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SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A.  
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   Capitale sociale Euro  909.464,64 i.v. 

 

Bilancio al 31/12/2013 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro. 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2013 31/12/2012 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti      
 (di cui già richiamati )    
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento      
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità      
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

 4.809  11.428  

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili      
  5) Avviamento      
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti      
  7) Altre  2  1.676  

  4.811  13.104  
 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  2.089.799  2.250.718  
  2) Impianti e macchinario  2.543.987  2.573.610  
  3) Attrezzature industriali e commerciali  12.906  15.563  
  4) Altri beni  2.069.776  1.756.735  
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti      

  6.716.468  6.596.626  
 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate      
   b) imprese collegate      
   c) imprese controllanti      
   d) altre imprese 5   5  

  5  5  
  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      

     
   b) verso imprese collegate    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      

     
   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      
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   d) verso altri    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      

      
-      
  3) Altri titoli      
  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

     

-  5 5  

    
Totale immobilizzazioni  6.721.284  6.609.735  

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   148.590  158.058  
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati      
  3) Lavori in corso su ordinazione      
  4) Prodotti finiti e merci      
  5) Acconti      

  148.590  158.058  
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 2.885.653   2.805.036  
   - oltre 12 mesi      

  2.885.653  2.805.036  
  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      

      
  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      

      
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      

      
  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 11.971   151.324  
   - oltre 12 mesi 31.745   31.745  

  43.716  183.069  
  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi      
   - oltre 12 mesi      

      
  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 14.126   48.404  
   - oltre 12 mesi 1.240.948   1.064.658  

  1.255.074  1.113.062  

  4.184.443  4.101.167  
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 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 
   (valore nominale complessivo ) 

     

  6) Altri titoli      

      
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  14.028  24.388  
  2) Assegni      
  3) Denaro e valori in cassa  1.938  396  

  15.966  24.784  

    
Totale attivo circolante  4.348.999  4.284.009  

 
D) Ratei e risconti    

 - disaggio su prestiti 
     

 - vari 45.916   192.865  

  45.916  192.865  

 
Totale attivo  11.116.199  11.086.609  

 
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2013 31/12/2012 

     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale  909.465  909.465  
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni      
 III. Riserva di rivalutazione      
 IV. Riserva legale  181.893  181.893  
 V. Riserve statutarie      
 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio      
 VII. Altre riserve    
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1   2  
  Riserva non distribuibile ex art. 2446 2.111   2.111  

  2.112  2.113  
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  475.010  381.088  
 IX. Utile d'esercizio  104.306 93.922  
 IX. Perdita d'esercizio    
Totale patrimonio netto  1.672.786 1.568.481  

 
B) Fondi per rischi e oneri    

 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili      

 2) Fondi per imposte, anche differite  51.665  51.665  
 3) Altri  2.730.000  2.380.000  
Totale fondi per rischi e oneri  2.781.665  2.431.665  

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  2.524.137  2.365.281  
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D) Debiti    

 1) Obbligazioni    

  - entro 12 mesi      

  - oltre 12 mesi      

      
 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 909.728   869.029  
  - oltre 12 mesi 172.481   273.674  

  1.082.209  1.142.703  
 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 6) Acconti    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 1.995.961   2.672.710  
  - oltre 12 mesi      

  1.995.961  2.672.710  
 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 254.658   133.053  
  - oltre 12 mesi      

  254.658  133.053  
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 
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  - entro 12 mesi 381.439   374.353  
  - oltre 12 mesi      

  381.439  374.353  
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 388.970   363.258  
  - oltre 12 mesi      

  388.970  363.258  
Totale debiti  4. 103.237 4.686.077  

 
E) Ratei e risconti    

 - aggio sui prestiti      

 - vari 34.374   35.105  

  34.374   35.105   

 
 Totale passivo  11.116.199   11.086.609   

 
 
Conti d'ordine 31/12/2013 31/12/2012 

 
 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi      
 2)  Sistema improprio degli impegni      
 3) Sistema improprio dei rischi  2.354.010  2.354.010  
 4) Raccordo tra norme civili e fiscali      
Totale conti d'ordine  2.354.010  2.354.010  

 
 
Conto economico 31/12/2013 31/12/2012 

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  15.273.720  15.005.844  
 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

     

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione      
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni      
 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 175.689   199.316  
  - contributi in conto esercizio 1.615     
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)      

  177.304  199.316  
Totale valore della produzione  15.451.024  15.205.160  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  970.530  958.461 
 7) Per servizi  6.709.166  7.109.142 
 8) Per godimento di beni di terzi  21.536  17.692 
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 4.068.798   3.831.442 
  b) Oneri sociali 1.342.467   1.243.022 
  c) Trattamento di fine rapporto 278.647   284.993 
  d) Trattamento di quiescenza e simili     
  e) Altri costi     

  5.689.912  5.359.457 
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 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni  immateriali 8.293   20.509  
  b) Ammortamento delle immobilizzazioni  materiali 1.023.097   1.013.574 
  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

15.096   14.560  

  1.046.486  1.048.643  
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

 9.468  8.004  

 12) Accantonamento per rischi  350.000  140.000  
 13) Altri accantonamenti      
 14) Oneri diversi di gestione  67.828  121.013  
Totale costi della produzione  14.864.926  14.762.412  

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  586.098  442.748  

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

  - da imprese controllate     

  - da imprese collegate      

  - altri      

      
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - altri      
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - altri 3   2  

  3  2  

-  3  2  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - altri 63.105   29.315  

  63.105  29.315  

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi      
Totale proventi e oneri finanziari  (63.102)  (29.313)  

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      

  b) di immobilizzazioni finanziarie      

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      



Società Canavesana Servizi S.p.A. 

 

Bilancio al  31/12/2013  Pagina 7 

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni     
  b) di immobilizzazioni finanziarie     
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

      
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie       
 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni      

  - varie 15.665     

  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro      

  15.665    
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni      
  - imposte esercizi precedenti      
  - varie 177    
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro     

  177   
Totale delle partite straordinarie  15.488    
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  538.484  413.435 

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

   

  a) Imposte correnti 434.178 
 319.513 

  b) Imposte differite    

  c) Imposte anticipate    

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

   

  434.178 319.513 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  104.306 93.922  

 

 

 

Ivrea, 10/03/2014 

 

 In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione 

 Il Presidente 

 

 Giovanni TRUANT  
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2013 

 
Signori Azionisti, 
 

L'esercizio chiuso al 31/12/2013 riporta un risultato positivo pari a Euro 104.306.  

 

Il miglioramento del risultato netto è dovuto soprattutto alla manifestazione di 

eventi straordinari non ripetibili (maggiori ricavi per contributi COREPLA per gli 

imballaggi di plastica) non preventivati nel budget approvato dall’Assemblea. 

 

 

 

 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

La Vostra Società opera nella “gestione del servizio di raccolta, spazzamento e 

smaltimento rifiuti solidi urbani, di nettezza urbana di vie, piazze, aree pubbliche, 

mercati etc.”, con particolare impegno alla massima diffusione della raccolta 

differenziata, implementando due sistemi di raccolta: il metodo Internalizzato (porta 

a porta) ed il metodo Isobarone (autocompostaggio domestico). 

 

Nel presente esercizio l’azienda è si dotata del modello organizzativo di gestione e 

controllo in ottemperanza al D.LGS 231/01 con la conseguente nomina di un 

organismo di vigilanza autonomo esterno all’azienda: 

 

 

Il personale ed il clima sociale e sindacale 

 

La forza lavoro al 31/12/2013, comparata con l’anno precedente, è la seguente: 

 31/12/2013 31/12/2012 

Dirigenti 2 2 

Impiegati 15 15 

Capi servizio e vice 6 6 

Addetti Settore Operativo 83 77 

Addetti discarica 1 1 

Addetti magazzino 2 2 

Addetti stazioni confer.  4 4 

Meccanici 4 4 

Addetti piazzale 2 2 

Addetti totali  119* 113* 

* di cui temporanei 8 1 
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 31/12/2013 31/12/2012 

Ore ordinarie lavorate 183402 177.690 

Ore assenza malattia/infortunio 13.131 11.710 

Ore scioperi 82 870 

Ore ferie 

Ore /permessi 

Totale ore lavorabili 

Ore straordinarie lavorate 

19.623 

1.498 

217736 

7.350 

21.603 

- 

211.873 

5.932 

 
Nel corso dell’esercizio 2013 non si sono verificati fatti degni di nota nei rapporti 

con le maestranze e le relazioni sindacali si sono mantenute buone per tutta la 

durata dell’esercizio. 
 

Andamento della gestione nei settori in cui opera la Società 

 

  31/12/13 31/12/12 

Raccolta rifiuti urbani differenziati (in tonn) 29.546 30.531 

Raccolta rifiuti urbani indifferenziati (in tonn) 15.804 15.742 

Totale Rifiuti Urbani (in tonn) 45.350 46.273 

Abitanti di riferimento 111.340 111.510 

Produzione pro capite rifiuti urbani (in kg) 407 415 

Raccolte RUP, Terre Spazzamento, R.S.Assimilabili, Inerti (in tonn) 2.865 2.612 

Raccolta totale annua (in tonn) 48.215 48.885 

 

 Dati raccolta espressi in kg. 2013 % 2012 % 

Carta 6.662.047 14,70% 7.186.552 15,53% 

Organico 6.945.210 15,31% 7.125.770 15,40% 

Vetro 3.811.110 8,40% 4.036.870 8,72% 

Verde Sfalci 4.469.090 9,85% 4.819.770 10,42% 

Plastica / Metallo 3.522.880 7,77% 3.395.040 7,34% 

Metallo 323.360 0,71% 414.130 0,89% 

Legno 1.557.360 3,43% 1.445.830 3,12% 

Raee 495.405 1,09% 491.602 1,07% 

Tessili 397.223 0,88% 321.297 0,69% 

Ingombranti 1.363.000 3,00% 1.293.880 2,80% 

Totale RD (raccolte lorde) 29.546.685  30.530.741  

Rifiuti Indifferenziati 15.803.619  15.741.970  

RD per calcolo % Reg. Piemonte 28.698.695 63,20% 29.715.600 64,22% 

Indifferenziati per calcolo % 16.651.709 36,80% 16.557.111 35,78% 

Totale Rifiuti Urbani  45.350.304 100,00% 46.272.711 100,00% 

Rifiuti Urbani Pericolosi 147.655  167.830  

Terre Spazzamento 895.360  855.920  

Inerti 293.370  148.030  

Rifiuti Solidi Assimilabiti 1.528.120  1.439.960  

Totale PRODUZIONE 48.215.109  48.884.451  

 

 

 

Nel 2013 la produzione totale dei rifiuti segna una diminuzione del – 2,00 % 

rispetto al 2012 

. Tale contrazione della produzione riflette il perdurare della situazione economica 

contingente.  

N.B. : la % di RD è conteggiata applicando disposizioni della Regione Piemonte. La quantità 

di materiale raccolto è al lordo degli scarti (plastica, organico, carta, metalli). 
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SCS continuerà a promuovere iniziative volte alla motivazione e sensibilizzazione 

della popolazione per un corretto conferimento dei materiali delle raccolte 

differenziate 
 

 

Stato patrimoniale riclassificato 

 
 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 

ATTIVO     

Attività disponibili     

- Liquidità immediate 15.966 24.784 7.860 298 
- Liquidità differite 2.957.666 3.197.629 2.970.385 2.954.463 
- Rimanenze finali 148.590 158.058 166.062 135.819 

 3.122.222 3.380.471 3.144.307 3.090.580 

     

Attività fisse     

- Immobilizzazioni immateriali 4.811 13.104 19.186 39.885 
- Immobilizzazioni materiali 6.716.468 6.596.626 6.884.965 6.385.721 
- Immobilizzazioni finanziarie 1.272.698 1.096.408 895.426 713.183 

 7.993.977 7.706.138 7.799.577 7.138.789 

     

Capitale investito 11.116.199 11.086.609 10.943.884 10.229.369 

     

PASSIVO     

Debiti a medio/lungo     

- Verso banche 172.481 273.674 373.893 0 
- TFR 2.524.137 2.365.281 2.215.205 2.071.124 
- Fondi rischi 2.781.665 2.431.665 2.291.665 2.185.000 

 5.478.283 5.070.620 4.880.763 4.256.124 

     

Debiti a breve 3.965.130 4.447.508 4.588.562 4.734.752 

     

Mezzi propri 1.672.786 1.568.481 1.474.559 1.238.493 

     

Fonti del capitale investito 11.116.199 11.086.609 10.943.884 10.229.369 

     

 

Fra le voci più rilevanti dell’attivo patrimoniale emergono i crediti verso clienti 

ammontanti a Euro 2.885.653 di cui verso clienti Pubblici (Comuni Azionisti) Euro 

2.323.382 ed Euro 562.271 verso altri clienti. 

Il totale dei Crediti potenzialmente a rischio è pari a Euro 20.880 (Iva inclusa) 

interamente coperti dal fondo svalutazione crediti (ammontante complessivamente 

ad Euro 175.000). 

Nell’esercizio sono stati effettuati acquisti di immobilizzazioni materiali pari a Euro 

1.202.198 di cui principalmente per l’acquisto dei contenitori stradali (Euro 

333.137) ed automezzi (Euro 755.491). 
 

La voce “immobilizzazioni finanziarie” riguarda i crediti con scadenza superiore ai 

12 mesi (di cui euro 1.240.948 per TFR versato alle gestioni separate) 
 

Le voci più significative del passivo sono rappresentate dai debiti verso fornitori 

ammontanti a Euro 1.995.961 (di cui Euro 254.827 per acquisto beni strumentali) e 

verso gli istituti di credito per aperture di credito in c/c Euro 808.552 e mutui per 

Euro 273.656 che hanno generato oneri finanziari per Euro 63.105. 
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Posizione finanziaria netta 
 

 31/12/2013 31/12/2012 Variazione 

Depositi bancari 14.028 24.388 (10.360) 
Denaro e altri valori in cassa 1.938 396 1.542 
Azioni proprie    

Disponibilità liquide ed azioni proprie 15.966 24.784 (8.818) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)    
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 808.552 769.462 39.090 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 101.176 99.567 1.609 

Debiti finanziari a breve termine 909.728 869.029 40.699 

    

Posizione finanziaria netta a breve termine (893.762) (844.245) (49.517) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (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 172.481 273.674 (101.193) 
Crediti finanziari    

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine (172.481) (273.674) 101.193 

    

Posizione finanziaria netta (1.066.243) (1.117.919) 51.676 

 

 

 

Indici finanziari  
 

 

Indice di liquidità primaria: 0,75    (precedente esercizio 0,72) 

Tale indice (liquidità immediate + differite / debiti a breve) misura la capacità di 

soddisfare in modo ordinato le obbligazioni derivanti dall’indebitamento a breve. 

In una situazione finanziaria equilibrata l’indice dovrebbe tendere ad 1. 
 

Indice di liquidità secondaria: 0,79    (precedente esercizio 0,76) 

Tale indice (liquidità immediate + liquidità differite + rimanenze / debiti a breve) fa 

riferimento al concetto di capitale circolante netto e cioè alla relazione fra attività 

disponibili (numeratore) e passività correnti (denominatore), determinandone il 

quoziente. 

L’indice dovrebbe evidenziare un valore compreso tra 1 e 2. 

Tuttavia, essendo l’attività della Società, una mera prestazione di servizi, il valore 

del Magazzino non deve essere rilevante (come accade invece nelle aziende 

industriali o commerciali). 

 

Indice di indebitamento: 5,64      (precedente esercizio 6,07) 

L'ammontare dei debiti mantiene dimensioni significative in funzione dei mezzi 

propri esistenti.  

Tale indice (debiti a breve + debiti a medio, lungo / mezzi propri) misura il ricorso a 

mezzi di terzi rispetto alla capitalizzazione della società. 

Depurando i debiti a medio lungo del valore di TFR già versato all’Inps l’indice 

scenderebbe al 4,88 
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Tasso di copertura degli immobilizzi: 0,89   (precedente esercizio 0,86) 

Tale indice (debiti a medio, lungo + mezzi propri / attività fisse) mette in evidenza i 

rapporti esistenti tra impieghi in immobilizzazioni e le fonti di finanziamento 

rappresentate dal capitale proprio e dalle passività consolidate. 

In una situazione finanziaria equilibrata l’indice dovrebbe tendere ad 1. 

 

Indici di rotazione 

Indice di rotazione dei crediti v/so clienti: 73 gg  (precedente esercizio 73gg.) 

L’indice (crediti verso clienti * 365 / vendite e servizi dell’esercizio) segnala la 

velocità di incasso dei crediti espressa in numero dei giorni. 
 

Indice di rotazione dei debiti verso fornitori per beni e servizi: 87 gg     

                 (precedente esercizio 90 gg) 

 

Questi indici (debiti medi verso fornitori per beni e servizi * 365 / acquisti di beni e 

servizi dell’esercizio; debiti medi verso fornitori per immobilizzi * 365 / acquisti di 

immobilizzi dell’esercizio) segnalano la velocità di pagamento espressa in numero 

di giorni. 

 

Conto economico a valore aggiunto 

 
 31/12/2013 % 31/12/2012 % 31/12/2011 % 

Ricavi netti 15.273.720 100 15.005.844 100 15.320.259 100 

Costi esterni (7.778.528) (50,93) (8.214.312) (54,74) (8.370.744) (54,64) 

Valore aggiunto 7.495.192 49,07 6.791.532 45,26 6.949.515 45,36 

       

Costo lavoro (5.689.912) (37,25) (5.359.457) (35,72) (5.362.615) (35,00) 

Margine operativo lordo 1.805.280 11,82 1.432.075 9,54 1.589.900 10,36 

       

Ammortamenti e svalut. Immobiliz. (1.031.390) (6,75) (1.034.083) (6,89) (932.479) (6,09) 

Accantonamenti a fondi rischi (350.000) (2,29) (140.000) (0,93) (140.000) (0,91) 

Svalutazione crediti (15.096) (0,10) (14.560) (0,10) (15.000) (0,10) 

Reddito operat. gestione tipica 408.794 2,68 243.432 1,62 499.421 3,26 

       

Proventi diversi 177.304 1,16 199.316 1,33 234.754 1,53 

Reddito operativo 586.098 3,84 442.748 2,95 734.175 4,79 

       

Proventi finanziari 3 0,00 2 0,00 0 0,00 

Oneri finanziari (63.105) (0,42) (29.315) (0,20) (33.986) (0,22) 

Reddito di competenza 522.996 3,42 413.435 2,75 700.189 4,57 

       

Proventi straordinari e rivalutazioni 15.665 0,10 0 0,00 0 0,00 

Oneri straordinari e svalutazioni (177) (0,00) (0) (0,00) (0) (0,00) 

Reddito ante imposte 538.484 3,52 413.435 2,75 700.189 4,57 

       

Imposte (434.178) (2,84) (319.513) (2,13) (464.124) (3,03) 

Reddito (perdita) netta 104.306 0,68 93.922 0,62 236.065 1,54 

 

 

Ricavi 
 

I ricavi realizzati sono stati di Euro 15.273.720 

Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato. 
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Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazione % 

Ricavi vendite e prestazioni 15.273.720 15.005.844 +1,78 
Altri ricavi e proventi 177.304 199.316 (11,04) 

 15.451.024 15.205.160  

 

I dettagli sono esposti in Nota Integrativa. 

 

Costi 
 

I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare. 

 
Descrizione Importo 

Costo per il personale 5. 689.912  
 Costo per materie prime, sussidiarie... 970.530 
Costo per servizi 6.709.166  
Interessi e oneri finanziari 63.105 

 

Commenti alla situazione economica 
 

Il risultato di esercizio è influenzato dai seguenti fatti: 

- L’incremento delle tariffe per il 2013 pari a circa l’1 %, non ha seguito 

l’aumento del tasso di inflazione del 2 % 

- L’ultima tranche dell’ultimo rinnovo contrattuale 2011-2013 del personale 

dipendente, con un aumento dei salari di circa il 2%, non ha influito sul costo 

del lavoro che è rimasto complessivamente costante rispetto al 2012. 

- Eventi straordinari positivi (maggiori ricavi per contributi COREPLA per gli 

imballaggi di plastica) hanno consentito un miglioramento del risultato rispetto 

al budget. 

Il fatturato netto ammonta a Euro 15.273.720, con un incremento dell’1,78%, i costi 

ammontano ad un totale di Euro 14.864.926, con un aumento dell’0,69 %; tale 

situazione ha consentito di ottenere un margine lordo operativo in aumento rispetto 

al precedente esercizio. 
 

Indici reddituali 
 

Indice di redditività del capitale investito (R.O.I.): 5,27% 

(precedente esercizio 5,77%) 

Il Roi (Return on Investment: reddito operativo / capitale investito) evidenzia il 

rendimento dell’intero capitale investito ed esprime l’efficienza reddituale 

intrinseca dell’impresa. 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni per dipendente Euro 137.601            

(precedente esercizio Euro 130.485 ) 

 

Investimenti 
 

Nel corso dell’esercizio sono stati compiuti investimenti per un ammontare di euro 

1.202.198 nelle seguenti aree: 
 

-Acquisto automezzi e attrezzature specifiche per il consolidamento del sistema 

di raccolta differenziata  

-lavori di adeguamento strutture alle normative di sicurezza 
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Gestione finanziaria 
 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2013 è migliorata di Euro 51.676. 
 

Rendiconto finanziario 
Fonti di finanziamento 

Utile (perdita) dell'esercizio 104.306 

Rettifiche in più (meno) che non hanno avuto effetto sulla liquidità  

Ammortamenti dell'esercizio 1. 031.390 

Svalutazioni/rivalutazioni non monetarie  

Riduzione crediti verso clienti e verso altri (esclusi contributi in c/capitale da ricevere) 95.693 

Riduzione rimanenze finali 9.468 

Riduzione ratei e risconti attivi  146.949 

Aumento debiti bancari a breve 40.699 

Riduzione fornitori per beni e servizi (467.063) 

Aumento debiti verso altri 148.114 

Riduzione dei ratei passivi (731) 

TFR dell’esercizio  

Accantonamento 278.647 

Versamento fondi integrativi (176.290) 

Pagamenti (119.791) 

Fondi svalutazione crediti  

Accantonamento 15.096 

Utilizzo/storno (17.775) 

Fondi rischi e oneri  

Accantonamento fondo rischi 350.000 

Utilizzo (0) 

Liquidità generata dalla gestione reddituale 1.438.712 
(N.B. le cifre tra parentesi rappresentano decrementi di liquidità)  

Apporti liquidi di capitale proprio 0 

Assunzione nuovi mutui - rimborso debiti a medio/lungo 0 

Incasso depositi cauzionali immobilizzati 0 

Incremento di debiti verso fornitori per immobilizzi 0 

Contributi in c/capitale incassati 48.254 

Valore residuo netto dei beni ceduti 11.005 

  

Totale fonti 1.497.971 
 

Impieghi 
Investimenti in immobilizzazioni  
 - immateriali 0 

 - materiali 1.202.198 

 - finanziarie 0 

  

Decremento di debiti verso fornitori per immobilizzi 203.398 

Decremento di debiti finanziari a medio-lungo termine 101.193 

  

Totale impieghi 1.506.789 
  

Decremento liquidità nell’esercizio (8.818) 

 

 Informazioni attinenti al personale e all’ambiente 
 

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. 
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Ambiente 

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

Società sia stata dichiarata colpevole in via definitiva.  

Nel corso dell’esercizio alla Vostra Società non sono state inflitte sanzioni o pene 

definitive per reati o danni ambientali. 

 

Personale 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che abbiano 

comportato lesioni gravi al personale iscritto al libro matricola. 

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti riguardo a malattie 

professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause per mobbing. 

 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2 del Codice civile 
 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile si precisa che non 

vi sono strumenti finanziari, rilevanti ai fini della valutazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria (quali a titolo esemplificativo Operazioni su Derivati). 

Di seguito sono esposte le informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa 

la dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’Impresa. 

 

Rischio di credito  

Si deve ritenere che le attività finanziarie della Società abbiano una buona qualità 

creditizia. 

L’ammontare delle attività finanziarie ritenute di dubbia recuperabilità (peraltro 

relative a crediti dell’esercizio 2008 e precedenti) sono coperte dal fondo 

svalutazione crediti come dettagliato in Nota Integrativa. 

L’ammontare che rappresenta adeguatamente la massima esposizione, senza 

prendere in considerazione altri elementi che migliorano la qualità del credito è pari 

a Euro 175.000. 

 

Rischio di liquidità 

La Società non possiede attività o passività finanziarie ad eccezione del debito verso 

banche per apertura di credito in c/c e mutuo.  

 

Rischio di mercato 

Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, indicando gli 

effetti di possibili variazioni sul conto economico in relazione alle variabili rilevanti 

di rischio, per ciascuna delle seguenti componenti: 

 Nelle previsioni per il 2014 sono inseriti ricavi da raccolta plastica per Euro 

573.000 già prudenzialmente ridotti rispetto ai ricavi realizzati negli anni 

precedenti 

 Il possibile rischio per quel che riguarda il raggiungimento degli Standards 

di qualità della plastica dettati dal nuovo Accordo ANCI-CONAI 2014-2018 

non ancora siglato, potrà essere valutato solo con la verifica dei risultati 

ottenuti nel primo semestre 2014 

 Il rischio di tasso: la variazione dei tassi di finanziamento potrebbe 

comportare minori o maggiori oneri per interessi passivi derivanti dallo 

scoperto di c/c bancario e del mutuo immobiliare. Attualmente il tasso 

applicato è pari all’EURIBOR 3 mesi + spread 3,40 sul c/c bancario e 
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Euribor 6 mesi + spread 1.30 con Cap al 2% sul mutuo (con un conseguente 

tasso massimo del 3,30%); 

 Il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario): la Società non opera su 

mercati internazionali e non effettua acquisti in valuta diversa dall’Euro. 

Non è pertanto soggetta al rischio di cambio 

 Il rischio di prezzo: per la tipologia di attività svolta, le tariffe dei servizi 

sono predeterminate.  

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 

Nei mesi successivi al 31/12/2013 si sono verificati i seguenti fatti di rilievo per la 

Società: 

- l’andamento della gestione nei primi mesi dell’esercizio non delinea al momento 

criticità rispetto al budget approvato dall’Assemblea dei Soci; permangono quelle 

preventivate per la seconda parte dell’esercizio relativamente alla raccolta plastica 

- prosegue anche per i primi mesi del 2014 la sostanziale stabilità nella produzione 

di rifiuti per il perdurare della crisi economica 

-  per i primi tre mesi del 2014 rimane valida la convenzione per gli smaltimenti, la 

cui durata è attualmente fissata fino al 31/03/2014, con la SIA di Ciriè, in 

ottemperanza con la programmazione provinciale dei flussi fatta da ATO-R, tale 

programmazione dovrebbe essere confermata per tutto il 2014 in attesa 

del’ultimazione dei lavori della discarica di Castellamonte.  

- Di particolare importanza è stata la revisione annuale della Certificazione di 

Qualità UNI EN ISO 9001:2000 conclusosi con esito positivo in data 24 febbraio da 

parte dell’ente certificatore QS. 

-  In data 08/03/2013 abbiamo sostenuto positivamente l’esame di prima verifica da 

parte dell’ente certificatore CSQ/IMQ del sistema di prevenzione e sicurezza su 

lavoro secondo la norma BS OHSAS 18001. 

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

 

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

 
utile d'esercizio al 31/12/2013  Euro 104.306  

a Riserva straordinaria Euro 104.306 
   

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo ad approvare il bilancio 

così come presentato. 

 

Ivrea, 10/03/2014 

In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione 

 Il Presidente 

 Giovanni TRUANT  
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Reg. Imp. 06830230014   

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A.  
 

Sede in  Via Novara n. 31/A,  IVREA (TO) 
   Capitale sociale Euro  909.464,64 i.v. 

 

Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2013 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro. 
 

Premessa 
 

Il Bilancio di esercizio è redatto in conformità alle norme del Codice civile ed è 

costituito dallo Stato Patrimoniale (secondo lo schema previsto dagli artt. 2424 e 

2424 bis c.c.), dal Conto Economico (secondo lo schema di cui agli artt. 2425 e 

2425 bis c.c.) e dalla presente Nota integrativa.  

 

Attività svolte 
La Vostra Società opera nella “gestione del servizio di raccolta, spazzamento e 

smaltimento rifiuti solidi urbani, di nettezza urbana di vie, piazze, aree pubbliche, 

mercati etc.” 

 

Criteri di valutazione 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 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. 

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. 

 

Immobilizzazioni 
Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
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Le spese software (voce B I 3) sono ammortizzate in un periodo di 36 mesi. 

Si pone infine in evidenza che, fino al 31/12/2013, per il software gestionale 

relativo alla raccolta differenziata sono stati incassati contributi in c/capitale per 

Euro 680; tali contributi, in ottemperanza delle norme civilistiche e fiscali, sono 

stati interamente accantonati al Fondo ammortamento e la quota di ammortamento 

annuo è stata conteggiata sul costo storico al netto del contributo ricevuto. 

 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 

sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 

l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del 

criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben 

rappresentato dalle seguenti aliquote massime:  

fabbricati: 3%; costruzioni leggere: 10% ;  impianti e macchinari: 10% - 20% ;  

impianto fotovoltaico 9%; attrezzature: 15% ;  mobili: 12% ; macchine ufficio: 

20% ;  autovetture: 25% ;  automezzi: 10%-20%; area attrezzata 5%; stazioni di 

conferimento 12%. 

Nell'esercizio di entrata in funzione del bene le suddette aliquote annue sono state 

ridotte della metà . 

Su alcuni cespiti per i quali la vita residua utile risulta comunque superiore a quella 

determinabile con l’applicazione delle aliquote sopra riportate, l’ammortamento è 

stato ridotto di conseguenza.  

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni 

effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente 

determinato, dell'immobilizzazione stessa. 

Il valore del fabbricato “sede” è comprensivo di oneri finanziari capitalizzati per 

complessivi Euro 33.028 (interessi maturati fino all’entrata in funzione, su mutuo 

acceso per il finanziamento dei costi di costruzione). 

In ottemperanza alle disposizioni del Dl 262/2006 non sono stati effettuati 

ammortamenti sul valore del fabbricato attribuibile all’area edificata. 

Si pone infine in evidenza che, fino al 31/12/2013,  per la costruzione delle Stazioni 

di conferimento e dell’area attrezzata, per i macchinari, per gli impianti specifici 

della raccolta organico e per gli automezzi dedicati alla raccolta organico sono stati 

incassati contributi in c/capitale per rispettivi Euro 355.303, Euro 650.736, Euro 

12.000, Euro 184.411 e Euro 366.856; tali contributi, in ottemperanza delle norme 

civilistiche e fiscali, sono stati interamente accantonati al Fondo ammortamento e la 

quota di ammortamento annuo è stata conteggiata sul costo storico al netto del 

contributo ricevuto. 

 

Finanziarie 

Sono iscritte in base al costo di sottoscrizione e svalutate in occasione di permanenti 

perdite di valore. 

 

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, 

di settore e anche il rischio paese. 
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Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche 

di fatturazione. 

 

 

Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

Per i risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 

determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune 

variazioni. 

 

Rimanenze magazzino 
Materie prime ed ausiliarie sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di 

fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, 

applicando il metodo del costo medio ponderato. 

 

 

Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile.  Tali 

passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto 

ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo 

onere. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 

competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 

giustificazione economica. 

 

Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 

dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti alla data di chiusura, 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 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 

e trasferite alla tesoreria dell’INPS. 

La quota di tesoreria INPS è evidenziata all’attivo del bilancio, crediti circolanti 

verso altri oltre 12 mesi. 

 

Imposte sul reddito 
L’importo evidenziato a conto economico rappresenta l’accantonamento per l’IRES 

e l’IRAP di periodo. 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano 

pertanto: 

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, 

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; 

- l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a 

differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio; 
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Riconoscimento ricavi 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 

riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
Non sussistono debiti o crediti espressi in valuta. 

 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
Gli impegni sono stati indicati nei conti d’ordine al valore nominale, desunto dalla 

relativa documentazione. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle 

note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 

 

 

Dati sull'occupazione 
 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente 

esercizio, le seguenti variazioni. 

 
Organico 2013  2012  Variazioni 

Dirigenti 2 2  
Impiegati 15 15  
Operai 94 96 (2) 
Altri    
 111 113 (2) 

 

 Il contratto di lavoro applicato è il CCNL Federambiente. 

 

 

Attività 
 
B) Immobilizzazioni 

 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
4.811 13.104 (8.293) 

 

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

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

 
Descrizione 

costi 
Valore 

 31/12/2012  
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
 31/12/2013  

Diritti brevetti industriali 11.428   6.619 4.809 
Altre 1.676   1.674 2 

  13.104     8.293  4.811 

 

La voce “altre” riguarda i costi per la costruzione delle discariche di Strambino e di 

Bairo (Euro 2). 

 

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 

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

 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
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Descrizione 

costi 
Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Contributi Valore 
netto 

Diritti brevetti industriali 346.483 334.375  680 11.428 
Altre 72.372 70.696   1.676 

  418.855  405.071    680  13.104 

 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e 

sono stati ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 

utilizzazione. 
 

Totale rivalutazioni immobilizzazioni immateriali alla fine dell'esercizio 

Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si precisa che sulle immobilizzazioni 

immateriali tuttora iscritte nel bilancio della società al 31/12/2013  non sono state 

fatte rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica    
 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
6.716.468 6.596.626 119.842 

 

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

 
 Terreni Fabbricati Area 

attrezzata 
Stazioni 

conferimento 
Costruzioni 

leggere 
Totale voce 

B II 1) 

Valore al 01/01/2013 120.391 2.117.296 1.044.496 871.995 59.819 4.213.997 

Acquisti / giroconti + 0 2.200 0 0 0 2.200 

Cessioni / giroconti - 0 0 0 0 0 0 

Valore al 31/12/2013 120.391 2.119.496 1.044.496 871.995 59.819 4.216.197 
       

Fondo ammortamento al 
01/01/2013 

 
0 

427.434 187.713 359.114 52.439 1.026.700 

Contributi in c/capitale 
precedenti esercizi 

0 0 650.736 285.843 0 936.579 

Contributi in c/capitale 
 corrente esercizio. 

0 0 0 69.460 0 69.460 

Cessioni / giroconti - 0 0 0 (21.205) 0 (21.205) 

Ammortamento esercizio 0 56.362 14.077 43.195 1.230 114.864 

Fondo ammortamento 
Totale al 31/12/2013 

 
0 

 
483.796 

 
852.526 

 
736.407 

 
53.669 

 
2.126.398 

Arrotondamenti 0 1 0 (1) 0 0 

Residuo da ammortizzare 120.391 1.635.701 191.970 135.587 6.150 2.089.799 
 
 

 Imp. specifici 
raccolta 

Imp.specifici 
discarica 

Impianti 
generici 

Macchine 
operatrici 

Totale voce 
B II 2) 

Valore al 01/01/2013 4.602.720 180.052 479.936 198.895 5.461.603 

Acquisti / giroconti + 341.637 1.890 95.650 0 439.177 

Cessioni / giroconti - 0 0 0 (97.149) (97.149) 

Valore al 31/12/2013 4.944.357 181.942 575.586 101.746 5.803.631 
      

Fondo ammortamento al 
01/01/2013 

2.180.734 165.875 228.370 116.603 2.691.582 

Contributi in c/capitale 
precedenti esercizi 

184.411 0 0 12.000 196.411 

Contributi in c/capitale 
 corrente esercizio. 

0 0 0 0 0 

Cessioni / giroconti - 2.125 0 0 (86.193) (84.068) 

Ammortamento esercizio 397.673 6.671 41.201 10.175 455.720 

Fondo ammortamento 
Totale al 31/12/2013 

 
2.764.943 

 
172.546 

 
269.571 

 
52.585 

 
3.259.645 

Arrotondamenti 0  0 1 1 

Residuo da ammortizzare 2.179.414 9.396 306.015 49.162 2.543.987 
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 Attrezzature 

specifiche 
Totale voce 

B II 3) 

Valore al 01/01/2013 209.663 209.663 

Acquisti / giroconti + 2.746 2.746 

Cessioni / giroconti - 0 0 

Valore al 31/12/2013 212.409 212.409 
   

Fondo ammortamento al 
01/01/2013 

 
194.100 

 
194.100 

Cessioni / giroconti - 0 0 

Ammortamento esercizio 5.403 5.403 

Fondo ammortamento 
Totale al 31/12/2013 

 
199.503 

 
199.503 

Arrotondamenti 0 0 

Residuo da ammortizzare 12.906 12.906 
 

 Autovetture Automezzi Mobili ufficio Macchine 
elettr. ufficio 

Totale voce 
B II 4) 

Valore al 01/01/2013 10.751 4.217.958 209.583 95.293 4.533.585 

Acquisti / giroconti + 0 755.490 3.250 7.834 766.574 

Cessioni / giroconti - 0 (76.794) 0 (265) (77.059) 

Valore al 31/12/2013 10.751 4.896.654 212.833 102.862 5.223.100 
      

Fondo ammortamento al 
01/01/2013 

10.751 2.153.011 186.448 59.783 2.409.933 

Contributi in c/capitale 
precedenti esercizi 

0 366.856 0 0 366.856 

Contributi in c/capitale 
 corrente esercizio. 

0 0 0 0 0 

Cessioni / giroconti - 0 (70.419) 0 (215) (70.634) 

Ammortamento esercizio 0 426.745 7.015 13.350 447.110 

Fondo ammortamento 
Totale al 31/12/2013 

 
10.751 

 
2.876.193 

 
193.463 

 
72.918 

 
3.153.325 

Arrotondamenti 0 0 1 0 1 

Residuo da ammortizzare 0 2.020.461 19.371 29.944 2.069.776 

 

Il Fondo ammortamento totale a fine esercizio comprende gli ammortamenti e i 

contributi in c/capitale incassati e/o riconosciuti, così come peraltro già anticipato 

nelle premesse. 
 

La voce “Fabbricati” è comprensiva del valore dell’area edificata di Euro 65.172 

per la sede e di Euro 174.500 per l’autorimessa; la voce “Area Attrezzata” è 

comprensiva del valore dell’area edificata di Euro 112.216. Su tali valori non sono 

stati effettuati ammortamenti. 
 

Alla voce B II 1 (Fabbricati) sono compresi  Euro 33.028 per oneri finanziari. 

La capitalizzazione di tali oneri si riferisce a interessi passivi sostenuti per capitali 

presi a prestito specificatamente per l'acquisizione di immobilizzazioni. 
 

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si precisa che sulle immobilizzazioni 

materiali iscritte nel bilancio della società al 31/12/2013  non sono state fatte 

rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica. 
 

Contributi in conto capitale 
Nel corso dei precedenti esercizi nonché nel corso dell’esercizio 2013, alla società 

sono stati attribuiti contributi in conto capitale come precisato nel commento alle 

voci immobilizzazioni. 
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III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
5 5  

 

Partecipazioni 
  

Descrizione 31/12/2012 Incremento Decremento 31/12/2013 
Altre imprese 5   5 
 5   5 

 

La partecipazione si riferisce alla B.C.C. S.p.A. 

 
 

C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
148.590 158.058 (9.468) 

 

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e 

motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 

 

II. Crediti 
 

 
Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 

4.184.443 4.101.167  83.276 
 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427-bis, primo comma, n. 6, 

C.c.). 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso clienti 2.885.653   2.885.653 
Per crediti tributari 11.971 31.745  43.716 
Verso altri 14.126 1.240.948  1.255.074 
 2.911.750 1.272.693  4.184.443 

 

I Crediti verso clienti comprendono fatture da emettere per Euro 4.117; sono 

esposti al loro presunto valore di realizzo mediante lo stanziamento di un fondo 

svalutazione crediti pari a Euro 175.000.  
 

Il Fondo svalutazione crediti si è così movimentato nell’esercizio  

 
Descrizione Art.  106 

DPR 917/86 
Integrativo 

Art. 2426 c.c. 
Totale 

Saldo al 01/01/2013 31.915 145.764 177.679 
Utilizzo 2013 per copertura perdite su crediti 17.775  17.775 
Accantonamento 2013 15.096  15.096 
Saldo al 31/12/2013 29.236 145.764 175.000 

La voce Crediti tributari entro 12 mesi si riferisce al credito per rimborso credito 

Iva auto (Euro 2.349) e il credito per Iva di dicembre 2013 (Euro 9.622).  

Quelli con scadenza superiore ai 12 mesi, si riferiscono interamente al rimborso Iva 

(Euro 31.745); data l’anzianità e l’incertezza sulla possibilità di incasso si è ritenuto 

di mantenere al passivo lo specifico Fondo rischi su imposte. 
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Imposte anticipate 

Nel bilancio al 31/12/2013 non sono state iscritte imposte  anticipate. 

La società registra tuttavia fiscalità differita relativa agli ammortamenti anticipati, 

accantonamenti per oneri futuri e svalutazione crediti eccedente. 

Ai sensi dell’art. 2427 Co. 1 n. 14, si riporta di seguito il prospetto delle imposte 

anticipate maturate al 31/12/2013 
     

 31/12/2013 
 Differenze 

temporanee 
Effetto  
fiscale 

Ammortamenti anticipati 180.668 49.684 

Oneri futuri 2.730.000 750.750 

Eccedenza fondo svalutazione crediti 145.764 40.085 

   T O T A LE 3.056.432 840.519 

 

I Crediti verso Altri, con scadenza inferiore ai 12 mesi, si riferiscono a crediti per 

tariffa incentivante (Euro 2.074), crediti verso Provincia per rimborsi (Euro 7.964), 

anticipi a dipendenti (Euro 3.556) nonché altri crediti di importo minore. 

I Crediti verso Altri, con scadenza oltre i 12 mesi, si riferiscono interamente ai 

versamenti delle quote di TFR effettuate ai fondi di previdenza integrativa 

 

La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente. 

 
Crediti per Area Geografica V / clienti V / altri Totale 
Italia 2. 885.653 1. 255.074 4.140.727 
UE 0 0 0 
ExtraUE 0 0 0 
Totale 2. 885.653 1. 255.074 4.140.727 

 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
15.966 24.784 (8.818) 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 

Depositi bancari e postali 14.028 24.388 
Denaro e altri valori in cassa 1.938 396 
 15.966   24.784 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla 

data di chiusura dell’esercizio. 

 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
45.916  192.865  (146.949)  

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 

pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e 

ripartibili in ragione del tempo. 

 

Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

La composizione della voce è così dettagliata. 
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Descrizione Importo 
Risconti attivi  
Spese telefoniche 716 
Canoni manutenzione 2.460 
Oneri fidejussioni 24.290 
Abbonamenti 1.539 
Albo trasportatori 329 
Oneri finanziari 5.648 
Assicurazioni ambientali 10.797 
Altri di ammontare non apprezzabile 137 
 45.916 

 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

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

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
1.672.786 1.568.481 104.305 

 
Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Capitale 909.465   909.465 
Riserva legale 181.893   181.893 
Riserva non distribuibile ex art. 2446 2.111   2.111 
Riserva per arrotondamento Euro 2  (1) 1 
Utili (perdite) portati a nuovo 381.088 93.922  475.010 
Utile (perdita) dell'esercizio 93.922 104.306 93.922 104.306 
 1.568.481 198.228 93.923 1.672.786 

 
Descrizione Capitale 

sociale 
Riserva 
legale 

Altre riserve Risultato 
esercizio 

Totale 

Saldo al 31/12/2006 – 01/01/2007 909.465 59.172 180.771 18.635 1.168.043 

Destinazione risultato esercizio precedente  18.636 0 (18.635) 1 

Altre variazioni   (2)  (2) 

Risultato esercizio   0 25.304 25.304 

Saldo al 31/12/2007 – 01/01/2008 909.465 77.808 180.769 25.304 1.193.346 

Destinazione risultato esercizio precedente  25.304 0 (25.304) 0 

Altre variazioni   1 0 1 

Risultato esercizio   0 10.617 10.617 

Saldo al 31/12/2008 – 01/01/2009 909.465 103.112 180.769 10.617 1.203.964 

Destinazione risultato esercizio precedente  10.617 0 (10.617) 0 

Altre variazioni   (1) 0 (1) 

Risultato esercizio   0 18.893 18.893 

Saldo al 31/12/2009 – 01/01/2010 909.465 113.729 180.769 18.893 1.222.856 

Destinazione risultato esercizio precedente  18.893 0 (18.893) 0 

Altre variazioni   1 0 1 

Risultato esercizio   0 15.636 15.636 

Saldo al 31/12/2010 – 01/01/2011 909.465 132.622 180.770 15.636 1.238.493 

Destinazione risultato esercizio precedente  15.636  (15.636) 0 

Altre variazioni   1  1 

Risultato esercizio    246.940 246.940 

Saldo al 31/12/2011 – 01/01/2012 909.465 148.258 180.771 236.065 1.474.559 

Destinazione risultato esercizio precedente  33.635 202.430 (236.065) 0 

Altre variazioni     0 

Risultato esercizio    93.922 93.922 

Saldo al 31/12/2012 – 01/01/2013 909.465 181.893 383.201 93.922 1.568.481 

Destinazione risultato esercizio precedente   93.922 (93.922) 0 

Altre variazioni   (1)  (1) 

Risultato esercizio   0 104.306 104.306 

Saldo al 31/12/2013 909.465 181.893 477.122 104.306 1.672.786 
 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 

utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti. 
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Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

Utilizzazioni eff. Nei 
3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 909.465 B    
Riserva legale 181.893 A, B 181.893   
Altre riserve 2.111 A, B 2.111   
Utili (perdite) portati a nuovo 475.010 A, B, C 475.010   
Totale   659.014   

Quota non distribuibile   184.004   
Residua quota distribuibile   475.010   

 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci 
 

Ai sensi del punto 5 del primo comma dell’art. 2426 si precisa che non sussistono costi di 

impianto e ampliamento e costi di ricerca, sviluppo e pubblicità non ancora ammortizzati alla 

data di chiusura dell’esercizio. 
 

Riserve incorporate nel capitale sociale. 
Non sussiste 
 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

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

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
2.781.665  2.431.665  350.000  

 
Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 

Per imposte, anche differite 51.665   51.665 
Altri 2.380.000 350.000  2.730.000 
 2.431.665 350.000  2.781.665 

 

La voce “Per imposte” si riferisce agli accantonamenti per rischi relativi a imposte 

del periodo 2005/2008. Essendo sostanzialmente cessato tale rischio si è ritenuto di 

mantenere comunque il fondo per il principio di prudenza nonché a fronte 

dell’eventuale mancato realizzo del credito Iva chiesto a rimborso. 
 

La voce "Altri fondi" rappresenta l’accantonamento al Fondo per costi recupero 

ambientale e costi post-mortem per le discariche esaurite e per i Rischi ambientali 

propri dell’attività svolta;  nell’esercizio al 31/12/2013 il fondo è stato incrementato 

di 350.000 euro allo scopo di aggiornarlo in base ai potenziali rischi. 
 

Non escludiamo che in futuro si debba provvedere ad ulteriori accantonamenti 

qualora nuove informazioni o dati portino prudenzialmente ad incrementare il fondo 

esistente. 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

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

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
2.524.137 2.365.281 158.856 

 

La variazione è così costituita. 
 

Variazioni 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 
TFR, movimenti del periodo 2.365.281 278.647 119.791 2.524.137 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2013  verso 

i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti ed al lordo dei 

versamenti delle quote di TFR ai fondi di tesoreria INPS. La relativa voce è esposta 
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nell’attivo circolante tra i crediti oltre 12 mesi. 

 
D) Debiti 

 

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

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
4.103.237 4.686.077 (582.840) 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 

suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Debiti verso banche 909.728 172.481  1.082.209 
Debiti verso fornitori 1.995.961   1.995.961 
Debiti tributari 254.658   254.658 
Debiti verso istituti di previdenza 381.439   381.439 
Altri debiti 388.970   388.970 
 3.930.756 172.481  4.103.237 

 

I Debiti verso banche entro 12 mesi comprendono il saldo del conto corrente 

nonchè la rata del mutuo in scadenza nel 2013 (Euro 101.176). I Debiti verso 

banche oltre 12 mesi espongono le rate del mutuo in scadenza oltre il 2014.  

 

I Debiti verso fornitori comprendono Fatture da ricevere per Euro 279.541 e sono 

esposti al netto di Note credito da ricevere per Euro 230. 
 

I Debiti tributari rappresentano il debito per ritenute alla fonte di lavoro 

dipendente ed autonomo (Euro 147.352), per IRES (Euro 85.622) e per IRAP (Euro 

21.694) 
 

I Debiti verso istituti di previdenza comprendono anche le quote dei contributi 

conteggiate sui ratei per retribuzioni maturati fino al 31/12/2013. 
 

Gli Altri debiti comprendono debiti verso istituti per quote di trattenute su stipendi 

(Euro 9.150), Debiti verso dipendenti per competenze maturate al 31/12/2013 (Euro 

379.820). 
 

La ripartizione dei Debiti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente. 

 
Debiti per Area Geografica V / fornitori V / Altri Totale 

Italia 1.995.961 388.970 2.384.931 
UE 0 0 0 
ExtraUE 0 0 0 
Totale 1.995.961 388.970 2.384.931 

 

 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
34.374  35.105  (731) 

 

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

competenza temporale. 

Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

La composizione della voce è così dettagliata. 
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Descrizione Importo 

Ratei passivi  
Contributi associativi 4.000 
Assicurazioni 18.217 
Interessi passivi 8.324 
Rimborsi spese 500 
Compensi Cda maturati e non corrisposti 3.333 
Altri di ammontare non apprezzabile 0 
 34.374 

 

Conti d'ordine 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 

 
Descrizione 31/12/2013  31/12/2012  Variazioni 

Sistema improprio dei beni altrui presso di noi    
Sistema improprio degli impegni    
Sistema improprio dei rischi 2.354.010 2.354.010  
Raccordo tra norme civili e fiscali    
 2.354.010 2.354.010  

 

Rappresentano le fidejussioni in essere per lo svolgimento dell’attività di raccolta e 

smaltimento rifiuti (Euro 464.811 + 309.874) e per la Discarica di Strambino post-

chiusura (Euro 1.579.325). 
 

Conto economico 
 

A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
15.451.024 15.205.160 245.864 

 
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 15.273.720 15.005.844 267.876 
Altri ricavi e proventi 177.304 199.316 (22.012) 
 15.451.024 15.205.160 245.864 

 

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla 

gestione. 

Gli Altri ricavi comprendono plusvalenze da alienazione cespiti per Euro 60.100, 

indennizzi assicurativi per Euro 17.225, sopravvenienze attive per Euro 75.531, 

incentivo tariffa c/energia per Euro 22.822 contributi in conto esercizio per Euro  

1.615  ed altri ricavi per il residuo. 
 

Ricavi per categoria di attività 
 

Categoria 31/12/2013 31/12/2012 

   
Servizi RSU 12.667.603 12.386.869 
Servizi spazzamento strade 678.436 683.704 
Servizi  ad enti privati 73.862 77.883 
Smaltimento rifiuti di terzi 65.770 81.132 
Ricavi da differenziata 1.753.781 1.707.089 
Altri servizi 34.268 69.167 
 15.273.720 15.005.844 
 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
14.864.926 14.762.412 102.514 
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Descrizione  31/12/2013   31/12/2012  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 970.530 958.461 12.069 
Servizi 6.709.166 7.109.142 (399.976) 
Godimento di beni di terzi 21.536 17.692 3.844 
Salari e stipendi 4.068.798 3.831.442 237.356 
Oneri sociali 1.342.467 1.243.022 99.445 
Trattamento di fine rapporto 278.647 284.993 (6.346) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 8.293 20.509 (12.216) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.023.097 1.013.574 9.523 
Svalutazioni crediti attivo circolante 15.096 14.560 536 
Variazione rimanenze materie prime  9.468 8.004 1.464 
Accantonamento per rischi 350.000 140.000 210.000 
Oneri diversi di gestione 67.828 121.013 (53.185) 
 14.864.926 14.762.412 102.514 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla 

gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 

economico. 

I costi per materie prime e sussidiarie comprendono: 
Materiali di consumo Euro 21.331 

Carburanti e lubrificanti Euro 672.435 

Materiale di manutenzione Euro 112.782 

Minuteria e piccoli attrezzi Euro 1.856 

Acquisti per internalizzazione Euro 140.238 

Cancelleria Euro 9.249 

Indumenti di lavoro Euro 10.086 

Altre spese Euro 2.553 

Totale Euro 970.530 

 

I costi per servizi comprendono: 
Smaltimento presso terzi Euro 2.369.096 

Costi discariche Euro 224.588 

Raccolta differenziata Euro 3.000.870 

Consulenze tecniche Euro 44.139 

Emolumenti amministratori Euro 44.000 

Emolumenti Collegio Sindacale Euro 46.948 

Contributi INPS collab. coordinate Euro 5.547 

Legali ed amministrative Euro 83.790 

Gestione automezzi Euro 344.401 

Altre manutenzioni Euro 98.129 

Energia elettrica Euro 28.550 

Spese telefoniche Euro 50.853 

Spese postali Euro 1.731 

Viaggi, trasferte Euro 25.860 

Pulizia Euro 29.400 

Altre Assicurazioni (no automezzi) Euro 48.591 

Riscaldamento Euro 25.012 

Acqua Euro 7.394 

Servizio vestiario dipendenti Euro 123.470 

Altri Servizio ai dipendenti Euro 18.849 

Mensa aziendale e servizi sostitut. Euro 29.640 

Servizi bancari Euro 598 

Visite mediche Euro 29.595 

Spese pubblicità e rappresentanza Euro 12.247 

Vigilanza Euro 8.756 

Servizi vari ufficio Euro 5.541 

Altre spese Euro 1.571 

Totale Euro 6.709.166 
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Costi per il godimento di beni di terzi 
Si riferiscono alle locazioni e utilizzo beni di terzi. 

 

Costi per il personale 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 

miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle 

ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 

I costi per salari, stipendi, TFR e contributi sono cresciuti a seguito degli 

adeguamenti contrattuali e dell’aumento dell’organico aziendale. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
I criteri di ammortamento adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e 

motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati 

sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

 

Oneri diversi di gestione 

La voce esprime i costi per CCIAA, Diritti di segreteria, depositi, vidimazioni e 

tasse varie (Euro 11.383) le tasse per la circolazione degli automezzi (Euro 600), i 

contributi ad associazioni di categoria (Euro 21.356), Riviste, giornali ed 

abbonamenti (Euro 1.104), IMU (Euro 15.268), Valori bollati (Euro 822), Penalità e 

ammende (Euro 251), Minusvalenze e perdite su cespiti (Euro 4.005), 

Sopravvenienze passive (Euro 6.961), Diritto annuale albo gestori (Euro 2.328) 

Oneri di utilità sociale (Euro 3.373) e varie per il residuo. 

 

 

C) Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
(63.102) (29.313) (33.789) 

 
Descrizione  31/12/2013   31/12/2012  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 3 2 1 
(Interessi e altri oneri finanziari) (63.105) (29.315) (33.790) 
 (63.102) (29.313) (33.789) 

 

Altri proventi finanziari 

  
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi bancari e postali    2 2 
Altri proventi    1 1 
    3 3 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

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

 
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi bancari    55.631 55.631 
Interessi medio credito    7.473 7.473 
Arrotondamento    1 1 
    63.105 63.105 
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E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
15.488    15.488 

  
Descrizione 31/12/2013  Anno precedente 31/12/2012  

Rettifica saldo imposte 2012 585   
Rimborso IRES 15.080   
Totale proventi 15.665 Totale proventi  
Rettifica saldo imposte 2012 (177)   
Totale oneri (177) Totale oneri  
 15.488   

 

 

  Imposte sul reddito d’esercizio 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
434.178  319.513  114.665 

 
Imposte Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
Imposte correnti: 434.178 319.513 114.665 
IRES 193.033 104.820 88.213 
IRAP 241.145 214.693 26.452 
Imposte differite (anticipate) 0 0 0 
IRES 0 0 0 
 434.178 319.513 114.665 

 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere 

fiscale teorico: 
 

 

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

  
Descrizione Valore Imposte 

Risultato prima delle imposte 538.484  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 148.083 
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
 Plusvalenze a tassazione differita  000  
 000  000 
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
 Emolumenti non corrisposti  3.333 917 
 Contributi associativi  000 000 
 Ammortamenti anticipati 13.741 3.779 
 Accantonamento rischio su crediti  000 000 
 Accantonamento oneri futuri 350.000 96.250 
 367.074 100.946 
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  
 Perdite su crediti  (000) (000) 
 Recupero ammortamenti anticipati su dismissioni   (000) (000) 
 Contributi associativi   (5.046) (1.388) 
   (5.046) (1.388) 
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0  
 Costi auto 19.994 5.498 
 Imposte indeducibili  10.939 3.008 
 Spese telefoniche 10.171 2.797 
 Altre indeducibili  987 271 
 Quota bonus fondi integrativi   (9.189) (2.527) 
 A.c.e. (bonus per utili non distribuiti)   (8.891) (2.445) 
 Quota Irap deducibile   (206.918) (56.902) 
 Altri componenti positivi non tassabili   (15.665) (4.308) 
 (198.573) (54.608) 

Imponibile fiscale 701.940  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  193.033 
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Determinazione dell’imponibile IRAP 
  

Descrizione Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione (al lordo dei 
costi del personale e accantonamenti) 

6.641.106  

Componenti non rilevanti ai fini IRAP   

Costi del personale deducibili   (527.952)  
 Imu e tasse indeducibili  15.519  
 Emolumenti amministratori ed altri costi 54.543  
  6.183.216  
Onere fiscale teorico (%)  3,9  241.145 
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  
   000  
 000   
Imponibile Irap   
IRAP corrente per l’esercizio    241.145 

 

Altre informazioni 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 

amministratori e ai membri del Collegio sindacale. 

 
Qualifica Compenso 

Amministratori 44.000 
Collegio sindacale 39.669 
Revisore dei conti 7.280 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 

La società non ha emesso strumenti finanziari. 

 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 

La società non ha strumenti finanziari derivati. 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

 La società ha posto in essere contratti di servizi e raccolta con le Amministrazioni 

Comunali Socie di SCS, che non costituiscono parti correlate ai sensi dell’Art.2427 

primo comma, n. 22-bis, C.c.. 

 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 

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

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze 

delle scritture contabili. 

 

Ivrea, 10/03/2014 

 

 In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione 

 Il Presidente 

 

 Giovanni TRUANT  


