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SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A.  
 

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

 

Bilancio al 31/12/2017 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro. 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2017 31/12/2016 

 
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 sviluppo      
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

 25.876 15.568  

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili      
  5) Avviamento      
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti      
  7) Altre  3.386  3.650  

  29.262  19.218  
 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  2.553.688  2.581.639  
  2) Impianti e macchinario  1.404.829  1.804.101  
  3) Attrezzature industriali e commerciali  42.272  38.540  
  4) Altri beni  1.857.264  1.666.228  
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti      

  5.858.053  6.090.508  
 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate      
   b) imprese collegate      
   c) imprese controllanti      
   d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti      
   d-bis) 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      
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    - oltre 12 mesi      
     
   d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      

      
   d)-bis verso altri    
    - entro 12 mesi      
    - oltre 12 mesi      

      
-      
  3) Altri titoli      
  4) Strumenti finanziari derivati attivi      
-  5 5 
Totale immobilizzazioni  5.887.320  6.109.731 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   180.683  154.792  
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati      
  3) Lavori in corso su ordinazione      
  4) Prodotti finiti e merci      
  5) Acconti      

  180.683  154.792  
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 1.942.858   1.963.018 
   - oltre 12 mesi     

  1.942.858  1.963.018  
  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     

      
   5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
   - entro 12 mesi     
   - oltre 12 mesi     

      
  5-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 529.625   458.359  
   - oltre 12 mesi 2.349   2.349  

  531.974  460.708  
  5-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi     
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   - oltre 12 mesi     

      
  5-quater) Verso altri    
   - entro 12 mesi 5.987   18.763  
   - oltre 12 mesi 1.845.942   1.672.920  

  1.851.929  1.691.683  

  4.326.761 4.115.409  
 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate      
  2) Partecipazioni in imprese collegate      
  3) Partecipazioni in imprese controllanti      

  3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo   
delle controllanti 

     

  4) Altre partecipazioni      
  5) Strumenti finanziari derivati attivi      
  6) Altri titoli      

      
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  2.349.218  1.775.074  
  2) Assegni      
  3) Denaro e valori in cassa  1.198  1.307  

  2.350.416  1.776.381  
Totale attivo circolante  6.857.860  6.046.582  

 
D) Ratei e risconti  237.749  261.824 

 
Totale attivo  12.982.929  12.418.137 

 
 
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2017 31/12/2016 

     
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. Altre riserve    
  Riserva straordinaria 186.547   186.546 
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)    (1)   
  Riserva non distribuibile ex art. 2446 2.111   2.111  

  188.657  188.656  
 VII . Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
   attesi 

    

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  534.416  475.010 
 IX. Utile d'esercizio  177.513  59.407  
 IX. Perdita d'esercizio    
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio      
Totale patrimonio netto  1.991.944  1.814.431  
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B) Fondi per rischi e oneri    

 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili      

 2) Fondi per imposte, anche differite    
 3) Strumenti finanziari derivati passivi    
 4) Altri  5.205.000  4.778.517  
Totale fondi per rischi e oneri  5.205.000  4.778.517  

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  2.946.834  2.791.120 

 
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 25.360   100.856  
  - oltre 12 mesi    25.361  

  25.360  126.217 
 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 1.689.249   1.798.068  
  - oltre 12 mesi      

  1.689.249  1.798.068  
 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      
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 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

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

   

  - entro 12 mesi      
  - oltre 12 mesi      

      
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 159.456   262.060  
  - oltre 12 mesi      

  159.456  262.060 
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 450.076   401.463  
  - oltre 12 mesi      

  450.076  401.463 
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 498.924   428.485  
  - oltre 12 mesi      

  498.924  428.485  
Totale debiti  2.823.065  3.016.293  

 
E) Ratei e risconti  16.086   17.776 

 
 Totale passivo  12.982.929   12.418.137   

 
 
Conto economico 31/12/2017 31/12/2016 

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  15.591.756  15.766.407 
 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 246.086  110.240  
  - contributi in conto esercizio 71.024   71.927   
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)      

  317.110  182.167  
Totale valore della produzione  15.908.866  15.948.574  

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  978.601  848.322  
 7) Per servizi  6.792.733  6.966.621 
 8) Per godimento di beni di terzi  23.670  16.996  
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 4.246.589   4.100.438  
  b) Oneri sociali 1.533.647   1.457.138  
  c) Trattamento di fine rapporto 293.612   280.223  
  d) Trattamento di quiescenza e simili     
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  e) Altri costi 2.054    

  6.075.902  5.837.799  
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni  immateriali 20.365   16.775  
  b) Ammortamento delle immobilizzazioni  materiali 1.024.023   1.031.477  
  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

   10.331  

  1.044.388  1.058.583  
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

 (25.891)  1.092  

 12) Accantonamento per rischi  555.000  750.000  
 13) Altri accantonamenti      
 14) Oneri diversi di gestione  91.717  78.904 
Totale costi della produzione  15.536.120  15.558.317  

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  372.746  390.257  

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

  - da imprese controllate     

  - da imprese collegate      

  - da imprese da imprese sottoposte al controllo della 
controllante 

     

  - altri      

      
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      

   - da imprese sottoposte al controllo della controllante      
   - 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      

   - da imprese sottoposte al controllo della controllante      
   - altri 468   156   

  468  156  

-  468  156  
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate     
  - da imprese collegate     
  - da controllanti     

  - da imprese sottoposte al controllo della controllante     
  - altri 834   3.644 

  834  3.644  
 17-bis) Utili e Perdite su cambi      
Totale proventi e oneri finanziari  (366)  (3.488)  



Società Canavesana Servizi S.p.A. 

 

Bilancio al  31/12/2017  Pagina 7 

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

  a) di partecipazioni      

  b) di immobilizzazioni finanziarie      

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

  d) di strumenti finanziari derivati      

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni     
  b) di immobilizzazioni finanziarie     

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

  d) di strumenti finanziari derivati      

      
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie       
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  372.380  386.769  

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

   

  a) Imposte correnti 209.636 
 327.362 

  b) Imposte precedenti esercizi (14.769) 
  

  c) Imposte differite e anticipate    

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

   

  194.867 327.362 

 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  177.513  59.407 

 

 

 

Ivrea, 24 aprile 2018 

 

 In nome e per conto del Consiglio di Amministrazione 

 Il Presidente 

 

 Maria Maddalena VIETTI NICLOT  
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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 31/12/2017 
 

Gli importi presenti sono espressi in Euro. 
 

Premessa 

Il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è redatto in conformità alle nuove norme 
del Codice civile (agli artt. 2423 e seguenti) 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. 
Quest’ultima contiene tutte le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile e le altre 
ritenute necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico d’esercizio (ai sensi dell’art. 2423, 3° 
comma del Codice Civile), anche se non richieste da specifiche disposizione di legge. 
Non si è reso necessario il ricorso alle deroghe ex art. 2423, 4° comma del Codice Civile. 
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti arrotondando i dati contabili all’unità 
di Euro (art.2423, 6° comma). 

Il presente bilancio è stato predisposto tenendo conto delle modifiche normative introdotte 
dal D.Lgs. 139/2015 applicabili a partire dall’esercizio 2016 e del conseguente 
aggiornamento dei principi contabili OIC. 

In ossequio al quinto comma dell’art. 2423-ter del Codice civile si è provveduto per ogni voce 
dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico ad indicare il valore al 31 dicembre 2017 e 
quello al 31 dicembre 2016 data di chiusura dell’esercizio precedente. Nel caso in cui siano 
state effettuate riclassifiche di voci, è stato contestualmente riclassificato il corrispondente 
valore dell’esercizio precedente, per comparabilità dei valori. 

 I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio [OIC 29.64] nonché la proposta di 
destinazione del risultato dell’esercizio [OIC 12.139] sono esposti in appositi paragrafi della 
presente Nota Integrativa. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate ai prospetti di bilancio 
con l’abolizione dei conti d’ordine nello stato patrimoniale, l’importo complessivo degli 
impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale è 
commentato in un apposito paragrafo della presente Nota Integrativa. [OIC 12.122-126]. 
 

Criteri di valutazione 

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

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

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. 
Le spese software (voce B I 3) sono ammortizzate in un periodo di 36 mesi. 
Si precisa che il software gestionale relativo alla raccolta differenziata è stato beneficiato  
dall’incasso di contributi in c/capitale per un importo pari ad 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 corrispondenti agli interessi maturati -fino all’entrata in funzione del bene- sul 
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  la società ha beneficiato nel tempo della erogazione di 
contributi in conto capitale per 

a) la costruzione delle Stazioni di conferimento per per euro 355.304  
b) la costruzione dell’area attrezzata per  euro 650.736 ,  
c) l’acquisizione di  impianti specifici della raccolta per euro 182.255 
d) l’acquisto di automezzi dedicati alla raccolta per Euro 134.241. 

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. 
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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. 

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, 
generalmente per i crediti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni 
pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito 
sono di scarso rilievo. [OIC 15.33, 35 e 79] 

 Inoltre, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, la Società ha usufruito della 
facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione a tutti i crediti 
sorti anteriormente al 1° gennaio 2016. [OIC 15.89-90] 
 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione. 

Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, 
generalmente per i debiti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni 
pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito 
sono di scarso rilievo. [OIC 19.42, 45 e 82] 

 Inoltre, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015, la Società ha usufruito della 
facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione a tutti i debiti sorti 
anteriormente al 1° gennaio 2016.  [OIC 19.91 e 92]. 
 

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 ed 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. 
Come più oltre precisato e motivato a commento della voce specifica, in conseguenza delle 
modifiche normative recentemente introdotte in tema di esposizione dei dati di bilancio,  
l’accantonamento al Fondo Rischi Ambientali è allocato tra gli Oneri Ordinari alla posta B12. 

 

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. 
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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 tra i 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 e rappresentano: 
- 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. 

Al 31 dicembre 2017, in ossequio al principio della prudenza ed in conformità al principio 
contabile n. 25 emanato dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, si evidenzia che non sono state rilevate attività derivanti da imposte anticipate. 
 

Riconoscimento ricavi 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in 
base alla competenza temporale. 
Non vi sono state operazioni attive passive in cui fosse richiesta l’applicazione del metodo 
del costo ammortizzato. 
 

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 2017  2016  Variazioni 
Dirigenti 1 1  
Impiegati 18 18  
Operai 106 103 3 
Altri    
 125 122 3 

 

 Il contratto di lavoro applicato è il CCNL Federambiente. 
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Attività 
 
B) Immobilizzazioni 

 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
29.262 19.218 10.044 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

Descrizione 
costi 

Valore 
 31/12/2016  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
 31/12/2017  

Diritti brevetti industriali 15.568 29.506  19.198 25.876 
Altre 3.650 905  1.167 3.386 

 19.218 30.411  20.365 29.262 

 

La voce “altre” riferisce ai costi per la costruzione delle discariche di Strambino e di Bairo 
(Euro 2) per oneri pluriennali su mutui (Euro 600) e per contratti di rete (2784). 

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni. (Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Contributi Valore 
netto 

Diritti brevetti industriali 323.552 307.304  680 15.568 
Altre 6.137 2.487   3.650 

 329.689 309.791    680 19.218 

 
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 31/12/2017 non sono state fatte rivalutazioni 
monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica    
 

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

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
5.858.053 6.090.508 (232.455) 

   

 Terreni Fabbricati Area 
attrezzata 

Stazioni 
conferimento 

Costruzioni 
leggere 

Totale voce 
B II 1) 

Valore al 01/01/2017 120.391 2.918.780 1.049.050 871.995 83.352 5.043.568 

Acquisti / giroconti + 0 45.761 8.380 4.888 26.975 86.004 

Cessioni / giroconti - 0 0 0 0 (12.300) (12.300) 

Valore al 31/12/2017 120.391 2.964.541 1.057.430 876.883 98.027 5.117.272 

       

Fondo ammortamento al 
01/01/2017 

 
0 

698.250 231.750 465.985 59.904 1.455.889 

Contributi in c/capitale 
precedenti esercizi 

0 0 650.736 355.304 0 1.006.040 

Contributi in c/capitale 
 corrente esercizio. 

0 0 0 0 0 0 

Cessioni / giroconti - 0 0 0 0 (9.840) (9.840) 

Ammortamento esercizio 0 78.541 5.756 23.495 3.702 111.494 

Fondo ammortamento 
Totale al 31/12/2017 

0 776.791 888.242 844.784 53.766 2.563.583 

Arrotondamenti 0 0 (1) 0 0 (1) 

Residuo da ammortizzare 120.391 2.187.750 169.187 32.099 44.261 2.553.688 
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 Imp. specifici 
raccolta 

Imp.specifici 
discarica 

Impianti 
generici 

Macchine 
operatrici 

Totale voce 
B II 2) 

Valore al 01/01/2016 5.230.518 193.420 766.673 101.746 6.292.357 

Acquisti / giroconti + 17.179 0 0 0 17.179 

Cessioni / giroconti - (44.340) 0 (19.811) 0 (64.151) 

Valore al 31/12/2017 5.203.357 193.420 746.862 101.746 6.245.385 

      

Fondo ammortamento al 
01/01/2017 

3.622.438 179.252 425.352 78.958 4.306.000 

Contributi in c/capitale 
precedenti esercizi 

182.255 0 0 0 182.255 

Contributi in c/capitale 
 corrente esercizio. 

0 0 0 0 0 

Cessioni / giroconti - (28.821) 0 (19.811) 0 (48.632) 

Ammortamento esercizio 335.353 2.226 58.778 4.575 400.932 

Fondo ammortamento 
Totale al 31/12/2017 

4.111.225 181.478 464.319 83.533 4.840.555 

Arrotondamenti 0 0 0 (1) (1) 

Residuo da ammortizzare 1.092.132 11.942 282.543 18.212 1.404.829 

 
 

 Attrezzature 
specifiche 

Totale voce 
B II 3) 

Valore al 01/01/2017 252.948 252.948 

Acquisti / giroconti + 12.449 12.449 

Cessioni / giroconti - (146.247 (146.247 

Valore al 31/12/2017 119.150 119.150 
   

Fondo ammortamento al 
01/01/2017 

214.408 214.408 

Cessioni / giroconti - (146.148) (146.148) 

Ammortamento esercizio 8.618 8.618 

Fondo ammortamento 
Totale al 31/12/2017 

76.878 76.878 

Arrotondamenti 0 0 

Residuo da ammortizzare 42.272 42.272 
 
 

 Autovetture Automezzi Mobili ufficio Macchine 
elettr. ufficio 

Totale voce 
B II 4) 

Valore al 01/01/2017 0 4.925.991 269.190 135.028 5.330.209 

Acquisti / giroconti + 0 674.998 900 18.117 694.015 

Cessioni / giroconti - (0) (114.005) 0 (104) (114.109) 

Valore al 31/12/2017 0 5.486.984 270.090 153.041 5.910.115 
      

Fondo ammortamento al 
01/01/2017 

0 3.221.007 214.542 94.191 3.529.740 

Contributi in c/capitale 
precedenti esercizi 

0 134.241 0 0 134.241 

Contributi in c/capitale 
 corrente esercizio. 

0 0 0 0 0 

Cessioni / giroconti - (0) (114.005) 0 (104) (114.109) 

Ammortamento esercizio 0 478.973 9.648 14.358 502.979 

Fondo ammortamento 
Totale al 31/12/2017 

0 3.720.216 224.190 108.445 4.052.851 

Arrotondamenti 0 1 (1) 0 0 

Residuo da ammortizzare 0 1.766.769 45.899 44.596 1.857.264 

 

Come già indicato nella sezione “criteri di valutazione” l’entità del fondo ammortamento totale 
a fine esercizio comprende oltre agli ammortamenti maturati anche i contributi in c/capitale 
incassati e/o riconosciuti. 
 

La voce “Fabbricati” è comprensiva anche dei valori delle aree ove sono ubicati i fabbricati 
cosi come di seguito riportate: 
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Descrizione Importo 

Area edificata sede Ivrea  65.172 

Area edificata Autorimessa 174.500 

Area edificata  “Capannone” 90.000 

Area edificata Attrezzata 112.216 

Totale 441.888 

 
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 31/12/2017  non sono state fatte rivalutazioni monetarie e 
deroghe ai criteri di valutazione civilistica. 
 

Contributi in conto capitale 
Come precisato nel commento alle voci immobilizzazioni nel corso dei precedenti esercizi la 
società ha beneficiato di contributi in conto capitale. 
 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni 

5 5  
 

Partecipazioni 
  

Descrizione 31/12/2016 Incremento Decremento 31/12/2017 
Altre imprese 5   5 
 5   5 

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

C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  Variazioni 
180.683 154.792 25.891 

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

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni 
4.326.761 4.115.409  211.352 

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 1.942.858   1.942.858 
Per crediti tributari 529.625 2.349  531.974 
Verso altri 5.987 1.845.942  1.851.929 
 2.478.470 1.848.291  4.326.761 

 



Società Canavesana Servizi S.p.A. 

Nota integrativa al  31/12/2017  Pagina 8 

Crediti verso clienti.  
Ai fini della valorizzazione della posta al presunto valore di realizzo è presente un fondo 
svalutazione crediti pari ad euro 100.628 la cui movimentazione nell’esercizio è sotto 
riportata:  
 

Descrizione Art.  106 
DPR 917/86 

Integrativo 
Art. 2426 c.c. 

Totale 

Saldo al 01/01/2017 22.000 84.500 106.500 

Utilizzo 2017 / storno (5.872) (0) (5.872) 
Accantonamento 2017 0 0 0 
Saldo al 31/12/2017 16.128 84.500 100.628 

I Crediti tributari entro 12 mesi comprendono le posizioni  creditorie: Ires ed  Irap a saldo 
per Euro 137.397,  Iva liquidazione mese di dicembre 2017 per Euro 374.117 oltre al  credito 
per il  rimborso delle accise pari ad Euro 18.111.  

I Crediti tributari oltre 12 mesi  riferiscono unicamente al credito per rimborso Iva auto per 
Euro 2.349. 
 
Imposte anticipate 
Nel bilancio al 31/12/2017 non sono state iscritte imposte  anticipate, in applicazione del 
principio di prudenza. 
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 31/12/2017 

     
 31/12/2017 
 Differenze 

temporanee 
Effetto  
fiscale 

Ammortamenti anticipati 123.457 29.630 

Oneri futuri 5.205.000 1.452.195 

Eccedenza fondo svalutazione crediti 84.500 20.280 

   T O T A LE 5.412.957 1.502.105 

 
I Crediti verso Altri, con scadenza inferiore ai 12 mesi, si riferiscono al credito Inail per 
Euro 1.053, residuano altre poste di irrilevante significato. 

I Crediti verso Altri, con scadenza oltre i 12 mesi, comprendono depositi cauzionali per  
Euro 491 oltre al versamento delle quote di TFR effettuate ai fondi Tesoreria INPS e di 
previdenza integrativa per un importo pari ad Euro 1.845.450. Si precisa che tale ultima 
posta va considerata quale componente in diminuzione del fondo TFR già iscritto per            
€ 2.946.834. 
 
La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente. 
 

Crediti per Area Geografica V / clienti Tributari V / altri Totale 
Italia 1.942.858 531.974 1.851.929    4.326.761 
UE 0 0 0 0 
ExtraUE 0 0 0 0 
Totale 1.942.858 531.974 1.851.929    4.326.761 

 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
2.350.416 1.776.381 574.035 
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 
Depositi bancari e postali 2.349.218 1.775.074 
Denaro e altri valori in cassa 1.198 1.307 
 2.350.416   1.776.381 

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di 
chiusura dell’esercizio. 
Per ulteriori commenti circa l’entità delle poste correlata alle disponibilità liquide si rinvia a 
quanto già ampiamente evidenziato nella relazione sulla gestione redatta da questo consiglio 
di amministrazione. 
  

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
237.749  261.824  (24.075)  

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 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 

Descrizione Importo 

Ratei attivi  
Rimborsi sinistri 28.520 
Tariffa incentivante energia 3.338 
Risconti attivi  
Spese telefoniche 1.378 
Oneri fidejussioni 36.190 
Abbonamenti 531 
Albo trasportatori 2.246 
Bolli automezzi 1.202 
Assicurazioni automezzi 161.265 
Altre Assicurazioni 2.913 
Altri di ammontare non apprezzabile 166 
  237.749 

 

 

 

Passività 
 

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

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

1.991.944 1.814.431 177.513 
 

Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017 
Capitale 909.465   909.465 
Riserva legale 181.893   181.893 
Riserva straordinaria 186.546 1  186.547 
Riserva non distribuibile ex art. 2446 2.111   2.111 
Riserva per arrotondamento Euro (1) 0  (1) 
Utili (perdite) portati a nuovo 475.010 59.406  534.416 
Utile (perdita) dell'esercizio 59.407 177.513 59.407 177.513 
 1.814.431 236.920 59.407 1.991.944 
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Descrizione Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Altre riserve Risultato 
esercizio 

Totale 

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 – 01/01/2014 909.465 181.893 477.122 104.306 1.672.786 

Destinazione risultato esercizio precedente   104.306 (104.306) 0 

Altre variazioni   (1)  (1) 

Risultato esercizio   0 33.793 33.793 

Saldo al 31/12/2014 – 01/01/2015 909.465 181.893 581.427 33.793 1.706.578 

Destinazione risultato esercizio precedente   33.793 (33.793) 0 

Altre variazioni   0 0 0 

Risultato esercizio   0 48.448 48.448 

Saldo al 31/12/2015 – 01/01/2016 909.465 181.893 615.220 48.448 1.755.026 

Destinazione risultato esercizio precedente   48.448 (48.448) 0 

Altre variazioni   (2) 0 (2) 

Risultato esercizio   0 59.407 59.407 

Saldo al 31/12/2016 – 01/01/2017 909.465 181.893 663.666 59.407 1.814.431 

Destinazione risultato esercizio precedente   59.407 (59.407) 0 

Altre variazioni   0  0 

Risultato esercizio    177.513 177.513 

Saldo al 31/12/2017 909.465 181.893 723.073 177.513 1.991.944 
 

 

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. 

 
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   
Riserva straordinaria 186.547 A, B, C 186.547   
Altre riserve 2.111 A, B 2.111   
Utili (perdite) portati a nuovo 534.416 A, B, C 534.416   
Totale   904.967   

Quota non distribuibile   184.004   
Residua quota distribuibile   720.963   

 (*) 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: la voce non sussiste 
 

 

B) Fondi per rischi e oneri 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

5.205.000  4.778.517  426.483  
 

Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017 
Altri (personale/appalti) 128.517 25.000 128.517 25.000 
Altri (post mortem) 4.650.000 530.000 0 5.180.000 
 4.778.517 555.000 128.517 5.205.000 

 
Si precisa che la voce "Altri fondi" pari ad  Euro 128.517 è stata rettificata in diminuzione nel 
corso delle’sercizio essendo venuti meno i presupposti che avevano ispirato l’ìiscrizione al 
Fondo per il rinnovo contrattuale del personale per Euro 68.469 ed al Fondo per rischi 
connessi ai contratti di appalto e penalità Euro 60.048. 
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Si è invece proceduto ad accantonare un importo di euro 25.000 per la costituzione di un 
Fondo premialità dipendenti. 

La voce "Altri fondi" pari ad  Euro 5.180.000 stima l’entità degli oneri connessi al recupero 
ambientale e quelli post mortem di futura gestione correlati alle tre discariche oramai esaurite 
ubicate in: 
a) Località Piane del Ribes – Comune di Colleretto Giacosa 

b) Località Piane Antonione – Comune di Bairo 

c) Località Isoletta – Comune di Strambino. 
La determinazione di tale fondo è stata effettuata considerando le disposizioni normative 
europee recepite con D.Lgs 36/2013 e s.m.i che impongono l’obbligo di manutenere le 
discariche sino al trentesimo anno a decorrere dalla chiusura della stessa.  
 

La società ha acquisito negli ultimi mesi di questo esercizio, le perizie tecniche, asseverate 
con giuramento dal Ing Biolatti, esperto di settore, commissionate al fine di poter addivenire 
ad una quantificazione aggiornata di riferimento degli oneri attesi per la gestione post 
mortem delle tre discariche sopra citate spalmate su un arco temporale residuo, a normativa 
vigente, definito: 

a) sino all’anno 2026 per quanto afferisce la discarica di Colleretto Giacosa,  
b) sino all’anno 2031 per quella ubicata nel Comune di Bairo  
c) sino all’anno 2034 per quella nel Comune di Strambino.  

Tale elaborato ha quantificato un importo complessivo previsionale di accantonamenti 
necessari,  nel limite trentennale previsto da D.L.g.s. 36/2003, pari a € 6.200.000 senza 
considerare gli ulteriori oneri correlati alla responsabilità del gestore della discarica che come 
noto proseguono sino a quando la stessa costituirà pericolo per la salute e per l’ambiente.    
All’esito di tali elaborazioni ed in continuità con il prudente comportamento tenuto sino ad 
oggi  si è optato per  accantonare al fondo specifico ed a a valere per l’esercizio 2017, con lo 
scopo di aggiornarlo in base ai potenziali rischi, un importo  pari ad euro 530.000. 
Tale accantonamento è stato ritenuto idoneo e coerente con un percorso di adeguamento 
all’entità complessiva del fondo ai valori stimati in  perizia considerando un arco temporale 
non inferiore ad anni tre. 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

2.946.834 2.791.120 155.714 
 

La variazione è così costituita. 
 

Variazioni 31/12/2016 Incrementi Decrementi 31/12/2017 
TFR, movimenti del periodo 2.791.120 293.612 137.898 2.946.834 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2017  verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti ed al lordo del “credito 
figurativo” corrispondente al TFR versato al fondo di tesoreria INPS ed agli altri fondi di 
gestione separata che è già stato esposto nell’attivo circolante tra i crediti oltre 12 mesi  per 
un importo pari ad euro 1.845.450.  
Come noto tale posta va considerata quale componente in diminuzione del fondo TFR già 
iscritto per € 2.946.834.  
Ne consegue che l’entità netta del TFR ammonta ad un residuo valore di euro 1.101.384 pari 
alla differenza tra le suddette poste. 
Per esigenze informative si riportano in tabella gli incrementi ed i decrementi che hanno 
interessatro le poste in parola nonché i valori di saldo. 
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Descrizione Saldo 31/12/16 incrementi decrementi Saldo 31/12/2017 

TFR, movimenti del periodo 2.791.120 293.612 137.898 2.946.834 

Crediti TFR per tesoreria e fondi  1.672.429 234.063 61.042 1.845.450 

Saldo 1.118.691 59.549 76.856 1.101.384 

 
 
 

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

 
Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 

2.823.065 3.016.293 (193.228) 
 
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 25.360   25.360 
Debiti verso fornitori 1.689.249   1.689.249 
Debiti tributari 159.456   159.456 
Debiti verso istituti di previdenza 450.076   450.076 
Altri debiti 498.924   498.924 
 2.823.065   2.823.065 

 

I Debiti verso banche entro 12 mesi si riferiscono alla rata del mutuo in scadenza nel 2018 
(Euro 25.360). 

I Debiti verso fornitori comprendono Fatture da ricevere per Euro 91.376 nette. 

I Debiti tributari rappresentano sostanzialmente il debito per ritenute alla fonte di lavoro 
dipendente ed autonomo (Euro 159.456). 

I Debiti verso istituti di previdenza comprendono anche le quote dei contributi conteggiate 
sui ratei per retribuzioni maturati fino al 31/12/2017. 

Gli Altri debiti comprendono debiti verso istituti per quote di trattenute su stipendi (Euro 
5.071), Debiti per trattenuta 0,50%  D.Lgs.50/2016 (Euro 4.879) Debiti verso dipendenti per 
competenze maturate al 31/12/2017 (Euro 487.334) e verso altri per il residuo. 

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

Debiti per Area Geografica V / Banche V / fornitori Tributari Previdenziali V / Altri Totale 
Italia 25.360  1.689.249  159.456 450.076 498.924  2.823.065 

UE 0 0 0 0 0 0 
ExtraUE 0 0 0 0 0 0 
Totale 25.360  1.689.249  159.456 450.076 498.924  2.823.065 

 
 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016  Variazioni 
16.086  17.776  (1.690) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della 
competenza temporale. 
Non sussistono, al 31/12/2017, 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 x distacchi sindacali 3.697 
Assicurazioni 10.044 
Diritti pubblicazione 345 
Altri di ammontare non apprezzabile 2.000 
 16.086 

 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali 

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

 
Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 

Fidejussioni ricevute 0.000 0.000 000 
 0.000 0.000 000 

 
 

Conto economico 
 

A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
15.908.866 15.948.574 (39.708) 

 
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 15.591.756 15.766.407 (174.651) 
Altri ricavi e proventi 317.110 182.167 134.943 
 15.908.866 15.948.574 (39.708) 
 

La tabella sotto riportata intende rappresentare, suddivisi per categorie di attività, i proventi 
originati nel corso dell’esercizio 2017 dall’attività societaria. 
Non si ritengono necessarie ulteriori delucidazioni ritenendo la stessa anche idonea anche a 
rappresentare l’andamento - nei due esercizi a confronto - dei proventi aziendali caratteristici  

Ricavi per categoria di attività 
 

Categoria 31/12/2017 31/12/2016 

Servizi RSU 12.678.564 12.894.675 
Servizi spazzamento strade 747.649 728.225 
Servizi  ad enti privati 90.732 105.540 
Ricavi da differenziata 2.008.457 1.985.807 
Altri servizi 66.354 52.160 
 15.591.756 15.766.407 

 
La voce “Altri ricavi” annota: 
a) le plusvalenze derivanti dall’alienazione dei cespiti aziendali pari ad Euro 15.000,  
b) gli indennizzi assicurativi per Euro 35.808,  
c) le sopravvenienze attive per Euro 34.498,  
d) le sopravvenienze attive per storno fondi eccedenti Euro 128.517,  
e) gli introiti derivanti dall’incentivo tariffa c/energia per Euro 20.880, 
f) i rimborsi delle accise sui  carburanti per Euro  71.024  (contributi in conto esercizio) 
g) le rivalse da riaddebito per costi (Euro 11.379)  
h) altri ricavi di modesto interesse  per il residuo. 
 
 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
15.536.120 15.558.317 (22.197) 

   



Società Canavesana Servizi S.p.A. 

Nota integrativa al  31/12/2017  Pagina 14 

Descrizione  31/12/2017   31/12/2016  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 978.601 848.322 130.279 
Servizi 6.792.733 6.966.621 (173.888) 
Godimento di beni di terzi 23.670 16.996 6.674 
Salari e stipendi 4.246.589 4.100.438 146.151 
Oneri sociali 1.533.647 1.457.138 76.509 
Trattamento di fine rapporto 293.612 280.223 13.389 
Altri costi del personale 2.054  2.054 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 20.365 16.775 3.590 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 1.024.023 1.031.477 (7.454) 
Svalutazioni crediti attivo circolante  10.331 (10.331) 
Variazione rimanenze materie prime  (25.891) 1.092 (26.983) 
Accantonamento per rischi 555.000 750.000 (195.000) 
Oneri diversi di gestione 91.717 78.904 12.813 
 15.536.120 15.558.317 (22.197) 

 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
I costi per materie prime e sussidiarie comprendono: 

Materiali di consumo  25.907 
Carburanti e lubrificanti  623.670 
Materiale di manutenzione  143.803 
Minuteria e piccoli attrezzi  11.136 
Acquisti per internalizzazione  128.637 
Cancelleria  15.676 
Indumenti di lavoro e DPI  27.862 
Altre spese  1.910 

Totale  978.601 

 
I costi per servizi comprendono: 

Smaltimento presso terzi 2.338.284 
Costi discariche 207.814 
Raccolta differenziata 2.720.292 
Consulenze tecniche 82.404 
Emolumenti amministratori 35.200 
Emolumenti Organi di Controllo (sindaci e revisore) 36.920 
Emolumenti OdV 12.285 
Contributi INPS collab. coordinate 2.161 
Legali ed amministrative 67.442 
Gestione automezzi 409.217 
Altre manutenzioni 163.961 
Energia elettrica 37.722 
Spese telefoniche 58.986 
Spese postali 639 
Viaggi, trasferte 11.950 
Pulizia 39.000 
Altre Assicurazioni (no automezzi) 69.249 
Riscaldamento 16.402 
Acqua 9.770 
Servizio vestiario dipendenti 115.050 
Paghe e altri Servizi ai dipendenti 40.776 
Mensa aziendale e servizi sostitut. 33.087 
Servizi bancari 662 
Visite mediche 29.578 
Spese pubblicità e rappresentanza 21.823 
Vigilanza e sicurezza 218.252 
Servizi vari ufficio 7.478 
Altre spese 6.329 

Totale 6.792.733 
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Costi per il godimento di beni di terzi 
Si riferiscono alle locazioni e utilizzo di 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. 
 

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 16.870) le tasse per la circolazione degli automezzi (Euro 621), i contributi ad 
associazioni di categoria (Euro 24.700), Riviste, giornali ed abbonamenti (Euro 2.701), IMU 
(Euro 22.008), Valori bollati (Euro 982), Minusvalenze e perdite su cespiti (Euro 15.562), 
Sopravvenienze passive (Euro 203), Diritto annuale albo gestori (Euro 2.323) Oneri di utilità 
sociale (Euro 5.520) e varie per il residuo. 
 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  Variazioni 
(366) (3.488) 3.122 

 
Descrizione  31/12/2017   31/12/2016  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 468 156 312 
(Interessi e altri oneri finanziari) (834) (3.644) 2.810 
 (366) (3.488) 3.122 

 
Altri proventi finanziari 

  
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi bancari e postali    468 468 
    468 468 

 
Interessi e altri oneri finanziari 

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

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari    22 22 
Interessi medio credito    812 812 
    834 834 

 
  Imposte sul reddito d’esercizio 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
194.867  327.362  (132.495) 

 
Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
Imposte correnti: 209.636 327.362 (117.726) 
IRES 165.552 277.140 (111.588) 
IRAP 44.084 50.222 (6.138) 
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Imposte precedenti esercizi (14.769) 0 (14.769) 
IRES-IRAP (14.769) 0 (14.769) 
Imposte differite (anticipate) 0 0 0 
IRES 0 0 0 
 194.867 327.362 (132.495) 

 

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 372.380  
Onere fiscale teorico (%) 24,00% 89.371 
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
 Plusvalenze a tassazione differita 0  
 Bolli automezzi per competenza (1.202) (288) 
 (1.202) (288) 
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
 Contributi associativi 3.697 887 
 Ammortamenti anticipati 18.097 4.343 
 Accantonamento oneri futuri 555.000 133.200 
 576.794 138.431 
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  
 Perdite su crediti 0 0 
 Recupero ammortamenti anticipati (22.831) (5.479) 
 Contributi associativi (3.546) (851) 
 Utilizzo fondi non dedotti (128.517) (30.844) 
 (154.894) (37.174) 
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0  
 Costi auto 734 176 
 Imposte indeducibili 17.606 4.225 
 Spese telefoniche 14.294 3.431 
 Sopravvenienze ed Altri costi indeducibili 8.444 2.027 
 Quota bonus fondi integrativi (10.652) (2.557) 
 A.c.e. (bonus per utili non distribuiti) (9.215) (2.212) 
 Quota Irap deducibile (18.586) (4.461) 
 Maggiorazione 40% ammortamenti (34.878) (8.371) 
 Altri componenti positivi non tassabili (71.024) (17.046) 
 (103.277) (24.787) 
Imponibile fiscale 689.801  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio   165.552 

                          
Determinazione dell’imponibile IRAP 

  
Descrizione Valore Imposte 

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

7.003.647  

Onere fiscale teorico (%) 3,90% 273.142 
Componenti non rilevanti ai fini IRAP   
Costi del personale deducibili (5.749.742) (224.240) 
 Imu e tasse indeducibili 22.008 858 
 Emolumenti amministratori ed altri costi 59.534 2.322 
 Ricavi e sopravvenienze non tassabili (205.099) (7.999) 
 (5.873.299) (229.059) 
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  
  0  
 0   
Imponibile Irap 1.130.348  

IRAP corrente per l’esercizio   44.084 

 

Altre informazioni 
Ai sensi di legge si riportano di seguito gli importi degli emolumenti maturati in favore degli 
amministratori e dei componenti il collegio sindacale ed il revisore. 
Gli importi sono stati definiti in confromità delle deliberazioni assembleari  
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Qualifica Compenso 

Amministratori 35.200 
Collegio sindacale 28.000 
Revisore dei conti 7.500 

 
Si precisa altresì che non sussistono anticipazioni o crediti concessi agli amministratori ed ai 
sindaci, né impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate. 

 

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 non ha posto in essere operazioni con le parti correlate. 
Si precisa comunque che sono in corso 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. 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
Non si rilevano fatti aziendali di particolare rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 Si ritiene comunque opportuno precisare quanto segue. 
- Certificazione Sicurezza BS - OHSAS 18001:2007 salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Nel Luglio 2017 l’Ente di Certificazione CSQ ha provveduto ad effettuare la verifica ispettiva di 

fase 2 (per il mantenimento della Certificazione). La verifica si è conclusa positivamente e l’Ente 
ha provveduto al rilascio di parere favorevole al mantenimento della Certificazione.  

- La Certificazione ottenuta è stata utilizzata in fase di presentazione istanza per la riduzione 
annuale del premio assicurativo (Modulo OT24 INAIL). 

- Certificazione Qualità ISO 9001:2015 
- Ritenendo fondamentale per la propria crescita, migliorare costantemente le prestazioni di qualità 

del servizio con particolare riguardo agli aspetti igienico-sanitario-ambientali, la società ha 
previsto l’adesione alla norma UNI EN ISO 9001, procedendo alle fasi di preparazione nel corso 
del 2017. L’Audit, avvenuto nei mesi Gennaio e Febbraio 2018, ha dato riscontro positivo. La 
certificazione sarà conforme alla nuova ISO 9001:2015 e avrà validità fino al 02/02/2021. In 
questo caso l’Ente di Certificazione è QS-International.  

- Certificazione Ambientale ISO 14001:2015 
- Nell’intendo sopradescritto di costante miglioramento, SCS ha previsto l’ottenimento della 

certificazione ambientale e nel corso del 2017 è stata predisposta la documentazione richiesta 
dalla norma ISO, predisponendo e svolgendo la formazione specifica per l’autentificazione 
dell’azienda alla Norma ISO 14001:2015. Al momento è in corso l’indagine di mercato per la 
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scelta dell’Ente Certificatore al fine di conseguire tale certificazione nel corso del 2018. 

-  

Destinazione del risultato d’esercizio 
 

Si propone all’assemblea di destinare il risultato dell’esercizio 2017 pari ad euro 177.513 a 
riserva di patrimonio imputandolo interamente alla posta contabile  “utili a nuovo”  
 
utile d’esercizio al 31/12/2017  Euro 177.513 

a utili a nuovo Euro 177.513 

 
 
 

Ivrea, 24 aprile 2018 
          Il Consiglio di Amministrazione 
 

                       Dott.ssa Maria Maddalena VIETTI NICLOT (Presidente)   
 
                                                                    Dott. Calogero TERRANOVA (Vice Presidente)    
 
                                                               Dott.ssa Marta BENEDETTO (Consigliere) 
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Reg. Imp. 06830230014   

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A.  
Sede in Ivrea  (TO) - Via Novara n. 31/A  

Capitale sociale Euro 909.464.64 i.v. 

 

 

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017 

 

Signori Soci, 

nel corso dell’anno 2017, il nuovo Consiglio di Amministrazione, eletto solo nell’ottobre 2016, ha 

gestito le attività necessarie per il regolare andamento della Società in proficua collaborazione con la 

Direzione ed il personale aziendale. Il presente bilancio redatto dal CdA in collaborazione con i citati 

soggetti, risulta in linea con il bilancio previsionale approvato dall’Assemblea dei soci.    

L’esercizio 2017 ha visto l’azienda impegnata nell’importante processo di completamento della 

riorganizzazione della struttura funzionale al mutato quadro normativo che ha assoggettato la 

Società alle regole della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alle procedure 

inerenti gli appalti pubblici, l’assunzione del personale e la trasparenza amministrativa. 

Al naturale scadere di una serie di contratti di fornitura, si sono quindi svolti i bandi secondo le nuove 

disposizioni del codice degli appalti, D.lgs 50/2016 e ssmm e integrazioni. Si menzionano a titolo 

informativo i bandi per la lavorazione di carta e cartone, noleggio del vestiario, nuovi mezzi.  

Nei primi mesi dell’esercizio 2017 è stata definita bonariamente la conflittualità, sorta nell’anno 2016   

all’interno della compagine societaria.  

Nel corso del 2017 è stata ripristinata l’agibilità di alcuni locali nel fabbricato storico di via Novara a 

seguito di un intervento manutentivo resosi necessario a causa di un fenomeno di smottamento del 

terreno, originato da perdite di acque. Nell’arco dello stesso anno, si sono svolte le fasi progettuali e i 

relativi lavori di adeguamento strutturale, tuttora in corso, della sede della società e dei centri di 

raccolta. 

Nel mese di giugno il CdA ha provveduto alla nomina ed al rinnovo dell’Organismo di Vigilanza 

(D.lgs. 231/2001). 

Sin dall’esercizio 2016 la Società è  associata alla rete di impresa denominata Corona Nord-Ovest e 

nel corso dell’esercizio 2017  ha partecipato ad una serie di attività condivise con le aziende 

associate al suddetto soggetto giuridico sviluppando con le stesse rapporti funzionali e 

programmatici: ne sono un esempio l’ormai consolidata collaborazione e confronto tra figure 

aziendali delle diverse aziende associate, la realizzazione di un sito web aggiornato nella grafica e 

adeguato nei contenuti anche in relazione alla normativa vigente, nonché la promozione di bandi di 

fornitura attivi nel corso del 2018. 

SCS, mediante il Consorzio Canavesano Ambiente, ha partecipato, nel recente mese di dicembre a 

bandi di finanziamento promossi dalla Regione Piemonte per l’ammodernamento e l’adeguamento 

dei Centri di Raccolta.  

La Società consolida il trend positivo degli ultimi esercizi evidenziando per l’esercizio chiuso al 

31/12/2017 un risultato positivo pari a Euro 177.513. 

Tale importo subisce in positivo le conseguenze correlate alla rettifica operata su fondi rischi allocati 

in precedenti esercizi per i quali nel corso del 2017 sono venuti meno i presupposti che avevano 

determinato la necessità di iscrizione di importi per complessivi euro 128.517.  

 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

La società è attiva nella “gestione del servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento rifiuti solidi 

urbani, di nettezza urbana di vie, piazze, aree pubbliche, mercati etc.”, è inoltre parte integrante 
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dell’attività la continua promozione delle iniziative volte alla sensibilizzazione della popolazione per 

la raccolta differenziata dei rifiuti. 

Tale differenziazione trova applicazione attraverso due metodi di raccolta: 

 quello Internalizzato (cosiddetto del “porta a porta”)  

 modello Isobarone (autocompostaggio domestico). 

Per i riferimenti economici di maggior interesse si segnala che nell’esercizio 2017 non sono stati 

apportati incrementi delle tariffe applicate. 

La tabella sottostante esplicita l’evoluzione delle tariffe nel periodo 2015-2017. 

Territori e modalità di raccolta 2017 2016 2015 

Servizio di Raccolta -  Internalizzazione        

                                    Ivrea        € 103        € 103        € 101 

                                    Altri Comuni        € 100        € 100        €   98 

Servizio di Raccolta -  Isobarone        €   60        €   60        €   58 

 
Il personale ed il clima sociale e sindacale 

La tabella che segue intende fornire un quadro sintetico della composizione personale aziendale in 

carica comparando i dati relativi agli esercizi chiusi rispettivamente al 31/12/2016 e 31/12/2017: 

Composizione  31/12/2017 31/12/2016 

Dirigenti 1 1 

Impiegati 18 18 

Capi servizio e vice 6 6 

Addetti Settore Operativo 82 84 

Addetti discarica 1 1 

Addetti magazzino 2 2 

Addetti stazioni confer.  8 4 

Meccanici 5 4 

Addetti piazzale 2 2 

Addetti totali  125* 122* 

* di cui temporanei 10 5 

       

L’incremento degli addetti totali da 122 a 125 è da imputarsi al fatto che nel corso dell’anno si è verificata una 

prolungata assenza di dipendenti a tempo indeterminato dovuta a lunghi periodi di malattia. 

 

Impieghi  31/12/2017 31/12/2016 

Ore ordinarie lavorate 193.422 180.178 

Ore assenza malattia/infortunio 18.101 17.037 

Ore scioperi 0 786 

Ore ferie 20.199 18.726 

Ore permessi/maternità 3.698 3.225 

Totale ore lavorabili 235.420 219.952 

Ore straordinarie lavorate 7.991 8.318 

Totale generale ore 243.411 228.270 

Oltre al rinnovo contrattuale di categoria, si evidenzia che nel corso dell’esercizio 2017 non si sono 

verificati fatti degni di nota nei rapporti con le maestranze e le relazioni sindacali si sono mantenute 

buone per l’intero esercizio.  

Il rinnovo del contratto ha determinato un aumento delle ore lavorate che la Società ha impiegato 

nell’incrementare le attività lavorative presso i Centri di Raccolta. 

Come già evidenziato nel corso del precedente esercizio, un fattore di criticità aziendale è 
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rappresentato dall’aumento dell’età media del personale occupato in azienda che si assesta per 

questo esercizio in anni 50 ca (50,5 al momento della redazione del presente documento).  

Tale situazione origina conseguentemente una riduzione dell’efficienza considerato il tipo di lavoro 

svolto dai dipendenti non impiegatizi; è probabilmente imputabile a tale fattore l’incremento nel 2017 

delle ore di malattia e di assenza. Il quadro normativo di riferimento aumenta la criticità evidenziata 

e, pertanto, si cercheranno di individuare idonee politiche di gestione delle risorse umane 

compatibilmente con il quadro normativo sopra citato.  

 
Andamento della gestione nei settori in cui opera la Società 

 

Descrizione macro tipologia dei rifiuti 31/12/2017 31/12/2016 

Raccolta rifiuti urbani differenziati (in tonn) 30.463 30.454 

Raccolta rifiuti urbani indifferenziati (in tonn) 16.885 17.048 

Raccolte RUP, Terre Spazzamento, R.S. Assimilabili, Inerti, Imballaggi vari 2.848 2.795 

Abitanti di riferimento 108.881 109.089 

Produzione pro capite rifiuti urbani (in kg) 461 435 

Raccolta totale annua (in tonn) 50.196 50.297 

 

Dati raccolta espressi in kg. 2017 %  Dati raccolta espressi in kg. 2016 % 

Carta 6.202.290 12,36% Carta 6.552.160 13,79% 

Organico 6.720.110 13,39% Organico 7.086.110 14,92% 

Vetro 3.962.110 7,89% Vetro 3.941.480 8,30% 

Verde Sfalci 4.975.515 9,91% Verde Sfalci 5.059.790 10,65% 

Plastica / Metallo 3.519.760 7,01% Plastica / Metallo 3.597.970 7,57% 

Metallo 296.930 0,59% Metallo 280.827 0,59% 

Legno 1.950.025 3,88% Legno 1.909.230 4,02% 

Raee 600.488 1,20% Raee 561.743 1,18% 

Tessili 557.808 1,11% Tessili 442.822 0,93% 

Ingombranti 1.677.795 3,34% Ingombranti 1.021.900 2,15% 

Imballaggi misti 199.125 0,40% Totale Raccolta Differenziata 30.454.032   

Pneumatici 103.345 0,21% Rifiuti Indifferenziati 17.048.160 35,89% 

Batterie Pile Farmaci 23.590 0,05% RD per calcolo % Reg. Piemonte 29.713.447 62,60% 

Toner olii minerali e vegetali 10.280 0,02% Indifferenziati per calcolo % 17.788.745 37,40% 

Imballi vernici inchiostri 16.680 0,03% Totale Rifiuti Urbani  47.502.192 100,00% 

Organico autocompostaggio 923.630 1,84% Rifiuti Urbani Pericolosi 167.096   

Terre Spazzamento 795.780 1,59% Terre Spazzamento 682.165   

Inerti 775.488 1,54% Inerti 900.140   

Indifferenziato 16.885.290 33,64% Rifiuti Solidi Assimilabili 1.045.389   

Totale Raccolta Differenziata 33.310.749 66,36%       

Totale Rifiuto Non Differenziato 16.885.290 33,64%       

Totale PRODUZIONE 50.196.039   Totale PRODUZIONE 50.296.978   

 

 

 

N.B: la % di RD è conteggiata applicando disposizioni della Regione Piemonte, recentemente intervenuta 

con la Deliberazione Giunta Regionale 3 novembre 2017, n. 15-5870  

La quantità di materiale raccolto è al lordo degli scarti (plastica, organico, carta, metalli). 
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Nel 2017 la produzione totale dei rifiuti si conferma stabile rispetto all’anno precedente. L’incremento della % 

della RD (+ 4%) dipende dal nuovo criterio del calcolo adottato dalla Regione Piemonte. 
 

Stato patrimoniale riclassificato 

 
 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

ATTIVO     
Attività disponibili     

- Liquidità immediate 2.350.416 1.776.381 308.209 18.634 

- Liquidità differite 2.716.219 2.701.963 2.936.779 2.553.726 

- Rimanenze finali 180.683 154.792 155.884 154.465 

 5.247.318 4.633.136 3.400.872 2.726.825 

     
Attività fisse     

- Immobilizzazioni immateriali 29.262 19.218 13.949 12.935 

- Immobilizzazioni materiali 5.858.053 6.090.508 6.681.655 7.049.859 

- Immobilizzazioni finanziarie 

 (compreso attivo circolante oltre 12 mesi) 

1.848.296 1.675.274 1.576.454 1.452.408 

 7.735.611 7.785.000 8.272.058 8.515.202 

     

Capitale investito 12.982.929 12.418.136 11.672.930 11.242.027 

     
PASSIVO     
Debiti a medio/lungo     

- Verso banche 0 25.361 126.284 69.446 

- TFR 2.946.834 2.791.120 2.777.005 2.718.807 

- Fondi rischi 5.205.000 4.778.517 4.036.065 3.284.120 

 8.151.834 7.594.998 6.939.354 6.072.373 

     
Debiti a breve 2.839.151 3.008.707 2.978.550 3.463.076 

     
Mezzi propri 1.991.944 1.814.431 1.755.026 1.706.578 

     

Fonti del capitale investito 12.982.929 12.418.136 11.672.930 11.242.027 

     
 

 

Si ritengono degni di particolare attenzione gli elementi di cui infra. 

Crediti Commerciali.  

L’entità complessiva della posta ammonta ad Euro 1.942.858 comprende posizioni creditorie verso il 

Comparto Pubblico (Comuni Azionisti) per Euro 1.590.548, e verso altri clienti per Euro 352.310. 

Non si è ritenuto di apportare variazioni incrementative al fondo svalutazione crediti - già esistente 

alla fine dell’esercizio precedente - ritenendo lo stesso rappresentativo della situazione di esigibilità 

dei crediti. 

L’esercizio ha visto l’utilizzo di poste accantonate in precedenza per euro 5.872,00 (crediti eliminati 

per fallimenti, ecc). 

Investimenti.  

Nell’esercizio sono stati effettuati investimenti per complessivi Euro 840.058 suddivisi in: 

 interventi su fabbricati Euro 86.004;  

 impianti specifici per la raccolta Euro 17.179; 

 impianti generici e attrezzature Euro 12.449; 

 acquisti di automezzi Euro 674.998; 

 macchine per ufficio, mobili e arredi Euro 19.017; 

 software e spese pluriennali Euro 30.411. 
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Immobilizzazioni finanziarie.  

La voce così come sopra rappresentata include posizioni creditorie allocate secondo le modalità 

espositive del presente bilancio tra le poste dell’attivo circolante aventi scadenza superiore ai 12 

mesi. 

Si evidenzia la presenza di un “credito figurativo” corrispondente al TFR versato al fondo di tesoreria 

INPS ed agli altri fondi di gestione separata, per un importo pari ad euro 1.845.450. Come noto tale 

posta va considerata quale componente in diminuzione del fondo TFR iscritto al passivo per € 

2.946.834. 

 
Debiti. 

Le voci più significative del passivo sono rappresentate da debiti di fornitura per euro 1.689.249 che 

comprendono posizioni debitorie originate da acquisti di beni strumentali per un importo pari ad Euro 

472.684.  

Si segnalano posizioni debitorie verso gli istituti di credito per mutui pari ad Euro 25.360 estinti nei 

primi mesi dell’esercizio 2018. 

Si precisa che gli interessi passivi maturati ammontano ad Euro 812,00 in conseguenza del 

contenimento del costo del denaro originato dall’attuale congiuntura. 

 
Fondi Rischi 

La voce fondi rischi è caratterizzata dalla presenza di più fattispecie. 

In essa si rilevano i valori stimati per per premialità a collaboratori e dipendenti pari ad euro 25.000 

Una particolare attenzione viene posta agli oneri stimati in euro 5.180.000 a copertura degli oneri 

connessi al recupero ambientale e quelli post mortem di futura gestione correlati alle tre discariche 

oramai esaurite ubicate in: 

a) Località Piane del Ribes – Comune di Colleretto Giacosa 

b) Località Piane Antonione – Comune di Bairo 

c) Località Isoletta – Comune di Strambino. 

Si riferisce in particolare che la società ha acquisito negli ultimi mesi di questo esercizio, le perizie 

tecniche, asseverate con giuramento dal Ing Biolatti, esperto di settore, commissionate al fine di 

poter addivenire ad una quantificazione aggiornata di riferimento degli oneri attesi per la gestione 

post mortem delle tre discariche sopra citate spalmate su un arco temporale residuo, a normativa 

vigente, definito: 

a) sino all’anno 2026 per quanto afferisce la discarica di Colleretto Giacosa,  

b) sino all’anno 2031 per quella ubicata nel Comune di Bairo  

c) sino all’anno 2034 per quella nel Comune di Strambino.  

Tale elaborato ha quantificato un importo complessivo previsionale di accantonamenti necessari, nel 

limite trentennale previsto da D.L.g.s. 36/2003, pari a € 6.200.000 senza considerare gli ulteriori 

oneri correlati alla responsabilità del gestore della discarica che come noto proseguono sino a 

quando la stessa costituirà pericolo per la salute e per l’ambiente. 

All’esito di tali elaborazioni ed in continuità con il prudente comportamento tenuto sino ad oggi si è 

optato per accantonare al fondo specifico ed a valere per l’esercizio 2017, con lo scopo di 

aggiornarlo in base ai potenziali rischi, un importo pari ad euro 530.000. 

Tale accantonamento è stato ritenuto idoneo e coerente con un percorso di adeguamento all’entità 

complessiva del fondo ai valori stimati in perizia considerando un arco temporale non inferiore ad 

anni tre, definiti in relazione al mandato di questo CdA. 
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Posizione finanziaria netta 
 

 31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

Depositi bancari 2.349.218 1.775.074 574.144 

Denaro e altri valori in cassa  1.198 1.307 (109) 

Disponibilità liquide ed azioni proprie 2.350.416 1.776.381 574.035 

    

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni    

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (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 25.360 100.856 (75.496) 

Debiti finanziari a breve termine 25.360 100.856 (75.496) 

    

Posizione finanziaria netta a breve termine 2.325.056 1.675.525 649.531 

    

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  25.361 (25.361) 

Crediti finanziari    

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine  (25.361) 25.361 

    

Posizione finanziaria netta 2.325.056 1.650.164 674.892 

 
Gestione finanziaria 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 è migliorata di Euro 674.892 rispetto 

all’equivalente dell’anno precedente.  

Tale dato trova sua giustificazione nel prospetto di rendiconto sotto riportato nel quale si 

evidenziano:  

a) rimborsi di finanziamenti bancari per € 100.856 

b) incrementi di disponibilità liquide tra i saldi al 31/12/2016 e quelli al 31/12/2017 per € 574.035   

 
Indici finanziari  

 

Si riportano in tabella i principali indici finanziari di bilancio confrontando gli ultimi cinque esercizi.  

Si precisa che le elaborazioni di cui sotto sono state effettuate in considerazione del contenuto del sopra esposto 

(Stato patrimoniale riclassificato) 

 

Indice Definizione 
Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Liquidità Primaria (liquidità immediate + differite / debiti a breve) 0,74 1,09 1,49 1,78 

Liquidità 

secondaria 
(liquidità immediate + differite+ magazzino) / debiti a breve) 0,79 1,14 1,54 1,85 

Tasso di copertura 

degli immobilizzi 
(debiti medio, lungo + mezzi propri / attività fisse) 

con esclusione della posta Fondi Rischi 
0,53 0,56 0,59 0,64 

 
Indici di rotazione 

Indice di rotazione dei crediti v/so clienti: 51 gg (precedente esercizio 45 gg.) 

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

crediti espressa in numero dei giorni. 
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Indice di rotazione dei debiti verso fornitori per beni e servizi: 68 gg (precedente esercizio 78 

gg) 

 
Indice di rotazione dei debiti verso fornitori per cespiti: 128 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. A titolo informativo si ricorda che 

nel precedente esercizio, l’indice era di 140 gg. 
 

Conto economico a valore aggiunto 
 

 31/12/2017 % 31/12/2016 % 31/12/2015 % 

Ricavi netti 15.591.756 100 15.766.407 100 15.412.070 100 

Costi esterni (7.860.830) (50,41) (7.911.935) (50,18) (7.775.650) (50,45) 

Valore aggiunto 7.730.926 49,59 7.864.472 49,82 7.636.420 49,55 

       

Costo lavoro (6.075.902) (38,97) (5.837.799) (37,03) (5.786.375) (37,55) 

Margine operativo lordo 1.655.024 10,62 2.026.673 12,79 1.850.045 12,00 

       

Ammortamenti e svalut. Immobiliz. (1.044.388) (6,70) (1.048.252) (6,65) (1.117.960) (7,26) 

Accantonamenti a fondi rischi (0) (0,00) (0) (0,00) (69.450) (0,45) 

Acc.to F.do ambientale e Premialità (555.000) (3,56) (750.000) (4,75) (800.001) (5,19) 

Svalutazione crediti (0) (0,00) (10.331) (0,07) (11.669) (0,07) 

Reddito operativo  gestione tipica 55.636 0,36 208.090 1,32 (149.035) (0,97) 

       

Proventi diversi 317.110 2,03 182.167 1,15 408.613 2.65 

Reddito operativo 372.746 2,39 390.257 2,47 259.578 1,68 

       

Proventi finanziari 468 0,00 156 0,00 7 0,00 

Oneri finanziari (834) (0,00) (3.644) (0,02) (24.255) (0,16) 

Reddito ante imposte 372.380 2,39 386.769 2,45 235.330 1,52 

       

Imposte (194.867) (1,25) (327.362) (2,08) (186.882) (1,20) 

Reddito (perdita) netta 177.513 1,14 59.407 0,38 48.448 0,32 
 
 
 

Ricavi 

I ricavi realizzati sono stati di Euro 15.908.866 

Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così specificato. 

 
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazione % 

Ricavi vendite e prestazioni 15.591.756 15.766.407 (1,11) 

Altri ricavi e proventi 317.110 182.167 74,07 

 15.908.866 15.948.574  

 

La tabella sotto riportata intende rappresentare, suddivisi per categorie di attività, i proventi originati 

nel corso dell’esercizio 2017 dall’attività societaria. 

Non si ritengono necessarie ulteriori delucidazioni ritenendo la stessa anche idonea anche a 

rappresentare l’andamento nei due esercizi a confronto. 

Ricavi per categoria di attività 
Categoria 31/12/2017 31/12/2016 

Servizi RSU 12.678.564 12.894.675 

Servizi spazzamento strade 747.649 728.225 

Servizi ad enti privati 90.732 105.540 

Ricavi da differenziata 2.008.457 1.985.807 

Altri servizi 66.354 52.160 

 15.591.756 15.766.407 
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La voce “Altri ricavi” annota: 

a) le plusvalenze derivanti dall’alienazione dei cespiti aziendali pari ad Euro 15.000,  

b) gli indennizzi assicurativi per Euro 35.808,  

c) le sopravvenienze attive per Euro 34.498,  

d) le sopravvenienze attive per storno fondi eccedenti Euro 128.517,  

e) gli introiti derivanti dall’incentivo tariffa c/energia per Euro 20.880, 

f) i rimborsi delle accise sui carburanti per Euro 71.024 (contributi in conto esercizio) 

g) le rivalse da riaddebito per costi (Euro 11.379)  

h) altri ricavi di modesto interesse per il residuo. 

 
Costi 

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

Descrizione Importo 

Costo per il personale 6.075.902  

 Costo per materie prime, sussidiarie... 978.601  

Costo per servizi 6.792.733 

Interessi e oneri finanziari 834  

 

Commenti alla situazione economica 

Nel corso dell’anno 2017 sono stati mantenuti gli standard qualitativi alla raccolta ed, in particolare, è 

stato raggiunto il risultato correlato all’introito dei corrispettivi della plastica ammontanti ad € 947.000 

migliorativo, per € 263.000, rispetto al corrispettivo stimato nel budget 2017 ad inizio esercizio.  

L'’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti effettua ormai dal 2006 un esame specifico dei costi dei servizi 

di gestione dei rifiuti per Comuni e Consorzi: in particolare vengono analizzati il ciclo di gestione dei 

rifiuti urbani indifferenziati, le raccolte differenziate ed i servizi di spazzamento e lavaggio delle 

strade cittadine. L'unità di misura utilizzata per confrontare i valori gestionali è il costo procapite 

annuale. Nella successiva tabella si presentano i relativi dati ufficiali pubblicati sul sito istituzionale 

delle Città Metropolitana e riferiti al triennio 2013 – 2016. 

 
Andamento costi procapite raccolta e smaltimento rifiuti Provincia di Torino 

 

  Consorzi zona Tipodati 2013 2014 2015 2016 

ACEA PINEROLESE euro/ab    121,70     129,04     136,46     135,82  

BACINO 16 CINTURA NORD TORINO euro/ab    155,23     158,98     155,68     158,43  

BACINO 18 TORINO euro/ab    174,97     177,55     178,40     179,40  

CADOS - ACSEL VAL SUSA euro/ab    166,02     142,94     142,88     146,44  

CADOS - CIDIU CINTURA OVEST TORINO euro/ab    130,02     118,82     107,00     156,42  

CCA-TECNOSERVICE CANAVESE OVEST euro/ab    112,32     123,14     120,97     123,81  

CCA-SCS EPOREDIESE euro/ab    106,08     106,03     106,66     108,78  

CCS CHIERESE euro/ab    115,42     123,43     125,37     125,39  

CISA CIRIECESE euro/ab      78,31       85,68       80,51       87,86  

COVAR 14 CINTURA SUD TORINO euro/ab    121,24     111,91     108,62     105,92  

fonte: Città Metropolitana dal sito pubblicazione Stato del Sistema 

Si riscontra che gli indici correlati alla raccolta differenziata nell’ambito del territorio gestito dalla 

Società si attesta a livelli soddisfacenti posto che il dato medio della raccolta differenziata nella 

provincia di Torino, rilevati dal rapporto sullo stato del sistema di gestione dei rifiuti della Città 

Metropolitana di Torino anno 2016 (non sono ancora disponibili i dati del 2017), presenta un valore 

medio del 51,7%, mentre la percentuale di raccolta differenziata della Società è stata del 62,6% nel 

2016 e 66,36 nel 2017. 

Non si riscontrano, invece, significative variazioni con riferimento ai servizi aggiuntivi a domanda 

individuale dei singoli comuni connessi a specifici eventi che si assestano in € 61.054,00 esclusa la 

manifestazione del Carnevale di Ivrea. 
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Il rinnovo contrattuale avvenuto nel 2016 portava dietro un aumento del 1,55% del costo del lavoro 

che però era già stato previsto nel budget previsionale approvato. 

Non si segnalano elementi di particolare criticità relativamente alla gestione dei costi aziendali sia 

con riferimento alle manutenzioni dei veicoli che alla gestione degli impianti. 
 
Indici reddituali 

Indice di redditività del capitale investito (R.O.I.): 2,87 (precedente esercizio 3,14%) 

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 124.734 (precedente esercizio 
Euro 129.233) 

 
 

Gestione finanziaria 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 è migliorata di Euro 674.893 rispetto 

all’equivalente dell’anno precedente.  

Tale dato trova sua giustificazione nel prospetto di rendiconto sotto riportato nel quale si 

evidenziano:  

c)  rimborsi di finanziamenti bancari per € 100.858 

d) incrementi di disponibilità liquide tra i saldi al 31/12/2016 e quelli al 31/12/2017 per € 574.035   

 
 

Informazioni attinenti al personale e all’ambiente 

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa, si ritiene opportuno fornire ulteriori informazioni attinenti 

l’ambiente e al personale. 

 
Ambiente 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente.  

 
Personale 

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

di grave entità al personale e neppure sono stati registrati addebiti riguardo a malattie professionali 

su dipendenti o ex dipendenti o cause di lavoro. 

Nel corso del 2017 la Società ha continuato la politica degli investimenti in tema di sicurezza sul 

lavoro adottando pratiche di valutazioni preventive sui rischi potenziali negli ambienti di lavoro, come 

dimostrato dalle certificazioni a seguire descritte. 

 
Certificazioni 

Certificazione Sicurezza BS - OHSAS 18001:2007 salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Nel Luglio 2017 l’Ente di Certificazione CSQ ha provveduto ad effettuare la verifica ispettiva di fase 2 

(per il mantenimento della Certificazione). La verifica si è conclusa positivamente e l’Ente ha 

provveduto al rilascio di parere favorevole al mantenimento della Certificazione.  

La Certificazione ottenuta è stata utilizzata in fase di presentazione istanza per la riduzione annuale 

del premio assicurativo (Modulo OT24 INAIL). 

Certificazione Qualità ISO 9001:2015 

Ritenendo fondamentale per la propria crescita, migliorare costantemente le prestazioni di qualità del 

servizio con particolare riguardo agli aspetti igienico-sanitario-ambientali, la società ha previsto 

l’adesione alla norma UNI EN ISO 9001, procedendo alle fasi di preparazione nel corso del 2017. 

L’Audit, avvenuto nei mesi Gennaio e Febbraio 2018, ha dato riscontro positivo. La certificazione 

sarà conforme alla nuova ISO 9001:2015 e avrà validità fino al 02/02/2021. In questo caso l’Ente di 

Certificazione è QS-International.  

Certificazione Ambientale ISO 14001:2015 
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Nell’intendo sopradescritto di costante miglioramento, SCS ha previsto l’ottenimento della 

certificazione ambientale e nel corso del 2017 è stata predisposta la documentazione richiesta dalla 

norma ISO, predisponendo e svolgendo la formazione specifica per l’autentificazione dell’azienda 

alla Norma ISO 14001:2015. Al momento è in corso l’indagine di mercato per la scelta dell’Ente 

Certificatore al fine di conseguire tale certificazione nel corso del 2018. 

 
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 

incidenti sul risultato economico dell’esercizio (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  

Non si riscontrano fattori di criticità.  

L’ammontare delle attività ritenute di dubbia recuperabilità sono coperte dal fondo svalutazione 

crediti come dettagliato in Nota Integrativa. 

 
Rischio di liquidità 

Non si riscontrano fattori di particolare criticità.  

 
Rischio di mercato 

Non si segnalano elementi degni di particolare nota. L’azienda opera sostanzialmente a favore di 

enti locali soci della stessa.  

Non si ritiene degno di particolare attenzione il rischio tasso di interesse posta l’esiguità dei debiti 

finanziari della Società. 

La Società non opera su mercati internazionali e neppure effettua acquisti in valuta diversa dall’Euro; 

non è pertanto soggetta al rischio di cambio 

 

 
Destinazione del risultato d'esercizio 

Si propone all’assemblea di destinare il risultato dell’esercizio 2017 pari ad euro 177.513 a riserva di 

patrimonio imputandolo interamente alla posta contabile “utili a nuovo”  

 

utile d’esercizio al 31/12/2017  Euro 177.513 

a utili a nuovo Euro 177.513 

Nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo ad approvare così come rappresentato il 

bilancio e la destinazione del’utile di esercizio. 

 

Ivrea, 24 aprile 2018 

             Il Consiglio di Amministrazione 

 

Dott.ssa Maria Maddalena VIETTI NICLOT (Presidente)  

 

Dott. Calogero TERRANOVA (Vice Presidente)  

 

Dott.ssa Marta BENEDETTO (Consigliere)  
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Allegato - Relazione ex art. 6 D.LGS. N. 175/2016 

 

L’art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016, allo scopo di assicurare l’uso corretto delle risorse economiche 

pubbliche, pone a carico delle società a partecipazione pubblica l’onere di adottare misure finalizzate 

a prevenire la possibilità che le stesse si trovino in situazione di crisi aziendale. 

In particolare, il comma 2 della norma richiamata stabilisce che le società a controllo pubblico, 

attraverso i propri organi amministrativi, predispongano specifici programmi di valutazione del rischio 

di crisi aziendale e ne informino l'assemblea. 

Il comma 3 della disposizione in questione, stabilisce inoltre che gli organi amministrativi delle 

società a controllo pubblico integrino, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche 

organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con a) regolamenti interni 

volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, b) un 

ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla 

complessità dell'impresa sociale, c) codici di condotta propri, d) programmi di responsabilità sociale 

d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea. 

 

Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo 

societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale. 

Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di 

cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma. A fronte di tali 

obblighi, peraltro, non risultano previste specifiche sanzioni in caso di inottemperanza, cosicché, 

l’efficacia precettiva della disposizione assume il valore di mero indirizzo o raccomandazione. 

 

Questo nuovo obbligo di legge non è correlato, ad oggi, da ulteriori precisazioni in merito alla 

formulazione dei programmi di misurazione, anche perché il TU Partecipate si rivolge ad una platea 

molto eterogenea di amministrazioni pubbliche e società partecipate. Ad oggi esistono modelli per la 

misurazione del rischio con parametri legati al mondo privatistico, probabili successivi decreti 

proporranno parametri più vicini a situazioni pubbliche. 

 

 

A fronte di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di SCS, in continuità con la procedura già 

adottata e comunicata per lo scorso esercizio, al fine di ottemperare alle finalità previste dalla 

disposizione, ha adottato un sistema di controllo delle attività svolte che consente puntualmente di 

conoscere lo stato di salute aziendale della società e il rischio di insorgenza di situazione di crisi.  

Invero, il Consiglio di Amministrazione di SCS si riunisce mensilmente per l’adozione delle decisioni 

di amministrazione corrente che regolamentano l’attività societaria, nel corso del 2017 le sedute del 

CdA sono state 15. 

 

In occasione di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione, risulta inserito all’ordine del giorno, 

uno specifico punto di discussione afferente l’andamento mensile dei dati di produzione e di quelli 

economici e finanziari. Gli stessi vengono raffrontati con quelli previsti nel budget previsionale 

approvato dai soci. 

 

Tale esame mensile consente, sia agli organi amministrativi della società, sia a quelli di controllo, di 

monitorare costantemente il buon andamento della società e la corretta gestione dei servizi; 

eventuali scostamenti dal bilancio previsionale che venissero a evidenziarsi in occasione di più 

esami mensili, rappresenterebbero gli indicatori di potenziale crisi, evidentemente in fase reversibile. 

 

Tale modalità gestionale, tenuto conto anche delle dimensioni della società, pare ad oggi, al 

Consiglio di Amministrazione, idoneo e sufficiente a garantire il conseguimento della finalità prevista 

dalla norma senza che risulti necessario implementare le strutture societarie, con aggravio di oneri e 

costi, con gli ulteriori strumenti previsti dalla disposizione esaminata. 
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Giova, infatti, evidenziare che il rischio di incorrere in situazioni di crisi aziendale, appare, per SCS 

del tutto remoto in considerazione dell’attività svolta. 

Invero, la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti affidato dai comuni soci, risulta remunerato sulla 

base di specifiche tariffe elaborate tenendo conto dei costi di svolgimento del servizio stesso. 

 

Ne consegue che, essendo determinata la tariffa sulla base di costi, il lievitare dei costi giustifica 

l’aumento delle tariffe. 

 

A prescindere dalle crisi economiche commerciali che investono periodicamente le aziende che 

operano in regine di libero mercato concorrenziale, si ritiene che il sistema sopra descritto sia 

sufficiente ad assicurare una gestione oculata delle risorse al fine di scongiurare rischi di crisi 

aziendale. Tale sistema, infatti, permette al Consiglio ed agli organi di controllo di adottare eventuali 

misure correttive in corso dell’esercizio nel caso si presentino delle problematiche. 

 

Il Consiglio di Amministrazione resta, ovviamente, a disposizione dell’assemblea dei soci al fine di 

adottare eventuali ulteriori misure finalizzate a prevenire i rischi di crisi qualora i Soci lo ritenessero 

opportuno e necessario. 

 

 

            Il Consiglio di Amministrazione 

 

Dott.ssa Maria Maddalena VIETTI NICLOT (Presidente)  

 

Dott. Calogero TERRANOVA (Vice Presidente)  

 

Dott.ssa Marta BENEDETTO (Consigliere)  
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Reg. Imp. 06830230014   

SOCIETA' CANAVESANA SERVIZI S.p.A.  
Sede in Ivrea  (TO) - Via Novara n. 31/A  

Capitale sociale Euro 909.464.64 i.v. 

 

Rendiconto finanziario al 31/12/2017 
 
Rendiconto finanziario  31/12/2017 31/12/2016 
A. Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa 

Utile (perdita) dell'esercizio 177.513 59.407 

Imposte sul reddito dell’esercizio 209.636 327.362 

Interessi passivi (attivi) 366 3.488 

Plusvalenze/Minusvalenze straordinarie 0 0 

1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e 
plus/minusvalenze straordinarie 

387.515 390.257 

Accantonamento TFR dell’esercizio 293.612 280.223 

Ammortamenti dell'esercizio 1.044.388 1.048.252 

Accantonamento Fondi svalutazione crediti 0 10.331 

Accantonamento Fondi rischi e oneri futuri 555.000 750.000 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.280.515 2.479.063 

Riduzione (Aumento) crediti verso clienti  26.032 272.026 

Riduzione (Aumento) crediti verso altri (83.137) (16.952) 

Riduzione (Aumento) rimanenze finali (25.891) 1.092 

Riduzione (Aumento) attività finanziarie non immobilizzate  0 1.869 

Riduzione (Aumento) ratei e risconti attivi  24.075 (64.695) 

Aumento (Riduzione) fornitori per beni e servizi (463.643) 12.466 

Aumento (Riduzione) debiti verso altri 137.559 32.576 

Aumento (Riduzione) dei ratei passivi (1.690) 1.131 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.893.820 2.718.576 

TFR dell’esercizio Pagamenti e Versamenti fondi integrativi (310.919) (366.798) 

Fondo svalutazione crediti utilizzo (5.872) (10.331) 

Fondo rischi e oneri futuri utilizzo (128.517) (7.548) 

Interessi (pagati) incassati (366) (3.488) 

Imposte pagate (306.100) (161.815) 

Componenti straordinarie incassate/pagate 0 0 

Flusso finanziario dell’attività operativa 1.142.046 2.168.595 

   
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento  B. Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento 

Investimenti in immobilizzazioni   
 - immateriali (30.408) (22.045) 

 - materiali (809.647) (467.305) 

 - finanziarie (0) (0) 

Disinvestimenti in immobilizzazioni (valore netto) 18.078 26.976 

Aumento (riduzione) debiti verso fornitori per immobilizzazioni 354.824 (138.223) 

Flusso finanziario derivante dall’attività di investimento (467.153) (600.597) 

   

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento  C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento 
Aumento (Riduzione) debiti bancari a breve (0) (0) 

Accensione finanziamenti 0 0 

Rimborso finanziamenti (100.858) (99.826) 

Flusso finanziario derivante dall’attività di finanziamento (10.858) (99.826) 
   

Incremento/Decremento liquidità nell’esercizio 574.035 1.468.172 

 
Disponibilità liquide al 1° gennaio  1.776.381 308.209 

Disponibilità liquide al 31 dicembre  2.350.416 1.776.381 

 574.035 1.468.172 

 

Ivrea, 24 Aprile 2018 
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             Il Consiglio di Amministrazione 

 

Dott.ssa Maria Maddalena VIETTI NICLOT (Presidente)  

 

Dott. Calogero TERRANOVA (Vice Presidente)  

Dott.ssa Marta BENEDETTO (Consigliere)  
 














