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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
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

41.967 24.296

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

5) avviamento - -

6) immobilizzazioni in corso e acconti - -

7) altre 42.582 46.549

Totale immobilizzazioni immateriali 84.549 70.845

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 144.900 803.474

2) impianti e macchinario 5.693.088 12.742.761

3) attrezzature industriali e commerciali 1.122.603 1.506.241

4) altri beni 267.412 300.998

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 872.573 769.263

Totale immobilizzazioni materiali 8.100.576 16.122.737

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 284.000 229.000

b) imprese collegate - -

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese 6.263 7.812

Totale partecipazioni 290.263 236.812

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 9.988 9.972

Totale crediti verso altri 9.988 9.972

Totale crediti 9.988 9.972

3) altri titoli 2.500.000 2.500.000

4) azioni proprie

4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -
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Totale immobilizzazioni finanziarie 2.800.251 2.746.784

Totale immobilizzazioni (B) 10.985.376 18.940.366

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 18.205 31.716

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -

3) lavori in corso su ordinazione 0 18.543

4) prodotti finiti e merci - -

5) acconti - -

Totale rimanenze 18.205 50.259

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.808.485 6.031.781

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso clienti 2.808.485 6.031.781

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.551 37.729

esigibili oltre l'esercizio successivo 501.800 501.800

Totale crediti verso imprese controllate 503.351 539.529

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 - -

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 127.755 146.993

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti tributari 127.755 146.993

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 206.412 210.810

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale imposte anticipate 206.412 210.810

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 4.149.668 643.041

esigibili oltre l'esercizio successivo 540.000 540.000

Totale crediti verso altri 4.689.668 1.183.041

Totale crediti 8.335.671 8.112.154

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 - -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 11.617.618 5.715.673

2) assegni - -

3) danaro e valori in cassa 48 107

Totale disponibilità liquide 11.617.666 5.715.780

Totale attivo circolante (C) 19.971.542 13.878.193
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 542.656 539.280

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 542.656 539.280

Totale attivo 31.499.574 33.357.839

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 120.000 120.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione 377.437 377.437

IV - Riserva legale 24.000 24.000

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 12.997.282 12.478.502

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 681.862 681.862

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 15.492 15.491

Totale altre riserve 13.694.636 13.175.855

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 246.159 878.779

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 246.159 878.779

Totale patrimonio netto 14.462.232 14.576.071

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

2) per imposte, anche differite 14.721 199.014

3) altri 8.631.185 9.207.094

Totale fondi per rischi ed oneri 8.645.906 9.406.108

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 476.979 651.015

D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili

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 108.962 107.090

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.145.929 1.253.095
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Totale debiti verso banche 1.254.891 1.360.185

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 90.909 91.034

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti 90.909 91.034

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.250.890 4.024.223

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 4.250.890 4.024.223

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 204.687 837.077

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 204.687 837.077

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 188.491 237.115

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 188.491 237.115

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 714.671 820.438

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale altri debiti 714.671 820.438

Totale debiti 6.704.539 7.370.072

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 1.209.918 1.354.573

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti 1.209.918 1.354.573

Totale passivo 31.499.574 33.357.839
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
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 2.794.546 3.223.340

Totale beni di terzi presso l'impresa 2.794.546 3.223.340

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 2.794.546 3.223.340
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.178.361 16.970.108

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione (4.951) 7.182

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 15.782 25.065

altri 243.622 362.299

Totale altri ricavi e proventi 259.404 387.364

Totale valore della produzione 14.432.814 17.364.654

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 834.027 928.063

7) per servizi 5.968.018 5.983.721

8) per godimento di beni di terzi 508.566 531.960

9) per il personale:

a) salari e stipendi 3.867.819 4.177.436

b) oneri sociali 985.830 1.132.414

c) trattamento di fine rapporto 201.184 234.047

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 37.154 27.952

Totale costi per il personale 5.091.987 5.571.849

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 36.896 35.705

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.368.939 1.916.401

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

32.287 125.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.438.122 2.077.106

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

13.511 (1.152)

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti 329.701 1.157.194

14) oneri diversi di gestione 131.608 787.291

Totale costi della produzione 14.315.540 17.036.032

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 117.274 328.622

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri 175 0

Totale proventi da partecipazioni 175 0

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 2 22

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 2 22

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

125.000 125.150

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

- -

d) proventi diversi dai precedenti
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da imprese controllate 0 10.649

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 280.588 188.436

Totale proventi diversi dai precedenti 280.588 199.085

Totale altri proventi finanziari 405.590 324.257

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 74.567 72.829

Totale interessi e altri oneri finanziari 74.567 72.829

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 331.198 251.428

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 452.623 1.378.749

Totale proventi 452.623 1.378.749

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti 0 3.989

altri 271.023 256.747

Totale oneri 271.023 260.736

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 181.600 1.118.013

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 630.072 1.698.063

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

imposte correnti 563.808 928.457

imposte differite (184.293) (19.847)

imposte anticipate (4.398) 89.326

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

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 383.913 819.284

23) Utile (perdita) dell'esercizio 246.159 878.779
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Premessa

Egregi Signori Soci,

il presente Bilancio chiude con un risultato positivo ante imposte di euro 630.072. Le imposte ammontano ad euro 
383.913 pertanto la società chiude con un risultato d'esercizio pari ad euro 246.159.

Criteri di formazione

Il bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente nota 
integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori previsti dal Codice civile 
nella versione successiva alle modifiche apportate dal Dlgs. 17 gennaio 2003, n.6.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento 
dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e 
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che 
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà
economica sottostante gli aspetti formali.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri 
accessori e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e 
tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

Il costo del  è ammortizzato in 5 esercizi. software

Il costo delle  è ammortizzato in 5 esercizi. migliorie su beni immobili di terzi
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Il costo dell' è ammortizzato a quote costanti in 8 esercizi, sulla base del impianto di valorizzazione biogas 
numero di anni nei quali è certo il conseguimento di ricavi a fronte della convenzione con la società ASIA 
AMBIENTE ITALIA S.p.A. relativa alla valorizzazione energetica del biogas.

Le immateriali includono principalmente spese effettuate su beni di terzi ammortizzati in altre immobilizzazioni 
un periodo di 5 anni.

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.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, compresi gli oneri accessori e i 
costi direttamente imputabili al bene.

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 particolare tutti i cespiti facenti parte della discarica o ad essa strettamente correlati, provenienti dalla fusione 
con Arforma S.p.A.,(Terreni, Costruzioni leggere, Impianti, Attrezzature, Discarica III lotto, Impermeabilizzazione 
discarica, Impianto di captazione Biogas, Sopraelevazione discarica, Automazione captazione percolato, Vasca in
cemento armato, Acqua prima pioggia e Pozzo II settore) sono ammortizzati secondo il metodo "a quote variabili" 
sono ammortizzati secondo il metodo "a quote variabili" in funzione dei quantitativi conferiti in discarica rapportati 
alla capacità totale residua stimata della discarica stessa.

Le quantità sono evidenziate nella tabella che segue.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

quantitativi 
conferiti
  in discarica
 tonnellate

26.799 38.962 34.204 25.733 24.502 23.031 25.704 27.772 33.683 20.467 5.520

capacità 
residua 
stimata   
tonnellate

169.606 130.644 96.440 141.278 116.775 93.744 68.040 40.268 6.550 14.400 14.000

Quanto sopra nel rispetto del Principio contabile n. 16 che considera la residua possibilità di utilizzazione legata 
alla "durata economica" del cespite (cioè al periodo in cui si prevede che il cespite sarà di utilità per l'impresa e 
conserverà un valore tecnico/economico per il mercato) e che consente di attribuire a ciascun esercizio la quota di
ammortamento di competenza determinata dal rapporto fra le quantità dell'esercizio stesso (prodotte, conferite_) e
le quantità totali previste durante l'intera vita utile della immobilizzazione. Dal punto di vista fiscale l'impostazione 
è coerente con quanto espresso dalla Risoluzione Ministeriale del 02/05/1977 prot.82.

Nel corso del 2013 sono stati effettuati lavori di ampliamento della discarica che ne hanno incrementato la 
capacità residua.

Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

- fabbricati 3,5%

- fabbricati civili  3%

- attrezzatura varia e minuta 10%
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- mobili e macchine ord. ufficio 12%

- costruzioni leggere 10%

- macchinari 15%

- attrezzature d'impianto 10%

- impianti specifici 10%

- imp. e mezzi di sollevamento 15%

- telefoni cellulari 20%

- imp. di comunicazione 25%

- automezzi 20%

- autovetture 25%

- attrezzature generiche 25%

- attrezzature laboratorio 12%

- attrezzature specifiche 12,5%

- impianti fotovoltaici 9%

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 in quanto si stima che la loro residua possibilità di utilizzazione sia pari 
a zero.

Le immobilizzazioni materiali che sono state oggetto di rivalutazione economica sono evidenziate nell'apposita 
sezione della nota integrativa.

Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo sulla base del costo sostenuto 
comprese le spese direttamente imputabili.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione 
della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione
dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario.

B) III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le partecipazioni possedute dalla società in imprese controllate, 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.

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita 
durevole di valore.

 

Crediti

I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati al valore nominale che coincide con il valore di 
presumibile realizzazione.
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C) ATTIVO CIRCOLANTE

C) I - Rimanenze

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e le rimanenze dei prodotti finiti sono iscritte all'ultimo 
costo di acquisto.

I lavori in corso di esecuzione se di durata annuale sono iscritti in base ai .costi sostenuti

I lavori in corso di esecuzione se di durata ultra annuale sono iscritti in base al criterio della percentuale di 
 i costi, i ricavi e il margine di commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento completamento:

dell'attività produttiva. Per l'applicazione di tale criterio si adotta il metodo del costo sostenuto (cost to cost).

C) II - Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni 
economiche generali e di settore.

C) IV - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Ratei e risconti attivi e passivi

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

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.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto 
alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla
data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 
dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche 
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell'INPS).

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

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.

Imposte

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
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L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali.

Impegni

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore contrattuale, desunto dalla relativa documentazione.

Essi si riferiscono alle rate a scadere ed al relativo valore di riscatto dei leasing in essere.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 74.658 170.479 173.973 419.110

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

74.658 146.183 127.424 348.265

Valore di bilancio - 24.296 46.549 70.845

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

- 34.200 16.400 50.600

Ammortamento 
dell'esercizio

- 16.529 20.367 36.896

Totale variazioni - 17.671 (3.967) 13.704

Valore di fine esercizio

Costo 74.658 204.679 190.373 469.710

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

74.658 162.712 147.791 385.161

Valore di bilancio - 41.967 42.582 84.549

L'incremento della voce "Diritti di brevetto e utilizzazione delle opere dell'ingegno" è dovuto in larga parte ai costi
sostenuti: per acquisto del software di gestione dei previsionali, per l'acquisto del software per la fatturazione 
elettronica, per la gestione dei budget e per la gestione delle consegne.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.357.668 24.379.622 4.486.566 6.098.006 769.263 37.091.125

Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

554.193 11.636.860 2.795.021 5.796.584 - 20.782.658

Valore di bilancio 803.474 12.742.761 1.506.241 300.998 769.263 16.122.737

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

50.580 291.172 61.642 115.375 103.310 622.079

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)

692.085 6.511.539 45.773 24.471 - 7.273.868

Ammortamento 
dell'esercizio

17.069 829.307 398.073 124.490 - 1.368.939

Totale variazioni (658.574) (7.049.674) (382.204) (33.586) 103.310 (8.020.728)

Valore di fine esercizio

Costo 716.163 18.159.255 4.502.435 6.188.910 872.573 30.439.336
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Ammortamenti (
Fondo 
ammortamento)

571.262 12.466.167 3.193.094 5.921.074 - 22.151.597

Valore di bilancio 144.900 5.693.088 1.122.603 267.412 872.573 8.100.576

Il decremento della voce "Terreni e Fabbricati" riguarda la cessione a SMAT dei terreni dell'argine relativo al 
depuratore di Rosta e degli annessi fabbricati, avvenuta nei primi mesi dell'esercizio in chiusura.

L'importante decremento della voce "Impianti" riguarda principalmente anch'esso la dismissione del "ramo 
Acqua" con la vendita a SMAT dei collettori fognari, dell'impianto fotovoltaico e degli impianti di filtrazione. 
L'incremento della voce è invece dovuto al completamento dell'Ecocentro di Sauze d'Oulx, nonché della caldaia 
a cippato di Almese.

Anche la voce "Attrezzature di laboratorio" e "Attrezzature d'impianto" è stata interessata dalla dismissione a 
SMAT. Gli investimenti in "Attrezzature" invece si riferiscono per la maggior parte all'acquisto di nuovi "
cassonetti della spazzatura" per il settore Ambiente.

Gli acquisti così come le vendite della voce "Altri beni" hanno interessato le macchine elettroniche e in parte 
macchine ed impianti di telefonia.

Immobilizzazioni in corso e acconti

La voce è composta dai costi sostenuti per i lavori relativi agli impianti fotovoltaici non ancora ultimati, per i lavori
relativi alle isole interrate e per i lavori afferenti il canile ed il cantiere di Salbertrand.

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio

Acsel nel 2004 acquistò le quote della Prunelli s.r.l. che incorporò nel 2005. La società acquistata, nata dalla 
scissione di una precedente "Prunelli s.r.l." conteneva beni che all'atto della scissione erano stati rivalutati. La 
rivalutazione in allora operata è sinteticamente sotto riportata.

Descrizione Rivalutazione Totale rivalutazioni

Attrezzature 47.341 47.341

Altri beni 305.804 305.804

Consistenza finale 353.145 353.145

 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

La società ha in essere n. 8 contratti di locazione finanziaria per i quali, ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 
22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:

2014
contratto 
leasing.

debito 
residuo al 
31/12/2014

interessi di 
competenza 
dell'esercizio

costo 
storico

ammortamento 
annuo

fondo 
ammortamento 

al 31/12/2014

Valore 
contabile

1 3071130013 € 1.463.559 € 77.858 € 2.150.000 € 64.500 € 419.250 € 1.730.750
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2 50741 € 40.585 € 1.489 € 57.168 € 11.434 € 17.150 € 40.018

3 50761 € 40.585 € 1.489 € 57.168 € 11.434 € 17.150 € 40.018

4 50762 € 40.585 € 1.489 € 57.168 € 11.434 € 17.150 € 40.018

5 50763 € 77.788 € 2.854 € 109.572 € 21.914 € 32.872 € 76.700

6 50765 € 169.105 € 6.204 € 238.200 € 47.640 € 71.460 € 166.740

7 50766 € 131.902 € 4.839 € 185.796 € 37.159 € 55.739 € 130.057

8 50777 € 40.585 € 1.489 € 57.168 € 11.434 € 17.150 € 40.018

Totale € 2.004.695 € 97.710 € 2.912.240 € 216.948 € 647.922 € 2.264.318

 

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 229.000 7.812 236.812 2.500.000

Valore di bilancio 229.000 7.812 236.812 2.500.000

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 55.000 - 55.000 -

Decrementi per alienazioni - 1.549 1.549 -

Totale variazioni 55.000 (1.549) 53.451 -

Valore di fine esercizio

Costo 284.000 6.263 290.263 2.500.000

Valore di bilancio 284.000 6.263 290.263 2.500.000

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società e sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione.

Le partecipazioni non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore né si sono verificati casi di "
ripristino di valore".

In data 4 dicembre 2012 la società Acsel S.p.A. ha acquistato obbligazioni della Banca di Alpi Marittime con 
rendimento del 5% in ragione d'anno e pagamento semestrale degli interessi maturati.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 9.972 16 9.988

Totale crediti immobilizzati 9.972 16 9.988
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Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione
Città o 
Stato

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio netto 
in euro

Quota posseduta 
in euro

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Acsel Energia
s.r.l.

Italia 30.000 (103.491) 55.533 284.000 284.000

Totale 284.000

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 6.263

Crediti verso altri 9.988

Altri titoli 2.500.000

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese

Descrizione Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 6.263

Totale 6.263

Dettaglio del valore dei crediti verso altri

Descrizione Valore contabile

Depositi cauzionali 9.988

Totale 9.988

Dettaglio del valore degli altri titoli

Descrizione Valore contabile

Titoli a reddito fisso 2.500.000

Totale 2.500.000

Attivo circolante

Rimanenze

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 31.716 (13.511) 18.205

Lavori in corso su ordinazione 18.543 (18.543) 0

Totale rimanenze 50.259 (32.054) 18.205

ACSEL SPA

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 17 di 31

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



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

Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 6.031.781 (3.223.296) 2.808.485

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

539.529 (36.178) 503.351

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

146.993 (19.238) 127.755

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

210.810 (4.398) 206.412

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.183.041 3.506.627 4.689.668

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.112.154 223.517 8.335.671

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La ripartizione dei Crediti al 31.12.14 secondo area geografica non è ritenuta di rilievo in quanto i crediti sono 
principalmente verso soggetti Italiani.

Si espone di seguito la valorizzazione delle voci di bilancio.

I crediti verso clienti comprendono fatture da emettere per euro 1.322.967.

Il credito verso Imprese controllate, si riferisce al finanziamento infruttifero di interessi a favore della società 
controllata al 100% "Acsel Energia s.r.l. a socio unico".

La voce "crediti tributari" al 31/12/2014 si compone del credito Ires per € 122.572.

Le imposte anticipate sono relative a differenze temporanee deducibili. Per una loro descrizione si rinvia al relativo
paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

Gli importi più significativi della voce "Crediti verso Altri" sono rappresentati da: (i) crediti per contributi da ricevere 
per la costruzione degli ecocentri e delle isole interrate pari a euro 29.078, (ii) crediti per penalità addebitate a 
taluni comuni a causa della dismissione anticipata di alcune isole interrate pari a euro 10.710, (iii) crediti in 
contenzioso, pari a euro 409.706, a fronte dei quali è stato prudenzialmente effettuato adeguato accantonamento 
nei fondi rischi, (iv) crediti vero SMAT per cessione ramo aziendale "acqua" pari a euro 3.595.690; (v) crediti verso
Inail pari a euro 20.672.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 5.715.673 5.901.945 11.617.618

Denaro e altri valori in cassa 107 (59) 48
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Totale disponibilità liquide 5.715.780 5.901.886 11.617.666

Ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 9.615 - 9.615

Altri risconti attivi 529.665 3.376 533.041

Totale ratei e risconti attivi 539.280 3.376 542.656

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o 
più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

I ratei attivi si riferiscono al rateo sulla cedola sui titoli a reddito fisso maturata e non ancora incassata.

La composizione della voce è così dettagliata.

Risconti Attivi Importo

Risconto su leasing immobiliare 252.084

Risconto pluriennale su imposta catastale leasing 10.933

Risconti  pluriennali su lavori adeguamento caldaie 6.235

Risconti attivi pluriennali  diritto di superficie 89.542

Risconti attivi leasing automezzi 30.929

Risconti attivi assicurazioni non obbligatorie 20.054

Risconti attivi canoni manutenzioni periodica 312

risconto attivo pluriennale assicurazione contratto Bardonecchia 1457

Risconti pluriennali su polizze danni 84.953

Risconti pluriennali su opzione CIDIU 1.633

Risconti pluriennali polizza 2012-2020 5.943

Risconti pluriennali oneri accessori mutuo 6.650

Risconti pluriennali assicurazioni obbligatorie discarica 8.347

Risconti pluriennali polizze integrative ambiente 847

Risconti attivi assicurazione inquinamento discarica 10.966

Altri di ammontare non apprezzabile 2.156
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TOTALE 533.041

 

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

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Altre variazioni

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi

Capitale 120.000 - 120.000

Riserve di rivalutazione 377.437 - 377.437

Riserva legale 24.000 - 24.000

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 12.478.502 518.780 12.997.282

Riserva avanzo di fusione 681.862 - 681.862

Varie altre riserve 15.491 - 15.492

Totale altre riserve 13.175.855 518.780 13.694.636

Utile (perdita) dell'esercizio 878.779 - 246.159 246.159

Totale patrimonio netto 14.576.071 518.780 246.159 14.462.232

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio netto, 
specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei 
precedenti esercizi:

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 120.000 B -

Riserve di rivalutazione 377.437 A,B,C 377.437

Riserva legale 24.000 B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 12.997.282 A,B,C 12.997.282

Riserva avanzo di fusione 681.862 A,B,C 681.862

Varie altre riserve 15.492 A,B,C 15.492
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Totale altre riserve 13.694.636 -

Totale 14.216.073 14.072.073

Quota non distribuibile 42.582

Residua quota distribuibile 14.029.491

L'utile e le riserve non sono distribuibili per la presenza di costi di ricerca pluriennali non ancora ammortizzati (art.
2426, n. 5) pari ad euro 42.582.

LEGENDA / NOTE:

 A = per aumento di capitale

 B = per copertura perdite

 C = per distribuzione ai soci

Ai sensi dell'art. 172 co. 5 Dpr 917/86, in sede di fusione per incorporazione, nel bilancio della società 
incorporante si procede   alla ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta dell'incorporata utilizzando 
prioritariamente l'avanzo di fusione.

Si precisa che non essendovi riserve in sospensione d'imposta da ricostituire, la riserva da avanzo di fusione 
iscritta in bilancio, a seguito della fusione con Arfoma, non presenta limitazioni di carattere fiscale ed ha pertanto 
natura libera risultando così composta:

-          altre riserve di capitale € 500.000
-          riserve di utili € 181.862.

Del totale delle riserve presenti, euro 70.845 non sono distribuibili ai sensi dell'art. 2426 n. 5 c.c., in quanto pari al 
residuo ammortizzabile degli oneri aventi natura pluriennale.

Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti Riserve che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito
imponibile della società, indipendentemente dal periodo di formazione.

Riserve Valore

Riserve di rivalutazione 377.437

  377.437

 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 199.014 9.207.094 9.406.108

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 329.700 329.700

Utilizzo nell'esercizio 184.293 639.609 823.902

Altre variazioni - (266.000) (266.000)
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Totale variazioni - (575.909) (575.909)

Valore di fine esercizio 14.721 8.631.185 8.645.906

Altri Fondi  

1 Fondo manutenzione straordinaria parco automezzi 145.809

2.Fondo per rischi su altri crediti in contenzioso 181.006

3. Fondo per rischi su contenzioso fotovoltaici 259.958

4. Fondo acc. Post Chiusura I e II Lotto 727.575

5. Fondo acc. Post Chiusura III Lotto 4.407.884

6. Fondo recupero ambientale 2.908.952

Totale 8.631.184

L'incremento negli "Altri Fondi" si riferisce agli accantonamenti dell'esercizio per complessivi euro 329.700, da 
riferire alla discarica per euro 190.400.

I Fondi di cui ai punti 4, 5 e 6 accolgono l'accantonamento di quella parte di costi necessari alla gestione della 
discarica ed al ripristino ambientale dell'area, successivamente alla sua chiusura, correlandoli ai relativi ricavi che 
verranno meno una volta cessata l'attività di smaltimento della discarica stessa, così come previsto dal principio 
contabile n. 19 e, ai fini tributari, dalla Risoluzione 02 Giugno 1998 n. 52 del Ministero delle Finanze.

Il fondi accantonamento Post Chiusura sono iscritti in conformità a quanto indicato nella annuale perizia 
asseverata predisposta da un professionista esterno. L'accantonamento dell'esercizio è stato individuato sulla 
base dei quantitativi smaltiti nel corso del 2014 rispetto alla volumetria residua disponibile e ad un piano di 
investimenti per un ulteriore messa in sicurezza della discarica.

Il decremento degli "Altri Fondi" si riferisce (i) per Euro 144.791 all'utilizzo dei fondi per la manutenzione 
programmata degli autoveicoli; (ii) per Euro 266.000, all'eliminazione del fondo costruzione IV lotto effettuata 
perché per via della cessione del ramo acqua a SMAT è venuta a mancare la causa che ne ha determinato la sua
formazione; (iii) per Euro 397.217 all'utilizzo del fondo per recupero ambientale (iv) per 57.559 all'utilizzo del fondo
per la gestione  delle discariche relative al lotto I e II; (v) per Euro 40.042 all'utilizzo del fondo per il post mortem
pagamento delle spese legali relative al contenzioso sul fotovoltaico.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Valore di inizio esercizio 651.015

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 6.696

Utilizzo nell'esercizio 180.732

Totale variazioni (174.036)

Valore di fine esercizio 476.979

ACSEL SPA

Bilancio al 31-12-2014 Pag. 22 di 31

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2014-11-17



L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti
in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento non è ancora stato effettuato alla data di 
chiusura dell'esercizio è stato iscritto nella voce D)14) - Altri debiti - dello stato patrimoniale.

Debiti

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 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti verso banche 1.360.185 (105.294) 1.254.891

Acconti 91.034 (125) 90.909

Debiti verso fornitori 4.024.223 226.667 4.250.890

Debiti tributari 837.077 (632.390) 204.687

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

237.115 (48.624) 188.491

Altri debiti 820.438 (105.767) 714.671

Totale debiti 7.370.072 (665.533) 6.704.539

I debiti verso fornitori comprendono fatture da ricevere per euro 1.586.416,00.

La voce " " comprende il saldo, al netto degli acconti pagati nel corso dell'esercizio, dell' Irap a Debiti tributari
carico dell'esercizio stesso, il saldo dell'Iva di dicembre  e l'importo di alcune ritenute relative agli stipendi dei 
dipendenti ed autonomi:

- saldo IVA euro 78.944,00

- saldo Irap euro  8.486,00

- ritenute acconto Irpef dipendenti euro 81.070,00

- ritenute acconto Irpef collaboratori euro 12.800,00

- debito per Ecotasse euro 23.387,00.

La voce " " comprende tra le altre:Altri debiti

- debiti per ferie permessi e tredicesima da liquidare euro 469.888,00

- debiti verso Comuni euro 74.167,00.

Tutti i debiti sono esigibili nell'esercizio successivo.
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Ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 30.743 (8.099) 22.644

Altri risconti passivi 1.323.830 (136.556) 1.187.274

Totale ratei e risconti passivi 1.354.573 (144.655) 1.209.918

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

I risconti passivi su contributi, derivano dai contributi in c/impianti ricevuti nei precedenti esercizi che vengono 
accreditati al conto economico in proporzione all'ammortamento dei cespiti. I risconti in commento hanno durata 
superiore a cinque anni.

La voce ratei passivi è composta dal rateo sugli interessi del mutuo.

La composizione della voce è così dettagliata.

  Risconti Passivi Importo

  Risconto passivo su contributi comunali per acquisto cassonetti Avigliana 53.261

  Risconto passivo su contributi regionali c/impianti su Rifiuteria Susa 33.033

  Risconto passivo pluriennale su contributi ecocentri 279.370

  Risconto passivo su contributo costruzione e gestione canile 540.000

  Risconto passivo su contributo isola interrata S.Ambrogio 54.828

  Risconto passivo isole interrate 222.729

  Contributo pressa per bottiglie Oulx 4.053

  TOTALE 1.187.274

 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti ordine

Gli impegni accolgono i canoni a scadere relativi ai contratti di leasing in essere sul fabbricato industriale e sugli 
automezzi.

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

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

La suddivisione dei ricavi nei settori operativi è rappresentata dalla seguente tabella.

Categoria 31/12/2014

Ricavi servizio ambiente 13.013.428

Ricavi servizio canile 131.724

Ricavi Fotovoltaico 386.906

Ricavi prestazione di servizi 646.303

TOTALE 14.178.361

 

Costi della produzione

  Descrizione 31/12/2014

  Materie prime, sussidiarie e merci 834.027

  Servizi 5.968.018

  Godimento di beni di terzi 508.566

  Salari e stipendi 3.867.819

  Oneri sociali 985.830

  Trattamento di fine rapporto 201.184

  Altri costi del personale 37.154

  Ammortamento immobilizzazioni immateriali 36.896

  Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.368.939

  Svalutazioni crediti attivo circolante 32.287

  Variazione rimanenze materie prime,suss. di cons.e merci 13.511

  Altri accantonamenti 329.701

  Oneri diversi di gestione 131.608

  Saldo al 31/12/2014 14.315.540
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Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 61.331

Altri 13.236

Totale 74.567

Proventi e oneri straordinari

  Descrizioni Proventi e oneri straordinari

  Eliminazione fondo costruzione IV lotto 266.000

  Rimborso Ires per Irap deducibile 23.006

  Importi non di competenza 143.617

  Contributi in conto esercizio straordinari 20.000

  Sopravvenienze attive 452.623

  Rinuncia interessi verso controllata 36.178

  Sopravvenienza passiva su credito da scissione 145.639

  Importi non di competenza 89.206

  Sopravvenienze passive 271.023

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

   

Imposte Saldo al 31/12/2014

Imposte correnti: 383.913
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Imposte correnti: 563.808

Imposte differite (anticipate) (179.895)

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare 
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui 
tali differenze temporanee si riverseranno.

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in 
cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate,
di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

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

31/12/2013 Movimenti dell'esercizio 31/12/2014

imponibile 
pregresso aliquota

Saldo

Rientri Accantonamenti
imponibile 
progressivo aliquota

Saldo

iniziale finale

Imposte differite

amm.ti con aliquota 
non ridotta 15.510 27,50% 4.265 381 27,50% 105 15.129 27,50% 4.160

contributi su impianti 586.583 31,40% 184.188 586.583 31,40% 184.188 31,40% 0

interessi di mora non
incassati 38.404 0,275 10.561 38.404 27,50% 10.561

Totale 640.497 199.014 586.964 184.293 53.533 14.721

Imposte anticipate

tassa rifiuti non 
pagata 2012 1.390 27,50% 382 1.390 27,50% 382   27,50%  

tassa rifiuti non 
pagata 2013 3.857 27,50% 1.061 3.857 27,50% 1.061 27,50%     27,50%  

accant. fondo rischi 
su cred.in 
contenzioso 181.006 27,50% 49.777 181.006 27,50% 49.777

accant. per manut. 
straordin. automezzi 151.300 27,50% 41.608 144.791 27,50% 39.818 139.300 31,40% 43.740 145.809 27,50% 45.530

accant. fondo rischi 
contenzioso 
fotovoltaico 300.000 27,50% 82.500 40.042 27,50% 11.012 27,50% 259.958 27,50% 71.488
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interessi di mora non
pagati 2013 1.538 27,50% 423 679 27,50% 187 27,50% 859 27,50% 236

accanton. sval. 
crediti 127.493 27,50% 35.060 15.715 27,50% 4.322 143.208 27,50% 39.382

Totale 766.584 210.811 190.759 52.460 155.015 48.062 730.840 206.413

 

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

La forza occupazionale è cambiata dal febbraio 2014 per effetto del passaggio di n. 13 dipendenti a SMAT  a 
seguito della cessione del  ramo "acqua".

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 2

Impiegati 17

Operai 73

Totale Dipendenti 93

Compensi amministratori e sindaci

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio 
sindacale.

  Qualifica Compenso

  Amministratori 39.480

  Collegio sindacale 54.298

  -       Di cui Revisione Legale dei conti
16.922

     

 

Nota Integrativa parte finale
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Rendiconto finanziario

Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria:

  Esercizio 2014 Esercizio 2013

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

Utile (perdita) dell'esercizio 246.159 878.779

Imposte sul reddito 383.913 819.284

Interessi passivi/ (interessi attivi) (331.198) (251.427)

(Plusvalenze)/minusvalenza derivanti dalla cessione di attività (9.028) 89.350

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione 289.846 1.535.986

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

Accantonamenti ai fondi 563.172 1.516.241

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.405.834 1.952.106

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.969.006 3.468.347

Variazioni del capitale circolante netto    

Decremento/(incremento) delle rimanenze 32.054 (8.334)

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 3.223.296 210.944

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 226.667 (1.579.941)

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (3.376 ) 50.372

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (144.654) (125.991)

Altre variazioni del capitale circolante netto (4.221.498) (52.764)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (887.511) (1.505.714)

Altre rettifiche    

(Utilizzo dei fondi) (1.465.123) (609.854)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (1.465.123) (609.854)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (93.782) 2.888.765

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento    
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Immobilizzazioni materiali    

(Investimenti) (768.467) (526.676)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 7.282.896 26.600

Immobilizzazzioni immateriali    

(Investimenti) 0 (25.679)

Immobilizzazioni finanziarie    

(Investimenti) (55.000) (12.885)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 1.534 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 6.460.963 (538.640)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    

Mezzi di terzi    

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 1.872 (105.295)

Accensione finanziamenti 0 0

Rimborso finanziamenti (107.167) (97.563)

Mezzi propri    

Dividendi (e acconti du dividendi) pagati (360.000) 0

Flusso dell'attività di finanziamento. C (465.295) (202.858)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C) 5.901.886 2.147.267

Disponibilità liquide al 1°gennaio 5.715.780 3.568.513

Disponibilità liquide al 31 dicembre 11.617.666 5.715.780

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, sono state concluse a condizioni normali di 
mercato.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.
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In  all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla direzione ottemperanza
ed al coordinamento di società ed enti. 

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi 
contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti; 
successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere 
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e 
dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio.

Sant'Ambrogio di Torino, lì 30 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fabrizio Zandonatti
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ACSEL S.P.A. 
   
 

Sede in Via Delle Chiuse N. 21 - 10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO)   
Capitale sociale Euro 120.000,00 i.v. 

Iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 08876820013 I.V. 
 
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014  
 
 

Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2014 riporta un risultato positivo pari a Euro 246.159 al netto: degli ammortamenti 
stanziati per Euro 1.405.835, dei quali relativi al post mortem della discarica 190.400 euro, delle svalutazioni 
ed altri accantonamenti per euro 361.988 e delle imposte dell’esercizio pari ad euro 383.913. 
 
La presente relazione è divisa in paragrafi che nel loro complesso forniscono un quadro esauriente della 
situazione della società sia sul piano economico/finanziario che dell’andamento e delle prospettive dei settori 
in cui la società opera. 
 
 
1. - Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
1.1. Illustrazione qualitativa dell’andamento della gestione nei diversi settori 

 
Servizio Raccolta  

Il sistema di raccolta, nel corso dell’esercizio si è ulteriormente affinato con 
l’adesione di alcuni Comuni (Villardora, Mattie, Meana) alle proposte avanzate 
dalla Società.  
Al 31 dicembre 2014, il bacino della Valle di Susa ha prodotto 41.062 tonnellate di 
rifiuto totale di cui 22.367 pari al 54,47% sono state avviate al recupero e 18.695 
pari al 45,53% sono state smaltite in discarica o trasferite al termovalorizzatore. La 
Bassa Valle ha raggiunto il 54% circa di differenziata mentre l’Alta Valle il 36%.  

                       
Servizio Smaltimento  

Nel corso dell’anno, l’AtoR, a seguito della recente sentenza della Corte Europea, 
ha sancito l’obbligo del pretrattamento dei rifiuti, con la procedura di 
bio-stabilizzazione, prima della collocazione in discarica. Si è pertanto determinata 
l’impossibilità concreta, dati gli elevati costi, di smaltire i rifiuti a Mattie con il rischio 
di perdita della volumetria residua. Per scongiurare il rischio, la società ha deciso di 
ricercare sul mercato rifiuti speciali, ovviamente rientranti nelle autorizzazioni della 
discarica, in modo da sostituire almeno parzialmente la perdita di fatturato.  
Gli accantonamenti effettuati per la gestione passiva dell’impianto sono stati pari 
ad euro 30.859 per il post mortem del terzo lotto ed euro 159.541 per il recupero 
ambientale il tutto in misura pari a quanto indicato nella perizia asseverata 
predisposta dall’ing. Biolatti.  

Servizi ai Soci         
Nel corso dell’anno sono proseguite le attività di gestione della tassa raccolta rifiuti 
nel Comune di Avigliana cui si è aggiunto il Comune di Sant’Antonino. 
Su richiesta di alcune Amministrazioni, si è dato inizio alle attività propedeutiche 
per il passaggio al calcolo puntuale della tassa rifiuti. Le fasi del progetto sono due: 
aggiornamento delle banche dati e gestione vera e propria dell’ufficio tributi. 
Nel corso dell’anno è stata aggiudicata la gara per la fornitura degli apparati e della 
connessione in banda larga che nei primi mesi del prossimo anno sarà operativa. 
Questa infrastruttura consentirà sia alle amministrazioni pubbliche che ai cittadini di 
poter accedere alla rete, mediante l’utilizzo delle fibre ottiche, segnando il primo 
passo sulla via della riduzione del “digital dividing” con Torino e l’area 
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metropolitana, i cui cittadini da anni hanno la possibilità di utilizzare le risorse della 
rete. 
E’ proseguita inoltre l’attività di sgombero neve nel Comune di Bardonecchia cui si 
sono aggiunti i Comuni di Sestriere, Cesana e Sauze d’Oulx, a completamento ed 
integrazione del contratto di servizio vigente di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 

Servizi Gestione Acqua  
Il 31 gennaio è stata formalizzata la cessione alla Smat del ramo d’azienda, 
denominato “Acqua”, costituito: dai relativi cespiti, dai contratti di lavoro con i 
dipendenti e dalla altre obbligazioni relative al ramo ceduto contro il prezzo di 
cessione di € 7.085.200 il tutto come risultante dalle perizie asseverate. Il 
pagamento da parte di Smat è stato pattuito in tranche, l’ultima delle quali scadrà il 
31 dicembre dell’anno in corso. 
Con questa operazione si è finalmente concluso un processo che è durato molti 
anni e che ha consentito alla Vostra Società di dismettere un’attività che non 
poteva più legittimamente gestire. A conclusione dell’operazione la società, in 
luogo di immobilizzazioni materiali che peraltro sarebbero state sostanzialmente 
inalienabili, ha migliorato la sua già ottima liquidità e ridotto la rigidità della 
struttura.  

  Energie Rinnovabili   
La produzione elettrica del tetto fotovoltaico installato a San Giorio sulle ex 
Fonderie Roz, è stata di Kwh 281.020 per un valore complessivo, fra tariffa 
incentivante e ritiro dedicato, di euro 153.598. La produzione ha scontato oltre tre 
mesi di fermo impianto dovuto ai furti ed agli atti vandalici di cui è stato oggetto 
l’impianto, nonché il mancato pagamento per ritardi del GSE di un bimestre.  
I risparmi in termini ambientali sono stati di: 110 tonnellate di petrolio equivalente, 
272 tonn. di CO2, 318 tonn. di SO2, 289 tonn. di NOX, 14 tonn. di polveri sottili. 
Nel mese di novembre è entrato in vigore il decreto cosiddetto “spalma incentivi” 
adottato dal Governo, che ha modificato profondamente l’impostazione originaria 
del 2010, diminuendo di fatto gli importi degli incentivi che erano stati pattuiti. 
Acsel Energia, ha reagito tempestivamente a queste inaspettate contingenze 
negative azzerando i costi gestionali e chiedendo alla sua controllante la rinuncia 
agli interessi sul prestito soci a suo tempo erogato. Gli effetti negativi di questi 
provvedimenti sono stati contabilizzati per cui i bilanci della società ne hanno già 
tenuto conto. 
Per quanto riguarda invece l’installazione dei tetti fotovoltaici sugli edifici comunali, 
dobbiamo registrare le gravi inadempienze da parte dell’appaltatore, che sono 
state puntualmente rilevate dalla Commissione di Collaudo. Contro la 3A Progetti, 
aggiudicataria dell’appalto, la società ha promosso azione giudiziaria per vedersi 
riconoscere le proprie ragioni. In ogni caso la società ha bloccato il pagamento 
delle ultime fatture per euro 1.063.946 in attesa del giudizio della magistratura.  
La gestione della caldaia a cippato di Chianocco si è conclusa, dal momento che il 
Comune ha effettuato un vasto intervento di efficienza energetica, grazie ad un 
progetto finanziato dalla Regione Piemonte, sostituendo la caldaia a suo tempo 
installata dalla Comunità Montana. 
Ad Almese invece, in collaborazione con la cooperativa “La Foresta”, si sono 
conclusi i lavori di sostituzione degli impianti termici, installati anch’essi dalla 
Comunità Montana, che sono entrati in esercizio con la stagione invernale. 
Il progetto di sviluppo e valorizzazione della filiera del legno, elaborato dalla Vostra 
Società con il Consorzio Forestale Alta Valle, la cooperativa La Foresta e condiviso 
da tutti i Comuni, è stato ammesso a finanziamento dalla Regione Piemonte. Nel 
corso del prossimo esercizio verrà presentato ai Soci il quadro economico 
finanziario dell’iniziativa per la sua realizzazione.   

Servizio Canile           
La gestione del servizio accalappiamento dei cani randagi ed il loro ricovero presso 
il canile sanitario e successivamente presso il canile rifugio, è stato svolto dalla 
ditta specializzata “La Cuccia”. 
Alla fine del 2014, si sono avviate le procedure per la costruzione del nuovo canile 
assistito dal contributo della fondazione “Sugar & Pincy” e da quello regionale. La 
gestione è comunque già stata affidata, dopo regolare gara, all’ E.N.P.A.  

Attività interna            
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A seguito delle ottimizzazioni e delle razionalizzazioni che sono state introdotte 
nello svolgimento del servizio di raccolta si è realizzato un risparmio quantificabile 
in circa il 7% dei costi primi.  

 
A conclusione dei chiarimenti forniti possiamo affermare che la Vostra società gode di buona salute ed è 
pronta ad affrontare le nuove sfide in termini di riorganizzazione del ciclo integrato dei rifiuti, alla costante 
ricerca della massima efficienza, efficacia ed economicità. Proseguirà anche l’attività di studio e proposta di 
nuove attività da offrire ai Soci nel quadro di una diversificazione delle attività sociali. L’illustrazione e la 
discussione di tali argomenti portati nell’ultima Assemblea del 20 marzo 2014, dovrà essere ripresa ed 
approfondita per darne concretezza. 
 
2.- Andamento della gestione 

 
1.2. Andamento quantitativo della gestione 

 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi due esercizi in termini di: Ricavi netti, 
Valore aggiunto, Margine operativo lordo e Risultato prima delle imposte.  
 
Per una migliore lettura dei dati di bilancio vengono presentate le seguenti tre tabelle che rispettivamente 
sintetizzano: A - i Principali dati economici, B - i Principali dati patrimoniali e C - i Principali dati finanziari 
posti a confronto, con adeguata segnalazione degli scostamenti, con gli analoghi dati dell’esercizio 
precedente.  
 

 31/12/2014 31/12/2013 
Ricavi netti 14.432.814 17.364.653 
Valore aggiunto 6.977.084 9.134.771 
Margine operativo lordo 1.885.097 3.562.922 
Risultato prima delle imposte 630.072 1.698.063 
 

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

 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 
Ricavi netti 14.178.361 16.970.108 (2.791.747) 
Proventi diversi 259.404 387.363 (127.959) 
Costi esterni 7.460.681 8.222.701 (762.020) 
Valore Aggiunto 6.977.084 9.134.771 (2.157.687) 
Costo del lavoro 5.091.987 5.571.849 (479.862) 
Margine Operativo Lordo 1.885.097 3.562.922 (1.677.825) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

1.767.823 3.234.300 (1.466.477) 

Risultato Operativo 117.274 328.622 (211.348) 
Proventi e oneri finanziari 331.198 251.428 79.770 
Risultato Ordinario 448.472 580.050 (131.578) 
Componenti straordinarie nette 181.600 1.118.013 (936.413) 
Risultato prima delle imposte 630.072 1.698.063 (1.067.991) 
Imposte sul reddito  383.913 819.284 (435.371) 
Risultato netto 246.159 878.779 (632.620) 

 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2014 31/12/2013 
ROE netto 1,70% 6,22% 
ROE lordo 4,34% 12,01% 
ROI 1,34% 1,07% 
ROS 0,81% 1,89% 
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Ricordiamo che il “Roe netto” è il rapporto fra l’utile netto e la semisomma dei patrimoni netti all’inizio ed alla 
fine dell’esercizio, mentre il “Roe lordo” è l’utile ante imposte diviso per la medesima semisomma già presa 
in considerazione per il Roe netto. 
L’indice Roi misura il rapporto fra l’Ebit (Risultato Operativo) e la semisomma del Capitale Investito 
Operativo nei due esercizi contigui. Il capitale investito operativo è stato assunto al netto degli investimenti 
nelle immobilizzazioni finanziarie che ovviamente non hanno contribuito al Roi.     
L’indice Ros misura il rapporto fra l’Ebit ed i ricavi e quindi indirettamente l’incidenza dei costi tipici della 
gestione sui ricavi.  
I dati del prospetto sopra riportato mostrano indici che risultano in peggioramento rispetto a quelli 
dell’esercizio precedente salvo per quanta riguarda l’indice Roi.  
Il peggioramento degli indici economici non deve comunque preoccupare se esaminati unitamente agli indici 
finanziari sotto evidenziati tutti in miglioramento. 
 
B - Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 84.549 70.845 13.704 
Immobilizzazioni materiali nette 8.100.576 16.122.737 (8.022.161) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

3.832.063 3.778.612 53.451 

Capitale immobilizzato 12.017.188 19.972.194 (7.955.006) 
    
Rimanenze di magazzino 18.205 50.259 (32.054) 
Crediti verso Clienti 2.808.485 6.031.781 (3.223.296) 
Altri crediti 4.485.386 1.038.573 3.446.813 
Ratei e risconti attivi 542.656 539.281 3.375 
Attività d’esercizio a breve termine 7.854.732 7.659.894 194.838 
    
Debiti verso fornitori 4.250.890 4.024.223 226.667 
Acconti 90.909 91.034 (125) 
Debiti tributari e previdenziali 393.178 1.074.192 (681.014) 
Altri debiti  714.671 820.438 (105.767) 
Ratei e risconti passivi 1.209.918 1.354.572 (144.654) 
Passività d’esercizio a breve termine 6.659.566 7.364.459 (704.893) 
  
Capitale d’esercizio netto 1.195.166 295.435 899.731 
  
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

476.979 651.015 (174.036) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)  
Altre passività a medio e lungo termine 8.645.906 9.406.108 (760.202) 
Passività  a medio lungo termine 9.122.885 10.057.123 (934.238) 
  
Capitale investito 4.089.469 10.210.506 (6.121.037) 
  
Patrimonio netto  (14.462.232) (14.576.073) 113.841 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(1.145.929) (1.253.095) 107.166 

Posizione finanziaria netta a breve termine 11.518.692 5.618.662 5.900.030 
  
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(4.089.469) (10.210.506) 6.121.037 

 
C - Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2014, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2014 31/12/2013 Variazione 
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Depositi bancari 11.617.618 5.715.673 5.901.945 
Denaro e altri valori in cassa 48 107 (59) 
Azioni proprie  
Disponibilità liquide ed azioni proprie 11.617.666 5.715.780 5.901.886 
  
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  
(entro 12 mesi) 

 

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

 

Debiti verso banche (entro 12 mesi)  
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)  
Anticipazioni per pagamenti esteri  
Quota a breve di finanziamenti 108.962 107.090 1.872 
Crediti finanziari (9.988) (9.972) (16) 
Debiti finanziari a breve termine 98.974 97.118 1.856 
  
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

11.518.692 5.618.662 5.900.030 

  
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

 

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

 

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)  
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)  
Anticipazioni per pagamenti esteri  
Quota a lungo di finanziamenti 1.145.929 1.253.095 (107.166) 
Crediti finanziari  
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (1.145.929) (1.253.095) 107.166 
  
Posizione finanziaria netta 10.372.763 4.365.567 6.007.196 

 
L’incremento della liquidità per Euro 6.007.196 è giustificato, oltre che dal risultato d’esercizio positivo, anche 
dall’incasso delle tranche del prezzo di cessione del ramo Acqua a Smat. 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 
Liquidità primaria 2,89 1,78  
Tasso di copertura degli immobilizzi 2,28 1,37  
Indice di disponibilità 2,89 1,79  

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 2,89. La situazione finanziaria della società è da considerarsi buona.  
Rispetto all’anno precedente risulta ulteriormente migliorata. 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 2,28, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti 
consolidati è da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi stessi.  
 
Informazioni attinenti all’ambiente ed al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
 
Nel corso dell’esercizio non  si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola.  
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o 
gravissime al personale iscritto al libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
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dipendenti nonché mosse accuse di mobbing per cui la società sia stata chiamata in causa ovvero dichiarata 
definitivamente responsabile. 
 
Ambiente 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente.  
Nel corso dell’esercizio alla Vostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 
ambientali.  
 
3. - Investimenti 

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

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati (641.505) 
Impianti e macchinari (6.220.366) 
Attrezzature industriali e commerciali 15.869 
Altri beni 90.904 

 
4. - Attività di ricerca e sviluppo 

 
La Società non ha effettuato nel corso dell’esercizio attività di Ricerca e sviluppo. 
 
5. - Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

 
La partecipata Acsel Energia s.r.l., ha realizzato l’impianto fotovoltaico da 578,68 Kw presso la ex fonderia 
Roz nel Comune di San Giorio con la posa dei pannelli solari sul tetto del capannone dopo la rimozione della 
copertura in Eternit. L’impianto, che è entrato in funzione il 17/12/2010, gode degli incentivi previsti dal conto 
energia così come modificati dalla legge così detta “spalma incentivi”.  
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con l’impresa controllata: 
 

Società Debiti 
finanziari 

Crediti 
finanziari 

Crediti 
comm.li 

Debiti 
comm.li 

Vendite Acquisti

Acsel Energia s.r.l.  503.351 1.220  1.000  

Totale    
 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da normali condizioni di 
mercato. 
 
6. - Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

 
Alla data di chiusura dell’esercizio la Società non possiede azioni proprie, né ha effettuato alcuna operazione 
di acquisto di azioni proprie nel corso dell’esercizio. La Società non è controllata da altra società. 
 
7. - Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 
Codice civile 

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2 punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in 
merito all’utilizzo di strumenti finanziari anche se non rilevanti ai fini della valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria. 

 
Rischio di credito  

 
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una qualità creditizia che non prevede rischi 
di realizzo. 

 
Rischio di liquidità 

 
La società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità e non esistono 
significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da quello delle fonti di 
finanziamento. 
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8. - Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e previsioni 2015
 
Gli effetti che si sono prodotti dalla cessione del ramo d’Azienda a Smat, sono stati sostanzialmente in linea 
con le previsioni contenute nella relazione al bilancio 2013. Dal punto di vista del conto economico gli effetti 
sono stati abbastanza contenuti essendo il peggiorato risultato operativo controbilanciato in parte dal miglior 
saldo della gestione finanziaria dovuto all’aumento delle disponibilità finanziarie ottenute a fronte  della 
diminuzione per cessione delle immobilizzazioni. L’operazione ha peraltro modificato in senso fortemente 
positivo gli indici di struttura (liquidità primaria ed indice di copertura delle immobilizzazioni) e l’attento 
controllo dei costi ha permesso di contenere la paventata maggiore incidenza dei costi generali sul fatturato 
per il peggioramento del margine di contribuzione dovuto alla sopravvenuta diminuzione dei ricavi.  
In sintesi è quindi possibile affermare che la gestione caratteristica della Vostra Società risulta comunque in 
equilibrio anche se non è in grado di generare significativi margini positivi.  
Per quanto riguarda la discarica di Mattie, la società da un lato ha stanziato minori accantonamenti (190.400 
euro) quale conseguenza della diminuzione dei conferimenti in discarica per le ragioni illustrate nella prima 
parte della presente relazione e dall’altra ha cominciato a drenare liquidità per lavori di impermeabilizzazione 
e di recupero ambientale sul terzo lotto e di manutenzione dei lotti I e II che hanno comportato l’utilizzo di 
quote dei fondi post mortem (euro 454.776). 
Si è in altri termini realizzato quanto previsto e descritto nella relazione che accompagnava il bilancio 
dell’esercizio precedente: minore capacità della gestione caratteristica della discarica di generare margini e 
parallela diminuzione della generazione di liquidità conseguente all’ammontare degli accantonamenti. 
Nel corso del 2016 dovremo assistere al consolidamento di questa tendenza anche se attenuata dai ricavi 
previsti dal conferimento di rifiuti speciali. 
Tenuto presente quanto sopra esposto, i primi mesi del corrente anno hanno confermato, nei diversi settori 
nei quali opera la Società, la continuità dei ricavi e dei costi di gestione caratteristici, per cui il risultato del 
2015 riferito alla normale gestione, sarà, salvo eventi eccezionali oggi non prevedibili, in linea con quello 
dell’attuale esercizio. 
Le recenti elezioni regionali ed amministrative, nonché l’abolizione delle Province, hanno reso ancor più 
difficoltoso ed incerto il futuro ed il perimetro entro il quale la Vostra Società deve muoversi. A rendere il 
quadro ancora più confuso contribuiscono i recenti provvedimenti parlamentari e governativi che tendono ad 
accorpare le società di servizio pubblico, qualche volta mettendone addirittura in dubbio la sopravvivenza. 
Nel territorio provinciale si sta rapidamente realizzando il disegno di costituire, con successive 
incorporazioni, un’azienda unica metropolitana coincidente con la città di Torino e la sua conurbazione. La 
Vostra Società, su indicazione dei soci, sta invece progettando di integrare alcune funzioni con le altre 
società territoriali per elevare i propri standard di efficienza.  
In ogni caso, qualora il quadro normativo sui servizi pubblici dovesse ancora mutare o l’Assemblea dovesse 
modificare indirizzo, la Vostra Società è pronta, dal punto di vista organizzativo e finanziario, ad affrontare i 
nuovi scenari che si dovessero profilare per forza di legge o per volontà dei Soci.  
Oltre al tradizionale servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, la Società, come è noto, in questi anni ha 
iniziato un processo di diversificazione in attività oggi complementari ma che sono potenzialmente soggette 
a significativi incrementi di sviluppo. Tali attività potrebbero trovare sede nella controllata Acsel Energia, che 
potrebbe quindi offrire ai Soci servizi nelle telecomunicazioni, nella produzione di energia da fonti rinnovabili, 
nel risparmio elettrico e termico. La società ha in cantiere la realizzazione di un approfondito studio che 
dovrà essere portato all’esame di soci che potrebbero anche valutare l’opportunità di sviluppare gli indicati 
settori con la collaborazione di un solido partner industriale. 
 
9. - Altre informazioni 

 
Documento programmatico sulla sicurezza 

 
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati 
personali, gli amministratori danno atto che la Società si è adoperata per l’adeguamento delle misure in 
materia di protezione dei dati personali alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 secondo 
i termini e le modalità ivi indicate.  
 
Organismo di vigilanza 
 
A seguito dell’adozione da parte della società del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, previsto 
dalla Legge 231/2001, armonizzato alle disposizioni del decreto 190/2012 disciplinante i piani di Prevenzione 
della Corruzione ed in conformità al Piano triennale approvato, il vostro Consiglio di amministrazione ha 
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provveduto a nominare i tre membri dell’Organismo di Vigilanza chiamando a presiederlo, all’esito di una 
gara pubblica, il prof. Alessandro Bernasconi, Professore ordinario di diritto processuale penale all’Università 
degli studi di Brescia. 
Il Consiglio di amministrazione nel ringraziare i membri per aver accettato l’incarico, dichiara la completa 
disponibilità sua e del personale della società, incaricato del collegamento con l’Organismo, a collaborare 
fattivamente per rendere indenne la società dai rischi dalla legge paventati.  
 
Destinazione del risultato d'esercizio 
 
La situazione complessiva dei conti della società, la sua solidità finanziaria, l’assenza di previsione di 
importanti investimenti a breve consentono di proporre all’assemblea la distribuzione di un dividendo.  
Avendo la riserva legale raggiunto il limite del 20% del capitale sociale stabilito dall’art. 2430 del cod. civ. si 
propone dunque all’Assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2014 Euro 246.159
a riserva straordinaria Euro 42.159
A dividendo: 1,70 € per azione  Euro 204.000

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 
Sant’Ambrogio di Torino, lì 30 marzo 2015 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
 
Fabrizio Zandonatti 
 

 
 



ACSEL S.p.A.  Bilancio al 31/12/2014 
Relazione del Collegio Sindacale 

Pag. 1 

 

ACSEL S.p.A. 
Sede Legale: VIA DELLE CHIUSE 21 – SANT’AMBROGIO DI TORINO (TO) 
Iscritta al Registro Imprese di: TORINO 
C.F. e numero iscrizione Registro delle Imprese: 08876820013 
Capitale Sociale sottoscritto €: 120.000,00 Interamente versato 

  

Relazione del Collegio Sindacale 
Bilancio ordinario al 31/12/2014 
 
Signori Azionisti, premesso che, a norma dello Statuto sociale vigente, la Vostra Società ha attribuito al Collegio 

sindacale sia l'attività di Vigilanza amministrativa sia l'attività di Revisione legale dei conti, con la presente 

Relazione Vi rendiamo conto del nostro operato per quanto riguarda entrambe le attività. 

 

A. Relazione di revisione ai sensi dell’Art. 14 del D.Lgs. 27.01.2010 (Relazione 

legale dei conti) 

1. Abbiamo svolto la Revisione legale del progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2014. 

2. La responsabilità della redazione del Bilancio compete agli amministratori della Società; è nostra invece la 

responsabilità del giudizio professionale espresso sul Bilancio e basato sulla revisione legale. Tale giudizio è 

infatti il frutto dell'articolata attività di revisione la quale si estrinseca nel compimento di più fasi successive tra 

le quali l'ultima è proprio l'emissione del giudizio sul Bilancio e sulla sua attendibilità. 

3. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità agli stessi, 

la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio 

d'esercizio sia viziato da errori significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di 

revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione della Società e con il suo assetto 

organizzativo. Il procedimento di revisione ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli 

elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute 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 presente giudizio 

professionale.  

4. E’ di competenza del Collegio sindacale l’espressione del giudizio sulla coerenza della Relazione sulla gestione 

con il Bilancio, come richiesto dall’Art.14, comma 2, lettera e) del Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39. 

A tal fine abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione PR 001 emanato dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e raccomandato dalla Consob. 
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Secondo il nostro giudizio, la Relazione sulla gestione è coerente con il Bilancio d’esercizio di Acsel S.p.A. al 

31 Dicembre 2014. 

 

 

B. Relazione sull’attività svolta ai sensi degli Artt. 2403 e seguenti del 

Codice civile 

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2014 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dall’Art. 2403 del 

Codice civile, secondo i principi di comportamento del Collegio sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto pervenire ai 

sensi dell’Art. 2429 del Codice civile per il dovuto esame, è stato redatto secondo le disposizioni del D.L. n. 

127/91 e si compone di: Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa oltre che dalla Relazione sulla 

gestione.   

 

Il risultato d’esercizio evidenzia un utile di € 246.159 il quale trova riscontro nei seguenti dati sintetici. 

 

Stato Patrimoniale 

Attività Esercizio 2014 Esercizio 2013 Scostamento 
Immobilizzazioni 10.985.376 18.940.366 - 7.954.990
Attivo circolante 19.971.542 13.878.193 6.093.349
Ratei e risconti 542.656 539.281 3.375

Totale attivo 31.499.574 33.357.840 - 1.858.266
 

Passività Esercizio 2014 Esercizio 2013 Scostamento 
Patrimonio netto 14.462.232 14.576.073 - 113.841
Fondi rischi ed oneri 8.645.906 9.406.108 - 760.202
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 476.979 651.015 - 174.036

Debiti 6.704.539 7.370.072 - 665.533

Ratei e risconti 1.209.918 1.354.572 - 144.654

Totale passivo 31.499.574 33.357.840 - 1.858.266
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Conto economico 

 

Descrizione Esercizio 2014 Esercizio 2013 Scostamento 
Valore della produzione 14.432.814 17.364.654 - 2.931.840
Costi della produzione 14.315.540 17.036.032 - 2.720.492
Differenza fra valori e costi della produzione 117.274 328.622 - 211.348

Risultato della gestione finanziaria 331.198 251.428 79.770

Risultato della gestione straordinaria 181.600 1.118.013 - 936.413

Risultato prima delle imposte 630.072 1.698.063 - 1.067.991

Imposte sul reddito dell’esercizio 383.913 819.284 - 435.371

Utile dell’esercizio 246.159 878.779 - 632.620

 

 
 
Attività svolte dal Collegio Sindacale nel corso dell'esercizio 

Nel corso dell’esercizio abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto sociale e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione. 

In particolare, riferiamo quanto segue: 

 abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; 

 abbiamo ottenuto dagli Amministratori, con periodicità almeno trimestrale informazioni sull’attività svolta e 

sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e possiamo 

ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla Legge ed allo Statuto 

sociale e non sono 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; 

 tramite raccolta di informazioni dai responsabili della funzione, abbiamo vigilato sull’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile, constatandone il corretto funzionamento. A tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire; 

 abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e 

contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante 

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, l’esame dei documenti aziendali e 

l’analisi dei risultati del lavoro svolto quali revisori e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire; 

 non sono pervenute denunce ex Art. 2408 del Codice civile né esposti da parte di terzi; 

 nel corso dell’esercizio, non sono stati rilasciati dal Collegio pareri previsti dalla legge; 

 l’attività di vigilanza sopra descritta è stata svolta in n° 5 riunioni del Collegio (effettuando inoltre anche 

interventi individuali) e assistendo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che sono state tenute 

rispettivamente in numero di 9 e partecipando a 3 assemblee dei Soci. 

 

Nel corso dell’attività di vigilanza svolta non sono stati rilevati fatti significativi tali da richiedere menzione nella 

presente Relazione. 
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Informativa sul Bilancio d'esercizio 

Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014, Vi riferiamo quanto segue. 

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo che il Bilancio chiuso al 31.12.2014, 

sottoposto alle Vostre deliberazioni, corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, e che, per quanto 

riguarda la forma e il contenuto, è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri 

esposti nella Relazione dell'Organo amministrativo. 

In base agli elementi acquisiti in corso d'anno, possiamo affermare che nella stesura del Bilancio sono stati 

rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle 

valutazioni ed il principio di competenza economica, il tutto in un’ottica di continuità aziendale (goin concern). 

Pertanto i criteri utilizzati ed esposti nella Nota integrativa consentono di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale ed economica della Società. Vi possiamo infatti confermare che non si sono 

verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge in ordine alla rappresentazione 

veritiera e corretta del Bilancio (Art. 2423 c.c, 4° comma) o in ordine ai criteri di valutazione (Art. 2423 bis c.c., 

ultimo comma). 

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dagli amministratori, attestiamo dunque che gli 

stessi sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice civile e osserviamo quanto segue. 

 Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo storico, comprensivo degli oneri di diretta 

imputazione, salvo che per i cespiti rivalutati, come indicato a pag. 16 della Nota integrativa; non sono state 

apportate svalutazioni alle immobilizzazioni di durata non limitata nel tempo, né svalutazioni ulteriori rispetto 

a quelle previste dai piani di ammortamento. 

 I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo con il nostro consenso; nell’esercizio non vi è 

stata implementazione e la posta risulta totalmente ammortizzata. 

 L’ immobilizzazione finanziaria nella Società controllata Acsel Energia S.r.l. unipersonale, deputata a 

realizzare il progetto industriale deliberato dall’assemblea è stata valutata al costo storico di acquisto. 

 Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati in base a piani che 

tengono conto della prevedibile durata e intensità dell'utilizzo futuro dei beni; gli ammortamenti relativi ai 

cespiti facenti parte della discarica o ad essa strettamente correlati, sono ammortizzati secondo il metodo “a 

quote variabili” in funzione dei quantitativi conferiti in discarica; nella maggior parte dei casi l'aliquota 

applicata coincide col coefficiente previsto dalla vigente normativa fiscale. 

 La Società ha, come per gli anni precedenti, incaricato un esperto per la valutazione degli accantonamenti post 

mortem della discarica ed alle sue indicazioni la Società si è adeguata. 

 I crediti sono stati esposti in base al presumibile valore di realizzo, al netto del fondo di svalutazione. 

 I debiti sono iscritti al valore nominale. 

 I ratei ed i risconti iscritti in Bilancio rappresentano effettivamente quote di costi o ricavi che sono stati 

calcolati nel rispetto del principio di competenza. 
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C. Osservazioni e proposte in ordine al Bilancio ed alla sua approvazione, ai 

sensi del comma 2 dell’Articolo 2429 del Codice civile. 

 
In considerazione di quanto evidenziato nella sezione A) e B) della presente Relazione e tenendo conto delle 

informazioni ricevute dalla Società, nulla osta all’approvazione da parte dell'assemblea del Bilancio chiuso al 

31/12/2014, così come formulato dall’Organo amministrativo e sul quale non abbiamo rilievi da muovere. 

Specifichiamo, infine, che non sussistono osservazioni in merito alla proposta dell’Organo amministrativo circa 

la destinazione del risultato d'esercizio. 

Torino,  14 Aprile 2015 

Per il Collegio Sindacale 

       Il Presidente 

      Stefano Rigon 
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