentare la presenza di lavoratori negli spazi comuni, spogliatoio, aree fumatori, aree ricreative, mantenendo la
ventilazione in tali locali e riducendo i tempi di permanenza dei lavoratori;
•Una attenta e puntuale valutazione, da parte del medico competente in collaborazione con il servizio di prevenzione e
protezione, dei lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio. Per tali lavoratori ERSU Spa
ha adottato provvedimenti necessari al fine di eliminare rischio di contagio nell'ambiente di lavoro, ossia attivando sin
da subito il lavoro agile, o garantendone l'astensione dal lavoro tramite gli strumenti più favorevoli al lavoratore in
conformità alla normativa applicabile ai sensi dell'art. 26 del Decreto Cura Italia del 17/03/2020.
•Limitare le riunioni e/o incontri aziendali e preferite le modalità di teleconferenze utilizzando i più comuni software
(WhatsAPP, Skype, ecc.);
•In caso di riunioni urgenti con copresenza di lavoratori in ambienti chiusi mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale di 1 mt, raccomandata di 1,80mt, alternativamente indossare mascherina protettiva delle vie respiratorie;
•Mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 mt, raccomandata di 1,80mt, all'interno di tutti i luoghi di lavoro;
•In caso di utilizzo di automezzo aziendale con copresenza di almeno due lavoratori, utilizzo della mascherina
chirurgica e guanti monouso, se non previsti DPI specifici per lo svolgimento dell'attività;
•Adottare piani di turnazione tra i lavoratori tramite utilizzo smart working e/o rimodulazione degli spazi di lavoro (in
particolare uffici) in modo da evitare la condivisione di un ambiente chiuso in cui non sia possibile mantenere la
distanza interpersonale di 1 mt, raccomandata di 1,80mt;
•Adottare barriere fisiche di plexiglass per gli ambienti in cui operano più lavoratori contemporaneamente per i quali
non risultino applicabili altre disposizioni organizzative di distanziamento;
•Utilizzare lo smart working per le attività che possono essere svolte a domicilio o a distanza;
•Sospendere e/o annullare trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali se non urgenti per l'attività;
•Sospese e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in aula, anche obbligatoria. Permessa la
formazione a distanza.
 
                    Misure igieniche
•Operazioni di igienizzazione giornaliera negli ambienti di lavoro, comprensive di postazioni di lavoro, porte, maniglie,
tavoli, servizi igienici, ecc., effettuate da fornitori di servizi, richiedendo l'utilizzo di prodotti disinfettanti ed
igienizzanti a base alcoolica o similari all'amuchina: tali interventi vengono riportati in registri specifici; 
•Disinfezione giornaliera degli spogliatoi nel rispetto delle fasce orarie per evitare eventuali interferenze; e settimanale
all'esterno dei luoghi di lavoro quali percorsi pedonali, area pese, intorno agli uffici, punti di maggior raduno/incontro,
tramite utilizzo di prodotto specifico. 
•Nel rispetto della procedura aziendale, oltre all'igienizzazione a fine turno della cabina dell'automezzo tramite il kit
igienizzante fornito, potenziate le attività di lavaggio e sanificazione degli automezzi prevedendo una giornaliera
disinfezione delle pedane di accesso al automezzo, delle maniglie e pulsantiere utilizzando specifico prodotto;
•Distribuzione capillare di igienizzanti a base alcoolica per le mani, in particolare sono stati forniti ai lavoratori delle
varie aree, distributori di soluzione alcoolica;
•Distribuiti sui siti dispenser ricaricabili con soluzione idroalcolica da utilizzare per igienizzazione e sanificazione.
Inoltre presso il magazzino, su richiesta del lavoratore, viene fornita la soluzione igienizzante per la ricarica;
•Presso l'area lavaggio è stato messo a disposizione dei lavoratori il vaporizzatore a pressione riempito con una miscela
tra il 0,2 e 1% del prodotto disinfettante che gli operatori possono utilizzare per la disinfezione della cabina, pedane di
accesso, maniglie e pulsantiere dell'automezzo;
•Interventi di pulizia periodica dei gruppi di raffrescamento/riscaldamento: ogni quattro settimane per ambienti di
lavoro con presenza singola di un lavoratore; settimanale nel caso di presenza contemporanea di più lavoratori; 
•Pulizia giornaliera degli indumenti da lavoro anche tramite la lavanderia esterna.
•Al termine del turno di lavoro, l'operatore e l'autista dovranno sanificare le calzature tramite attrezzatura lavascarpe;
•Su richiesta dei lavoratori, sono consegnati guanti usa e getta al personale delle raccolte. I guanti in dotazione per il
rischio biologico vengono igienizzati dagli operatori presso l'area lavaggio con i prodotti disinfettanti messi a
disposizione e citati in precedenza;
 
                    Modalità ingresso in azienda dei lavoratori
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•Sono stati definiti orari di ingresso/uscita scaglionati per l'accesso nei luoghi di lavoro con la finalità di evitare
assembramenti.
•L'accesso agli spogliatoi, dove possibile, deve essere effettuato tramite la definizione di flussi di ingresso ed uscita dai
locali;
•Prima di iniziare il turno di lavoro viene effettuata la misurazione della temperatura tramite idonea strumentazione.
 
 
                    Modalità accesso di fornitori esterni ed utenze
•Controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i
propri lavoratori, che dovranno indossare mascherine e guanti e/o i DPI previsti per la propria mansione. Diversamente,
non potranno accedere ai siti ERSU Spa.
•Le utenti che accedono agli uffici, URP, centri di raccolta e/o magazzino dovranno indossare guanti e mascherina
facciale e rispettare le regole aziendali affisse nei vari siti. Diversamente, l'utenza sarà allontanata dai siti ERSU Spa.
•Regolamentare e scaglionare l'accesso delle utenze in modo da mantenere la distanza minima di 1 mt., differenziando,
laddove possibile i percorsi di entrata ed uscita: consentire l'accesso di una persona per nucleo familiare, salvo bambini
e persone non autosufficienti;  
•Limitare, al minimo indispensabile, le attività di front office verso gli utenti esterni. Consegnare mascherine facciali e
guanti monouso al personale di front-office, agli addetti centri di raccolta ed agli addetti ricezione trasportatori presso
gli impianti, quando non tutelati da postazioni munite di vetro; 
•Stabilite procedure organizzative per tutti gli utenti che possono accedere ai nostri uffici e/o centri di raccolta
consistenti in ingressi scaglionati, definizione di percorsi (dove possibile), accesso consentito uno alla volta e
mantenendo una distanza interpersonali di almeno 1 mt, raccomandata di 1,80mt;
•I trasportatori e/o corrieri dovranno mantenere la distanza di 1 mt, raccomandata di 1,80mt, dai lavoratori ad eccezione
per il disbrigo delle pratiche richieste e sempre indossando mascherina e guanti: in tale fase il lavoratore dovrà
indossare a sua volta mascherina e guanti.
•Vietare l'utilizzo dei servizi igienici dedicati ai lavoratori ERSU a fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno che
dovranno utilizzare i servizi dedicati. 
•In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che risultassero positivi al tampone, l'appaltatore dovrà informare
immediatamente ERSU;
•Gli appaltatori devono vigilare affinchè i lavoratori che operano nei luoghi di lavoro di ERSU rispettino i protocolli
anti-contagio.
 
                    Gestione persona sintomatica in azienda
Nel caso una persona sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali tosse, comunicarlo all'ufficio Personale
che provvederà all'isolamento ed alla comunicazione all'autorità sanitaria locale.
La società collabora con l'autorità sanitaria locale per la definizione di eventuali "contatti stretti" di un lavoratore in
azienda.
Al momento dell'isolamento, viene fornita mascherina chirurgica se non già in possesso del lavoratore.
 
                    Dispositivi di protezione individuale
•Obbligo utilizzo mascherine di tipologia “chirurgiche” per tutti i lavoratori nel caso di condivisione di spazi comuni o
quando il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni
organizzative;
•La consegna delle mascherine, guanti monouso, ecc. e di tutti i DPI viene registrate sulle rispettive schede di consegna;
•Ai lavoratori che nello svolgimento delle proprie attività prevedono la co-presenza di altri lavoratori, in modo da non
poter rispettare la distanza interpersonale, quali operatore, coordinatori, magazzinieri, officina, impianti e logistica, è
reso obbligatorio l'utilizzo di guanti monouso e mascherina protettiva;
•Obbligo utilizzo mascherine FFP2 o FFP3 obbligatorie per gli operatori che gestiscono i rifiuti derivanti da utenze
positive COVID-19 e per le mansioni aziendali che ne prevedano l'utilizzo come da DVR;
•Obbligo utilizzo mascherine di tipologia “chirurgiche” e guanti monouso per tutti i lavoratori che possano venire in
contatto con le utenze (URP, operatori/autisti raccolta, ecc.);
•La consegna delle mascherine, guanti monosuo, ecc. e di tutti i DPI viene registrate sulle rispettive schede di consegna.
 
                    Misure specifiche per la gestione dei rifiuti urbani da utenze in quarantena domiciliare positive al
virus Covid-19
•Definite misure specifiche e dedicate per la raccolta e trasporto dei   rifiuti urbani derivanti da utenze domiciliate e
RSA positive al virus covid-19;
•Comunicazione e distribuzione opuscolo informativo alle utenze;
 
                    Attività del medico competente
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•Prosecuzione dell'attività sanitaria nel rispetto delle misure igieniche, previlegiando le visite preventive, le visite a
richiesta e le visite da rientro da malattia; ponendo particolare attenzione a soggetti fragili anche in relazione all'età;
•Il medico competente collabora continuamente con il DL e tutti i partecipanti del Comitato Covid-19 di ERSU Spa
nella definizione di ogni misura ritenuta necessaria;
•Per tutelare maggiormente i lavoratori, si richiede agli stessi di rendersi parte attiva nel segnalare situazioni personali
di particolare fragilità che, in considerazione dell'emergenza, dovranno essere segnalate al Medico Competente
(MC).  Il lavoratore dovrà trasmettere la documentazione utile a comprovare la situazione di cui sopra. I lavoratori che
ritengono di appartenere ad una delle categorie suddette possono comunicarlo all'ufficio personale che fornirà
l'indirizzo mail del MC. Il MC informerà il Datore di Lavoro in merito allo stato di “ipersuscettibilità”, nel rispetto della
privacy e segreto professionale, al fine di adottare nei confronti del lavoratore ulteriori misure di prevenzione e
protezione.
•Il medico competente potrà suggerire mezzi diagnostici ritenuti utili al contenimento della diffusione del virus e della
salute dei lavoratori;
•per il reintegro di lavoratori dopo infezione da Covid-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione
di avvenuta negativizzazione secondo modalità del dipartimento di prevenzione, effettua la visita medica precedente
alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi al fine di verificare
idoneità alla mansione.
•Effettuare test sierologici rapidi tramite laboratorio autorizzato ai lavoratori in via preferenziale a maggior rischio
contagio Covid-19.
 
                    Monitoraggio siero prevalenza
•I lavoratori che nello svolgimento della loro attività risultano maggiormente a rischio contagio COVID-19 sono stati
individuati negli addetti all'URP, addetti alla raccolta rifiuti COVID, e in via precauzionale, addetti all'area impianti.
Per tali soggetti si procederà preferenzialmente con l'esecuzione dei test sierologici rapidi presso laboratorio autorizzato;
•In caso di esito positivo al test sierologico, il laboratorio contatterà direttamente il lavoratore il quale dovrà chiamare il
numero verde per l'esecuzione del tampone nasofaringeo di conferma; entro le 24 ore successive deve essere sottoposto
al prelievo dello stesso presso uno dei drive-through presenti sul territorio.
•Distribuzione di informazioni a lavoratori e/o collaboratori che intendano volontariamente sottoporsi allo screening
sierologico;
 
 
                    Protocollo di regolamentazione;
•è stato costituito il comitato Covid19, istituito ai sensi del Decreto “Cura Italia”, composto da Direttore Generale,
Servizio di prevenzione e protezione, RLSSA, Medico competente e sindacati, il quale si è riunito periodicamente al
fine di analizzarle l'efficienza ed efficacia delle misure definite e proponendo eventuali ulteriori misure in conformità
all'evoluzione delle nuove direttive e/o normative.
 
Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori la società ha inoltre provveduto a porre in essere
acquisti specifici per circa € 94.000 finalizzati all'adozione delle misure sopra dettagliate.
 
La società ha fruito delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19» al fine di tutelare il
proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo potrebbero incidere
sulla gestione della liquidità aziendale:
 
•moratorie su finanziamenti in essere.
 
Mentre ha ritenuto opportuno non procedere con il differimento dei versamenti fiscali e contributi.
 
Si sottolinea come l'emergenza sanitaria in corso rappresenti “un fatto successivo che non evidenzia condizioni già
esistenti alla data di riferimento del bilancio” al 31/12/2019, essendosi verificata a partire dalla metà di gennaio 2020 ed
essendo tutti i conseguenti provvedimenti intervenuti nell'anno 2020.
 
La pandemia, quindi, costituisce un fatto successivo che non deve essere recepito nei valori del bilancio alla data del 31
/12/2019, e non comporta la necessità di deroghe all'applicazione dei normali criteri di valutazione delle poste di
bilancio che possono quindi continuare ad essere valutate nella prospettiva della normale continuazione dell'attività.
 
Sulla base delle evidenze attualmente disponibili ed alla luce degli scenari evolutivi prevedibili, si ritiene opportuno
esporre gli effetti che tale situazione sta avendo e avrà sull'andamento societario.
 
Si segnala che, dall'osservazione dei dati relativi ai primi mesi dell'esercizio in corso, emerge una lieve riduzione del
fatturato, generata in particolare dalla mancata raccolta dei rifiuti, nel periodo di chiusura, alle attività commerciali. La
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società ha infatti ritenuto opportuno non addebitare ai Comuni gestiti il costo non sostenuto nella gestione dei mezzi
specifici della raccolta Porta a Porta delle suddette utenze. Nessuna riorganizzazione del servizio è stata invece attuata
nei confronti delle utenze domestiche, se non quella specifica per le utenze colpite dal Covid-19.
 
In termini di numero di dipendenti, nel periodo di emergenza sanitaria, la società non è ricorsa alle misure della Cassa
Integrazione, in quanto è riuscita a compensare le malattie (non dovute al Covid-19) e le ferie forzate, alla minore
esigenza di personale per la riduzione dei servizi erogati alle utenze non domestiche.
 
La stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società non sarà rilevante.
 
Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si rileva la diminuzione dei conferimenti di Rur presso
l'impianto di Pioppogatto, dovuta alla significativa contrazione dei quantitativi conferiti da altre società di raccolta dei
rifiuti.
Nel mese di gennaio dell'anno corrente, nelle more della definizione dei contratti, infatti, sono venuti meno i
conferimenti per circa 45.000 tonnellate da parte della società GEOFOR S.p.A., 6.000 tonnellate della società ASCIT S.
p.A., a cui si devono aggiungere ulteriori riduzioni, già al tempo note, di circa 10.000 tonnellate della società SISTEMA
AMBIENTE S.p.A. Ciò comporterà ad una riduzione dei conferimenti di Rur di oltre 60.000 tonnellate annue.
Al fine di compensare la perdita di fatturato e di liquidità del sito, la società si è attivata per ricercare sul mercato rifiuti
alternativi al Rur, da poter trattare nel TMB. Grazie alle modifiche all'autorizzazione, già acquisite nell'anno 2018, è
stato possibile conferire a Pioppogatto una tipologia di rifiuto, quale la FOP (frazione organica putrescibile) per un
quantitativo annuo stimato di 30.000 tonnellate. La differenza di prezzo a tonnellata tra il Rur e la FOP consentirà di
recuperare, almeno in parte, l'eventuale perdita presunta per la linea di business del Rur, riuscendo quindi a coprire i
costi fissi comunque sostenuti.
 
 
 

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

La vostra società appartiene al Gruppo RETI AMBIENTE S.P.A., ed è soggetta a direzione e coordinamento.
                                                                                                                                                                                                                                           
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.). Segnaliamo, peraltro, che la Società redige il bilancio consolidato.
 
 
 

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

B) Immobilizzazioni 21.458.304 21.455.500

C) Attivo circolante 543.279 311.555

D) Ratei e risconti attivi 3.750 -

Totale attivo 22.005.333 21.767.055

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 21.537.393 21.537.393

Riserve 169.568 101.890

Utile (perdita) dell'esercizio 202.061 67.678

Totale patrimonio netto 21.909.022 21.706.961

D) Debiti 96.311 60.059

E) Ratei e risconti passivi - 35

Totale passivo 22.005.333 21.767.055
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Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione 1 1

B) Costi della produzione 121.131 56.523

C) Proventi e oneri finanziari 323.191 124.200

Utile (perdita) dell'esercizio 202.061 67.678

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Ai sensi dell'art. 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, si
segnala che sono stati incassati nel 2019 contributi da enti pubblici per 86.768 euro. Nello specifico trattasi dei
contributi relativi a progetti finalizzati all'incremento della raccolta differenziata ed assegnati nel 2018 da ATO
TOSCANA COSTA.
 

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 31/12/2019 Euro 168.111

5% a riserva legale Euro 8.406

a riserva straordinaria Euro 159.705

 
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.
Pietrasanta il 22/05/2020
Amministratore Unico
Alberto Ramacciotti
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Reg. Imp. 00269090460  

Rea 164475  

ERSU SPA 

 

Società soggetta a direzione e coordinamento di RETI AMBIENTE S.P.A. Società unipersonale  

 

Sede in VIA PONTENUOVO 22 -55045 PIETRASANTA (LU)  Capitale sociale Euro 876.413,00 i.v.  

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019  

 

Spett.le Socio, 

 

l'esercizio chiuso al 31/12/2019  riporta un risultato positivo pari a Euro 168.111. 

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

L’analisi della situazione della società, del suo andamento e del suo risultato di gestione è dettagliata nei 

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

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

patrimoniale e finanziaria. 

 

Andamento della gestione 
 
L’anno appena concluso è stato per la società molto importante, caratterizzato da un intenso lavoro, che ha   

permesso di conseguire in modo ottimale tutti quegli obiettivi che l’organo amministrativo e la direzione si 

erano posti.  

In particolare, tra gli obiettivi più significativi conseguiti ricordo: 

 

1. Il completamento del processo di transizione dal sistema di raccolta dei rifiuti stradale a quello 

domiciliare. In particolare il Comune di Massarosa nel mese di Marzo 2019 ha esteso ai quartieri di 

Bozzano, Quiesa, Massacciuccoli, ed alla collina sud, per un totale di circa 6.000 abitanti il sistema 

di raccolta Porta a Porta (di seguito PaP). Con quest’ultima estensione, tutto il territorio comunale è 

caratterizzato da un unico sistema di raccolta. Sostanzialmente, sui Comuni serviti da ERSU S.p.A., 

la raccolta domiciliare è presente per il 95% delle utenze. Tra le utenze non servite ricordiamo il 

Comune montano di Stazzema, che con le sue diciassette frazioni, mal si presta ad una raccolta 

domiciliare, e alcune frazioni collinari del Comune di Seravezza, per le quali la mancanza di viabilità 

urbana, impedisce una raccolta motorizzata. In quest’ultimo caso è stato adottato un modello a 

“raccolta di prossimità”. 
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2. Nell’anno 2019, siamo riusciti a saturare la potenzialità dell’impianto di Pioppogatto. Rispetto ad una 

capacità di 135.000 ton di CER 20.03.01, ci siamo attestati a 130.226 conferite, con oltre il 96% di 

saturazione. Inoltre la capacità di spazzamento di 5.000 ton è stata saturata per 2.290 ton. 

Complessivamente sono stati conferiti 132.516 ton, a fronte di una capacità complessiva di 140.000 

ton per una percentuale di saturazione del 94,65%. Tale quantitativo rappresenta il dato più alto 

nella storia ventennale dell’impianto. Naturalmente a fronte di un quantitativo così significativo di 

rifiuto trattato, è stato molto impegnativo anche l’impiego in termini di personale, per manutenzioni, 

sia ordinarie, che straordinarie. È opportuno anche anticipare, come sarà meglio dettagliato di 

seguito, che l’impianto di Pioppogatto si è arricchito di una nuova linea di business, la 

trasformazione della carta e del cartone in MPS. La linea di valorizzazione è stata messa in 

esercizio nel mese di luglio 2019 a seguito della modifica dell’AIA. Sempre in tema di impianti non 

dobbiamo dimenticare le buone performance dell’impianto di stoccaggio dei rifiuti speciali “Le 

Cannelle”, che con le 2.000,00 ton. complessive, ha registrato un dato significativamente crescente 

ed in linea con le attese.  

 

3. Un ulteriore processo, che per impegno e fatturato, ha rappresentato una scommessa vinta, è stata 

l’acquisizione del servizio di spazzamento, raccolte, valorizzazione dei rifiuti urbani e speciali nel 

territorio del Comune di Camaiore. Di seguito viene relazionata nel dettaglio la vicenda che ha 

tenuto impegnato il management di ERSU S.p.A. per buona parte dell’anno 2019. L’attivazione del 

servizio era stata programmata per il 1 maggio, e sospesa per oltre quattro mesi. Il 30 settembre il 

servizio ha preso regolarmente avvio a seguito dell’esito positivo della sentenza di primo grado, 

confermata anche in secondo grado. 

 

4. Unico aspetto distonico, rispetto ad un anno da record, la procedura di dissesto avviata dal Comune 

di Massarosa. La procedura è stata omologata nel 2020 e solo pochi giorni or sono, sono stati 

nominati i membri del Organismo Straordinario di Liquidazione. 

 

Di seguito illustrerò progressivamente i risultati dell’attività di gestione ordinaria e strategica. 
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Punto 1 – Raccolta e valorizzazione delle frazioni differenziate 

Negli asset della raccolta dei rifiuti, tra gli obiettivi strategici, c’è sempre il potenziamento della raccolta 

differenziata Porta a Porta, in sostituzione di altre metodologie quali: raccolta stradale o di prossimità. 

Favorire il PaP è stato passo determinante per conseguire i due grandi risultati che hanno caratterizzato il 

successo aziendale degli ultimi anni:  

• riduzione della produzione di Rifiuto Urbano Residuo (RUR); 

• incremento dei quantitativi delle frazioni merceologiche differenziate con altissimi livelli 

qualitativi che hanno consentito di collocarsi nelle prime fasce di qualità dell’accordo ANCI-

CONAI, minimizzando la frazione estranea e garantendo il massimo effettivo possibile di avvio 

al recupero. 

 

Nell’anno 2019 abbiamo completato l’estensione del porta a porta nel Comune di Massarosa, nelle frazioni 

collinari e nei quartieri di Bozzano, Quiesa, Massacciuccoli, per circa 6.000 abitanti oltre a qualche decina di 

utenze commerciali. Dalla lettura dei dati sotto riportati si evince come tale progetto abbia ottenuto importanti 

risultati, quali: l’incremento della raccolta differenziata dal 60,97% al 79,30% ed una riduzione del RUR 

raccolto da 4.962 ton a 2.417 ton. 

 

Di seguito riporto i dati analitici dell’evoluzione della percentuale di raccolta differenziata (di seguito %RD) 

per i diversi Comuni serviti dalla nostra società. 

 

COMUNE
Abitanti 

Residenti            
(Fonte Istat 2019)

RD Anno 2016 RD Anno 2017 RD Anno 2018 RD Anno 2019

Forte dei Marmi 7.249                  76,39% 77,01% 78,01% 78,80%

Massarosa 22.322                50,68% 51,77% 60,97% 79,30%

Montignoso 10.298                58,33% 60,40% 86,35% 83,60%

Pietrasanta 23.600                71,96% 79,10% 79,64% 81,00%

Seravezza 12.830                75,57% 77,38% 80,06% 81,50%

Stazzema 3.016                  22,89% 32,36% 38,77% 40,10%

Camaiore * 32.283                77,40%

Totali 111.598              63,32% 66,73% 73,62% 78,67%
(*) Nel 2019 dato riferito all'ultimo trimestre in cui è divenuta gestore ERSU 

Camaiore 32.283                45,79% 47,10% 44,29% 77,40%  
Tab 1 
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Nella tabella 1 sono elencati i Comuni per i quali la società effettua il ciclo integrato dei rifiuti, per tutti i 

quattro asset: spazzamento, raccolta, trasporto e valorizzazione, smaltimento. Nella prima colonna sono stati 

riportati i valori degli abitanti residenti così come estratti dall’ISTAT al 1° gennaio 2019. Tale dato in verità 

andrebbe ponderato con le numerosissime presenze indotte dai flussi turistici, in modo da esprimere gli 

effettivi abitanti equivalenti che generano la produzione del rifiuto. È stato scelto di limitarsi ai soli residenti, 

in primo luogo, per utilizzare fonti certe (ISTAT), in secondo luogo, perché ormai da qualche anno anche la 

Regione Toscana, nella redazione del decreto annuale di certificazione dell’efficienza delle RD, ha 

abbandonato gli “abitanti equivalenti”, in luogo dei residenti. Naturalmente, in particolare per i Comuni di 

Pietrasanta, Forte dei Marmi e Montignoso, tale scelta deprime tutti gli indici di seguito calcolati, in alcuni 

casi in modo molto significativo.  

I valori di RD presenti nella seconda, terza e quarta colonna sono stati estrapolati dagli ultimi tre decreti 

regionali, e pertanto già certificati. Per l’anno 2019 sono stati utilizzati i valori calcolati in azienda, 

impiegando il metodo della Regione Toscana, ma sono comunque sottostimati in quanto ad essi vanno 

aggiunti i contributi dati dal compostaggio domestico ed altri rifiuti che i Comuni avviano direttamente a 

recupero. 

Comunque dalla lettura della tabella 1 si evince con chiarezza che nei Comuni ove il PaP è stato esteso a 

tutto il territorio, Pietrasanta, Montignoso, Seravezza, Forte dei Marmi e Massarosa dal 2019, i valori della 

percentuale di RD superano abbondantemente la soglia dell’80%. Solo il Comune di Forte dei Marmi si 

attesta al 78,80%. 

Relativamente al Comune di Massarosa, che ha completato il processo di copertura del servizio nel mese di 

marzo del 2019, il dato è annuale, ma l’estensione integrale di fatto influisce su meno di 10 mesi. Alla data di 

redazione della presente relazione la percentuale di RD è pari all’82,1%. 

Infine il Comune di Stazzema, Comune montano, così esteso territorialmente, ma con poco più di tremila 

abitanti, ha scelto una metodologia della raccolta di prossimità. Gli sforzi fatti hanno permesso di 

raddoppiare negli ultimi 4 anni, la percentuale di RD che sarà ulteriormente incrementata, sia 

dall’introduzione dell’accesso controllato ai cassonetti, sia dalla trasformazione della raccolta di prossimità in 

domiciliare, in alcune frazioni prossime ai Comuni di Seravezza e Camaiore. 

Relativamente al Comune di Camaiore, come già anticipato precedentemente, il servizio è stato avviato il 30 

settembre ed ha completamente rivoluzionato la metodologia di raccolta precedente passando ad una 

raccolta domiciliare estesa su tutto il territorio comunale. Avviare un Porta a Porta su un territorio così esteso 

ed articolato è stato molto impegnativo e grazie ad una efficace programmazione e alla risposta di tutto il 

personale della società è stato possibile far fronte, sin dal primo giorno agli impegni presi. Inoltre, anche 

sostenuta da una campagna di informazione capillare, che ha visto più di venti incontri svolti su tutto il 

territorio, la risposta della cittadinanza è stata molto positiva, portando il primo trimestre di gestione ad una 

percentuale di RD del 77,40%, rispetto ad un 44,29% dell’anno precedente. I risultati si sono confermati 

anche nell’anno 2020. 

Complessivamente, nell’ultimo quadriennio, tutti i territori hanno espresso un trend di crescita costante, 

senza situazioni di stallo o di regressione. Il Comune di Montignoso, prendendo a riferimento gli ultimi dato 

RD certificati dalla Regione Toscana per il 2018, è risultato il 7° Comune Toscano con la maggiore 
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percentuale, preceduto tra l’altro da Comuni non a forte vocazione turistica come il nostro territorio litoraneo.  

Complessivamente la media ponderata della società, per l’anno 2019, sfiora il 79%. Per il dettaglio dei dati 

per i diversi rifiuti raccolti si rimanda al sito aziendale www.ersu.it ove sono riportanti in forma analitica e 

tabellare. 

Come più volte ricordato, oltre alle percentuali di RD, è oltremodo importante registrare sugli stessi territori la 

riduzione del RUR (Rifiuto Urbano Residuo), che ricordo essere la frazione residuale non riciclabile. Nella 

tabella 2 che segue, sono stati riportati i valori della produzione del RUI (Rifiuto Urbano Indifferenziato) che 

rispetto al RUR somma lo spazzamento stradale (meccanizzato e non) ed i rifiuti indifferenziati assimilati 

all’urbano. Abbiamo ritenuto significativo presentare anche il RUI, ed in particolare il suo andamento, in 

quanto raccoglie tutti gli altri rifiuti che non sono compresi nelle RD. Trattasi di una frazione di rifiuto che è 

sempre bene tenere sotto controllo. 

COMUNE
Abitanti 

Residenti            
(Fonte Istat 2019)

RUI Anno 2016 
(ton)

RUI Anno 2017 
(ton)

RUI Anno 2018 
(ton)

RUI Anno 2019 
(ton)

Forte dei Marmi 7.249                  2.307,82                 2.336,81             2.327,48              2.227,06             

Massarosa 22.322                6.548,60                 6.112,45             4.962,10              2.417,33             

Montignoso 10.298                2.667,26                 2.501,88             740,93                 780,63                

Pietrasanta 23.600                4.676,35                 3.901,95             4.019,79              3.612,82             

Seravezza 12.830                1.733,68                 1.716,24             1.574,06              1.376,64             

Stazzema 3.016                  1.131,57                 928,94                890,21                 881,84                

Totali 79.315                19.065,28               17.498,27           14.514,57            11.296,32           

Camaiore * 32.283                989,32                

Totali 111.598              38.130,56               17.498,27           14.514,57            12.285,64           
(*) Nel 2019 dato riferito all'ultimo trimestre in cui è divenuta gestore ERSU  

Tab 2 

 

Dalla analisi dei dati si evince con chiarezza la bontà del servizio erogato, non tanto in termini di efficienza, 

che diamo per assodato, ma di efficacia. I rifiuti raccolti sono in continua decrescita attestandosi al minimo 

storico dell’ultimo ventennio, intorno alle 11.000 ton., a cui andranno aggiunti quelli di Camaiore. Come 

ricordavo tali dati sono “alterati” in negativo dal contributo turistico, lo si può apprezzare bene per i Comuni di 

Forte dei Marmi e Pietrasanta. Valori eccezionali si possono registrare per Montignoso e molto buoni per 

Seravezza, ma anche per Stazzema che, in un triennio, è riuscita a ridurre la produzione del 20%. 

Esprimere con chiarezza la produzione di rifiuto indifferenziato lo ritengo un atto di trasparenza: molto 

spesso a fronte di impennate di valori di %RD non è mai nota la corrispondente riduzione di rifiuto 

indifferenziato. In ERSU riteniamo più rilevante valutare la riduzione del rifiuto indifferenziato che parlare di 

percentuali RD conseguite. 

 

Nella tabella n° 3, che segue, è stato abbassato il punto di pescaggio. Sono stati riportati i valori, espressi in 

kg rispetto alle ton precedenti, non del RUI ma del RUR, suddividendolo, ove la raccolta lo consente, tra il 

contributo delle Utenze Domestiche (civili abitazioni), e quelle Non Domestiche (alberghi, bar, ristoranti, 

artigiani, ect.). Nello specifico i valori presentati sono relativi al PaP per i Comuni di Pietrasanta, Forte dei 

Marmi, Montignoso e Seravezza; per il Comune di Massarosa i valori sono relativi ad una raccolta congiunta 
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UD+UND, e quindi di più difficile attribuzione. Il Comune di Stazzema è stato inserito per evitare omissioni, 

ma ricordiamo che il dato non è indicativo in quanto è presente una raccolta di prossimità. L’indice 

significativo che è stato calcolato riguarda la produzione pro capite annua (impiegando i dati dei soli 

residenti), naturalmente relativa all’anno 2019, come rapporto tra i quantitativi di RUR prodotto dalle utenze 

domestiche e gli abitanti residenti. 

 

COMUNE
Abitanti 

Residenti            
(Fonte Istat 2019)

RUR Anno 2019 
(Kg) Utenza 
Domestica

RUR Anno 2019 
(Kg) Utenza NoN 

Domestica

Produzione                
Pro capite 

Kg/abitUD/anno

Forte dei Marmi 7.249                  563.860 882.970 77,78

Massarosa 22.322                71,16

Montignoso 10.298                416.530 290.680 40,45

Pietrasanta 23.600                1.594.830 1.228.160 67,58

Seravezza 12.830                716.770 372.120 55,87

Stazzema 3.016                  270,24

Camaiore * 32.283                655.220 213.570 81,18

(*) Valore estrapolato dall'ultimo trimestre 2019

1.588.410

815.050

 
Tab 3 

 

Dall’analisi dei dati si evincono conferme dell’ottimo lavoro svolto, sia in termini di raccolta, sia in termini di 

riduzione di produzione alla fonte. Si registrano delle vere e proprie eccellenze quali i 40 kg annui pro capite 

del Comune di Montignoso: 40 kg anno, significa 110 gr di RUR al giorno. Troviamo ottimi risultati come 

quelli di Seravezza, 55 kg anno, e conferme come quelle di Pietrasanta e Forte dei Marmi che scontano un 

valore al denominatore marcatamente sottostimato, ma che comunque porta rispettivamente i valori a 67 e 

77 Kg/abitante/anno. Anche il Comune di Massarosa, nel 2019, ha registrato un buon dato: 71 kg annui per 

abitante. 

 

Infine per introdurre un indice “fatto in casa” riportiamo in tabella n° 4 i medesimi valori della tabella 3, ma 

relativi alla raccolta dell’organico. 
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COMUNE
Abitanti 

Residenti            
(Fonte Istat 2019)

Organico Anno 
2019 (Kg)                              

Utenza Domestica

Organico Anno 
2019 (Kg)                          

Utenza NoN 
Domestica

Indice di Qualità 
RUR/ORGANICO

Forte dei Marmi 7.249                  769.750 778.290 0,93

Massarosa 22.322                0,75

Montignoso 10.298                942.470 41.090 0,72

Pietrasanta 23.600                2.247.300 1.084.000 0,85

Seravezza 12.830                1.154.970 167.150 0,82

Stazzema 3.016                  NS

Camaiore 32.283                847.900 203.720 0,83

(*) Nel 2019 dato riferito all'ultimo trimestre in cui è divenuta gestore ERSU 

2.115.840

52.340

 
Tab 4 

 

Sulla presentazione dei dati si rimanda alle considerazioni fatte sopra. Tutti sappiamo quanto è importante 

nella Raccolta Differenziata ottenere ottimi quantitativi di organico (umido) raccolto. Ciò è garanzia di 

purezza delle frazioni differenziate, minore presenza di frazione estranee e minori quantitativi di RUR. ERSU 

da dieci anni, per misurare la qualità del un servizio di raccolta domiciliare, ha elaborato un indice, espresso 

nell’ultima colonna a destra, come rapporto tra RUR e ORGANICO. Tale indice è ottimale quando si avvicina 

allo 0,5 (la quantità di organico è doppia rispetto ai quantitativi di RUR), risulta tollerabile nell’intervallo tra 0,5 

ed 1 (stessi quantitativi raccolti), necessita un intervento se tale indice supera il valore unitario. In questo 

ultimo caso è necessario tornare sul territorio con riunioni e sopralluoghi, rifare l’informazione e la 

formazione e continuare finche l’indice non scende sotto 1. I valori calcolati in tabella 4 sono tutti buoni, in 

alcuni casi ottimi. Non bisogna mai sottovalutare che Pietrasanta, Forte dei Marmi e Camaiore, con il loro 

significativo apporto turistico rendono sempre più complicato conseguire risultati così importanti. 

 

La strategia aziendale, da ormai un decennio, nell’asset delle raccolte è orientata all’implementazione del 

Porta a Porta con la sostituzione delle raccolte stradali o di prossimità, ma non meno importante è stata la 

progressiva infrastrutturazione del territorio, in particolare la realizzazione dei Centri di Raccolta al servizio 

dei cittadini. 

 

Si elencano gli attuali Centri di Raccolta presenti sui territori serviti da ERSU: 

 

1. Massarosa, Rietto; 

2. Massarosa, Calagrande; 

3. Pietrasanta, Olmi; 

4. Pietrasanta, Pontenuovo – Impianto del Verde; 

5. Pietrasanta, Centro di Raccolta Mobile – Marina di Pietrasanta; 
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6. Pietrasanta, Centro di Raccolta Mobile per il Verde (Sfalci e potature) – Strettoia, 

7. Forte dei Marmi, Emilia; 

8. Seravezza, Ciocche; 

9. Montignoso, Piedimonte; 

10. Montignoso, Centro di Raccolta Mobile – Cinquale. 

 

Come dimostrato dai risultati presentati sopra, il connubio tra una raccolta differenziata Porta a Porta spinta 

e una continuativa apertura dei Centri di Raccolta (12 ore al giorno per sette giorni su sette) ha permesso di 

incrementare costantemente le percentuali di raccolta differenziata, riducendo la produzione di RUR e 

consentendo di collocarsi nelle prime fasce di qualità dell’accordo ANCI-CONAI. 

 

 Nell’anno 2019 sono stati progettati tre nuovi Centri di Raccolta nel Comune di Camaiore: “Duccini”, 

esclusivo per la sola raccolta degli sfalci e delle potature, “Tori”, per intercettare tutte le utenze del Centro 

storico e delle colline, ed infine “Rosselli” dedicato a servire le utenze di Lido di Camaiore e della campagna 

di Capezzano Pianore. L’amministrazione comunale ed ERSU S.p.A. stanno approntando un contratto per 

l’assegnazione a quest’ultima, dei lavori di realizzazione, che saranno finanziati dal Comune, in parte con la 

TARI ed in parte con il contributo ATO.  

 

 

Punto 2 – Potenziamento e sviluppo degli asset impiantistici 

 Il 2019 è stato l’anno che ha visto il maggior conferimento dei rifiuti al TMB di Pioppogatto. Grazie ad un 

costante afflusso di rifiuti ed a una organizzazione del lavoro suddivisa su tre turni giornalieri: due diurni di 

trattamento ed uno notturno di manutenzione, è stato possibile conseguire questo importante risultato. Il 

conferitore principale è stata la società Geofor S.p.A. con circa 60.000 ton, altro conferitore importante è 

stata la stessa ERSU con circa 13.500 ton (nota: ERSU è il secondo conferitore a pari con Viareggio dopo 

Sistema ambiente), seguono Sistema Ambiente con 14.500 ton ed il Comune di Viareggio con 13.500 ton. 

Nell’anno 2019 non sono stati registrati conferimenti di rifiuti da fuori Regione. 

 Sul lato delle uscite, sono stati prodotti circa 90.000 ton di CSS valorizzati al termo di Livorno per circa 

15.000 ton. La quantità rimanente è stata avviata a discarica. 

 La sezione di biostabilizzazione ha prodotto circa 26.500 ton di FOS che sono andate a recupero in 

impianti di discarica; prevalentemente a Scapigliato e una quantità meno significativa a Peccioli.  

 Il quantitativo di rifiuto recuperato dal RUR è stato pari a circa 42.000 ton per una percentuale di circa 

33%. 

 A seguito della modifica dell’AIA del 03/10/2018 (DD 15443) le frazioni CER 20.03.03 vengono stoccate 

per poi essere valorizzate su altro impianto. Anche il Lavarone, CER 20.03.01, che ancora viene conferito a 

Pioppogatto, dal Comune di Viareggio, viene successivamente valorizzato c/o l’impianto dei rifiuti spiaggiati 

di Pietrasanta. 

Nell’anno 2019 sono andati a regime alcuni accertamenti promossi da ARPAT – Dipartimento di Lucca, 

sull’efficacia della sezione di biostabilizzazione. È stata attivata una CTU, da parte della Procura della 

Repubblica, con un sopralluogo a sorpresa atto a verificare che l’indice di respirazione dinamico potenziale 
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fosse inferiore al limite normativo. 

I tecnici di ARPAT, alla presenza della Capitaneria di Porto quali ufficiali di UPG, hanno prelevato un 

campione di FOS e dal quale sono stati preparati 5 campioni: uno per il CTU, uno per ARPAT, uno di 

garanzia, due per ERSU. Le indagini di laboratorio hanno confermato per tutti i campioni analizzati valori 

dell’indice inferiore al limite. Pertanto il procedimento si è concluso con una semplice diffida, per un valore 

anomalo riscontrato precedentemente. Avremmo potuto ricorrere anche su questo punto, ma abbiamo 

preferito soprassedere. 

 Il più significativo intervento posto in essere nel 2019 ha riguardato la manutenzione delle cosiddette 

voltacumuli. Trattasi di due macchinari realizzati dalla ditta Vallicelli nel lontano 1998. Naturalmente, dopo 

trent’anni, l’impresa non esiste più e la tecnologia di stabilizzazione aerobica su corsia dinamica è stata 

completamente soppiantata dai processi anaerobici. Dopo una lunga ricerca di mercato volta ad individuare 

macchinari similari, o anche alternativi, completamente infruttuosa, abbiamo deciso di ripartire dagli schemi 

della vecchia macchina e procedere ad una nuova ingegnerizzazione. Successivamente abbiamo appaltato 

il nuovo progetto ad una impresa di costruzione di macchinari per i rifiuti. Dopo diversi mesi abbiamo potuto 

installare la nuova voltacumuli che ha assicurato un funzionamento più costante ed efficace, garantendoci 

anche sul raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione misurati con l’indice RDP. Attualmente rimane da 

sostituire la seconda voltacumuli, o meglio realizzare una macchina nuova e lavorare con tre macchine, due 

in corsia ed una a turno in manutenzione. 

 Un secondo intervento molto importante portato a termine con successo nel 2019 è stato l’autorizzazione, 

la realizzazione e la messa in esercizio della linea di valorizzazione della carta e del cartone. Come le sarà 

già noto dall’anno precedente, il sito di Pioppogatto è stato oggetto di una procedura di screening ambientale 

che ha conseguito un primo decreto positivo di esclusione dalla V.I.A., da parte della Regione Toscana, il 27 

dicembre 2018. Sulla base di tale decreto è stata promossa una richiesta di modifica non sostanziale all’AIA 

che si è conclusa nel luglio del 2019. A seguito del decreto di modifica dell’AIA, è stata immediatamente 

costruita la linea di valorizzazione della carta e del cartone all’interno dell’edificio E, sino a quel momento 

inutilizzato. Questa prima linea di valorizzazione delle RD c/o l’impianto di Pioppogatto si innesta nel 

processo di decommissioning dei nostri impianti posti a Pietrasanta, in particolare quello dello Statuario, in 

virtù della nuova integrazione impiantistica prevista a Massarosa. 

 

Un ulteriore asset impiantistico è stato l’Impianto di stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non 

denominato  “Le Cannelle”, acquisito nel mese di agosto 2018.  

Strategicamente, per una società come la nostra, che effettua l’attività di micro-raccolta dei rifiuti speciali, 

risulta indispensabile avere un sito di stoccaggio dei suddetti rifiuti, anche considerato che l’autorizzazione 

acquisita comprende oltre 157 codici CER. A conforto delle valutazioni effettuate in sede di acquisto, Le 

confermiamo che nell’anno 2019 il volume di affari dell’asset è stato di oltre € 1.650.000. La disponibilità di 

un impianto di stoccaggio dei rifiuti speciali, conferisce ad ERSU una dimensione a carattere regionale, infatti 

i clienti che si servono del nostro impianto provengono da tutta la Toscana. Ancora più interessante risulta 

essere l’attività intrapresa se traguardata in un’ottica d’ambito toscana costa; infatti in nessuna delle 

numerose aziende pubbliche o miste che trattano i rifiuti, c’è la disponibilità di un impianto di stoccaggio di 

rifiuti speciali. Non è un caso che proprio in Toscana due importanti realtà in mano privata quali l’impianto di 
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trattamento di WASTE nel territorio pisano, e la discarica di rifiuti pericolosi di Pistoia, siano state rilevate 

dallo stesso player: HERAMBIENTE S.p.A., società di caratura nazionale presente sia in Emilia Romagna 

che in Veneto. Confermiamo oggi più che mai la scommessa vinta nell’acquisizione di questo importante 

asset. 

 

Infine la forte espansione della raccolta Porta a Porta, estesa oramai sulla totalità dei territori comunali serviti 

da ERSU e l’acquisizione del Comune di Camaiore, hanno comportato una forte crescita dimensionale 

dell’azienda sia in termini di personale che di mezzi. La società si è trovata pertanto a dover dare risposte 

concrete alle esigenze di dotare il personale addetto alle raccolte di adeguati spogliatoi e di nuove aree da 

destinare al ricovero dei mezzi. Dopo aver individuato un immobile limitrofo alla sede societaria, che pertanto 

logisticamente consente di mantenere il personale operativo compatto e i mezzi vicini all’area officina e 

lavaggio, nel mese di aprile 2019 è stato acquisito a mezzo leasing immobiliare della durata di dieci anni con 

la società ICCREA BancaImpresa. Il terreno (di 3591 mq) e l’immobile (di 1.137 mq) ancora da completare, 

consentono di destinarlo sia a spogliatoi sia a uffici amministrativi, nonché a parcheggio mezzi visto che 

dispone di un’ampia resede. La copertura del leasing ha per oggetto anche il completamento delle opere. 

Nell’ultimo trimestre del 2019 sono stati avviati i lavori al piano terra concernenti la realizzazione e 

l’arredamento degli spogliatoi, per n. 200 posti, ultimati nel mese di maggio del corrente anno. Nei prossimi 

mesi estivi è previsto l’utilizzo dei nuovi spazi.  

Nella seconda fase verrà incrementato il numero degli spogliatoi con ulteriori 100 posti da realizzarsi nel 

piano di intermezzo. Infine si procederà alla realizzazione dei nuovi uffici amministrativi nell’ampio open 

space del primo piano. 

 

Punto 3 – L’avvento del Comune di Camaiore 

L’amministrazione comunale di Camaiore, già dall’anno 2017, aveva manifestato una fortissima 

insoddisfazione per il servizio eseguito dalla società SEA AMBIENTE S.p.A. Nell’anno 2018, 

l’amministrazione comunale aveva affidato ad una società di ingegneria lo studio di un nuovo disciplinare dei 

servizi che permettesse di conseguire almeno il 70% di raccolta differenziata in due anni, con una forte 

riduzione dei quantitativi del rifiuto indifferenziato ed una sostanziale riduzione dei costi del servizio. 

Sulla base dei risultati dello studio, l’amministrazione comunale ha proposto al gestore SEA AMBIENTE una 

offerta in linea con gli standard e i previsti costi presunti dalla società di ingegneria. La trattativa ha avuto un 

esito negativo e l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno individuare un altro gestore, procedendo 

nella cornice delineata dall'art. 68 della L.R. 77/2013, secondo cui, in sostanza, nelle more dell'attivazione 

del Gestore Unico, “il servizio è espletato dai soggetti pubblici e privati esercenti, a qualsiasi titolo, l'attività di 

gestione operanti alla data del 31 dicembre 2013, sino al subentro del gestore unico”.  ERSU rappresentava 

l’unico altro gestore che svolgeva già per il Comune il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

spiaggiati. Inoltre il gestore era opportuno che già facesse parte dell’alveo della holding RETIAMBIENTE. 

ERSU S.p.A. ha fatto la propria proposta ed è risultata vincente. L’8 marzo del 2019 è stato siglato il 

contratto tra ERSU e l’Amministrazione Comunale di Camaiore, che prevedeva l’avvio del servizio dal 1 

maggio, per una durata di 8 mesi.  Il precedente gestore, il Comune di Viareggio, la società SEA Risorse e 

finanche RETIAMBIENTE, hanno impugnato la delibere del Consiglio Comunale di fronte al TAR. Con 
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l’accordo delle parti abbiamo deciso di soprassedere all’avvio del servizio sino a quando il TAR non si fosse 

pronunciato nel merito. La sentenza positiva per ERSU e il Comune è stata pubblicata alla fine del mese di 

Maggio, ed immediatamente appellata al Consiglio di Stato. Nelle more del giudizio abbiamo deciso di dare 

seguito agli atti contrattuali ed attivare il nuovo servizio di ERSU nel Comune di Camaiore dal 30 settembre 

2019 per i successivi 8 mesi. Dai dati sopra riportati, appare evidente che è stata una scelta indovinata. In 

data 24 Gennaio 2020 il Consiglio di Stato si è pronunciato confermando e rafforzando quando già espresso 

dai giudici amministrativi di primo grado. In quest’ultimo giudizio RETIAMBIENTE non si è costituita come 

invece hanno continuato a fare, oltre al ricorrente, SEA Risorse e il Comune di Viareggio. 

È comunque utile ricordare che il territorio si estende per 85,43 chilometri quadrati e una popolazione 

effettiva di 32.283 abitanti. All’interno del Comune il servizio è svolto per 14.016 utenze domestiche residenti 

e 5.762 utenze domestiche non residenti e 2.958 utenze non domestiche. 

Nel Comune di Camaiore, con riferimento all'ultima Certificazione RD ARRR del 2018, venivano raccolti 

26.845,66 t/a di rifiuti urbani totali, di cui 14.956,58 t/a di rifiuti urbani residui e t/a 11.889,08 di rifiuti derivanti 

da raccolta differenziata, corrispondenti al 44,29% di RD. 

Il progetto condiviso con l’Amministrazione Comunale ha previsto l’estensione a tutto il territorio della 

metodologia di Raccolta Porta a Porta, ivi comprese le frazioni collinari che proprio per la loro morfologia 

sono più difficoltose ad essere raggiunte dalla raccolta domiciliare. 

I risultati tuttavia sono stati soddisfacenti fin dallo start up, facendo registrare una forte riduzione della 

produzione di Rur e una conseguente elevata produzione di frazioni differenziate: saltando da una 

percentuale di RD del 44,29% al 77,4% dopo sole poche settimane di servizio. Successivamente le 

percentuali di RD sono costantemente aumentate sino a sfiorare l’80%. 

 

 
Sintesi del bilancio (dati in Euro) 
Passando adesso all’analisi dei dati consuntivi del bilancio evidenzio che il Valore della Produzione, pari a € 

44.887.103, ha registrato un incremento del 16% rispetto all’anno precedente. In particolare si è assistito a 

un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione dell’Impianto di Pioppogatto per circa € 1.122.000, dei ricavi 

da raccolta Porta a Porta, Spazzamento e Recupero frazioni per € 4.446.000 (dovuti in buona parte 

all’acquisizione del Comune di Camaiore) e dei ricavi derivanti dall’Impianto di stoccaggio dei rifiuti industriali 

pari a € 845.000. 

La differenza tra valore e costi della produzione risulta pari ad € 112.664. Ciò nonostante come già 

dettagliato in Nota Integrativa e nel proseguo della presente relazione, si sia reso necessario accantonare a 

svalutazione crediti un importo di € 786.715. 

L’Area Finanziaria si è invece assestata su un valore negativo pari a € 6.462. La posizione finanziaria 

passiva, legata agli interessi maturati sugli affidamenti utilizzati per l’anticipo fatture e sui finanziamenti 

concessi, è stata compensata da poste attive dovute in gran parte alla distribuzione di riserve straordinarie 

da parte della partecipata VEA  S.r.l. in liquidazione.  
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Di seguito si evidenziano i dati sintetici del bilancio relativi all’ultimo triennio: 

 

    2019 2018 2017 

Ricavi netti   44.156.164  38.810.575  30.281.768  

Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)   2.347.656  1.759.861  2.293.883  

Reddito operativo (Ebit)   87.044  483.197  1.238.019  

Utile (perdita) d’esercizio    168.110  429.790  961.097  

Capitale investito   29.927.415  24.949.569  21.273.931  

Patrimonio netto complessivo   3.354.336  3.231.363  2.834.349  

Posizione finanziaria netta   2.467.125  1.780.924  2.538.147  

 

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

produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  

 

    2019 2018 2017 

valore della produzione   45.702.205  39.144.471  30.427.166  

margine operativo lordo   2.347.656  1.759.861  2.293.883  

Risultato prima delle imposte   106.209  528.036  1.171.685  

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

(in Euro): 

  31/12/2019 31/12/2018 variazione 
valore della produzione 45.702.205  39.144.471  6.557.734  

Costi esterni -30.448.250  -25.919.149  -4.529.101  

Valore Aggiunto 15.253.955  13.225.322  2.028.633  
Costo del lavoro -12.906.299  -11.465.461  -1.440.838  

Margine Operativo Lordo 2.347.656  1.759.861  587.795  
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti -2.260.612  -1.276.664  -983.948  

Risultato Operativo 87.044  483.197  -396.153  
Proventi e oneri finanziari -6.447  -117.521  111.074  

Risultato Ordinario 80.597  365.676  -285.079  
Proventi ed oneri straordinari 25.612  162.360  -136.748  

Risultato prima delle imposte 106.209  528.036  -421.827  
Imposte sul reddito  61.901  -98.246  160.147  

Risultato netto 168.110  429.790  -261.680  
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A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 

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

 

    2019 2018 2017 

ROE netto   5,0% 13,3% 33,9% 

ROE lordo   3,2% 16,3% 41,3% 

ROI   0,3% 1,9% 5,8% 

ROS   0,2% 1,2% 4,1% 

 

 

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

(in Euro): 

  31/12/2019 31/12/2018 variazione 
Immobilizzazioni immateriali nette 2.787.084  1.874.781  912.303  

Immobilizzazioni materiali nette 4.986.946  4.751.088  235.858  

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 520.352  1.269.328  -748.976  

Capitale immobilizzato 8.294.382  7.895.197  399.185  
Rimanenze di magazzino 922.988  503.352  419.636  

Crediti verso Clienti 13.127.869  9.521.114  3.606.755  

Altri crediti 546.668  1.459.967  -913.299  

Ratei e risconti attivi 1.612.915  639.882  973.033  

Attività d'esercizio a breve termine 16.210.440  12.124.315  4.086.125  
        

Debiti verso fornitori 11.815.191  7.891.640  3.923.551  

Acconti 0      

Debiti tributari e previdenziali 1.006.982  870.014  136.968  

Altri debiti  1.329.700  1.215.374  114.326  

Ratei e risconti passivi 328.349  498.466  -170.117  

Passività d'esercizio a breve termine 14.480.222  10.475.494  4.004.728  
        

Capitale d'esercizio netto 1.730.218  1.648.821  81.397  
        

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 260.648  290.284  -29.636  

Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo) 0      

Altre passività a medio e lungo termine 3.942.491  4.241.448  -298.957  

Passività  a medio lungo termine 4.203.139  4.531.732  -328.593  
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Capitale investito 5.821.461  5.012.286  809.175  

        

Patrimonio netto  3.354.337  3.231.362  122.975  

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 1.120.974  261.529  859.446  

Posizione finanziaria netta a breve termine 1.346.150  1.519.395  -173.245  

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 5.821.461  5.012.286  809.176  

 

 

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

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

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

precedenti. 

 

    2019 2018 2017 

Margine primario di struttura   -4.940.046  -4.698.892  -3.519.399  

Quoziente primario di struttura                         0,40                        0,41                        0,45  

Margine secondario di struttura   384.068  129.426  1.139.345  

Quoziente secondario di struttura                         1,05                        1,02                        1,18  

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, era la seguente (in Euro): 

 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

    

Depositi bancari 5.419.220 4.889.262 529.958 

Denaro e altri valori in cassa 3.373 5.737 (2.364) 

Disponibilità liquide 5.422.593 4.894.999 527.594 
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Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni 

   

    

Debiti verso banche (entro l’esercizio 

successivo) 

6.768.743 5.404.196 1.364.547 

Quota a breve di finanziamenti  1.010.198 (1.010.198) 

Crediti finanziari    

Debiti finanziari a breve termine 6.768.743 6.414.394 354.349 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(1.346.150) (1.519.395) 173.245 

    

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 

successivo) 

1.120.975 261.529 859.446 

Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (1.120.975) (261.529) (859.446) 

    

Posizione finanziaria netta (2.467.125) (1.780.924) (686.201) 

 

 

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. 

 

 

    2019 2018 2017 

Liquidità secondaria                        0,97                        0,98                        1,05  

Capitale circolante netto                        1,02                        1,01                        1,08  

Indebitamento                         0,89                        0,87                        0,87  

 

 

L’indice di liquidità primaria è pari a 0,97. La situazione finanziaria della società è pertanto da considerarsi 

buona.  

 

In riferimento alla situazione finanziaria, come a Lei ben noto, nel mese di novembre 2019 il Consiglio 

Comunale di Massarosa ha dichiarato il dissesto finanziario. Il mancato pagamento delle prestazioni rese nel 

2019 ha, inevitabilmente inciso sulle dinamiche finanziarie della società. 

Merita tuttavia precisare che a fine 2018, proprio per fronteggiare alla carenza di liquidità dovuta ai mancati 

pagamenti dell’Ente nell’anno, ERSU, in accordo con il Comune stesso, aveva ceduto pro-soluto il credito 

(per oltre 3.400.0000) ad una società di factoring ottenendo l’immediato anticipo dell’80%. 
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Nel corso del 2019 il Comune ha pagato l’intero importo ceduto nel 2018 e il mese di gennaio 2019, 

consentendo anche il recupero del restante 20% non anticipato dalla società di factoring. ERSU ha 

continuato a cedere le fatture fino alla competenza del mese di giugno, mediante singole cessioni effettuate 

sulla piattaforma delle certificazioni dei crediti delle PA. Non vi stato alcun atto notarile di cessione dell’intero 

contratto di servizio in essere con l’Ente. Le fatture del 2° semestre sono pertanto rimaste in capo alla 

società. 

L’importo complessivo netto del credito vantato nei confronti del Comune per l’anno 2019 è pari a circa € 

1.588.000, a cui si aggiungono ulteriori € 377.000 relativi al residuo 20% ancora da avere dalla società di 

factoring. 

A seguito della dichiarazione di dissesto si è atteso a lungo la nomina dell’Organo Straordinario di 

Liquidazione da parte del Ministero competente. Nomina tuttavia arrivata soltanto a fine aprile del corrente 

anno a causa anche del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.  

Alla data di redazione della presente relazione è stato pubblicando soltanto l’avviso rivolto ai creditori per 

l’accertamento della sussistenza dei crediti e le eventuali cause di prelazione. Non è ancora noto se il 

Comune deciderà di seguire la procedura ordinaria e semplificata. 

Tuttavia pur in assenza delle suddette informazioni abbiamo ritenuto cautelativo e prudenziale svalutare il 

credito netto per un importo di € 786.715. 

La società è riuscita, faticosamente, a sopperire alla mancanza di liquidità ricorrendo, in parte al credito 

bancario, sia per esigenze legate alle spese correnti che per far fronte agli investimenti necessari e non 

rinviabili, e rinegoziando le scadenze di pagamento con i maggiori fornitori (passando a 90/120 gg in alcuni 

casi). 

Nell’anno in corso i pagamenti del Comune di Massarosa, relativi alle prestazioni rese nel 2020, vengono 

invece effettuati con regolarità alle scadenze programmate. 

 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 

La composizione del personale al 31.12.2019 è di 341 unità di cui 273 uomini e 68 donne. Il personale fisso 

è rappresentato da 249 unità, mentre quello a termine è pari a 92. Se consideriamo la media annua del 

2019, si può riepilogare come segue: 

• 304 unità numeriche (di cui 230 personale fisso e 74 a tempo determinato) 

 

Formazione personale 
Nel corso dell’anno 2019 sono stati effettuati corsi necessari per completare la formazione di figure 

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

E’ stato attuato l’aggiornamento per tutto il personale, sia amministrativo che operativo, di 8/16h per la 

sicurezza con sessioni che si sono susseguite da agosto a fine anno. Sono rimasti ancora alcuni dipendenti 

da aggiornare perché assenti in una o entrambe le date previste. 

Inoltre sono stati svolti corsi ex novo per nuovi assunti di 8h per gli amministrativi e 16h per il personale 

operativo (Area SAT e Area Impianti/manutenzione). 

Tra i vari corsi, sono stati svolti anche:  
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• formazione per preposto per nuovi coordinatori; 

• corso lavori elettrici per il coordinatore manutentori;  

• corso carrelli elevatori per nuovi magazzinieri ed aggiornamento per chi già in possesso; 

• corso adr;  

• corso per un  nuovo RLS; 

• corso pale ed escavatori per alcuni dipendenti dell’area impianti:aggiornamento per chi già in 

possesso;  

• aggiornamento antincendio per due dipendenti acquisiti con un nuovo impianto;  

• formazione 2 nuovi addetti amianto;  

• formazione per spazi confinati al Responsabile QAS. 

Inoltre si è provveduto ad organizzare i corsi, c\o l’autoscuola Iacopini, di aggiornamento per il possesso del 

CQC agli autisti, con varie sessioni dal mese di maggio a settembre. 

Il personale amministrativo è stato aggiornato anche sulla normativa della privacy su IT security, oltre ad 

avere effettuato alcuni aggiornamenti professionali in tema di appalti, finanza e rifiuti. 

Molta formazione al personale delle aree operative, come ogni anno, è stata incentrata sull’addestramento 

per  nuovi mezzi e attrezzature acquistate ed in particolar modo sulle procedure previste dal SGQ, alcune 

delle quali aggiornate e/o integrate, a seguito di infortuni ed incidenti stradali occorsi ai nostri dipendenti. 

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

quelli legati alle ore di presenza del personale; altri sono stati svolti da società formative e/o dal consulente  

aziendale. 

 

Infortuni e sorveglianza sanitaria 
 

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

monitorato ed adottato il protocollo sanitario condiviso tra Medico Competente e RSSP e RLS. 

Il medico competente presta sempre molta attenzione nello svolgimento dell’attività di counselling con i 

dipendenti, soprattutto finalizzato ad un monitoraggio della problematica alcol-lavoro.  

Sono regolarmente svolti i test di controllo uso sostanze stupefacenti per le categorie previste dalla legge ed 

i controlli a sorpresa alcolimetrici, con conseguente applicazione in caso di positività delle procedure 

aziendali e normative. 

 

Per quanto riguarda gli infortuni, dopo una analisi degli stessi, gli eventi risultano essere stati 47 casi (di cui  

12 non superiori a 4 gg) contro i 39 dell’anno passato. 

Quindi sono aumentati i casi, ma anche il numero di dipendenti in forza, comportando comunque un piccolo 

aumento: erano infatti 5744 ore su 266 dipendenti medi nel 2018 e sono 8272 su 304 dipendenti medi nel 

2019 con un indice dal 1,09% al 1,37%. 

Come tipologia degli eventi, sono rimasti invariati quelli legati allo scivolamento, distorsioni etc che 

rimangono sempre in numero maggiore, anche per la tipologia di lavoro svolto; sono aumentati gli incidenti in 

itinere e quelli dovuti a urti alla testa, arti etc. 
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Anche le ore di assenza per malattia risultano aumentate e rapportate al maggior numero di dipendenti, 

anche l’indice risulta un po’ aumentato passando dal 4,01 del 2018 al 4,48 nel 2019. 

Di seguito si riportano il dettaglio dei dati orari dell’anno 2019: 

• Malattie e Infortuni: totali 35.265,25 h (33.427 rapportate alle 6 h);  

• Assenze retribuite, extra ferie (L104/mater/per sindacali/avis/banca ore etc): totali 9.095  h (8.621 

rapportate alle 6h);  

• Assenze non retribuite (aspettativa/sospensioni/scioperi etc): totali 4.712  h (4.466 rapporate alle 6 h);  

• Ore di formazione: totali 3.338  h. 

 

L’organico nel tempo è aumentato anche in base all’incremento dei servizi porta a porta sul territorio e alla 

gestione degli impianti. Sono stati stabilizzati entro l’anno sia impiegati (n. 8) che operatori/autisti per un 

totale di n. 30 dipendenti  che, da tempo, lavoravano in azienda con contratti a tempo. 

Vi sono anche state alcune uscite, per pensionamento o altro: nello specifico 15 persone tra cui 2 

amministrativi. 

Si è reso inoltre necessario organizzare l’avvio al 30 settembre del servizio sull’intero territorio comunale di 

Camaiore, predisponendo gli infopoint e potenziando l’ufficio URP tramite personale amministrativo assunto 

con contratto di somministrazione (n. 5 unità). 

 

Si evidenzia di seguito la composizione del personale dipendente al 31/12/2019: : 

 

Composizione al 
31/12/2019 Operai Totale

Totale dipendenti: 299 341

di cui donne 41 68

Contratti a tempo Indeterminato 210 249

Contratti a tempo Determinato 89 920 0 3

3 35

0 1 26

1

1 3 38

Dirigenti Quadri Impiegati
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Turnover nel corso 
dell’anno 2019 Assunzioni

Dimissioni, 
Pensionamenti e 

Cessazioni
Contratto a Tempo
Indeterminato di cui: 30 15

Dirigenti 0 0

Quadri 0 0

Impiegati 8 2
Operai 22 13

Altri 0 0
Contratto a Tempo
Determinato di cui: 106 12 oltre a alcune 

cessazioni e riassunzioni
Dirigenti 0 0

Quadri 0 0

Impiegati 3 0

Operai 103 12 e varie assunzioni  
 

 

Formazione 2019 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale

Ore di formazione 
dipendenti 12 64 436 2826 3338

Costi per la formazione € 22,785 (+ altri corsi interni con ns.docenti)
 

 

Salute e 
Sicurezza (ore) Malattia Infortunio Maternità e 

allattamento
Contratti a tempo 
indetterminato e 

determinato

26.993,25                     
(25.586 su 6 h)

8.272                       
(7.840,76 su 6 

h)
1.376,40

 
 

 

 

Ambiente 
Nell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata colpevole 

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

 

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

BS OHSAS 18001:2007.  
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Nel mese di settembre 2019 sono stati condotti da parte dell’Ente di certificazione gli audit di rinnovo dei 

certificati Ambiente e Salute e Sicurezza e mantenimento del certificato Qualità su l’intera organizzazione 

con esito più che positivo. 

Nell’anno 2019 l’ufficio QAS ha monitorato l’applicazione del sistema di gestione integrato su tutti i processi 

aziendali tramite lo svolgimento di audit interni, comprendendo anche i fornitori in out-sourcing 

maggiormente significativi; e garantendo il rispetto delle norme e leggi applicabili tramite lo scadenziario 

aziendale. Le criticità rilevate, non conformità ed azioni correttive, sono state chiuse efficacemente. 

Gli indicatori prestazionali (KPI) dell’anno 2019 sono in fase di consolidamento e verranno proposti entro il 

mese di giugno 2020 al Direttore per l’analisi e definizione degli obiettivi organizzativi. 

 

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

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

Equivalenti di Petrolio). 

 

 

Investimenti 
 

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

 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 18.625 

Impianti e macchinari 66.200 

Attrezzature industriali e commerciali 1.267.513 

Altri beni 29.697 

 

In particolare sono state acquisiti automezzi/spazzatrici necessari sia per il rinnovo consueto del parco mezzi 

che per l’avvio del nuovo servizio sul Comune di Camaiore. Nella nota integrativa sono altresì indicati quelli 

acquisiti a mezzo leasing finanziario. 

 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 

Imprese Collegate 
Rimangono attive le partecipazioni in VEA S.r.l. in liquidazione (diretta) e in Hydroversilia S.r.l. (indiretta).  

Per quanto riguarda VEA finalmente è stato chiuso l’annoso contenzioso con GAIA S.p.A. che, ottenendo un 

mutuo, ha risolto la questione dell’accollo dei mutui ancora in capo a VEA. L’accordo transattivo definitivo 

prevedeva il pagamento a VEA della quota di allacci già incassati in tariffa da GAIA, per un totale di 

1.200.000 euro, uno stralcio delle partite commerciali aperte, fissato e già corrisposto in 150.000 euro. La 

somma di 2.000.000 euro ancora dovuta da GAIA a VEA sarà versata annualmente, in ragione delle quote in 

tariffa, se l’Autorità Garante ne autorizzerà l’inserimento per gli anni dal 2020 in poi. 
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Fino a che non sarà definita una causa pendente tra VEA e una famiglia privata (tra l’altro vinta due volte in 

primo grado e attualmente in secondo grado. Una volta definita o transata la suddetta causa, e venduto, o 

ceduto ad eventuale socio interessato, il capannone sito in Lido di Camaiore attualmente in affitto a Gaia 

(valore di perizia  superiore ad euro 300.000) il credito nei confronti di GAIA potrà essere ceduto ai singoli e 

l’azienda potrà essere liquidata. 

Le risorse finanziarie così liberate potranno essere assegnate ai Soci mediante la distribuzione delle riserve 

presenti nel patrimonio netto.  

Nel corso del 2019 sono state distribuite ai soci, in quattro tranche, riserve di capitale per un importo 

complessivo di € 2.450.000. ERSU, che possiede una quota del 39,16%, ha pertanto ricevuto riserve per 

complessivi € 959.420. Di questi tuttavia, una parte pari ad € 852.844, sono state imputate a riduzione del 

valore della partecipazione (coincidente a fine anno alla quota posseduta del patrimonio netto della 

partecipata rettificato delle riserve distribuite) e € 106.576 a dividendo nei proventi finanziari. 

 

Relativamente a Hydroversilia, che ha chiuso il bilancio 2019 con un utile di € 10.328, le due gare indette per 

la vendita dell’impianto sono andate deserte per cui si sta valutando l’idea di cederlo al Comune di 

Stazzema, per la residua durata della concessione, ad un prezzo inferiore ai € 290.000 che era l’ultima base 

d’asta. Nel frattempo il contenzioso Sirce/Itec ha subito un blocco, perché Sirce si è costituita in ritardo 

incorrendo in alcune preclusioni processuali, e ha introdotto una nuova causa autonoma contro 

l’assicurazione richiedendo la riunione delle due procedure. Ciò comporta dati positivi per noi (avremo la 

possibilità di trattare con un soggetto in più, che in passato ha mostrato maggiore propensione alla 

trattativa), ma anche un rinvio dell’udienza al 23/10/2020. Valore presumibile della transazione € 100.000. 

Anche l’altro contenzioso ha subito un rinvio a settembre per la morte dell’avvocato di parte contraria (ricorso 

in appello dopo due sentenze a noi favorevoli, causa risarcimento danni Famiglia Bertagna). 

Rimane prioritaria l’ipotesi della cessione di tutti i crediti di cui sopra, a chiusura dei contenziosi, con 

cessione pro-quota ai soci. 

 

Imprese Consorelle 
La società ha intrattenuto rapporti commerciali con le seguenti società del gruppo: 

• Ascit S.p.A.; 

• Elbana Servizi Ambientali S.p.A.; 

• Geofor S.p.A.; 

• SEA Ambiente S.p.A. 

 

L’importo dei crediti vantati nei loro confronti al 31/12/2019 risultano i seguenti: 

 

  
  crediti commerciali 
Ascit spa                         675.954  
Esa spa                            14.560  
Geofor spa                      2.061.994  
Sea Ambiente spa                         335.377  
                       3.087.885  
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Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 

mercato. 

 

 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 

Sistema di Gestione dei Rischi  
Premessa  
Il sistema di gestione dei rischi non deve essere considerato separatamente dal sistema di controllo interno; 

entrambi costituiscono difatti elementi del medesimo Sistema. 

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

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

s’intende l’evento potenziale il cui verificarsi potrebbe pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

presidiare gli obblighi  normativi ed etici che nella società risultano essere particolarmente rilevanti.  

 
La valutazione dei Rischi  
Rischi operativi 
Possono ricomprendere: 

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

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

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

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

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

finanziari, pur non divenendo insolvente. In questo momento, anche per la presenza di Clienti 

rappresentati da Enti Locali e da società di raccolta come la nostra, questo rischio è di limitata 

probabilità e impatto sull’organizzazione; 

 

2. Rischio di liquidità: la società monitora continuamente l’incasso dei crediti al fine di poter onorare gli 

impegni assunti con i propri fornitori e far fronte alle altre spese correnti. Come sopra dettagliato la 
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società ha posto in essere una serie di operazioni al fine di sopperire alla mancanza di liquidità 

generata dal dissesto finanziario di un importante Cliente; 

 

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

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

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

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

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

espansione che ha avuto la società; 

 

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

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

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

 

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

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

con probabilità bassa di verificarsi; 

• Rischi relativi a cause legali in materia di lavoro: non sono presenti cause di lavoro alla data 

del 31.12.2019; 

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

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

periodo; 

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

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

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

impatto.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

all’azienda; 
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- assistere le strutture aziendali nell’applicazione delle Norme; 

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

collaboratori alle Norme; 

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

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

in essere presso l’azienda; 

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

dell’azienda; 

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

sindacale, revisore unico e organo amministrativo); 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

quanto sopra previsto. Per “soglia di allarme” s’intende una situazione di superamento dei parametri 

fisiologici di normale andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio 

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

correttiva. 

 

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

 

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

della produzione in misura pari o minore del 10%: condizione non verificatasi; 

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

medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in misura superiore al 30%: condizione non 

verificatasi; 

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

aziendale; 

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

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

verificatasi; 

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

condizione non verificatasi considerato che tale indice assume un valore sotto lo 0,4%. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

 

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

precedente. Si evidenzia altresì che anche il Comune di Camaiore, che ha affidato ad ERSU l’intero servizio 

di gestione integrata dei rifiuti a far data dal 30/09/2019, ha prorogato il contratto per tutto l’anno in corso.  

 

Tra i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio si rileva la diminuzione dei conferimenti di Rur 

presso l’impianto di Pioppogatto, dovuta alla significativa contrazione dei quantitativi conferiti da altre società 

di raccolta dei rifiuti.  

Nel mese di gennaio dell’anno corrente, nelle more della definizione dei contratti, infatti, sono venuti meno i 

conferimenti per circa 45.000 tonnellate da parte della società GEOFOR S.p.A., 6.000 tonnellate della 

società ASCIT S.p.A., a cui si devono aggiungere ulteriori riduzioni, già al tempo note, di circa 10.000 

tonnellate della società SISTEMA AMBIENTE S.p.A. Ciò comporterà una riduzione dei conferimenti di Rur di 

oltre 60.000 tonnellate annue. 

Al fine di compensare la perdita di fatturato e di liquidità del sito, la società si è attivata per ricercare sul 

mercato rifiuti alternativi al Rur, da poter trattare nel TMB. Grazie alle modifiche all’autorizzazione, già 

acquisite nell’anno 2018, è stato possibile conferire a Pioppogatto una tipologia di rifiuto, quale la FOP 

(frazione organica putrescibile) per un quantitativo annuo stimato di 30.000 tonnellate. La differenza di 

prezzo a tonnellata tra il Rur e la FOP consentirà di recuperare, almeno in parte, l’eventuale perdita presunta 

per la linea di business del Rur, riuscendo quindi a coprire i costi fissi comunque sostenuti. 

 

L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l’11 

marzo scorso dall’OMS, in Italia come nel resto del mondo, ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a 

livello economico. Si ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli 

effetti patrimoniali economici e finanziari che la stessa potrà avere sull’andamento della società. 

 

Nello specifico, la nostra società, svolgendo l’attività di gestione dei rifiuti urbani e speciali non rientra fra 

quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con effetto dal 23 

marzo 2020. 

 

La società ha gestito la FASE 1 della pandemia con il documento ‘Piano per la gestione della emergenza 

COVID-19”, implementando misure di prevenzione e protezione volte al contenimento della diffusione del 

virus. Di seguito si elencano i protocolli per i quali sono state definite misure specifiche, per il cui dettaglio si 

rinvia alla Nota Integrativa: 

 

• Distribuzione di informative e comunicazioni ai lavoratori ed utenze; 

• Definizione delle misure per evitare l’assembramento dei lavoratori nei luoghi di lavoro aziendali; 

• Misure igieniche; 

• Definizione delle modalità ingresso in azienda dei lavoratori; 
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• Definizione delle modalità accesso di fornitori esterni ed utenze; 

• Gestione persona sintomatica in azienda; 

• Dispositivi di protezione individuale; 

• Definizione delle misure specifiche per la gestione dei rifiuti urbani da utenze in quarantena domiciliare 

positive al virus Covid-19; 

• Attività del medico competente; 

• Monitoraggio siero prevalenza; 

• Protocollo di regolamentazione.  

 

Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori la società ha inoltre provveduto a porre 

in essere acquisti specifici per circa € 94.000 finalizzati all’adozione delle misure sopra dettagliate. 

 

La società ha fruito delle seguenti misure di sostegno specifiche previste dai decreti «Covid19» al fine di 

tutelare il proprio valore economico/patrimoniale e di far fronte agli effetti negativi che nel breve periodo 

potrebbero incidere sulla gestione della liquidità aziendale: 

 

• moratorie su gran parte dei finanziamenti in essere. 

 

Mentre ha ritenuto opportuno non procedere con il differimento dei versamenti fiscali e contributivi. 

Si segnala che, dall’osservazione dei dati relativi ai primi mesi dell’esercizio in corso, emerge una lieve 

riduzione del fatturato, generata in particolare dalla mancata raccolta dei rifiuti, nel periodo di chiusura, 

presso le attività commerciali. Inoltre i servizi aggiuntivi stagionali, quali le raccolte delle utenze balneari, che 

prevedono l’avvio già dal mese di marzo, sono stati posticipati con una ulteriore contrazione del fatturato.  

Nessuna riorganizzazione del servizio è stata invece attuata nei confronti delle utenze domestiche, se non 

quella specifica per le utenze colpite dal Covid-19, per le quali saranno addebitati oneri aggiuntivi. 

In termini di numero di dipendenti, nel periodo di emergenza sanitaria, la società non è ricorsa alle misure 

della Cassa Integrazione, in quanto al netto delle malattie (non dovute al Covid-19, per il quale tra l’altro non 

si sono verificati ad oggi casi) è riuscita a far fronte alla minore esigenza di personale, per la riduzione dei 

servizi erogati alle utenze non domestiche, ricorrendo al godimento forzato di ferie pregresse maturate. 

 
 
Privacy – Sistema di Gestione Privacy Reg. UE 679/2016  
Con l’entrata in vigore il 25 maggio 2018 del Regolamento UE 679/2016, ERSU S.p.A ha definito le modalità 

di attuazione del proprio sistema di gestione privacy al fine di assicurare la protezione dei dati personali che 

la stessa tratta in qualità di Titolare o di Responsabile del Trattamento dati per conto di terzi. A tale scopo la 

società, con Determina dell’Amministratore Unico n.4/2019 prot.525/U del 28/01/2019, ha approvato il nuovo 

sistema così come illustrato nel Manuale di Gestione Privacy, predisposto a seguito di un’attenta analisi della 

realtà aziendale.  ERSU ha nominato quale RDP una persona fisica esterna alla struttura aziendale che 

svolge i propri compiti in piena autonomia e indipendenza. La nomina del RDP è stata comunicata al 

Garante per la Privacy mediante specifico modello e la nomina è stata divulgata, congiuntamente ai contatti, 
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all’interno della struttura aziendale e all’esterno mediante indicazione nelle informative. Il nuovo sistema è in 

continua fase di adeguamento e implementazione: si sono tenuti corsi di formazione sul nuovo sistema di 

gestione a tutto il personale amministrativo.  

 

Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 
In considerazione dell’entità dell’utile pari € 168.111, Vi propongo, dopo l’accantonamento di legge previsto 

per la Riserva Legale, di procedere alla sua destinazione alla Riserva Straordinaria.  

 

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

 

Pietrasanta, 22 maggio 2020 

 

Amministratore Unico  

Alberto Ramacciotti  
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