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Attività di vigilanza

1. Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al
31.12.2014
Introduzione
Signori soci,
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2014 che sottoponiamo alla Vostra
approvazione, rileva un utile di euro 50.693,00 (cinquantamilaseicentonovantatre/00).
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro
23.796,00 (ventitremilasettecentonovantasei/00) al risultato prima delle imposte pari a
euro 74.489,00 (settantaquattromilaquattrocentoottantanove/00).
Il risultato ante imposte, a sua volta, è stato determinato allocando euro 951.895,00
(novecentocinquantunoottocentonovantacinque/00) ai fondi di ammortamento ed euro
200.000,00 fondi rischi ed oneri/svalutazione crediti.
E’ bene ricordare che questo che si presenta è il quinto bilancio di Ambiente
(essendo stata costituita da una scissione parziale e proporzionale di ASP S.p.A.
relativamente al settore di igiene urbana, il 21 Aprile 2010). La scelta operata in quella
fase sottostava ad una ragione che valutava la necessità di evitare che l’allora
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normativa in materia di SPL (peraltro in ulteriore evoluzione) potesse cristallizzare le
quote di mercato acquisite, stante il vincolo normativo alla partecipazione alle gare per
i soggetti affidatari di servizi in modalità “in house providing”.
Infatti, dai dati rilevati nel bilancio 2010 con, a fine anno, 9 Comuni gestiti e circa
210 unità dipendenti si è arrivati agli attuali 11 Comuni e 314 dipendenti.
Nel frattempo l’azienda, da sola o in ATI, ha partecipato a numerose gare, indette
anche dalle Amministrazioni servite da Ambiente, con risultati alternati ma
complessivamente soddisfacenti; i ricavi 2014 sono aumentati rispetto al 2011 di circa
il 9%.
Nei Comuni attualmente gestiti l’attività della Società si è configurata e nel
frattempo specializzata nel sistema di raccolta differenziata porta a porta (PaP)
monomateriale e ha raggiunto percentuali di raccolta particolarmente significative.
Ma il dato ancora più importante è rappresentato dalle quantità di materie prime 
seconde recuperate per il settore manifatturiero.
Ambiente aderisce al concetto di “ECONOMIA CIRCOLARE”, cioè un modello non
più lineare che va dalla materia al prodotto sino al suo smaltimento, ma pensato per
potersi rigenerare, infatti la raccolta differenziata è solo una modalità operativa, “un
sistema” con cui vengono raccolti e selezionati i rifiuti.
L’obiettivo riutilizzo dei materiali singolarmente raccolti è il parametro da tenere a
riferimento. L’art. 11 della direttiva europea indica che:
“al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e tendere verso una società
europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri
adottano le seguenti misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
a) Entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti quali, come
minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti da nuclei domestici, e
possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli
domestici, sarà aumentata complessivamente al 50% in termini di peso;
b) Entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero
materiale, incluse operazioni di colmatazione (termine della direttiva che intende
operazioni di riempimento) che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di
rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (…..) sarà aumentata almeno al
70% in termini di peso.”
L’obiettivo che Ambiente si pone è quello di progettare e gestire il sistema di rifiuti
nella sua completezza, assicurando il pieno rispetto degli standard ambientali acquisiti
e la tutela della qualità della vita con un servizio personalizzato, rapido ed efficiente. In
particolare, l’attenzione di Ambiente si rivolge ai valori di sostenibilità ecologica ed
economica, per garantire risultati sicuri e affidabili nel tempo a costi contenuti sia
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nell’attività di progettazione che di gestione dei servizi, il punto di forza della Società
consiste nel saper offrire soluzioni collaudate e “su misura” per ogni committente e per
ogni territorio, grazie alla pluriennale esperienza maturata sul campo.
I nostri principali punti di attenzione sono:
9 Il trattamento dei rifiuti;
9 Il riutilizzo dei prodotti;
9 Il riciclaggio dei materiali;
9 Il recupero dei rifiuti con la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Essendo “nati” in questo territorio1 e operando essenzialmente all’interno dello
stesso, Ambiente ha implementato specifiche azioni e ha assunto comportamenti volti a:
9 soddisfare i bisogni e le attese dei diversi interlocutori sociali;
9 mantenere una collaborazione attiva e responsabile con le autonomie locali;
9 contribuire alla salute dell’ambiente promuovendo una cultura ecologica;
9 ricreare soluzioni innovative sempre più sicure e di minore impatto ambientale per il
recupero dei rifiuti;
9 garantire un prodotto – servizio sempre più efficiente così da assicurare nel tempo
solidità finanziaria unitamente a tariffe competitive per il servizio offerto.
CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITA’
L’analisi della situazione della Società, del suo andamento e del suo risultato di
gestione è analizzata nei paragrafi che seguono, specificamente dedicati allo scenario
di mercato e ai prodotti e servizi offerti, agli investimenti e ai principali indicatori
dell’andamento economico e dell’evoluzione della situazione patrimoniale e
finanziaria.
L’analisi tiene conto del fatto che la società controlla le seguenti altre società. In
particolare:
9 la società CREUROS Srl opera nel settore della rigenerazione delle batterie da
autotrasporto e nell’esercizio in chiusura ha fornito al risultato della controllante un
contributo scarso;
Va rilevato, comunque, che nel corso dell’anno sono state operate modifiche
sostanziali e cioè trasferimento della sede legale presso la sede di Ambiente; affitto di
un capannone industriale nel Comune di Pomezia e particolarmente significativo,
l’avvio della procedura di autorizzazione del sito per la rigenerazione e lo stoccaggio di
batterie da autotrasporto.
1 L’attività di Ambiente è localizzata nell’area a sudest della Provincia di Roma
Pag. 6

In data 23 Maggio è stata convocata una conferenza dei servizi per ottenere
l’autorizzazione allo svolgimento delle attività di raccolta.
ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Per quanto riguarda la nostra società l’esercizio 2014 si è concluso registrando i
seguenti risultati:
Anno

Ricavi

Reddito

Risultato ante

Risultato

operativo (rogc)

imposte

d’esercizio

2014

22.860.397

966.127

74.489

50.693

2013

24.110.015

 364.328

511.773

6.113

Analisi degli indicatori di risultato
Nei paragrafi che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento
economico, patrimoniale e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato.
Gli indicatori di risultato economici e finanziari sono ricavati direttamente dai dati di
bilancio, previa sua riclassificazione.
Infatti, al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito
una riclassificazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale per l’esercizio in
chiusura e per quello precedente.
Il metodo utilizzato per l’analisi della situazione complessiva della società sono per
lo stato patrimoniale la riclassificazione finanziaria e per il conto economico la
riclassificazione a valore della produzione.
Principali dati economici e patrimoniali
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio
precedente è il seguente (in migliaia di euro):

CONTO ECONOMICO

31/12/2014

31/12/2013

Differenza

VALORE DELLA PRODUZIONE

23.358

27.561

4.203

Costi per materie prime

3.124

2.974

150

Costi per servizi

5.200

5.089

110

Costi godimento beni di terzi

1.528

1.883

355
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Costi per il personale

11.749

13.306

1.557

Ammortamenti e svalutazioni

1.152

1.576

425

Altri costi

66

2.217

2.151

COSTI DELLA PRODUZIONE

22.818

27.046

4.228

DIFF. VALORE E COSTI DI
PROD.

539

514

25

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

465

274

739

RIVALUTAZIONI/SVALUTAZIONI

0

0

0

PROVENTI E ONERI STRAORD.

0

277

277

RISULTATO ANTE IMPOSTE

74

512

437

Imposte

24

506

482

Utile (perdita) dell'esercizio

51

6

45
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Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio
precedente è il seguente. Gli aggregati rilevanti, ottenuti rielaborando i dati tratti dai
bilanci degli esercizi 2013 e 2014 con il criterio finanziario, riscritti in chiave sintetica,
sono così esprimibili in migliaia di euro:

STATO PATRIMONIALE

31/12/2014

31/12/2013

Differenza

5

5

0

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1.303

1.298

5

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

4.983

4.780

203

IMMOBILIZZAZIONI FINANANZ.

175

29

145

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

6.460

6.107

353

RIMANENZE

607

152

455

CREDITI (Att. circ.)

31.484

32.697

1.213

DISPONIBILITA' LIQUIDE

538

592

54

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

32.630

33.442

812

RATEI E RISCONTI ATTIVI

225

874

650

TOTALE S.P. ATTIVO

39.320

40.428

1.109

PATRIMONIO NETTO

2.755

2.705

51

FONDI PER RISCHI E ONERI

570

569

1

TFR

409

402

7

DEBITI

35.578

36.713

1.135

RATEI E RISCONTI PASSIVI

8

40

33

TOTALE S. P. PASSIVO

39.320

40.428

1.109

ATTIVO
CREDITI VERSO SOCI P/VERS.
IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE

PASSIVO
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PRINCIPALI INDICATORI
Poste le suddette riclassificazioni, vengono calcolati i seguenti indici di bilancio:
Indicatori economici
Gli indici di redditività netta

Anno 2014

Anno 2013

1,76%

0,23%

3,39%

2,48%

Grado di indebitamento: (K/N)

14,29

14,97

Coefficiente moltiplicativo: (Debiti/N)

13,29

13,97

ROEReturn on equity: (RN/N)
Risultato netto d’esercizio/capitale netto
ROIReturn on investment: (ROGA/K)
Risultato op. globale/Capitale investito

Il ROE (Return On Equity) è il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto
dell’azienda. Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale
proprio.
Il ROI (Return On Investment) è il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell’attivo.
Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività
caratteristica si intende quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste
straordinarie e della pressione fiscale.
Gli indici di redditività operativa
ROIRedditività del capitale investito nella

Anno 2014

Anno 2013

2,51 %

1,12 %

3,39 %

2,48 %

966,00

449,00

gestione caratteristica: (ROGC/K)
ROA (Reddito operativo+reddito extra
operativo+proventi finanziari)/ Capitale investito
ROGA/K
EBIT (earnings before interest and tax)
(Utile d’esercizio±saldo gestione
finanziaria±saldo gestione straord.+imposte)

L’EBIT (Earnings Before Interest and Tax) indica il risultato operativo al netto degli
ammortamenti e delle svalutazioni, prima degli interessi, dei componenti straordinari e
delle imposte. Esprime il risultato prima degli interessi, dei componenti straordinari e
delle imposte.
L’EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) indica il
risultato operativo al lordo degli ammortamenti e delle svalutazioni. Esprime il risultato
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prima degli ammortamenti e delle svalutazioni, degli interessi, dei componenti
straordinari e delle imposte.
Indicatori patrimoniali
Mezzi propri / Capitale investito misura il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale
dell’attivo (N/K). Permette di valutare l’incidenza di come il capitale apportato dai soci
finanzia l’attivo dello stato patrimoniale.

Anno 2014

Anno 2013

0,07

0,07

Il rapporto di Indebitamento misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in
qualunque modo procurato, ed il totale dell’attivo. Permette di valutare la percentuale
di debiti che a diverso titolo l’azienda ha contratto per reperire le fonti necessarie a
soddisfare le voci indicate nel totale dell’attivo di stato patrimoniale.

Anno 2014

Anno 2013

0,93

0,93

Gli indici di solidità patrimoniale

Anno 2014

Anno 2013

Grado di autonomia finanziaria: N/Debiti

0,08

0,07

Grado di autonomia finanziaria: N/K

0,07

0,07

Copertura

0,94

1,01

0,62

0,29

13,00%

13,00%

delle

immobilizzazioni:

(N+Pass.consolidato)/Immobilizzazioni
Copertura

del

magazzino:

(N+Pass.cons

Immob.)/Magazzino
Incidenza oneri finanziari sul fatturato: Of/Ricavi

Indicatori di liquidità
Gli indici di liquidità

Anno 2014

Anno 2013

0,97

1,00

Liquidità secondaria: I+L/P

0,95

0,99

Liquidità primaria: liquidità immediate/P

0,02

0,02

Periodo medio copertura magazzino: M/CVx365

60,54

15,20

Liquidità generale/corrente o quoziente di
disponibilità: C/P
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Durata media crediti commerciali: crediti/V x 365

201,00

201,00

Durata media debiti commerciali: f/acquisti x 365

814,81

1.347,71

Durata del ciclo del capitale circolante

553,28

1.131,50

I primi tre comuni e significativi indicatori finanziari misurano il grado di liquidità
posseduto dall’azienda alla data di chiusura dell’esercizio 2014. Il criterio di
riclassificazione cui si è fatto riferimento per la rielaborazione dello stato patrimoniale
rinvia a quello finanziario. A tal proposito, si precisa che nel capitale circolante, ai fini
dell’analisi eseguita, sono stati inclusi i risconti attivi (relativi ai prepagati servizi da
ricevere nel breve andare, ancorché in date posteriori a quella di chiusura
dell’esercizio 2014) ammontanti a 222 migliaia di euro.
I sopra indicati quozienti continuano a palesare la conservata generale capacità
dell’impresa di fronteggiare, in via generale, i propri impegni finanziari a breve con
adeguati mezzi finanziari disponibili.
L’indice di Liquidità Primario misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di
estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le liquidità immediatamente
disponibili. Permette di valutare se le liquidità sono sufficienti o meno a coprire le
passività correnti.
Anno 2014

Anno 2013

0,02

0,02

Un margine negativo indica un disequilibrio finanziario di breve periodo dovuto al
fatto che i debiti correnti non sono completamente coperti da liquidità immediatamente
disponibili.
INDICATORI DI SVILUPPO DEL FATTURATO
La variazione dei Ricavi è la misura della variazione dei ricavi delle vendite in più anni
consecutivi e permette di valutare nel tempo la dinamica dei ricavi.

Anno 2014

Anno 2013

5,42%

10,31%

INDICATORI DI PRODUTTIVITA’
Il costo del Lavoro su ricavi misura l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle
vendite. Permette di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del
personale.
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Risultato
Anno 2014

Anno 2013

51,66%

55,35%

In particolare tale dato denota un efficientamento della gestione che ha consentito
una significativa riduzione del costo del personale, che infatti riduce la sua incidenza
sul fatturato aziendale di circa 4 punti. E’ evidente che in un’azienda labour intensive
la riduzione del costo del personale rappresenta un obiettivo principale al fine del
raggiungimento di un buon risultato di gestione.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON L’AMBIENTE
Per la prima volta si è elaborato il report di sostenibilità sociale che costituisce la
prima tappa di un percorso che ci offre la possibilità di rendicontare ai nostri
stakeholder la Responsabilità Sociale, d’Impresa e Ambientale della nostra Azienda.
Ciò significa, per noi, individuare un metodo generale per aprire l’azienda a tutti i nostri
interlocutori, in primis gli utenti, che usufruiscono dei servizi di AMBIENTE S.p.A.
I principi della crescita sostenibile e l’assunzione di comportamenti responsabili nei
confronti dell’ambiente in cui operiamo e delle realtà con cui interagiamo sono presenti
da tempo nella nostra Missione, Carta dei Valori e Codice Etico e le novità in termini
normativi costituite dalle leggi sulla trasparenza e sulla lotta alla corruzione hanno
rafforzato la nostra idea di comunicare e condividere le informazioni di carattere
economico, ambientale e sociale. Questi temi stanno diventando sempre più
determinanti nella vita della nostra impresa e nelle nostre attività e scelte quotidiane,
anche grazie quindi a un impulso costante che proviene dal contesto internazionale e
alla sensibilità maturata in diverse istituzioni nazionali e locali. Il costante impegno nel
perseguimento di uno sviluppo sostenibile trae forza anche dall’idea di promuovere i
principi relativi al rispetto dei diritti umani e del lavoro, alla tutela dell’ambiente e alla
lotta alla corruzione.
Diversi sono i risultati raggiunti nell’anno appena trascorso:
9 nel 2014 abbiamo registrato un risultato positivo di bilancio nonostante le difficoltà
finanziarie. In questo contesto, abbiamo dovuto ancora una volta ripensare i nostri
piani di investimento e di sviluppo riuscendo a preservare i margini attraverso
continue azioni di contenimento dei costi. L’attenta gestione finanziaria allo stesso
tempo ci ha consentito di tenere sotto controllo il livello di indebitamento.
9 sul lato dei servizi, cercando sempre di contenere i costi e migliorare gli obiettivi di
raccolta differenziata. Sul versante organizzativo è stata rispettata la parità di
genere nella composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
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9 stiamo inoltre definendo nuove linee programmatiche per lo Sviluppo e
l’Innovazione perché convinti che la chiave di lettura per il rilancio dei servizi di
igiene urbana debba ripartire dall’equilibrio tra efficienza economica, qualità dei
servizi e sostenibilità ambientale. Il 2015 si presenta come un anno ancora
difficoltoso e siamo consapevoli delle incertezze finanziarie e normative che ci
troveremo ad affrontare ma continuiamo a guardare al futuro con ottimismo.
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RELAZIONI CON IL PERSONALE
Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, al punto 15, si precisa
quanto segue.
La composizione del personale della società è di n. 278 uomini e n. 36 donne.
Le politiche di formazione del personale hanno seguito le disposizioni del progetto
“FONDIMPRESA” – “Piano di formazione aziendale in materia di salute e sicurezza
sul lavoro”.
Non sono stati stipulati accordi di secondo livello con le OO.SS.
Indicatori sul personale
Come risulta dalle seguenti tabelle:
Composizione

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Operai

Altre Categorie

Uomini (numero)

2

0

9

266

1 co.co.pro

Donne (numero)

0

1

9

26



56 anni

56 anni

43 anni

46 anni

45 anni

2

1

18

267

0

0

0

0

25 (1
interinale)

1 co.co.pro

Età media
Anzianità
lavorativa
Contratto a tempo
indeterminato
Contratto a tempo
determinato
Altre tipologie
Titolo

di

studio:

2

1

5

di

studio:

0

0

13

studio:

0

0

0

1 co.co.pro

laurea
Titolo

diploma
Titolo

di

licenza media
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Turnover

1/1

Assunzioni

Dimissioni,
Pensionamenti
e Cessazioni

Passaggi
di
Categoria

31/12

2

Contratto a
Tempo
Indeterminato
Dirigenti

1

0

2

Quadri

3

0

1

18

0

18

286

22

Impiegati
Operai
Altri

45

265

3 co.co.pro

1 co.co.pro

– 1 stage
Contratto

a

Tempo
Determinato
Dirigenti

0

0

Quadri

0

0

Impiegati

0

0

Operai

9

24

2 interinali

1 interinale

Altri

Formazione
Formazione Azienda
Incidenza costi per
formazione/ fatturato

N. ORE

N. DIPENDENTI

2.790

197

la

Formazione finanziata da fondimpresa

Salute e Sicurezza

Malattia gg.

Infortunio
gg.

Maternità
gg.

Azienda

5897

586

0
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Fatti successivi alla data di bilancio, pur non richiedendo variazioni nei valori dello
stesso, sono i seguenti: (specificare natura ed effetti, per esempio, dei seguenti):
9 è stato sottoscritto il piano di rientro con la provincia per il tributo ambientale
provinciale con erogazione maxi rata di € 200.000,00 in data 28/02/2015;
9 in data 09/03/2015 è stato estinto il debito INPS con residuo ammontante a €
446.451,00 e contestualmente è stato attivato il rateizzo del debito INPDAP
ammontante a € 1.199.977,01;
9 termine appalto con il Comune di Ariccia in data 30/04/2015;
9 adesione al Fondo Fonservizi.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Si prevede che la gestione dell’esercizio 2015 rispetto all’esercizio appena
trascorso, si caratterizzerà per un ulteriore efficientamento dei fattori della produzione
e nell’ampliamento della base clienti al fine di incrementare il fatturato annuo e la
presenza dell’azienda sul territorio.
AVVIO DELL’ADOZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE
La Società ha in corso di implementazione il nuovo sistema informativo denominato
GAMMA Entrerprise. L’ultimazione del progetto è prevista per la data del 30/06/2015.
L’investimento complessivo è stato quantificato in euro € 27.000, suddivisi fra
investimenti in impianti, licenze di software e formazione del personale.
PRIVACY – DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (DPS)
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si dà atto che la Società si è adeguata alle misure in
materia di protezione dei dati personali secondo i termini e le modalità ivi indicate. Il
Documento Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e
liberamente consultabile, è stato redatto in data 31/03/2011.
SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA’
La certificazione per il sistema di gestione :
9 secondo ISO 9001:2008 è stata conferita dall’ente TUV Austria in data 29/11/2012
con validità fino al 28/11/2015;
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9 secondo ISO 14000:2004 è stata conferita dall’ente TUV Austria in data 29/11/2012
con validità fino al 28/11/2015;
9 secondo OHSAS 18001:2007 è stata conferita dall’ente TUV Austria in data
23/07/2013 con validità fino al 27/06/2016;
9 per conformità alla norma di Responsabilità sociale SA 8000:2008 è stata conferita
dall’Ente Loyd’s Register Quality Assurance in data 16/05/2011 con validità fino al
15/05/2017.
TERMINE DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
Ai sensi dell’art. 2364, comma 2, c.c. si precisa che la convocazione dell’Assemblea
ordinaria per l’approvazione del bilancio 2014 è avvenuta entro i 180 giorni (anziché
gli ordinari 120) successivi alla data di chiusura dell’esercizio sociale “per consentire il
preventivo esame ed approvazione da parte dei competenti organi dei Comuni Soci a
causa di poste non ancora definite e per l’acquisizione di un nuovo software gestionale
che è andato a sostituire quello in uso con conseguente allungamento dei termini di
elaborazione dei documenti di bilancio”.
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
In considerazione dell’entità del risultato dell’esercizio pari a Euro 50.693,00
(cinquantamilaseicentonovantatremila/00). Vi proponiamo di accantonare l’utile a
copertura delle perdite pregresse.
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così
come presentato.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Di Giulio
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2. Bilancio di Esercizio
Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:
Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:

AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO S.P.A.
PIAZZA KENNEDY 15  00043 CIAMPINO (RM)
3.010.000
no
RM

Partita IVA:

10932291007

Codice fiscale:

10932291007

Numero REA:

000001265287

Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

SPA
381100

Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
si
coordinamento:
Denominazione della società o ente che esercita
COMUNE DI CIAMPINO
l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:

no

Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:
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Stato Patrimoniale
31122014
Stato patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare
Totale crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti (A)
B) Immobilizzazioni
I  Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II  Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale immobilizzazioni materiali
III  Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
d) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) azioni proprie

31122013


5.000


5.000

5.000

5.000

53.650
74.896

73.300
64.974

140.667

148.687


789.958

243.682
1.302.853


863.850

147.420
1.298.231

126.946
364.447
1.037.147
3.454.033

4.982.573

96.116
32.532
999.962
3.651.296

4.779.906

20.800


250
21.050

0


250
250


120.221
120.221


0
0

















33.453

33.453
153.674


29.043

29.043
29.043
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4) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale complessivo
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I  Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II  Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese collegate
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso controllanti
4bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
4ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale imposte anticipate
5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III  Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni
1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
4) altre partecipazioni
5) azioni proprie
5) azioni proprie
azioni proprie, valore nominale complessivo
6) altri titoli.
Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni



174.724
6.460.150



29.293
6.107.430

42.285

22.229






565.142

607.427


130.000

152.229

30.750.328

30.750.328

32.215.275

32.215.275

























19.253

19.253

165.000

165.000


575.124
575.124


154.795
154.795

143.264

143.264
31.487.969

162.011

162.011
32.697.081
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IV  Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Ratei e risconti attivi
Disaggio su prestiti
Totale ratei e risconti (D)
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto
I  Capitale
II  Riserva da soprapprezzo delle azioni
III  Riserve di rivalutazione
IV  Riserva legale
V  Riserve statutarie
VI  Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII  Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società
controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Varie altre riserve
Totale altre riserve
VIII  Utili (perdite) portati a nuovo
IX  Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Copertura parziale perdita d'esercizio
Utile (perdita) residua
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato
D) Debiti
1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni
2) obbligazioni convertibili

534.244

3.851
538.095
32.633.491

563.505

28.923
592.428
33.441.738

224.513

224.513
39.323.154

874.034

874.034
40.428.202

3.010.000






3.010.000





























3
3
(305.358)








2
2
(311.471)

50.693

50.693
2.755.338

6.113

6.113
2.704.644


376.690
192.978
569.668


375.791
192.978
568.769

708.923

401.662
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esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti rappresentati da titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese collegate
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso controllanti
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti

















440.258

440.258

439.822

439.822

4.636.043

4.636.043

4.429.270

4.429.270









9.337.763
2.780.400
12.118.163

11.486.187
2.871.463
14.357.650

















468.602
1.740.000
2.208.602

739.419
1.742.846
2.482.265









2.960.180
7.356.000
10.316.180

7.928.360
812.416
8.740.776

1.756.659
823.200

2.518.849
467.512

2.579.859

2.986.361

2.982.333

2.982.333
35.281.438

3.276.630

3.276.630
36.712.774
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Ratei e risconti passivi
Aggio su prestiti
Totale ratei e risconti
Totale passivo

7.787

7.787
39.323.154

40.353

40.353
40.428.202

Conti Ordine
31122014
Conti d'ordine
Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale fideiussioni
Avalli
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale avalli
Altre garanzie personali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale altre garanzie personali
Garanzie reali
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
a imprese controllate da controllanti
ad altre imprese
Totale garanzie reali
Altri rischi
crediti ceduti
altri
Totale altri rischi
Totale rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Totale impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
merci in conto lavorazione
beni presso l'impresa a titolo di deposito o
comodato
beni presso l'impresa in pegno o cauzione
altro
Totale beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine
Totale conti d'ordine

31122013
















































































1.494.403
1.494.403


1.676.303
1.676.303


1.494.403


1.676.303
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Conto Economico

31122014
Conto economico
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A 
B)
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
altri
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti

31122013

22.860.397

24.110.015






0


85.000

85.995
411.582
497.577
23.357.974

165.000
3.200.580
3.365.580
27.560.595

3.123.870

2.973.796

5.199.615
1.528.318

5.089.435
1.883.475

8.144.432
3.002.517
550.770

51.259
11.748.978

9.372.355
3.311.323
604.992

0
13.288.670

278.819

238.764

673.076


1.105.115


200.000

250.000

1.151.895

1.593.879

(455.197)

(1.376)



521.000
22.818.479



2.218.429
27.046.308

539.495

514.287
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altri
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate
a imprese collegate
a imprese controllanti
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16  17 + 
17bis)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie
(18  19)
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n 5
altri
Totale proventi
21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili
non sono iscrivibili al n 14
imposte relative ad esercizi precedenti
altri
Totale oneri
Totale delle partite straordinarie (20  21)
Risultato prima delle imposte (A  B +  C +  D + 
E)




















491.219
491.219
491.219




749.241
749.241
749.241




956.226
956.226





475.001
475.001


(465.007)

274.240









































1
1

2
2






0
0
1


276.756
276.756
(276.754)

74.489

511.773
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22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite
imposte anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di
consolidato fiscale / trasparenza fiscale
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate
23) Utile (perdita) dell'esercizio

443.226
899
420.329

496.139
0
(9.521)





23.796

505.660

50.693

6.113

3. Nota Integrativa parte iniziale
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Signori Soci,
il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, che viene sottoposto al
Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte
integrante, evidenzia un utile di euro 50.693 contro un utile di euro 6.113 dell'esercizio
precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirVi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto
dell'attuale normativa.
Il bilancio chiuso al 31.12.2014 è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di
cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs.
17.01.2003 n. 6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali,
aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), e con l'accordo del Collegio
Sindacale, nei casi previsti dalla legge.
La nota integrativa, come lo stato patrimoniale e il conto economico, è stata redatta in
unità di Euro, senza cifre decimali, come previsto dall'art. 16, comma 8, D.Lgs. n.
213/98 e dall'art. 2423, comma 5, del codice civile: tutti gli importi espressi in unità di
Euro sono stati arrotondati, all'unità inferiore se inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore
se pari o superiori a 0,5.
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i
suoi principi di redazione (art. 2423bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le
singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
 la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di
ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;


i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della
competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;



i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;



gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
secondo il principio della competenza;



per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 2423ter, c.c.;



gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente.

Si precisa inoltre che:


ai sensi del disposto dell'art. 2423ter del codice civile, nella redazione del
bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per
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lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico.
Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria
della Società, nonché del risultato economico;


la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio
precedente senza dover effettuare alcun adattamento.

Sono stati modificati alcuni piani di ammortamenti giustificati dal criterio della residua
possibilità di utilizzazione.
Tutte le voci dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente
sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun
adattamento.


non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle
disposizioni di legge;



la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai
numeri arabi;



ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da
lettere, numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente
e nel corrente esercizio;



non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello
schema di stato patrimoniale, ad eccezione dei crediti nei confronti dei clienti in
cui sono compresi i crediti nei confronti dei comuni soci di cui si avrà modo di
dare maggiori dettagli nella sezione relativa ai crediti.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi
dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti per conto degli Enti
Pubblici territoriali. In particolare durante l'esercizio 2014 l'attività si è svolta per conto
dei seguenti Comuni:
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Ariccia
Castel San Pietro
Cave
Ciampino
Gallicano Nel Lazio
Genzano di Roma

Monte Porzio Catone
Palestrina
San Cesareo
Serrone
Zagarolo

Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che
abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si
sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del
bilancio precedente.
La società ha acquisito nel corso dell'esercizio la partecipazione maggioritaria della
società CREUROS SRL, che opera nel settore del recupero delle batterie da
autotrazione al fine di sviluppare una sinergia con la stessa e trarre profitti dalle
batterie recuperate nell'attività di raccolta.

Nota Integrativa Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci
dell'attivo.
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Le azioni sono interamente sottoscritte, ma il capitale sociale corrispondente non è
stato ancora completamente versato, per cui appare iscritto un credito verso i soci di
euro 5.000.
Tale credito è relativo alla quota sottoscritta dal Comune di Gallicano nel Lazio

Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di
produzione, comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente
ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione economica e
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
 I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo del bilancio, con il
consenso del collegio sindacale, in considerazione della loro utilità pluriennale.
L'ammortamento è calcolato in cinque anni a quote costanti. Non si procede a
distribuire utili fino al termine del processo di ammortamento.
Tali costi sono in particolare così costituiti dalle spese notarili per l'aumento del
capitale sociale e dalle spese sostenute nell'anno 2013 per lo sviluppo della divisione
energia.
 I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono ammortizzati in un periodo di
cinque esercizi.

Pag. 29



I costi relativi all'utilizzazione delle opere dell'ingegno sono relativi alle licenze
d'uso dei diversi software utilizzati dalla società ed iscritti fra le attività al costo
di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto sono stati computati anche i
costi accessori.



L'avviamento iscritto nello stato patrimoniale e viene ammortizzato, con il
consenso del collegio sindacale, sistematicamente in 18 anni che riflettono il
periodo di utilità futura, considerando la possibilità di sfruttamento nel tempo del
knowhow dell'azienda .



Le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente:

spese effettuate su beni di terzi ammortizzate in funzione della durata dei relativi
contratti.
L'immobilizzazione, che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di valore
inferiore, è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono
dettagliati nella seguente tabella.

Costi di
Diritti di brevetto
Costi di
ricerca, di industriale e diritti
impianto e
Avviamento
sviluppo e di di utilizzazione delle
di ampliamento
pubblicità opere dell'ingegno

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale
immobilizzazioni
immateriali

Valore di inizio
esercizio
Costo

98.250

186.656

487.460

1.329.000

346.656

2.448.022

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

24.950

121.501

302.536

465.150

148.573

1.062.710

Valore di
bilancio

73.300

64.974

148.687

863.850

147.420

1.298.231

Incrementi per
acquisizioni



34.919

28.700



132.735

196.354

Riclassifiche (del
valore di
bilancio)



181

36.239



50.663

87.083

19.650

25.178

72.959

73.892

87.136

278.815

Variazioni
nell'esercizio

Ammortamento
dell'esercizio
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(19.650)

9.922

(8.020)

(73.892)

96.262

4.622

Costo

98.250

221.576

516.160

1.329.000

1.860.254

4.025.240

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

44.600

146.680

375.493

539.042

235.709

1.341.524

Valore di
bilancio

53.650

74.896

140.667

789.958

243.682

1.302.853

Totale variazioni
Valore di fine
esercizio

L'incremento della voce "Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" si riferisce
principalmente ad investimenti effettuati per la redazione del piano industriale del
trienni 2015  2017 ed alle spese per l'ottenimento della certificazione di Qualità.
L'incremento relativo al software è dovuto principalmente ai costi sostenuti per
l'acquisto di un nuovo software gestionale ad uso interno e per l'implementazione e
sviluppo di un nuovo portale.
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" è stata incrementata principalmente per
interventi di manutenzione straordinaria sia sugli immobili in locazione che sui mezzi di
proprietà.
Non sono state operate riduzioni di valore nei confronti delle immobilizzazioni
immateriali.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli oneri
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di
utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a
quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e
tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione
dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente
avvenuta a metà esercizio.
I piani di ammortamento sono stati rivisti in funzione della residua possibilità di utilizzo
dei beni.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
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Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:
Fabbricati e costruzioni leggere
5%
Impianti, macchinario
5%
Attrezzature industriali e commerciali
da 5% a 10%
Altri beni:
Automezzi e mezzi di trasporto interno
da 10% a 20%
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati
da 10% a 20%
Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se
in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato
il valore originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile
sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Rispetto all'esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali aumentano di euro
202.667, essenzialmente per il saldo tra gli investimenti del periodo e gli
ammortamenti di competenza.
Gli investimenti hanno riguardato principalmente:
 l'acquisto di nuovi Cassonetti per euro 230.000


l'acquisto di nuovi Cassoni Scarrabili e Mastelli per € 300.000



l'acquisto di nuovi Automezzi specifici per € 300.000

I disinvestimenti hanno interessato la voce degli automezzi con alcune rottamazioni
per mezzi non più utilizzabili.
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono
dettagliati nella tabella sottostante.

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

276.125

479.326

Attrezzature
industriali e
commerciali

Altre
immobilizzazioni
materiali

Totale
Immobilizzazioni
materiali

6.990.662

9.881.462

Valore di inizio
esercizio
Costo

2.135.349
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Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

135.373

94.347

1.532.468

3.314.145

5.076.333

96.116

32.532

999.962

3.651.296

4.779.906



2.322

525.453

321.725

849.500

Riclassifiche (del
valore di bilancio)

44.636

352.448

(397.083)

26.242

26.243

Ammortamento
dell'esercizio

13.806

22.855

91.185

544.208

673.076

Totale variazioni

30.830

331.915

37.185

(197.263)

202.667

Costo

149.685

481.648

1.218.282

7.312.387

9.162.002

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

149.179

117.202

1.623.653

3.858.353

5.748.387

Valore di bilancio

126.946

364.447

1.037.147

3.454.033

4.982.573

Valore di bilancio
Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
acquisizioni

Valore di fine
esercizio

La voce “Terreni e Fabbricati” comprende principalmente le costruzioni leggere
acquistate per la realizzazione degli uffici nei vari cantieri di deposito dei mezzi e nelle
varie isole ecologiche.
La voce “Attrezzature industriali e commerciali” comprende i vari contenitori plastici ed
i diversi macchinari per la raccolta dei rifiuti.
La voce “Altri beni” comprende mobili e macchine ordinarie d’ufficio, macchine
elettromeccaniche d’ufficio e automezzi.Non sono state operate riduzioni di valore nei
confronti delle immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria
Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria
La società ha in essere n. 37 Contratti di Locazione Finanziaria per i quali si riportano
globalmente i valori richiesti.
BENI IN LEASING
Descrizione
Anno in corso

Anno Precedente
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1) Debito residuo verso il locatore

458.442

701.299

2) Oneri finanziari
Valore complessivo lordo dei beni locati
3)
alla data di chiusura

40.487

63.399

1.494.403

1.676.303

264.568

282.354

897.952

806.399

0

0

596.451

869.904

4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio
Valore del fondo di ammortamento a fine
5)
esercizio
6) Rettifiche / riprese di valore ±
Valore complessivo netto dei beni locati

Prospetto OIC
Effetto sul patrimonio netto
a) Contratti in corso
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti
alla fine dell'esercizio precedente :
di cui valore lordo
di cui f.do ammortamento

1.676.300
806.387

+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

0

 Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio

8.882

 Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

264.563

+/ Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi
:
di cui valore lordo
di cui f.do ammortamento

869.894

0
596.446

1.494.400
897.943

b) Beni riscattati
Differenza +/ tra valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio
c) Risconti attivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio calcolati in base al metodo
finanziario
d) Risconti attivi contabilizzati con il metodo patrimoniale

0
707
119.759

e) Crediti per imposte anticipate calcolate in base al metodo finanziario

0

f) Crediti per imposte anticipate contabilizzate con il metodo patrimoniale

0

g) Passività
Debiti impliciti per leasing finanziari alla fine dell'esercizio precedente :

698.509

di cui scadenti nell'esercizio successivo

240.067

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

458.428

di cui scadenti oltre i 5 anni

0

+ Debiti impliciti per leasing finanziario sorti nell'esercizio
 Riduzioni per rimborso quote capitale e riscatti durante esercizio (quote rimborsate in linea
capitale)
Debiti impliciti per leasing finanziario a fine esercizio
210.896

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

247.519

di cui scadenti oltre i 5 anni
0
h) Ratei passivi su interessi di canoni a cavallo d'esercizio calcolati in base al metodo
i) Ratei passivi contabilizzati con il metodo patrimoniale

240.067
458.428

di cui scadenti dell'esercizio successivo

finanziario

0

722
147
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k) Fondo per imposte differite calcolate in base al metodo finanziario

0

l) Fondo per imposte differire contabilizzate con il metodo patrimoniale

0

m) Effetto complessivo lordo sul patrimonio aziendale alla fine dell'esercizio

18.351

n) Effetto fiscale generato nell'esercizio e nei precedenti

26.230

o) Effetto sul patrimonio netto aziendale alla fine dell'esercizio

7.898

Effetto sul conto economico
p) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario (canoni di
competenza dell'esercizio)

334.045

q) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario

40.473

r) Rilevazione di quote di ammortamento

269.943

di cui su contratti in essere

264.563

di cui differenziale di beni riscattati
s) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziari

5.380
0

t) Effetto sul risultato prima delle imposte

23.607

u) Rilevazione dell'effetto fiscale imputabile all'esercizio
v) Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di

7.005

leasing con il metodo finanziario

16.581

Immobilizzazioni finanziarie
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di
acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) comprensivo degli oneri accessori.
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per
realizzare un legame durevole con le società o imprese partecipate.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli,
azioni proprie
La società ha acquisito nel corso dell'esercizio la partecipazione di controllo pari al
52% del Capitale sociale della CREUROS SRL con sede in Ciampino Piazzale
Kennedy 15 iscritta al Registro Imprese di Roma al n. 09331731001 con Capitale
sociale pari ad € 40.000.
La partecipazione acquisita al valore nominale è stata iscritta al costo.
Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio
esercizio
Costo



250

250

Valore di bilancio

0

250

250

20.800



20.800

Variazioni
nell'esercizio
Incrementi per
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acquisizioni
Totale variazioni

20.800



20.800

20.800

250

21.050

Valore di fine esercizio
Valore di bilancio

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, sono relativi al finanziamento
infruttifero a favore della partecipata CREUROS SRL acquisita nel corso dell'esercizio
al fine di fornire la liquidità necessaria per l'avvio definitivo dell'attività e creare quindi
le sinergie necessarie per un pieno ed operativo sviluppo della stessa.
Sono inoltre iscritti tra le immobilizzazioni Finanziarie i crediti relativi ai depositi
cauzionali per i contratti di locazione in essere.
Valore di inizio
esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese
controllate

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

0

120.221

120.221

Crediti immobilizzati verso altri

29.043

4.410

33.453

Totale crediti immobilizzati

29.043

124.631

153.674

Il finanziamento concesso non ha una scadenza definita, in quanto è strettamente
legato all'avvio ed allo sviluppo dell'attività.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica
L'area in cui opera la società è esclusivamente locale conseguentemente tutti i crediti
si riferiscono a tale area geografica.

Attivo circolante
Rimanenze
I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all'esercizio precedente.
Le rimanenze sono essenzialmente di due categorie:
Le rimanenze relative alle materie prime sono relative ai pezzi di ricambio giacenti
presso l'officina al 31/12 ed al vestiario del personale non ancora distribuito. Le
rimanenze di prodotti finiti sono invece relative al quantitativo di Buste e Sacchetti
consegnato alla fine dell'esercizio e la cui distribuzione ai cittadini si è svolta nei primi
mesi dell'anno successivo.
Esistono poi in giacenza dei contenitori per la raccolta differenziata dell'olio vegetale
non ancora distribuiti che non hanno subito variazioni rispetto al precedente esercizio.
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Tutte le rimanenze sono state valutate al costo di acquisto, utilizzando il metodo del
costo medio ponderato dell'esercizio, ad eccezione dei contenitori per la raccolta
differenziata per i quali è stato indicato lo stesso valore dell'esercizio precedente
Valore di inizio
esercizio
Materie prime, sussidiarie e di
consumo

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

22.229

20.056

42.285

Prodotti finiti e merci

130.000

435.142

565.142

Totale rimanenze

152.229

455.198

607.427

Attivo circolante: crediti
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto
delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Il valore dei crediti
iscritto nell'attivo è al netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità, precisamente:
 Fondo rischi ex articolo 106 Tuir, fiscalmente riconosciuto;


Fondo svalutazioni non riconosciuto fiscalmente.

La società ha ceduto pro solvendo a società factor i crediti per circa 4,5 milioni. I
crediti ceduti risultano tuttora iscritti nell'attivo circolante e nel debito verso altri
finanziatori è iscritto il correlativo importo ricevuto quale anticipazione. Stante l'alto
grado di solvibilità dei crediti ceduti non esistono rischi di regresso sugli stessi.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
I crediti verso Clienti sono iscritti al presumibile valore di realizzo attraverso lo
stanziamento di un fondo svalutazione crediti a diretta riduzione degli stessi.
Valore di inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

32.215.275

(1.464.947)

30.750.328

Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante

165.000

(145.747)

19.253

Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante

154.795

420.329

575.124

Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante

162.011

(18.747)

143.264

32.697.081

(1.209.112)

31.487.969

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante
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La voce "Crediti verso clienti esigibili oltre l'esercizio successivo" è suddiviso
principalmente in tre categorie:
1  Crediti Verso utenti  Servizi TIA
Si tratta dei crediti per l'attività svolta nei confronti dei Comuni che hanno attivato il
servizio TIA per i quali è in essere un'attività di recupero per le somme non riscosse e
per gli accertamenti sulle utenze non attivate ovvero dichiarate con superfici inferiori.
Riteniamo utile rammentare che le somme che dovessero risultare insolute al termine
della procedura di recupero sulla base delle specifiche normative in essere verranno
fatturate nei confronti dei comuni di riferimento che provvederanno ad inserire nei piani
finanziari annuali per la determinazione delle nuove tariffe.
L'importo complessivo di tali crediti ammonta ad € 8.120.284,72 oltre ad €
2.452.191,77 relativo all'attività di accertamento per la quale occorre emettere la
fattura al termine della stessa.
2  Crediti Verso Comuni
I crediti nei confronti dei comuni al 31/12/2014 ammontano complessivamente ad €
14.641.911,12 per fatture già emesse di cui circa 4.500.000 sono stati ceduti pro
solvendo a società factor per ottenere la liquidità necessaria allo svolgimento
dell'attività.
3  Crediti Verso altri clienti
Comprendono i crediti relativi alle fatture emesse nei confronti dei consorzi di filiera
per l'attività di raccolta differenziata. L'importo relativo alle fatture già emesse ancora
da incassare al 31/12/2014 ammonta a complessivi 482.243,02
Risultano inoltre stanziati crediti per fatture da emettere per interessi di mora relativi ai
ritardati pagamenti delle fatture per complessivi € 2.888.498,01, di cui 446.077,14
stanziati nell’esercizio in chiusura.
La voce C II 4 bis) "Crediti tributari" esigibili entro l'esercizio successivo comprende il
credito d'imposta relativo alla Carbon Tax del IV Trimestre 2014 che verrà utilizzato
nel corso dell'esercizio 2015
L'esercizio in chiusura ha visto l'utilizzo di imposte anticipate iscritte nel bilancio
dell'esercizio precedente per euro 154.795
Si rinvia alla apposita sezione per ulteriori informazioni relative alla fiscalità anticipata
ed agli effetti conseguenti
I "Crediti verso altri" comprendono i seguenti importi:
Anticipi su retribuzioni dipendenti
Prestiti a dipendenti
Anticipi a Fornitori
Altri Crediti
Anticipi Infortuni INAIL

23.402
78.195
4.263
34.559
2.846

Si precisa che l'importo è relativo ai crediti esistenti al 31/12/2014 al netto di quanto
restituito nel corso dell'anno e maggiorato delle nuove anticipazioni concesse.

Attivo circolante: disponibilità liquide
Variazioni delle disponibilità liquide
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Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.
Valore di inizio
esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in
cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

563.505

(29.261)

534.244

28.923

(25.072)

3.851

592.428

(54.333)

538.095

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

L'attivo circolante ha subito una diminuzione di circa il 2% rispetto all'esercizio
precedente.
Tale diminuzione è da imputare principalmente ai minori crediti verso i clienti
(essenzialmente i Comuni per i quali la società opera) che hanno diminuito
notevolmente i ritardi nei pagamenti e con alcuni di questi si è iniziata un'azione di
recupero dei crediti pregressi.

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza
economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di
costi e ricavi a esso pertinenti.
Valore di inizio
esercizio
Ratei attivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio



2.261

2.261

Altri risconti attivi

874.034

(651.782)

222.252

Totale ratei e risconti
attivi

874.034

(649.521)

224.513

La voce Ratei attivi comprende:
I premi relativi al consumo di carburante contabilizzati nel 2015 per la quota di
competenza dell'anno 2014
La voce Risconti attivi comprende:
Canoni di Leasing

119.778,68
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Imposta Registro Reg.ne Contratti
Altri (assicurazioni fidejiuss. Etc.)

46.226,48
56.246,58

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce
dell'attivo dello stato patrimoniale.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Le azioni risultano interamente sottoscritte, ma il capitale sociale corrispondente non è
stato ancora completamente versato, per cui appare iscritto all'attivo un credito verso i
soci di euro 5.000, corrispondente ai decimi del Comune di Gallicano nel Lazio ancora
non versati.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Le tabelle successive evidenziano le singole componenti del Patrimonio netto e le
relative movimentazioni.

Valore di
inizio
esercizio

Capitale

Destinazione del
risultato
dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

3.010.000







3.010.000

Varie altre
riserve

2



3

2

3

Totale altre
riserve

2



3

2

3

(311.471)



6.113



(305.358)

6.113

(6.113)





50.693

50.693

2.704.644

(6.113)

6.116

2

50.693

2.755.338

Altre riserve

Utili (perdite)
portati a nuovo
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale
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patrimonio
netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Il Patrimonio Netto risulta così composto e soggetto ai seguenti vincoli di utilizzazione
e distribuibilità:
Importo
Capitale

3.010.000

Altre riserve
Varie altre riserve

3

Totale altre riserve

3

Utili (perdite) portati a nuovo (305.358)
Totale

2.704.645

Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o
già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono
indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a
disposizione.

Fondo per imposte anche
differite
Valore di inizio esercizio

Altri
fondi

Totale fondi per rischi e
oneri

375.791

192.978

568.769

Accantonamento
nell'esercizio

899



899

Totale variazioni

899



899

376.690

192.978

569.668

Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il
rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della
società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Si precisa che la società è tenuta a versare al Fondo di Tesoreria tenuto dall'INPS le
quote maturate del TFR per i quali i dipendenti non hanno optato per la destinazione
alla Previdenza Integrativa.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

401.662

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

17.397

Utilizzo nell'esercizio

16.110

Altre variazioni

305.974

Totale variazioni

307.261

Valore di fine esercizio

708.923

Nel corso dell'esercizio si è proceduto ad un'attenta analisi delle quote maturate ed è
stato riscontrato che parte delle quote destinate alla previdenza complementare
risultano invece presso l'azienda. Si è proceduto quindi a ricostituire al 01/01/2014 il
Fondo con contestuale riduzione del debito vantato nei confronti dei Fondi Pensione.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Variazioni e scadenza dei debiti
Si precisa che tutti i debiti hanno una durata residua non superiore a cinque anni.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le
hanno interessate.
Valore di inizio
esercizio
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

439.822

436

440.258

4.429.270

206.773

4.636.043
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Debiti verso fornitori

14.357.650

(2.239.487)

12.118.163

Debiti verso imprese collegate

2.482.265

(273.663)

2.208.602

Debiti tributari

8.740.776

1.575.404

10.316.180

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

2.986.361

(406.502)

2.579.859

Altri debiti

3.276.630

(294.297)

2.982.333

36.712.774

(1.431.336)

35.281.438

Totale debiti

L'esame complessivo dei debiti presenta una sostanziale riduzione rispetto
all'esercizio precedente a seguito dell'operazione posta in essere dalla società di
rientro delle principali esposizioni, anche grazie alla maggiore puntualità nel
pagamento da parte dei Comuni  Clienti.
L'unico dato in controtendenza è dato dai debiti tributari, che passano da € 8.740.776
ad € 10.316.180 con un incremento di circa 1.500.000.
Occorre però precisare che nel corso del 2014 si è provveduto al pagamento di importi
pregressi pari a circa 265.000. Sono inoltre in regolare pagamento gli avvisi bonari
ricevuti dall'Agenzia delle Entrate per le annualità pregresse, con una rateizzazione di
20 rate trimestrali.

Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale
avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso
pertinenti.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Ratei passivi

40.353

(32.566)

7.787

Totale ratei e risconti
passivi

40.353

(32.566)

7.787

Nota Integrativa Conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti,
degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.

Valore della produzione
Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato del loro
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andamento, si riporta di seguito la composizione dei ricavi.
Contributi in C/Esercizio
Trattasi delle agevolazione concesse sulle accise dei carburanti (Carbon Tax)
Altri ricavi e proventi
comprendono principalmente delle sopravvenienze risultanti dai minori oneri sulla
discarica per lo smaltimento dei rifiuti di Ariccia legate all'accordo sottoscritto con
Pontina Ambiente che ha consentito anche l'eliminazione degli interessi di mora
addebitati dalla stessa società.

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

Categoria di attività
SERVIZI IGIENE AMBIENTALE
RITIRO INGOMBRANTI
TRADING MATERIALI

Valore esercizio corrente
20.075.327
12.770
1.037.825

PROVENTI ATTIVITA' EVASIONE

570.662

SANZIONI TIA EVASIONE

257.612

ALTRI SERVIZI

906.200

Totale

22.860.397

Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto
segue:
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni e
sconti sono relative sia agli acquisti del materiale per la raccolta differenziata (buste e
sacchetti) che alle spese per il carburante per i mezzi di trasporto utilizzati.
Sono inoltre compresi negli acquisti di materie prime i costi per il materiale di
manutenzione dei detti mezzi.
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a € 5.199.612 e rispetto all'esercizio sono aumentati del
2,16.%.
I costi sostenuti rispecchiano la realtà aziendale e non presentano sostanziali differenze
rispetto all'esercizio precedente.
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Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti dai canoni di leasing di attrezzature e noleggio autovetture e
ammontano a € 1.528.318
Il decremento rispetto al precedente esercizio è dovuto alla conclusione nel corso
dell'esercizio di diversi contratti di locazione finanziaria.
Sono inoltre compresi affitti passivi per € 168.728, relativi agli immobili utilizzati per
l'esercizio dell'attività.
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.
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce, risultato della differenza tra i valori delle rimanenze iniziali e finali di merci,
presenta un saldo negativo di euro 455.197.
La variazione consistente è da imputare esclusivamente alla diversa contabilizzazione
delle consegne delle buste fatte nel mese di dicembre, che hanno comportato un
incremento delle relative giacenze.
Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa.
Va posta in evidenza esclusivamente la voce relativa alle multe ed ammende ricevute
nel corso dell'esercizio pari a circa € 374.000, relative alle ritenute non versate negli
esercizi precedenti e per le quali è in corso il pagamento rateale.

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni
diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:
Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche

4.547

Altri

951.679

Totale

956.226

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce
dell'attivo dello stato patrimoniale.
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza
dell'esercizio.
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, è determinato in base
alla normativa vigente.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze
temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai fini
fiscali.
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza
del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte qualora esistano
scarse probabilità che il relativo debito insorga.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
Importo
A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

2.060.795

Totale differenze temporanee imponibili

1.366.511

Differenze temporanee nette

694.284

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio

220.996

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

(419.430)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

(198.434)

Dettaglio differenze temporanee deducibili
Importo
Totale 2.060.795
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Dettaglio differenze temporanee imponibili
Importo
Totale 1.366.511

Informativa sull'utilizzo delle perdite fiscali
Ammontare delle perdite
fiscali

Effetto
fiscale

Esercizio precedente
Perdite fiscali utilizzate
Perdite fiscali a nuovo, con ragionevole certezza di
utilizzo

304.137



Totale beneficio rilevato

304.137

83.638

Relative all'esercizio

304.137

83.638

Totale utilizzo

304.137

83.638

Esercizio corrente
Perdite fiscali utilizzate

Prospetto di cui al n. 14 sub a) dell'art. 2427 c.c.:
descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato
la rilevazione della fiscalità differita attiva e passiva

Sezione IRES
Descrizione
differenze
temporanee

Imposte anticipate anno 2013

Riassorbim. antic. anno 2014
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Differenze
deducibili
Compensi
Amministratori non
corrisposti

Imponibile

Aliquota

Imposta

Imponibile

Aliquota

Imposta

35.214

27,50%

9.684

23.465

27,50%

6.453

Sval. Crediti Ecc.
Quota Deducibile

1.145.528

27,50%

159.544

27,50%

Fondo Rischi Vari

192.978

27,50%

53.069

27,50%

83.638

304.137

27,50%

146.390

487.146

Interessi di mora non
pagati
Perdite fiscali
304.137
pregresse
Totale
1.677.857
Descrizione
differenze
temporanee
Differenze
deducibili

90.091

Imposte anticipate anno 2013 post riassorbimenti
anno 2014

Imponibile

Compensi
11.749
Amministratori non
corrisposti
Sval. Crediti Ecc.
985.984
Quota Deducibile
192.978
Fondo Rischi Vari
Interessi di mora non
pagati
Perdite fiscali
pregresse
Totale
1.190.711

Aliquota

Imposta
con

Imposta
con nuova

aliq.prec.

aliquota

Aggiustamento

27,50%

3.231

3.231

0

27,50%

0

271.146

0

27,50%

53.069

53.069

0

27,50%

0
56.300

Incrementi antic. anno 2014
Differenze
deducibili
Compensi
Amministratori non
corrisposti
Sval. Crediti Ecc.
Quota Deducibile
Fondo Rischi Vari
Interessi di mora non
pagati
Perdite fiscali

83.638

327.446

0

Imposte anticipate anno
2014

Imponibile

Aliquota

Imposta

Imponibile

Aliquota

Imposta

7.757

27,50%

2.133

19.506

27,50%

5.364

200.000

27,50%

55.000 1.185.984

27,50%

326.146

27,50%

192.978
662.327

27,50%
27,50%

53.069
182.140

662.327

182.140
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27,50%
pregresse
Totale

870.084

0

Descrizione
differenze
temporanee
Differenze
imponibili
Interessi mora non
incassati
Totale

566.719

Riassorbim. diff. anno 2014

Imponibile

Aliquota

Imposta

Imponibile

Aliquota

Imposta

1.366.511

27,50%

375.791

0

27,50%

0

375.791

0

1.366.511

0

Imposte differite anno 2013 post riassorbimenti anno
2014
Imponibile

1.366.511

Aliq. futura a
regime

27,50%

1.366.511

Imposta
con

Imposta
con nuova

aliq.prec.

aliq.

Imponibile

Aliqu.

Aggiustamento

375.791

375.791

0

375.791

375.791

0

Incrementi diff. anno 2014
Differenze
imponibili
Interessi mora non
incassati
Totale

0

239.273 2.060.795

Imposte differite anno 2013
Differenze
imponibili
Interessi mora non
incassati
Totale

27,50%

Imposte differite anno 2014

Imposta

Imponibile

0

27,50%

0 1.366.511

0

0,00%

0 1.366.511

Aliqu.

Imposta

27,50%

375.791
375.791

Sezione IRAP
Imposte anticipate anno 2013
Differenze
deducibili
Fondo Rischi Vari
Totale

Riassorbim. antic. anno 2014

Imponibile

Aliquota

Imposta

Imponibile

Aliquota

Imposta

192.978
192.978

4,42%

8.530
8.530

0
0

4,82%

0
0

Imposte anticipate anno 2013 post riassorbimenti
anno 2014
Differenze
deducibili
Fondo Rischi Vari
Totale

Imponibile

192.978
192.978

Aliq. futura a
regime

4,82%

Imposta
con

Imposta
con nuova

aliq.prec.

aliq.

8.530
8.530

mento

772
772

Imposte anticipate anno
2014

Incrementi antic. anno 2014
Differenze
deducibili
Fondo Rischi Vari

9.302
9.302

Aggiusta-

Imponibile

Aliquota

Imposta

Imponibile

Aliquota

Imposta

0

4,82%

0

192.978

4,82%

9.302
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Totale

0

0

192.978

9.302

Nota Integrativa Altre Informazioni
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy
(D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie
per la tutela dei dati.
Di seguito si riporta il rendiconto finanziario della società
Descrizione

2014

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

0

"Utile (perdita)dell'esercizio"

50.693

Imposte sul reddito

23.796

Interessi passivi/(interessi attivi)

465.007

(Dividendi)

0

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

0

"1. Utile (perdita)dell'esercizio prima d'imposte sul reddito

539.496

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

0

Accantonamento ai fondi

550.770

Ammortamenti delle immobilizzazioni

951.895

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

0

(Rivalutazioni di attività)

0

Altre rettifiche per elementi non monetari

0

Totale rettifiche elementi non monetari

1.502.666

2. Flusso finanziario prima della variazioni di CCN

2.042.162

Variazioni di capitale circolante netto:

0

Decremento/(incremento) delle rimanenze

455.197

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori

1.464.947
2.239.486

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi

649.521

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi

32.565

Altre variazioni del capitale circolante netto

1.246.769

Totale variazioni capitale circolante netto

633.989

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

2.676.151

Altre rettifiche

0

Interessi incassati/(pagati)

465.007

(Imposte sul reddito pagate)

23.796

Dividendi incassati

0

Utilizzo dei fondi

243.509

Totale altre rettifiche

732.312

FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)

1.943.838

"B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento"

0

Immobilizzazioni materiali

0

(Investimenti)

875.743

Prezzo di realizzo disinvestimenti

0

Immobilizzazioni immateriali

0
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(Investimenti)

283.440

Prezzo di realizzo disinvestimenti

0

Immobilizzazioni finanziarie

0

(Investimenti)

145.431

Prezzo di realizzo disinvestimenti

0

Attività finanziarie non immobilizzate

0

(Investimenti)

420.329

Prezzo di realizzo disinvestimenti

0

"Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide"

0

"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)"

1.724.944

"C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento"

0

Mezzi di terzi

0

Incremento (decremento) debiti verso banche

436

Accensione finanziamenti

0

(rimborso finanziamenti)

273.664

Mezzi propri

0

Aumento di capitale a pagamento

0

Cessione (acquisto) di azioni proprie

0

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

0

Altre variazioni del capitale netto

0

"FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)"

273.227

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/B+/C)

54.333

Disponibilità liquide al 1 gennaio 2014

592.428

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2014

538.095

Totale disponibilità liquide

54.333

Dati sull'occupazione
Nel corso dell'esercizio non si sono verificate variazioni consistenti nel numero dei
dipendenti. L'organico aziendale per il 2014 è composto mediamente come segue:
Numero medio
Dirigenti

2

Quadri

2

Impiegati
Operai
Altri dipendenti
Totale Dipendenti

20
294
3
321*

Le risorse umane costituiscono uno dei fattori critici di successo della nostra società.
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In questa direzione, anche nel 2014, è proseguita la politica di valorizzazione di
persone cresciute internamente per l'attività di ideazione e di produzione dei nostri
prodotti. Sono stati implementati i piani di formazione, volti allo sviluppo di capacità
creative e gestionali, miglioramento delle conoscenze informatiche, corsi di lingua,
utilizzo delle nuove tecnologie, prevenzione dei rischi sul posto di lavoro e appoggio
delle iniziative individuali.
La nostra società pone costante attenzione all'attività di selezione all'ingresso per
garantire l'inserimento in azienda di personale qualificato con competenze, attitudini e
motivazioni che risultino funzionali al contesto produttivo aziendale, anche in ottica di
facilitazione del processo di crescita professionale interna.
* Per comodità di lettura si precisa che il dato numerico del personale al 31.12.2014, per come si rileva da altra documentazione,
è pari a 314 unità totali.

Compensi amministratori e sindaci
Valore
Compensi a amministratori
Compensi a sindaci

7.757
42.286

Totale compensi a amministratori e sindaci 50.043

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
Informativa ai sensi dell'art. 2497bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497bis, comma 4, si segnala che l'attività della società è
sottoposta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Ciampino che detiene il
99,3036 % del capitale della società.
Trattandosi di Ente pubblico soggetto a normativa speciale per la predisposizione del
Bilancio si omettono i dati dello stesso.

Nota Integrativa parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come
l'intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico
dell'esercizio.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2427 del codice civile è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le
informazioni che si rendessero necessarie.

Pag. 52

Il Presidente del CdA
Dott.ssa Eleonora Di Giulio

4.RELAZIONE collegio sindacale
AMBIENTE S.P.A.
CODICE FISCALE E PARTITA IVA 10932291007

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014

PARTE PRIMA
Relazione di Controllo Contabile
Relazione del collegio sindacale ex art. 2409ter c.c. ora art. 14 del D.Lgs. 27
gennaio 2010 n. 39 con l’incarico del Controllo Contabile ex 2409 bis

All’Assemblea dei Soci, della Ambiente spa
Introduzione
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio della vostra società al 31 dicembre 2014. La
responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori.
È nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul
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controllo contabile.

Portata della Revisione
Il nostro esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In
conformità ai predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni
elemento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e
se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con le dimensioni della
società e del suo assetto organizzativo. Esso comprende l’esame, sulla base di verifiche a

campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel
bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili
utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro
giudizio professionale.

Giudizio sul Bilancio
Giudizio Positivo
A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, nel suo complesso é stato redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato
economico della vostra società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Richiami di informativa
Dall’esame dei principali indicatori di bilancio emerge una potenziale criticità in merito all’ indice di liquidità della
società che esprime un valore non ottimale in funzione degli impegni finanziari ai quali la società è e sarà chiamata
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a fare fronte anche se rispetto all’esercizio precedente ha mostrato segni di miglioramento. Rimane purtroppo
ancora critica la velocità di riscossione delle partite di credito aperte con il Comune di Ciampino, titolare della
quasi totalità del capitale sociale della società. Gli Amministratori, non essendosi manifestati dubbi sulla piena
recuperabilità degli importi a credito, hanno tuttavia manifestato incertezza circa la tempistica di incasso di tali
poste dell’attivo patrimoniale.

PARTE SECONDA
Attività di vigilanza
Relazione Annuale del collegio sindacale all’assemblea
art. 2429 2° c. del codice civile

Signori Soci,
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, redatto dagli amministratori ai sensi di
legge e da questi regolarmente comunicato al Collegio Sindacale (unitamente ai prospetti ed
agli allegati di dettaglio), evidenzia un utile di esercizio di euro 50.693,00 e si riassume nei
seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE

Attivo
Passivo
Patrimonio netto
Risultato dell'esercizio

ESERCIZIO CORRENTE

39.323.154
36.567.817
2.755.337
50.693

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione
Costi della produzione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore
Proventi e oneri straordinari
Imposte di esercizio
Utile (perdita) di esercizio

23.357.974
22.818.479
 465.007
1
23.796
50.693
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Nel corso dell’esercizio abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i
principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Vigilanza
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo nonché sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione.

Informazioni sull’attività e operazioni di maggior rilievo
Con periodicità trimestrale abbiamo ottenuto dagli Amministratori, informazioni sull’attività
svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate
dalla Società (e dalle sue controllate) e possiamo ragionevolmente affermare che le azioni
deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non appaiono
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le
delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Adeguatezza della struttura organizzativa
Per quanto di nostra competenza abbiamo verificato e vigilato, sull’adeguatezza della struttura
organizzativa della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite raccolta
di informazioni dai responsabili della funzione organizzativa e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Il collegio sindacale ha partecipato alle riunioni del Consigli di amministrazione ed ha
effettuato i prescritti controlli periodici.

Sistema di controllo interno e sistema amministrativo
Abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
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l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato del
controllo contabile, e l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.

Denunce al Collegio
Non sono pervenute esposti o denunce ex art. 2408 c.c.
Controlli
Nel corso dell’attività di vigilanza svolta, non sono state rilevate omissioni e/o fatti censurabili
e/o irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiederne la segnalazione agli organi di
controllo o menzione nella presente relazione.
Abbiamo vigilato sull’impostazione generale del bilancio, sulla sua generale conformità alla
legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo
osservazioni particolari da riferire.
Si ribadisce tuttavia la necessità per la società di potenziare la propria capacità di
riscossione dei crediti vantati, essendo il Collegio Sindacale dell’avviso che una più
efficiente azione da parte della società in materia di riscossione possa

ridurre

fortemente il continuo ricorso alle procedure in essere di “ anticipazione factoring” con
i connessi costi aggiuntivi a carico dell’azienda.
Iscrizioni beni materiali, immateriali, rivalutazioni e principali voci di bilancio
Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo, che il bilancio,
sottoposto alle Vostre deliberazioni, corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e che,
per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso é stato redatto nel rispetto della vigente
normativa con l'applicazione dei criteri esposti nella nota integrativa del Consiglio di
Amministrazione.
Non vi sono state modifiche rispetto ai criteri di valutazione adottati per la redazione del
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bilancio del precedente esercizio, né vi sono state deroghe a quanto dispongono gli articoli da
2423bis a 2426 del codice civile.
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dagli amministratori non ci sono
osservazioni da fare, rinviando a quanto detto nella nota integrativa.
La nota integrativa a corredo del bilancio, infatti, contiene quanto prescritto dall'art. 2427 del
codice civile.
Continuità aziendale
Il collegio sulla base dei riscontri e dei controlli effettuati dichiara che non risultano elementi
che possano mettere in dubbio la sussistenza del presupposto di continuità aziendale.
Conclusioni
Il collegio sindacale ritiene doveroso ringraziare gli amministratori per la collaborazione
prestata nel corso delle compiute verifiche sindacali che lo ha agevolato nell'opera di controllo
imposta dalla legge.
Sulla base dell’attività di controllo svolta nel corso dell’esercizio non si rilevano motivi ostativi
all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 ed alle proposte di delibera formulate dal
Consiglio di Amministrazione.

Il COLLEGIO SINDACALE

Gabriele Alonzi

 Presidente

Maria Antonietta Rea

 Sindaco Effettivo

Danilo Turano

 Sindaco Effettivo
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