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SIA SPA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE  
   
 

Sede in Olmeto – 06055 Marsciano (PG)   -  Capitale sociale Euro 597.631,20   

 

Relazione al Bilancio 2015 
Signori Soci, 

Il bilancio che sottoponiamo alla Vs. approvazione riguarda il ventiduesimo anno di 

effettiva attività. 

Nella Nota Integrativa sono fornite le notizie attinenti l’illustrazione del bilancio al 

31/12/2015; nella presente relazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 

2428 C.C., Vi forniamo le notizie riguardanti la situazione della Vostra Società e le 

informazioni sull’andamento della gestione. 

 
Per quanto riguarda la vostra società, l'esercizio trascorso deve intendersi sostan-

zialmente positivo. 

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi due esercizi 

in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il risultato prima del-

le imposte.  

 

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
Valore della produzione 6.476.876 6.505.424 6.683.728 
Margine operativo lordo 422.831 455.277 454.548 
Risultato prima delle imposte 125.082 133.429 117.464 
    

 

Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente è il seguente (in Euro): 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione  
Ricavi netti 6.365.065 6.368.466 (3.401) 
Costi esterni 2.519.562 2.589.120 (69.558) 
Valore Aggiu nto  3.845.503 3.779.346 66.157 
Costo del lavoro 3.422.672 3.324.069 98.603 
Margine Operativo Lordo  422.831 455.277 (32.446) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

290.023 292.410 (2.387) 

Risultato Operativo  132.808 162.867 (30.059) 
Proventi diversi 111.811 136.958 (25.147) 
Proventi e oneri finanziari (124.413) (163.336) 38.923 
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Risultato Ordinario  120.206 136.489 (16.283) 
Componenti straordinarie nette 4.876 (3.060) 7.936 
Risultato prima delle imposte  125.082 133.429 (8.347) 
Imposte sul reddito  60.563 109.671 (49.108) 
Risultato netto  64.519 23.758 40.761 
 

 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella ta-

bella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai 

bilanci degli esercizi precedenti. 

 
 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
ROE netto 0,09 0,03 0,08 
ROE lordo 0,17 0,19 0,29 
ROI 0,05 0,06 0,06 
ROS 0,04 0,05 0,05 
 

 

Principali dati patrimoniali 

 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente è il seguente (in Euro): 

 
 31/12/2015 31/12/2014 Variazione  
    
Immobilizzazioni immateriali nette 53.341 33.605 19.736 
Immobilizzazioni materiali nette 1.203.984 1.224.874 (20.890) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie 29.473 56.703 (27.230) 
Capitale immobilizzato  1.286.798 1.315.182 (28.384) 
    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti 2.579.261 2.490.326 88.935 
Altri crediti 178.696 146.097 32.599 
Ratei e risconti attivi 848.742 966.162 (117.420) 
Attività d’esercizio a breve termine  3.606.699 3.602.585 4.114 
    
Debiti verso fornitori 1.324.630 1.496.545 (171.915) 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 278.667 394.275 (115.608) 
Altri debiti  410.251 359.938 50.313 
Ratei e risconti passivi    
Passività d’esercizio a breve termine  2.013.548 2.250.758 (237.210) 
    
Capitale d’esercizio netto  1.593.151 1.351.827 241.324 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 321.654 368.953 (47.299) 
Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 174.496 177.502 (3.006) 
Altre passività a medio e lungo termine 3.046 3.046  
Passività  a medio lungo termine  499.196 549.501 (50.305) 
    
Capitale investito  2.380.753 2.117.508 263.245 
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Patrimonio netto  (798.912) (734.390) (64.522) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (25.676) 11.253 (36.929) 
Posizione finanziaria netta a breve termine (1.556.165) (1.394.371) (161.794) 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto  (2.380.753) (2.117.508) (263.245) 
 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge lo stato di difficoltà finanziaria 

dell’impresa più volte evidenziata; per ulteriori informazioni si rimanda alla nota in-

tegrativa. 

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella ta-

bella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento 

degli impieghi a medio/lungo termine che alla composizione delle fonti di finanzia-

mento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 

 
 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
Margine primario di struttura (487.886) (580.792) (928.807) 
Quoziente primario di struttura 0,62 0,56 0,32 
Margine secondario di struttura 36.986 70.150 (206.248) 
Quoziente secondario di struttura 1,03 1,05 0,85 
 
 
Principali dati finanziari 

 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente (in Euro): 

 
 31/12/2015 31/12/2014 Variazione  
    
Depositi bancari 150.771 141.993 8.778 
Denaro e altri valori in cassa 543 707 (164) 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie  151.314 142.700 8.614 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni  

   

    
    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (en-
tro 12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 1.707.828 1.537.420 170.408 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari (349) (349)  
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Debiti finanziari a breve termine  1.707.479 1.537.071 170.408 
    
Posizione finanziaria netta a breve te r-
mine 

(1.556.165) (1.394.371) (161.794) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 25.676 101.441 (75.765) 
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari  (112.694) 112.694 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine  (25.676) 11.253 (36.929) 
    
Posizione finanziaria netta  (1.581.841) (1.383.118) (198.723) 
 
 

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sotto-

stante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli 

esercizi precedenti. 

 
 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 
    
Liquidità primaria 1,01 1,02 0,95 
Liquidità secondaria 1,01 1,02 0,95 
Indebitamento 5,31 6,04 10,58 
Tasso di copertura degli immobilizzi 1,03 1,05 0,85 
    

 
L’indice di liquidità primaria è pari a 1,01. La situazione finanziaria della società è 

da considerarsi buona.  

 

 Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa, come evidenziato anche dal documen-

to sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e 

degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti 

l’ambiente e il personale. 

 

Personale 



S.I.A. SPA SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE 

  
 

pag. 5 
 

Il numero dei dipendenti della società alla fine dell’esercizio 2015 era di 77 unità, 

così costituito: 

- quadri n. 3;  

- impiegati n. 3; 

- operai n. 71. 

 

Durante l’esercizio, per l’ottimizzazione del servizio igiene urbana, si sono avute le 

seguenti variazioni nella pianta organica: 

• n.1 unità a tempo determinato dal 01/01/2015 al 30/09/2015; trasformato a 

tempo indeterminato dal 01/10/2015; 

• n.1 unità a tempo determinato dal 01/01/2015 al 28/02/2015; trasformato a 

tempo indeterminato dal 01/06/2015; 

• n.1 unità con contratto di apprendistato professionale dal 01/01/2015 al 

03/07/2015; trasformato a tempo indeterminato dal 04/07/2015; 

• n.1 unità a tempo determinato part-time dal 07/09/2015 al 30/11/2015; 

• n.1 unita licenziata per giusta causa il 06/07/2015 

• n.2 unità dimissionate per collocamento a riposo dal 31/12/2015. 

• Nel mese di marzo la Società è stata funestata dalla morte di due dipenden-

ti, il 21 e il 28 marzo, verificatesi l’una subito dopo l’inizio del turno di lavoro 

e l’altra subito dopo la fine. Le due morti sono dovute a cause naturali, non 

legate all’attività lavorativa, ma hanno segnato profondamente l’umore di 

tutti i dipendenti e della società intera. 

 

Il numero medio dei dipendenti nel corso dell’anno 2015 considerati gli impieghi in-

feriori ai 12 mesi ed i part time, è stato pari a 72,3 unità.  

Il costo del personale per l’anno 2015 è risultato pari ad € 3.422.672. Nel 2014 tale 

costo era ammontato ad € 3.324.069. 

La gestione amministrativa del personale evidenzia i seguenti elementi più signifi-

cativi: 

Sono state effettuate 108.746 ore di lavoro ordinarie e 9.299 ore di lavoro straordi-

nario per un totale di 118.045 ore lavorate, con un incremento di 753 ore rispetto 

all’anno precedente che erano risultate 117.292.  

Ben 1.285 ore di lavoro straordinario sono state impiegate per la formazione del 

personale in materia di sicurezza (1.022 ore) e di qualificazione professionale (263 

ore). 
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L’ammontare delle ore straordinarie risulta pari al 7,88% delle ore lavorate, rispetto 

al valore del 8,15% del 2014 e del 7,44% del 2013. 

 

Va evidenziato che nel 2015 i dipendenti hanno goduto 2.083 giorni di ferie, pari a 

12.498 ore, 1 giorno più di quelli maturati. 

 

Per una approfondita informazione si evidenziano, di seguito, le ore di malattie e di 

infortunio rapportate pro-capite relative agli ultimi cinque anni. 

 

  2015 2014 2013  2012  2011  

Ore malattia  5.190 7.932 5.010   4.236 8.310 

pro-capite  71,8 104,4 69,6  57,2  107,9 

Ore infortunio  1.938 1.848 2.334  2.112  1.338 

pro-capite 26,8  24,3 32,4  28,5  17,4

   

 

Sicurezza  

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

comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola per il 

quale sia stata accertata definitivamente una responsabilità aziendale. 

Non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 

dipendenti e cause di mobbing, per cui la società sia stata dichiarata definitivamen-

te responsabile. 

Nel corso dell’esercizio la nostra società ha effettuato gli investimenti necessari al 

conseguimento del processo di certificazione BS OHSAS 18001 (formazione del 

personale, interventi di adeguamento dei presidi e consulenze tecniche specialisti-

che). 

 

Ambiente 

Nel corso dell’esercizio non si è verificato alcun danno causato all’ambiente. 

Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene 

definitive per reati o danni ambientali.  
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Nel corso dell’esercizio la nostra società ha effettuato investimenti in materia am-

bientale descritti successivamente. 

Nel corso dell’esercizio la nostra società ha effettuato gli investimenti necessari al 

conseguimento della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 (formazione del perso-

nale, interventi di adeguamento dei presidi e consulenze tecniche specialistiche). 

 

  

I SERVIZI SVOLTI  
 

A) Servizi di Igiene Urbana  

 

Il 2015 rappresenta il sesto anno di validità del Contratto di Servizio, con il quale 

sono regolate le convenzioni firmate da G.E.S.T. S.r.l. con l’Autorità d’Ambito Terri-

toriale ATI n. 2 ed i comuni facenti parte dell’ATI. Le convenzioni, firmate in data 9 

dicembre 2009 ma operative dal 1 gennaio 2010, hanno validità fino al 31 dicembre 

2024.  

 

I servizi di raccolta e spazzamento, gestiti nell’ambito della convenzione, sono stati 

messi a regime sin dagli ultimi mesi del 2013 ed in tutti i comuni facenti parte 

dell’ATI n. 2 (Marsciano, Deruta, Collazzone, Fratta Todina, San Venanzo, Monte 

Castello di Vibio, Cannara e Massa Martana). In tutti questi territori il sistema di 

raccolta integrata dei rifiuti urbani copre oramai il 100% della popolazione residen-

te. 

 

Nel corso del 2015 l’Azienda ha ulteriormente perfezionato l’organizzazione gene-

rale dei servizi, mirando soprattutto ad ottimizzare l’impiego di mezzi e personale in 

funzione degli adeguamenti di volumetria e superficie equivalente proposti e con-

cordati con le stesse Amministrazioni Comunali. 

 

Quest’anno la percentuale di raccolta differenziata di tutto il bacino S.I.A. (quindi 

comprensivo dei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria) ha registrato una 

leggera flessione, per la prima volta dopo un lungo periodo di crescita, iniziato nel 

2003 quando fu dato ufficialmente l’avvio al progetto della raccolta differenziata.  

Quest’anno la raccolta differenziata si è fermata al 62,5%. 
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Il grafico seguente mostra l’andamento dell’indice percentuale, negli anni che van-

no dal 2002 ad oggi: 

 

 

La riduzione della percentuale di quest’anno è imputabile alle difficoltà incontrate 

nel conferimento agli impianti di compostaggio della frazione organica, a causa del-

la presenza degli assorbenti igienici: a febbraio-marzo a seguito dell’entrata in vigo-

re della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Perugia n. 52 del 

15/01/2015, alcuni carichi sono stati respinti dall’impianto di compostaggio di Pie-

tramelina perché qualitativamente non conformi; a fine anno l’accesso all’impianto 

di Casone dei comuni di Giano e Gualdo è stato precluso a causa del mancato per-

fezionamento del contratto di conferimento tra i comuni e la VUS;  

 

L’andamento della percentuale di raccolta differenziata in questi anni è stato diver-

so da comune a comune (vedi grafico successivo) in quanto la messa a regime dei 

servizi è avvenuta in periodi differenti, ma attualmente sono tutti oltre il 60%, con 

l’eccezione di Gualdo Cattaneo e di Cannara. 
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Quest’anno solo Collazzone e Monte Castello hanno migliorato il proprio risultato, 

mentre tutti gli altri hanno registrato una riduzione più o meno significativa, con le 

punte di Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo che hanno perso ben sei punti per-

centuali. 

 

I comuni che rimangono sopra la soglia posta dalla pianificazione regionale sono 

Fratta Todina (67,5%) e Monte Castello di Vibio (65,8%). 

 

In generale la qualità dei servizi svolti si è mantenuta comunque su ottimi livelli, 

stante il manifesto apprezzamento delle Amministrazioni comunali servite. 

 

 

B) Servizio di compostaggio  

L’impianto di compostaggio è rimasto inattivo per tutto l’anno, in attesa di predispor-

re un nuovo progetto da sottoporre alla valutazione della Regione, dopo il parere 

negativo da questa espresso nel 2014 su un primo progetto di riqualificazione 

dell’impianto. 

 

GLI AUTOMEZZI 
  

Nel 2015 sono stati acquistati solo due mezzi usati: un minicompattatore da 35 q.li 

del 2010 ed una motopala da 170 q.li del 2008 

 

Ad ottobre sono stati venduti n. 2 mezzi d’opera: 



S.I.A. SPA SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE 

  
 

pag. 10 
 

1. Motopala Caterpillar CAT910F 

2. Motopala Benati 165B 

 

Ad oggi, l’Azienda dispone di 80 mezzi, tra veicoli e mezzi d’opera, che riportiamo 

di seguito: 

 

IGIENE URBANA TARGA Immatric. 
1 semirimorchio AUTOCOMPATTANTE ZILIANI AD43122 

 
2005 

2 semirimorchio AUTOCOMPATTANTE ZILIANI AD43123 
 

2005 
3 semirimorchio AUTOCOMPATTANTE ZILIANI AD43598 

 
2006 

4 compattatore posteriore su MECEDES BENZ 1827.39 AG394AH 
 

1996 
5 compattatore posteriore su IVECO 150E18 AL920MM 

 
1996 

6 Motocarro a vasca su APE PIAGGIO DIESEL AS20846 
 

1998 
7 spazzatrice su telaio IVECO AS286CC 

 
1997 

8 compattatore posteriore su IVECO MT190E30 AV747YL 
 

1998 
9 compattatore laterale su IVECO 190E30 BF772XZ 

 
1999 

10 Autocarro con pianale su IVECO 50 C13 BG251SS 
 

1999 
11 compattatore posteriore su IVECO 100E15 BH480EN 

 
2000 

12 mini compattatore su IVECO 75 E15 S BN846SJ 
 

1996 
13 TRATTORE STRADALE IVECO BP936BT 

 
2005 

14 TRATTORE STRADALE IVECO BP937BT 
 

2005 
15 compattatore posteriore su RENAULT 45AC5 BV921XJ 

 
2001 

16 compattatore posteriore su IVECO 120E18 BV993XN 
 

2002 
17 mini compattatore su IVECO 50 C 13 CC937RJ 

 
2003 

18 lava cassonetti laterale su IVECO 150E24 CD920XM 
 

2003 
19 compattatore laterale su IVECO MAGIRUS 260E31 CD921XM 

 
2003 

20 Autocarro con sponda idraulica su IVECO 35 CE444PR 
 

2003 
21 mini compattatore su IVECO 50 C 13 CE564PN 

 
2003 

22 compattatore posteriore su IVECO 100E17N CG100GY 
 

2003 
23 compattatore laterale su IVECO MAGIRUS 260E31 CG823XS 

 
2004 

24 Autocarro con sponda idraulica su ISUZU NPR 70 L CL178RC 
 

2004 
25 spazzatrice idrostatica RAVO CR040DL 

 
2004 

26 monoperatore SCALVENZI MCU7500 su ISUZU NQR70L CR703DL 
 

2004 
27 Autocarro a vasca su NISSAN TL32/LP CV723ND 

 
2005 

28 mini compattatore su IVECO ML 75 E 15 CR977DL 
 

2004 
29 Autocarro con pianale e gru su IVECO 75/E4 CW261EK 

 
2008 

30 compattatore posteriore su IVECO STRALIS AD260S31  DA595SP 
 

2006 
31 compattatore posteriore su IVECO 100 DA838SP 

 
2006 

32 monoperatore SCALVENZI MCU7501 su ISUZU Q 75Y06 DA999SP 
 

2006 
33 Autocarro a vasca su NISSAN V.I. TL32/LP DB197WF 

 
2006 

34 mini compattatore su IVECO 75/R4 DG137EW 
 

2007 
35 Autocarro a vasca su NISSAN V.I. TL32/LP DH251EZ 

 
2007 

36 Autocarro a vasca su NISSAN V.I. TL32/LP DH252EZ 
 

2007 
37 mini compattatore su ISUZU 75 NQR DN083CT 

 
2008 

38 spazzatrice su telaio IVECO DN232CT 
 

2008 
39 lava cassonetti su IVECO 65 per bidoni 240 DN233CT 

 
2008 

40 monoperatore SCALVENZI MCU7501 su ISUZU Q 75Y06 DN528CT 
 

2008 
41 mini compattatore su IVECO 75/E4 DT187YV 

 
2008 
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42 mini compattatore su IVECO 75/E5 DT188YV 
 

2008 
43 compattatore posteriore su IVECO MAGIRUS 260S DT189YV 

 
2008 

44 compattatore posteriore MERCEDES/BENZ 950.50 AXOR DY603XD 
 

2005 
45 Autocarro a vasca CM su MITSUBISHI FE 73 DZ826HV 

 
2009 

46 mini compattatore FARID su ISUZU P75N DZ918HV 
 

2009 
47 mini compattatore FARID su ISUZU P75N DZ919HV 

 
2009 

48 mini compattatore FARID su ISUZU P75N EV718HZ 
 

2010 
49 mini compattatore FARID su ISUZU P75N EY958MC 

 
2010 

50 mini compattatore FARID su ISUZU P75N EF209BX 
 

2010 
51 monoperatore SCALVENZI MCU7501 su ISUZU Q 75Y06 EF210BX 

 
2008 

52 compattatore posteriore su IVECO ML160E25 EG446HX 
 

2011 
53 compattatore posteriore su IVECO ML160E25 EG447HX 

 
2011 

54 Autocarro a vasca ROSSI su GLADIATOR EL298MC 
 

2012 
55 compattatore posteriore su IVECO ML160E25 EL436MC 

 
2012 

56 monoperatore c. laterale su IVECO 160 SPORT ER861MX 
 

2013 
57 Autocarro multi benna su IVECO MAGIRUS 260S /E4 ES827BB 

 
2009 

58 Autocarro multi benna su IVECO MAGIRUS A260S/80 ES850BB 
 

2004 
59 compattatore posteriore su IVECO 175.24 PG566792 

 
1987 

60 mini compattatore FARID su NISSAN CABSTAR 35 ZA371WV 
 

2010 
61 Motopala New Holland W170B AJN219 2008 

COMPOSTAGGIO TARGA Immatric.  
1 Carrello agricolo ANGELICI AB254B n.d. 
2 Carrello agricolo FRANCINI AL912L 2008 
3 Carrello spandiconcime F.LLI ANNOVI AB340B n.d. 
4 Rimorchio agricolo Francini F95 AN049J n.d. 
5 Rimorchio agricolo Angelici (senza targa) n.d. 
6 Rimorchio agricolo Bicchi (senza targa) 

 
n.d. 

7 Rimorchio con botte e ripper SERRI RA012223 n.d. 
8 Rimorchio con botte VENDRAME PG011705 n.d. 
9 Trattore agricolo CASE MAGNUM 7240 AC039J n.d. 
10 Trattore agricolo NEW HOLLAND T6050 BE907J 2008 
11 Escavatore FIAT ALLIS PGAE186 n.d. 

SERVIZI GENERALI E OFFICINA TARGA Immatric.  
1 autovettura FIAT PUNTO DE301ET 2006 
2 autovettura FIAT PUNTO DE306ET 2006 
3 autovettura FIAT DOBLO' CR424DN 2004 
4 autovettura FIAT DOBLO' CD383XS 2003 
5 Pick-up TATA 4x4  DH052WP 2007 
6 Pick-up TATA 4x4  DR885BM 2008 
7 CARRELLO ELEVATORE CLARK C500YS60PD n.d. 
8 Fiat Scudo AL195MR n.d. 
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ALTRI ASPETTI GESTIONALI 
L’implementazione del modulo di contabilità analitica e del modulo acquisti realizza-

ti nel 2013, sempre nell’ambito del sistema informatico AS400, ha fornito buoni ri-

sultati, consentendo un flusso tempestivo di dati e un controllo periodico dei costi di 

commessa e dei profitti secondo uno schema di bilancio riclassificato al fine di por-

re in evidenza costi e ricavi dei singoli elementi aziendali (personale, automezzi, 

amministrativi, industriali, finanziari, ecc.).  

 

Nel mese di ottobre c’è stata l’ottava verifica ispettiva da parte dell’ente di certifica-

zione KIWA-CERMET, per rinnovare la certificazione del sistema di qualità azien-

dale  ottenuta nel 2007. La verifica ha avuto esito positivo ed è stata quindi aggior-

nata la certificazione. La prossima visita ispettiva è prevista ad ottobre 2016. 

 

Nel corso dell’anno la Società ha ritenuto opportuno dotarsi di un sistema di gestio-

ne integrato, oltre che per la qualità, anche per l’ambiente e la sicurezza, imple-

mentato in accordo con le norme, rispettivamente, UNI EN ISO 14001:2004 e BS 

OHSAS 18001:2007 ed ottenere le relative certificazioni; con il supporto di una so-

cietà di consulenza, sono state implementate tutte le procedure necessarie e si è 

giunti all’ottenimento delle certificazioni rispettivamente nei mesi di febbraio e mar-

zo 2016, con lo stesso ente di certificazione KIWA-CERMET.  

 

Inoltre la società ha attuato anche  tutti i disposti previsti dal D.Lgs 231/2001 e dal 

D.Lgs 196/2003 in materia di trasparenza e di anticorruzione, adottando un Modello 

di Organizzazione Gestione e Controllo, completo di piano triennale per la preven-

zione della corruzione, di piano triennale per la trasparenza e l’integrità e di codice 

etico e di comportamento.   

Infine ha aggiornato il sito web per adeguarlo a quanto disposto, inserendo una se-

zione specifica per la trasparenza, denominata Amministrazione trasparente, ed 

evidenziando le certificazioni ottenute. Sul sito sono pubblicati anche i regolamenti 

per l’assunzione del personale e per l’iscrizione all’albo dei fornitori. 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 
Nell’esercizio 2015 non sono stati sostenuti costi per ricerca e sviluppo. 
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AZIONI PROPRIE 
Al 31 Dicembre 2015 la Società non possiede azioni proprie né ha effettuato acqui-

sti o cessioni delle stesse nel corso dell’anno 2014. 

 

RAPPORTI CON I SOCI  
Dopo la ricapitalizzazione deliberata dall’Assemblea dei Soci dell’11 dicembre 2014 

il capitale sociale risulta sottoscritto per € 597.631,20. La compagine sociale è la 

seguente: 

Soci pubblici: 

- 53,07% Comune di Marsciano,  

- 0,86% Comune di Deruta,  

- 0,09% Comune di Collazzone,  

- 0,17 % Comune di Fratta Todina,  

- 0,17 % Comune di San Venanzo,  

- 0,17 % Comune di Monte Castello di Vibio,  

- 0,26 % Comune di Gualdo Cattaneo,  

- 0,09 % Comune di Giano dell’Umbria,  

- 0,17 % Comune di Cannara,  

- 0,35 % Comune di Massa Martana. 

Soci privati: 

- 35,90% Ge.Se.N.U. S.p.A. 

- 8,70% G.M.P. S.p.A 

 

Il comune di Giano dell’Umbria ha comunicato che con DD n.139 del 19 dicembre 

2015 la volontà di cedere le proprie quote di partecipazione nella società e richie-

dendo il controvalore di € 516,00 alla SIA.  L’iter amministrativo seguito dal comune 

di Giano è in corso di valutazione per le azioni che la SIA dovrà intraprendere in 

merito.  

 

In data 26.10.2015 il socio GESENU è stato interessato dal provvedimento di inter-

dittiva adottato dalla Prefettura di Perugia e sono stati adottati da parte del Prefetto 

le misure previste all’art. 31 c. 10 D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014 attraver-

so la nomina di tre Commissari. Rispetto all’interdittiva la Gesenu ha avviato una 



S.I.A. SPA SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE 

  
 

pag. 14 
 

serie di misure volte al superamento del provvedimento Prefettizio anche attraverso 

il ricorso giurisdizionale avanti al competente TAR dell’Umbria, che si è pronunciato 

il 7 aprile 2016, respingendo il ricorso. 

Analogo provvedimento di interdittiva è stato notificato alla Società GEST in data 

6.11.2015 dal Prefetto di Perugia e sono stati nominati gli stessi Commissari di Ge-

senu. L’area di intervento dei suddetti prevede tutti i contratti stipulati tra GEST ed i 

Comuni, ivi compresi quelli con i Comuni del Sub-Ambito C dove opera la SIA. 

Anche la GEST ha provveduto a fare ricorso al provvedimento di interdittiva di fron-

te al TAR dell’Umbria, al momento in attesa di sentenza. 

 

Il rapporto con i soci privati è stato improntato come sempre alla massima collabo-

razione e disponibilità a trasferire alla Società strumenti e conoscenze proprie dei 

partners. 

Il Socio di maggioranza, Comune di Marsciano, ha seguito con grande attenzione le 

attività della Società ed ha mantenuto, tramite i suoi uffici, un atteggiamento di col-

laborazione al fine di raggiungere la massima efficienza. 

Anche gli altri Comuni soci, Cannara, Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Giano 

dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Monte Castello di Vibio, Massa Martana e San Ve-

nanzo, hanno seguito con grande attenzione lo svolgimento dei servizi, contribuen-

do al miglioramento della qualità e dell’efficienza con propri suggerimenti. 

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale hanno posto grande atten-

zione alla trasparenza, alla chiarezza ad un buon rapporto con l’utenza, con i Co-

muni Soci e alla qualità dei servizi. 

Normali i rapporti con le OO.SS. sempre improntati al dialogo costruttivo e al rispet-

to dei rispettivi ruoli.  

Apprezzamento e ringraziamento va dato alla Direzione, agli Impiegati ed ai Dipen-

denti tutti per la disponibilità e la professionalità dimostrata.  

 



S.I.A. SPA SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE 

  
 

pag. 15 
 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 
 

Nell’Assemblea del 14 gennaio i soci di categoria B hanno nominato il consigliere di 

parte privata a seguito delle dimissioni dell’Amministratore Delegato. 

Il Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio ha deliberato di delegare al consi-

gliere di nomina privata i poteri previsti dall’art. 25 dello statuto sociale. 

 

Il 12 aprile 2016 è pervenuta in azienda comunicazione del provvedimento di inter-

dittiva antimafia emesso dalla Prefettura di Perugia in quanto sono stati rilevati 

elementi ritenuti idonei ad affermare la sussistenza del pericolo di infiltrazione ma-

fiosa, in quanto tra i soci figura la GESENU SpA con il 35,9% di quote, già destina-

taria del provvedimento di interdittiva antimafia. 

In sintesi, viene contestato a SIA: 

• la presenza di un consigliere delegato con ampi poteri gestionali la cui nomina è 

riservata agli azionisti di categoria B di cui GESENU è l’azionista di riferimento; 

• la previsione statutaria in base alla quale le assemblee possono validamente 

deliberare solo con una maggioranza di almeno due terzi. 

 

Il 9 maggio, a seguito dell’interdittiva, il Presidente della Sezione regionale 

dell’Umbria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali comunicava la cancellazione 

della SIA dall’Albo con effetto immediato; il provvedimento veniva poi prorogato 

dapprima all’11 e poi al 16 maggio. 

La SIA, preso atto dei rilievi suddetti, si è attivata rapidamente rimuovendo le critici-

tà rilevate ed ha inoltrato in data 12 Maggio 2016 a S.E, il Prefetto istanza di revoca 

del provvedimento di interdittiva comunicando che: 

1. il consigliere delegato ing. Massimo Pera nel Consiglio di Amministrazione del 

14 aprile ha rassegnato le proprie dimissioni dalla qualità di consigliere delegato 

e nella stessa seduta il CdA ha assunto tutti i poteri del consigliere delegato; 

2. lo stesso ing. Pera con lettera del 21 aprile ha rassegnato le proprie dimissioni 

anche dalla sua qualità di consigliere di amministrazione; 

3. la GESENU con nota del 21 aprile ha assunto formale impegno ad astenersi 

dall’esercitare la facoltà di nomina del consigliere delegato e nell’assemblea 

della SIA del 22 aprile ha dichiarato che non provvederà alla nomina di alcun 
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consigliere nel CDA della SIA per tutto il tempo che sarà necessario a chiarire la 

sua posizione in relazione al provvedimento prefettizio; 

4. la SIA nell’assemblea straordinaria del 12 maggio ha apportato significative 

modifiche allo statuto sociale, consistenti 

• nella riduzione del quorum necessario per le deliberazioni assembleari dai 

due terzi al 60% del capitale sociale; 

• nel rispetto dell’equilibrio dei generi ai sensi del DPR n.251/2012; 

• nella formulazione di una norma in base alla quale in caso di parità di voti 

prevale quello del Presidente di nomina pubblica;  

• nella previsione della facoltà di nomina del consigliere delegato da parte 

dell’Assemblea o del Cda, con poteri determinati dal Cda. 

Il 16 maggio la Prefettura ha accolto l’istanza della SIA, riconoscendo che sono ve-

nute meno le condizioni per ritenere sussistenti i tentativi di infiltrazione mafiosa, ed 

ha revocato le informazioni a carattere interdittivo antimafia. 

 

Il giorno successivo, il Presidente della Sezione regionale dell’Umbria dell’Albo Na-

zionale Gestori Ambientali comunicava la reiscrizione all’Albo senza soluzione di 

continuità. 

 

La S.I.A., ottemperando alle prescrizioni del contratto che prevedono che il Comune 

contraente proceda annualmente all’adeguamento, in aumento o in diminuzione, 

delle superfici spazzate, del numero dei contenitori installati per la raccolta dei rifiuti 

(indifferenziati e differenziati) e dei servizi accessori ed opzionali, ha provveduto a 

definire con ogni Comune la dimensione di ogni servizio e a definire il canone rela-

tivo per il 2016. 

 

Stante la situazione economica generale sempre più difficile e la richiesta delle 

amministrazioni locali di ridurre i costi dei servizi forniti, l’Azienda è costantemente 

impegnata in un processo di miglioramento continuo attraverso la riorganizzazione 

dei servizi di raccolta per ottimizzare l’impiego delle volumetrie installate, ridurre le 

frequenze di raccolta, ridurre i chilometri percorsi dagli automezzi.  

 

A Gennaio 2016 la Regione Umbria con la DGR n. 34  ha definito i nuovi obiettivi di 

raccolta differenziata per gli anni 2016, 2017 e 2018 che tutti i comuni dovranno 

raggiungere, pena il commissariamento. La SIA ha già raggiunto l’obiettivo del 
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2016, ma quello del 2017 e soprattutto quello del 2018 (72,3 % di R.D.) richiederà 

una modifica significativa dei servizi attuali, con la necessità di effettuare investi-

menti rilevanti e conseguentemente con un incremento dei costi. 

 

A gennaio, finalmente, ci è stato consegnato l’autocarro a caricamento automatico 

laterale per la raccolta della frazione organica umida che era stato ordinato a di-

cembre 2014. 

 

Come già detto precedentemente nei mesi di febbraio e marzo 2016 sono pervenu-

te le certificazioni  UNI EN ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007 ottenute con 

l’ente di certificazione KIWA-CERMET.  

 

 

 

CONCLUSIONI 
 
Signori Azionisti, 

l’esercizio 2015 ha registrato un utile di 64.519 € che rispetto all’esercizio 2014, 

chiuso con un utile di 23.758 €, ha conseguito un incremento di 40.761 €.  

 

Per quanto riguarda il Servizio di Igiene Urbana dobbiamo rilevare il leggero arre-

tramento rispetto all’anno precedente della raccolta differenziata, attestatasi al 

62,5%, al di sotto degli obiettivi previsti sia dalle norme regionali che dal Piano 

d’Ambito. 

 Per il 2016 è necessario continuare con le azioni volte al contenimento dei costi del 

Servizio di Igiene Urbana ed al superamento del 65% di R.D. in tutti i comuni serviti. 

 

I numeri del Bilancio evidenziano ancora che, nonostante la ricapitalizzazione effet-

tuata a fine anno, la situazione finanziaria rimane pesante in quanto permangono le 

difficoltà nel reperire presso il sistema creditizio ulteriori risorse finanziarie, che pe-

raltro comporterebbero un ulteriore aggravio in termini di oneri finanziari non soste-

nibile dalla gestione ordinaria della società.  

Pertanto è necessario che tutti i clienti, anche i Comuni soci, rispettino puntualmen-

te i termini di pagamento previsti.  
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Per quanto riguarda l’Utile d’Esercizio pari a € 64.519, il consiglio di amministrazio-

ne propone di destinarlo, come previsto dalla normativa,:  

• per il 5%, pari a € 3.226, a riserva legale, in quanto inferiore al 20% calcola-

to sul valore del Capitale Sociale;  

• per il 95%, pari a € 61.293, a riserva straordinaria. 

 

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

come presentato 

 

Olmeto, 24.05.2016     

      Il Consiglio di Amministrazione 
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Bilancio al 31/12/2015 
 

Stato patrimoniale attivo  31/12/2015 31/12/2014 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   112.694 

 (di cui già richiamati ) 
 
B) Immobilizzazioni     
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento    
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità    
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere   
 dell'ingegno 

 1.210 576 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  52.131 33.029 

  5) Avviamento    
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti    
  7) Altre    

  53.341 33.605 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati    
  2) Impianti e macchinario  214.746 169.824 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  500.788 471.371 

  4) Altri beni  488.450 583.679 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti    

  1.203.984 1.224.874 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate    
   b) imprese collegate  7.033 7.033 

   c) imprese controllanti    
   d) altre imprese    

  7.033 7.033 

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

    
   b) verso imprese collegate    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
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                                           c) verso controllanti 
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
    
   d) verso altri    
    - entro 12 mesi  349 349 

    - oltre 12 mesi    

  349 349 

-  349 349 

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

   

-  7.382 7.382 

    
Totale immobilizzazioni   1.264.707 1.265.861 

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

    
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi  2.579.261 2.490.326 

   - oltre 12 mesi    

  2.579.261 2.490.326 

  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi  8.381 5.301 

   - oltre 12 mesi    

  8.381 5.301 

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

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

    
  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi  140.368 136.894 

   - oltre 12 mesi    

  140.368 136.894 

  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi   27.438 
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   27.438 

  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi  29.947 3.902 

   - oltre 12 mesi  22.440 22.232 

  52.387 26.134 

  2.780.397 2.686.093 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate    
  2) Partecipazioni in imprese collegate    
  3) Partecipazioni in imprese controllanti    
  4) Altre partecipazioni    
  5) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

   

  6) Altri titoli    

    
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  150.771 141.993 

  2) Assegni    
  3) Denaro e valori in cassa  543 707 

  151.314 142.700 

    
Totale attivo circolante   2.931.711 2.828.793 

 
D) Ratei e risconti     
 - disaggio su prestiti 

   
 - vari  848.742 966.162 

  848.742 966.162 

 
Totale attivo  5.045.160 5.173.510 

 
Stato patrimoniale passivo  31/12/2015 31/12/2014 
     
A) Patrimonio netto     
 I. Capitale  597.631 597.631 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni    
 III. Riserva di rivalutazione    
 IV. Riserva legale  33.026 31.838 

 V. Riserve statutarie    
 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio    
 VII.        Altre riserve    
  Riserva straordinaria o facoltativa  103.735 81.165 

  Riserva per acquisto azioni proprie    
  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.    
  Riserva azioni (quote) della società controllante    
  Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni    
  Versamenti in conto aumento di capitale    
  Versamenti in conto futuro aumento di capitale    
  Versamenti in conto capitale    
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  Versamenti a copertura perdite    
  Riserva da riduzione capitale sociale    
  Riserva avanzo di fusione    
  Riserva per utili su cambi    
  Varie altre riserve    

   Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)    
   Fondi riserve in sospensione d’imposta    
 Riserve da  conferimenti agevolati (legge n. 

576/1975) 
   

 Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui 
all'art. 2 legge n.168/1992  

   

 Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993  

   

   Riserva non distribuibile ex art. 2426    
   Riserva per conversione EURO    
   Riserva da condono     
   Conto personalizzabile     
   Conto personalizzabile     
 Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 

attesi 
   

   Differenza da arrotondamento all’unità di Euro  1 (2) 
   Altre...    

  103.736 81.163 

 VIII.        Utili (perdite) portati a nuovo    
 IX. Utile d'esercizio  64.519 23.758 

 X. Perdita d'esercizio  () () 

 XI. Acconti su dividendi  () () 

 XII. Copertura parziale perdita d’esercizio    
    
Totale patrimonio netto   798.912 734.390 

 
B) Fondi per rischi e oneri     

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili    
 2) Fondi per imposte, anche differite    
 3) Altri  3.046 3.046 

Totale fondi per rischi e oneri   3.046 3.046 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subord i-
nato  

 321.654 368.953 

 
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    
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  - oltre 12 mesi    

    
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi  1.707.828 1.537.420 

  - oltre 12 mesi  25.676 101.441 

  1.733.504 1.638.861 

 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  1.324.630 1.496.545 

  - oltre 12 mesi    

  1.324.630 1.496.545 

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

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

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

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

    
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi  140.590 261.672 

  - oltre 12 mesi  174.496 177.502 

  315.086 439.174 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi  138.077 132.603 

  - oltre 12 mesi    

  138.077 132.603 

 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi  410.251 359.938 

  - oltre 12 mesi    

  410.251 359.938 

    
Totale debiti   3.921.548 4.067.121 
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E) Ratei e risconti     
 - aggio sui prestiti    

 - vari    

      

 
 Totale passivo   5.045.160  5.173.510  

 
Conti d'ordine  31/12/2015 31/12/2014 

 
 1) Rischi assunti dall'impresa     
  Fideiussioni    
   a imprese controllate    
   a imprese collegate    
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese    

    
  Avalli    
   a imprese controllate    
   a imprese collegate    
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese    

    
  Altre garanzie personali    
   a imprese controllate    
   a imprese collegate    
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese    

    
  Garanzie reali    
   a imprese controllate    
   a imprese collegate    
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese    

    
  Altri rischi    
   crediti ceduti    
   altri    

    

    
 2) Impegni assunti dall'impresa     
 3) Beni di terzi presso l'impresa     
  merci in conto lavorazione    
  beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato    
  beni presso l'impresa in pegno o cauzione    
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  altro    

    
 4) Altri conti d'ordine     

 
Totale conti d'ordine    

 
 
Conto economico  31/12/2015 31/12/2014 

 
A) Valore della produzione     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  6.365.065 6.368.466 

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  111.811 136.958 

  - contributi in conto esercizio    
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)    

  111.811 136.958 

Totale valore della produzione   6.476.876 6.505.424 

 
B) Costi della produzione     

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  599.406 655.396 
7) Per servizi  1.506.691 1.512.776 
8) Per godimento di beni di terzi  261.031 347.827 

 9) Per il personale    
a) Salari e stipendi  2.448.903 2.337.665 
b) Oneri sociali  827.020 787.113 
c) Trattamento di fine rapporto    
d) Trattamento di quiescenza e simili    
e) Altri costi  146.749 199.291 
  3.422.672 3.324.069 

10)  Ammortamenti e svalutazioni    
a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
 immateriali 

 13.531 7.229 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
 materiali 

 276.492 285.181 

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
 circolante e delle disponibilità liquide 

 83.744 12.907 

  373.767 305.317 

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

   

12)  Accantonamento per rischi    
13)  Altri accantonamenti    
14)  Oneri diversi di gestione  68.690 60.214 

    
Totale costi della produzione   6.232.257 6.205.599 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A -B)  244.619 299.825 
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C) Proventi e oneri finanziari     

15) Proventi da partecipazioni:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    

  - altri    

    
16) Altri proventi finanziari:    

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - altri    
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    
d) proventi diversi dai precedenti:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - altri  3.227 448 

  3.227 448 

-  3.227 448 

17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - altri  127.640 163.784 

  127.640 163.784 

    
17-bis) Utili e Perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari   (124.413) (163.336) 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     

18) Rivalutazioni:    
a) di partecipazioni    

b) di immobilizzazioni finanziarie    

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    
19) Svalutazioni:    

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

    

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie     

 
E) Proventi e oneri straordinari     
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20) Proventi:    
- plusvalenze da alienazioni  6.845  

- varie  19.536 24.330 

  26.381 24.330 

21) Oneri:    
- minusvalenze da alienazioni  1.875  
- imposte esercizi precedenti    
- varie  19.630 27.390 

  21.505 27.390 

    
Totale delle partite straordinarie   4.876 (3.060) 

 
 Risultato prima delle imposte (A -B±C±D±E)   125.082 133.429 

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

   

a) Imposte correnti  33.125 109.671 
b) Imposte differite    
c) Imposte anticipate  27.438  
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consoli-

dato fiscale / trasparenza fiscale 
   

  60.563 109.671 
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  64.519 23.758 
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Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2015  

  Signori Soci, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pa-
ri a Euro 64.519. 
 
 
Attività svolte  
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore terziario-servizi dove opera in quali-
tà di gestione dei servizi di igiene urbana. 
  
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'eserci zio  
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 
nel corso dell’anno la Società ha ritenuto opportuno dotarsi di un sistema di gestione integrato, oltre che per 
la qualità, anche per l’ambiente e la sicurezza, implementato in accordo con le norme, rispettivamente, UNI 
EN ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007 ed ottenere le relative certificazioni; con il supporto di una 
società di consulenza, sono state implementate tutte le procedure necessarie e si è giunti all’ottenimento del-
le certificazioni nel mese di febbraio 2016, con lo stesso ente di certificazione KIWA-CERMET.  
Inoltre la società ha attuato anche  tutti i disposti previsti dal D.Lgs 231/2001 e dal D.Lgs 196/2003 in mate-
ria di trasparenza e di anticorruzione ed ha aggiornato il sito web per adeguarlo a quanto disposto, inseren-
do una sezione specifica per la trasparenza, denominata Amministrazione trasparente, ed evidenziando le 
certificazioni ottenute. Sul sito è già pubblicato anche il regolamento per l’assunzione del personale. 
 
In data 26.10.2015 il socio Gesenu Spa è stato interessato dal provvedimento di interdittiva adottato dalla 
Prefettura di Perugia e sono stati adottati da parte del Prefetto le misure previste all’art. 31 c. 10 D.L. 
90/2014 convertito con L. 114/2014 attraverso la nomina di tre Commissari. Rispetto all’interdittiva la Gesenu 
Spa ha avviato una serie di misure volte al superamento del provvedimento Prefettizio anche attraverso il 
ricorso giurisdizionale avanti al competente TAR dell’Umbria, cui pende il giudizio di merito. 
Analogo provvedimento di interdittiva è stato notificato anche alla Società GEST in data 6.11.2015 dal Pre-
fetto di Perugia e sono stati nominati gli stessi Commissari di Gesenu Spa. L’area di intervento dei suddetti 
prevede tutti i contratti stipulati tra GEST Srl ed i Comuni, ivi compresi quelli con i Comuni del Sub-Ambito C 
dove opera la SIA Spa. 
Anche la GEST Srl ha provveduto a fare ricorso al provvedimento di interdittiva di fronte al TAR dell’Umbria, 
al momento in attesa di sentenza. 
 
 
Criteri di formazione  
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le even-
tuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa 
tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto 
Economico. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro. 
 
 
Criteri di valutazione  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nel-
la prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere rico-
nosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato con-
tabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamen-
te in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni se-
condo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
Deroghe  
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 4 del Codice Civile. 
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
 
Variazioni dei crediti verso soci per versamenti an cora dovuti  

  Parte già richiamata Euro . 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
 112.694 (112.694) 

 
Il saldo al 31/12/2015 è pari a zero in quanto i soci hanno provveduto, nei primi mesi dell’esercizio al versa-
mento integrale delle relative quote dovute. 
 
  
Analisi delle variazioni dei crediti verso soci per  versamenti ancora dovuti (prospetto)  

 
Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni nell'e-
sercizio 

Valore di fine 
esercizio 

 Crediti per versamenti dovuti e richiamati          
 Crediti per versamenti dovuti non richiamati  112.694    (112.694)      
 Totale crediti per versamenti dovuti  112.694    (112.694)      
    
 
Immobilizzazioni immateriali  

  I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
53.341 33.605 19.736 

  
 
Immobilizzazioni  
 
Immateriali 
 



S.I.A. SPA SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE 

  
 

pag. 30 
 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
 
 
I diritti di brevetto industriale, software sono ammortizzati in quote costanti per un periodo di tre anni, le li-
cenze, concessioni e marchi sono ammortizzati in quote costanti e correlate alla durata della società, così 
come era stabilita nell’atto costitutivo e statuto, prima della modifica, e precisamente per ulteriori tre annuali-
tà. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate, con il consenso del collegio sindacale, in quote costanti, in 
cinque anni.   
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presup-
posti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
   
 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immate riali (prospetto)  
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 Valore di inizio 
esercizio 

        

  Costo        576    33.029             33.605   
  Rivalutazioni                         
  Ammortamenti 
(Fondo ammor-
tamento) 

                        

  Svalutazioni                         
  Valore di bi-
lancio 

       576    33.029             33.605   

 Variazioni 
nell'esercizio 

        

  Incrementi per 
acquisizioni 

                        

  Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio) 

                        

  Decrementi 
per alienazioni 
e dismissioni 
(del valore di 
bilancio) 

       (1.431)    (19.959)          (11.878)    (33.267)   

  Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                        

  Ammortamen-
to dell'esercizio 

       797    857          11.878    13.531   

  Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio 

                        

  Altre variazio-
ni 

                        

  Totale varia-
zioni 

       634    19.102             19.736   
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 Valore di fine 
esercizio 

        

  Costo        1.210    52.131             53.341   
  Rivalutazioni                         
  Ammortamenti 
(Fondo ammor-
tamento) 

                        

  Svalutazioni                         
  Valore di bi-
lancio        1.210    52.131             53.341   

    
 
Commento, immobilizzazioni immateriali  

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

- Software    €      576.34 
- Licenze      €   3.428,60 
- Altre Immobilizzazioni    € 29.600,24 

 
Le movimentazioni nel corso dell’esercizio fanno riferimento in particolare ai lavori effettuati sulla sede della 
società e sono iscritti alla voce altre immobilizzazioni.   
 
 
Immobilizzazioni materiali  

  II. Immobilizzazioni materiali  
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
1.203.984 1.224.874 (20.890) 

 
   
Movimenti delle immobilizzazioni materiali  

  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, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
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, cri-
terio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
• impianti e macchinari: 10 % 
• attrezzature: 20 % 
• altri beni: 20 % 

 
Relativamente al cespite attrezzature, dove risulta anche la voce cassonetti, beni di costo unitario infe-
riore ad € 516,46, la società ha proceduto, come fatto negli esercizi precedenti, a calcolare la quota di 
ammortamento  tendendo conto della durata del contratto di servizio posto in essere a seguito della gara 
e precisamente per gli ulteriori anni mancanti alla scadenza del contratto stesso. 
 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
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l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presup-
posti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
Impianti e macchinario  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
   
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 867.872 
Ammortamenti esercizi precedenti (698.048) 
Saldo al 31/12/2014 169.824 
Acquisizione dell'esercizio 78.031 
Ammortamenti dell'esercizio (33.109) 
Saldo al 31/12/2015 214.746 

 
  
 
Attrezzature industriali e commerciali  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 2.506.309 
Ammortamenti esercizi precedenti (2.034.938) 
Saldo al 31/12/2014 471.371 
Acquisizione dell'esercizio 98.493 
Ammortamenti dell'esercizio (69.076) 
Saldo al 31/12/2015 500.788 

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

Descrizione  Importo  
Costo storico 3.708.069 
Ammortamenti esercizi precedenti (3.124.390) 
Saldo al 31/12/2014 583.679 
Acquisizione dell'esercizio 79.078 
Ammortamenti dell'esercizio (174.307) 
Saldo al 31/12/2015 488.450 

 
 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materi ali (prospetto)  
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 Valore di inizio esercizio       
  Costo     867.872   2.506.309   3.708.069      7.082.250   
  Rivalutazioni                   
  Ammortamenti (Fondo ammortamen-
to) 

    698.048   2.034.938   3.124.390      5.857.376   
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  Svalutazioni                   
  Valore di bilancio     169.824    471.371    583.679      1.224.874   
 Variazioni nell'esercizio       
  Incrementi per acquisizioni     78.031    98.493    79.078       255.602   
  Riclassifiche (del valore di bilancio)                   
  Decrementi per alienazioni e dismis-
sioni (del valore di bilancio) 

                  

  Rivalutazioni effettuate nell'esercizio                   
  Ammortamento dell'esercizio     33.109    69.076    174.307       276.492   
  Svalutazioni effettuate nell'esercizio                   
  Altre variazioni                   
  Totale variazioni     44.922    29.417    (95.229)       (20.890)   
 Valore di fine esercizio       
  Costo     945.903   2.604.802   3.787.147      7.337.852   
  Rivalutazioni                   
  Ammortamenti (Fondo ammortamento)     731.157   2.104.014   3.298.697      6.133.868   
  Svalutazioni                   

  Valore di bilancio     214.746    500.788    488.450      1.203.984   

 
Commento, movimenti delle immobilizzazioni material i 

 
Contributi regionali  
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2015 la società ha ricevuto contributi regionali per gli eventi alluvio-
nali  dell’anno 2012; per la contabilizzazione di tali contributi è stato scelto il metodo della riduzione dei costi 
sostenuti per gli interventi effettuati a seguito dei danni determinati dall’evento medesimo. 
L'adozione del metodo della riduzione del costo del cespite ha comportato l'iscrizione in bilancio del costo 
del cespite - altre immobilizzazioni, pari a Euro 39.500,00, al netto del contributo ricevuto per Euro 
29.625,00, del cespite impianti e macchinario, pari ad Euro 6.591,00, al netto del contributo ricevuto per Eu-
ro 4.943,25 ed una riduzione dei costi per spese tecniche, pari ad Euro 3.950,00 di Euro 2.962,50. 
 
 
Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - e ffetto sul patrimonio netto (prospetto)  

 Importo 
 Attività  
  a) Contratti in corso  
    a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente    
      relativi fondi ammortamento    
    a.2) Beni acquistati in leasing finanziario nel corso dell'esercizio    
    a.3) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio    
    a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio    
    a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario    
    a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio    
      relativi fondi ammortamento    
  b) Beni riscattati  
    b.1) Maggiore/minor valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la 
metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio    

  Totale (a.6+b.1)    
 Passività  
  c) Debiti impliciti  
    c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio prece-
dente 

   

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



S.I.A. SPA SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE 

  
 

pag. 34 
 

      di cui scadenti oltre i 5 anni    
    c.2) Debiti impliciti sorti nell'esercizio    
    c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio    
    c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio    
      di cui scadenti nell'esercizio successivo    
      di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni    
      di cui scadenti oltre i 5 anni    
 d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4)    
 e) Effetto fiscale    
 f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e)    
 
Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - e ffetto sul risultato d'esercizio (prospetto)  

 Importo 
 a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario    
 a.2) Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario    
 a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere    
 a.4) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario    
 a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi)    
 b) Rilevazione dell'effetto fiscale    
 c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con 
il metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (a-b) 

   

 
 
Commento, operazioni di locazione finanziaria  

    
La voce a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario del prospetto XBRL è comprensivo del-
lo storno dei risconti attivi e dei ratei su canoni. 
  
 
III. Immobilizzazioni finanziarie  
 

 
 Saldo al 31/12/2015 

Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

7.382 7.382  
 
 
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni in imprese collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, per Euro 7.033, sono valu-
tate: 
 
• al costo di acquisto e/o sottoscrizione. 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società e non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore. 
  
  
 
Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanz iarie: partecipazioni (prospetto)  
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 Valore di inizio esercizio        
  Costo     7.033          7.033         
  Rivalutazioni                      
  Svalutazioni                      
  Valore di bilancio     7.033          7.033         
 Variazioni nell'esercizio        
  Incrementi per acquisizioni                      
  Decrementi per alienazioni                      
  Svalutazioni                      
  Rivalutazioni                      
  Riclassifiche                      
  Altre variazioni                      
  Totale variazioni                      
 Valore di fine esercizio        
  Costo     7.033          7.033         
  Rivalutazioni                      
  Svalutazioni                      
  Valore di bilancio     7.033          7.033         
 
 
Commento, movimenti delle immobilizzazioni finanzia rie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie  

Le partecipazioni nel corso dell’esercizio non hanno subito alcuna movimentazione e si riferiscono a parteci-
pazioni nelle seguenti imprese: 
 
• Gestione Servizi Aziendali Srl Valore in Bilancio Euro 1.033,00= 
• GEST Srl Gesenu/Ecocave/Sia/Tsa Valore in Bilancio Euro 6.000,00= 

 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; e 
non si sono verificati casi di “ripristino di valore”. 
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione. 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: credi ti  

  Nella voce crediti  sono stati iscritti, per un importo pari a Euro 348,60 crediti da utilizzare nel corso 
dell’esercizio 2016. 
 

Altri crediti       349  
Totale       349  

 
  
Crediti  
 

Descrizione  31/12/2014 Incr emento  Decremento  31/12/2015  Di cui relativi a operazioni 
con obbligo di retroces sione 

Fair value  

Altri 349   349   
 349   349   
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Analisi delle variazioni e della scadenza delle imm obilizzazioni finanziarie: crediti (prospetto)  

 
Valore di 
inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio 

Valore di 
fine 
esercizio 

Quota 
scadente 
entro l'e-
sercizio 

Quota 
scadente 
oltre l'e-
sercizio 

Di cui di 
durata 
residua 
superiore 
a 5 anni 

 Crediti immobilizzati verso impre-
se controllate 

                  

 Crediti immobilizzati verso impre-
se collegate                   

 Crediti immobilizzati verso impre-
se controllanti 

                  

 Crediti immobilizzati verso altri  349       349    349         
 Totale crediti immobilizzati  349       349    349         
 
    
   
Dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate  (prospetto)  

Denominazione Città o Sta-
to 

Capitale in 
euro 

Utile (Perdi-
ta) ultimo 
esercizio in 
euro 

Patrimonio 
netto in eu-
ro 

Quota pos-
seduta in 
euro 

Quota pos-
seduta in % 

Valore a bilan-
cio o corri-
spondente 
credito 

 Altre partecipazioni                        7.033   
 Totale        7.033   
 
 
Introduzione, suddivisione dei crediti immobilizzat i per area geografica  

  La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  
  
 
Dettagli sui crediti immobilizzati suddivisi per ar ea geografica (prospetto)  

Area geografica 
Crediti immobiliz-
zati verso control-
late 

Crediti immobiliz-
zati verso colle-
gate 

Crediti immobiliz-
zati verso control-
lanti 

Crediti immobiliz-
zati verso altri Totale crediti immobilizzati 

 Italia             349    349   
 Totale           349    349   
 
 

Attivo circolante  

  Crediti  
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore pre-
sunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le con-
dizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono 
stati evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
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II. Crediti  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
2.780.397 2.686.093 94.304 

 
  
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).   
 
 

Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  

Totale  Di cui relativi a 
operazioni con ob-
bligo di retroces-
sionie a termine 

Verso clienti 2.579.261   2.579.261  
Verso imprese controllate 8.381   8.381  
Per crediti tributari 140.368   140.368  
Verso altri 29.947 22.440  52.387  
 2.757.957 22.440  2.780.397  

 
  
  
 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei credi ti iscritti nell'attivo circolante (prospetto)  

 
Valore di 
inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di 
fine  
esercizio 

Quota 
scadente 
entro  
l'esercizio 

Quota 
scadente 
oltre  
l'esercizio 

Di cui di 
durata 
residua 
superiore 
a 5 anni 

 Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante 

 
2.490.326   

 88.935   
 

2.579.261   
 

2.579.261   
      

 Crediti verso imprese controlla-
te iscritti nell'attivo circolante 

 5.301    3.080    8.381    8.381         

 Crediti verso imprese collegate 
iscritti nell'attivo circolante 

                  

 Crediti verso imprese control-
lanti iscritti nell'attivo circolante 

                  

 Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante 

 136.894    3.474    140.368    140.368         

 Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante 

 27.438    (27.438)               

 Crediti verso altri iscritti nell'at-
tivo circolante 

 26.134    26.253    52.387    29.947    22.440      

 Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante 2.686.093    94.304   2.780.397   2.757.957    22.440      

 
    
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2015 sono così costituiti: 
 

Descrizione  Importo  
Crediti Vs/clienti per fatture emesse 776.098,28 
Crediti Vs/clienti per fatture da emettere 1.709.898,12 
Crediti Vs/imprese controllanti 17.400,72 
  

 
I crediti verso altri, al 31/12/2015, pari a Euro 52.387,00 sono così costituiti: 
 
 

Descrizione  Importo  
Credito riduzione  Accise 29.946,86 
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Depositi cauzionali 20.270,64 
Anticipi a fornitori 2.169,12 

  
 
 
 
Il credito per le imposte anticipate per Euro 27.438,36 relativo a perdite fiscali anni precedenti, risulta per 
l’intero importo rettificato.  
 
Introduzione, suddivisione dei crediti iscritti nel l'attivo circolante per area geografica  

  La ripartizione dei crediti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  
  
 
Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolant e suddivisi per area geografica (prospetto)  

Area geo-
grafica 

Crediti ver-
so clienti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso con-
trollate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso col-
legate 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso con-
trollanti 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
tributari 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 
anticipate 
iscritte 
nell'attivo 
circolante 

Crediti 
verso altri 
iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

 Italia   2.579.261    8.381         140.368       52.387    2.780.397   

 Totale 2.579.261    8.381         140.368       52.387    2.780.397   
 
    
Commento, attivo circolante: crediti  

  L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante ap-
posito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 
  
 

Descri zione  F.do svalutazione  
 ex art. 2426  

 Codice civile  

F.do svalutazione ex art. 106  
 D.P.R. 917/1986 

Totale  

Saldo al 31/12/2014  85.700 85.700 
Utilizzo nell’esercizio    
Accantonamento esercizio   83.744 83.744 
Saldo al 31/12/2015  169.444 169.444 

 
  
 
Introduzione, variazioni delle disponibilità liquid e 

  IV. Disponibilità liquide  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
151.314 142.700 8.614 

 
 
 
 
 
Analisi delle variazioni delle disponibilità liquid e (prospetto)  
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Valore di ini-
zio esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

 Depositi bancari e postali  141.993    8.778    150.771   
 Assegni          
 Denaro e altri valori in cassa  707    (164)    543   
 Totale disponibilità liquide  142.700    8.614    151.314   
 
Variazioni delle disponibilità liquide  

  Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'e-
sercizio per pagamenti ricevuti. 
  
  
Ratei e risconti attivi  

  Ratei e risconti  
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'i-
scrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
  
 
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, comu-
ni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Sussistono, al 31/12/2015, risconti attivi  aventi durata superiore a cinque anni. In particolare relativamente 
al Progetto Poker, riscontato a fine esercizio per Euro 769.618,94, si è ritenuto opportuno, previo consenso 
del Collegio Sindacale, coerentemente con quanto fatto negli esercizi precedenti, di imputare una quota a 
fine esercizio di tutti i costi sostenuti nel periodo 2008-2013 per il progetto Poker, considerando gli anni 
mancanti al termine del contratto di gara e conseguentemente dei contratti di servizio, la cui durata di quindi-
ci anni ha avuto decorrenza dal gennaio 2010.  
 
 
D) Ratei e risconti  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
848.742 966.162 (117.420) 

 
  
 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attiv i (prospetto)  

 
Valore di ini-
zio esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

 Disaggio su prestiti          
 Ratei attivi          
 Altri risconti attivi  966.162    (117.420)    848.742   
 Totale ratei e risconti attivi  966.162    (117.420)    848.742   
 
Commento, informazioni sui ratei e risconti attivi  

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

Descrizione  Importo  
Risconti attivi poker 
Risconti attivi comune Marsciano 
Altri di ammontare non apprezzabile 

769.618,94 
75.031,53 

4.091,88 
 848.742 
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Patrimonio netto  

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
798.912 734.392 64.522 

 
 
 
Il capitale sociale al 31/12/2015 risulta pari ad Euro 597.631,20 e durante l’esercizio non ha subito movimen-
tazioni. Le azioni ordinarie ammontano a n. 115.820 del valore nominale cadauna di Euro 5,16. Alla data di 
chiusura del bilancio i titoli in circolazione sono 12 e rappresentano le 115.820 azioni ordinarie. 
 
Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio n etto (prospetto)  

 
Valore di 
inizio 
esercizio 

Destinazione del risulta-
to dell'esercizio prece-
dente 

Altre variazioni 
Risultato 
d'esercizio 

Valore 
di fine 
eserci-
zio  

Attribuzione 
dividendi 

Altre de-
stinazioni 

Incre-
cre-
menti 

Decre-
cre-
menti 

Riclas-
sifiche 

 Capitale  597.631                    597.631   
 Riserva da so-
prapprezzo del-
le azioni 

                      

 Riserve di riva-
lutazione 

                      

 Riserva legale  31.838       1.188              33.026   
 Riserve statu-
tarie 

                      

 Riserva per 
azioni proprie in 
portafoglio 

                      

 Altre riserve         
  Riserva 
straordinaria o 
facoltativa 

 81.165       22.570              103.735   

  Riserva per 
acquisto azioni 
proprie 

                      

  Riserva da de-
roghe ex art. 
2423 Cod. Civ 

                      

  Riserva azioni 
o quote della 
società control-
lante 

                      

  Riserva non 
distribuibile da 
rivalutazione 
delle partecipa-
zioni 

                      

  Versamenti in                       
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conto aumento 
di capitale 
  Versamenti in 
conto futuro 
aumento di ca-
pitale 

                      

  Versamenti in 
conto capitale 

                      

  Versamenti a 
copertura perdi-
te 

                      

  Riserva da ri-
duzione capita-
le sociale 

                      

  Riserva avan-
zo di fusione                       

  Riserva per 
utili su cambi 

                      

  Varie altre ri-
serve 

 (2)       3              1   

  Totale altre 
riserve 

 81.163       22.573              103.736   

 Utili (perdite) 
portati a nuovo 

                      

 Utile (perdita) 
dell'esercizio 

 23.758       40.761             64.519    64.519   

 Totale patri-
monio netto 

 734.390       64.522             64.519    798.912   

 
Dettaglio varie altre riserve (prospetto)  

Descrizione Importo 
 Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    1   
       
 Totale  1   
 
  
 
Introduzione, disponibilità e utilizzo del patrimon io netto  

  Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribui-
bilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
  
 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto (prospetto)  

 
Importo 

Origine / na-
tura 

Possibilità di 
utilizzazione 

Quota dispo-
nibile 

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 
esercizi 

 
per copertura 
perdite 

per altre ra-
gioni 

 Capitale  597.631        B            
 Riserva da so-
prapprezzo delle 
azioni 

        A, B, C            

 Riserve di rivalu-
tazione 

        A, B            

 Riserva legale  33.026                    
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 Riserve statuta-
rie 

        A, B            

 Riserva per 
azioni proprie in 
portafoglio 

                    

 Altre riserve       
  Riserva straor-
dinaria o facolta-
tiva 

 103.735        A, B, C            

  Riserva per ac-
quisto azioni 
proprie 

                    

  Riserva da de-
roghe ex art. 
2423 Cod. Civ 

                    

  Riserva azioni o 
quote della so-
cietà controllante 

                    

  Riserva non di-
stribuibile da ri-
valutazione delle 
partecipazioni 

                    

  Versamenti in 
conto aumento di 
capitale 

                    

  Versamenti in 
conto futuro au-
mento di capitale 

                    

  Versamenti in 
conto capitale 

                    

  Versamenti a 
copertura perdite 

                    

  Riserva da ridu-
zione capitale 
sociale 

                    

  Riserva avanzo 
di fusione 

                    

  Riserva per utili 
su cambi 

                    

  Varie altre ri-
serve 

 1        A, B, C    1         

  Totale altre ri-
serve 

 103.736        A, B, C            

 Utili portati a 
nuovo 

        A, B, C            

 Totale               
 Quota non di-
stribuibile 

        

 Residua quota 
distribuibile 

        

 
 
 
 
Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve (prospetto) 
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Descrizione Importo 
Origine/ 
natura 

Possibilità di 
utilizzazioni 

Quota di-
sponibile 

Riepilogo delle uti-
lizzazioni effettuate 
nei tre precedenti 
esercizi per coper-
tura perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effet-
tuate nei tre pre-
cedenti esercizi 
per altre ragioni 

 Differenza da 
arrotondamento 
all'unità di Euro   

 1            1         

                        
 Totale  1        
 
Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto  

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

  In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le se-
guenti informazioni complementari: 
 
  
 a) Composizione della voce Riserve:  
 

Riserve  Importo  
Riserva legale                    33.026,12 
Riserva statutaria/ facoltativa                 103.735,12 
  

 
 
Fondi per rischi e oneri  

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
3.046 3.046  

 
 
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e one ri (prospetto)  

 
Fondo per tratta-
mento di quiescen-
za e obblighi simili 

Fondo per imposte 
anche differite 

Altri fondi 
Totale fondi per ri-
schi e oneri 

 Valore di inizio 
esercizio 

       3.046    3.046   

 Variazioni nell'e-
sercizio 

    

  Accantonamento 
nell'esercizio             

  Utilizzo nell'eser-
cizio 

            

  Altre variazioni             
  Totale variazioni             
 Valore di fine 
esercizio 

       3.046    3.046   
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  Fondi per rischi e oneri  
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è pro-
ceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essen-
do stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
  
 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. 
 
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2015, pari a Euro 3.046, non ha subito variazioni e risulta composta da quanto 
accantonato negli anni precedenti nel rispetto del Contratto di lavoro Anfida. (articolo 2427, primo comma, n. 
7, C.c.). 
  
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  

  Fondo TFR  
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e del contratto di lavoro vi-
gente, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
  
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordina to  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
321.654 368.953 (47.299) 

 
  
 
Analisi delle variazioni del trattamento di fine ra pporto di lavoro subordinato (prospetto)  

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 Valore di inizio esercizio  368.953   
 Variazioni nell'esercizio  
  Accantonamento nell'esercizio    
  Utilizzo nell'esercizio  47.299   
  Altre variazioni    
  Totale variazioni  (47.299)   
 Valore di fine esercizio  321.654   
 
 
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di la voro subordinato  

   
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2015  verso i dipendenti in forza a 
tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
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  Debiti  
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
  
 
D) Debiti  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
3.921.548 4.067.121 (145.573) 

 
  
  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, pri-
mo comma, n. 6, C.c.). 
 
  
 

Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  Totale  

Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di retro-
cessione a ter-

mine 

Di cui per 
ipoteche  

Di cui 
per pe-

gni 

Di cui per 
privilegi  

Debiti verso banche 1.707.828 25.676  1.733.504     

Debiti verso fornitori 1.324.630   1.324.630     

Debiti tributari 140.590 174.496  315.086     

Debiti verso istituti di 
 Previdenza 

138.077   138.077     

Altri debiti 410.251   410.251     

 3.721.376 200.172  3.921.548     

 
  
 
Analisi delle variazioni e della scadenza dei debit i (prospetto)  

 
Valore di 
inizio 
esercizio 

Variazio-
ne nell' 
esercizio 

Valore di 
fine  
esercizio 

Quota 
scadente 
entro  
l'esercizio 

Quota 
scadente 
oltre l'e-
sercizio 

Di cui di du-
rata residua 
superiore a 
5 anni 

 Obbligazioni                   
 Obbligazioni convertibili                   
 Debiti verso soci per finanziam.                   
 Debiti verso banche 1.638.861    94.643   1.733.504   1.707.828    25.676      
 Debiti verso altri finanziatori                   
 Acconti                   
 Debiti verso fornitori 1.496.545   (171.915)   1.324.630   1.324.630         
 Debiti rappresentati da titoli di 
credito 

                  

 Debiti verso imprese controllate                   
 Debiti verso imprese collegate                   
 Debiti verso controllanti                   
 Debiti tributari  439.174   (124.088)    315.086    140.590    174.496      
 Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 

 132.603    5.474    138.077    138.077         

 Altri debiti  359.938    50.313    410.251    410.251         

 Totale debiti 4.067.121   (145.573)   3.921.548   3.721.376    200.172      
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Commento, variazioni e scadenza dei debiti  

  I debiti più rilevanti al 31/12/2015 risultano così costituiti: 
 

Descrizione  Importo  
Debiti Vs/banche cc passivi 31.560,97 
Debiti Vs/banche c/anticipi 1.676.267,25 
Debiti Vs/banche prestiti 25.676,49 
  

 
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2015, pari a Euro 1.733.504,71,  comprensivo del prestito passivo, 
esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
 
 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al 
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni 
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
 
  
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscrit-
te nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
Nella voce debiti tributari non risultano  iscritti  debiti  per imposta IRES, pari a Euro 14.438,35 e debiti per 
imposta IRAP, pari a Euro18.686,57, in quanto entrambi gli importi risultano compensabili con gli  acconti 
versati nel corso dell'esercizio. A fine esercizio risulta un credito imposta compensabile pari ad Euro 
76.546,00. 
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
 
 
  
 
Suddivisione dei debiti per area geografica  

  La ripartizione dei Debiti al 31/12/2015 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.).  
  
 
Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica ( prospetto)  
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 Italia            
 

1.733.504         
 

1.324.630               
 

315.086   
 

138.077   
 

410.251   

 
3.921.54

8   
                                                 

 Totale          
 

1.733.504         
 

1.324.630               
 

315.086   
 

138.077   
 

410.251   

 
3.921.54

8   

 
    
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali  



S.I.A. SPA SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE 

  
 

pag. 47 
 

  Non esistono debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su b eni sociali (prospetto)  

 Debiti assistiti da garanzie reali 
Debiti non 
assistiti da 
garanzie  
reali 

Totale 
 

Debiti assi-
stiti da ipo-
teche 

Debiti assi-
stiti da pegni 

Debiti assi-
stiti da privi-
legi speciali 

Totale debiti 
assistiti da 
garanzie 
reali 

 Obbligazioni                   
 Obbligazioni 
convertibili 

                  

 Debiti verso soci 
per finanziamenti 

                  

 Debiti verso 
banche              1.733.504    1.733.504   

 Debiti verso altri 
finanziatori 

                  

 Acconti                   
 Debiti verso for-
nitori 

             1.324.630    1.324.630   

 Debiti rappre-
sentati da titoli di 
credito 

                  

 Debiti verso im-
prese controllate 

                  

 Debiti verso im-
prese collegate 

                  

 Debiti verso con-
trollanti 

                  

 Debiti tributari              315.086    315.086   
 Debiti verso isti-
tuti di previdenza 
e di sicurezza 
sociale 

             138.077    138.077   

 Altri debiti              410.251    410.251   
 Totale debiti              3.921.548    3.921.548   
    
  
  
Ratei e risconti passivi  

  E) Ratei e risconti  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
107.052 130.450 (23.398) 

 
  
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 
Ratei passivi per Euro 107.051,92 sono relativi alla valorizzazione delle quote di 14^ mensilità maturate al 
31/12/2015 il cui importo sarà esigibile entro l’esercizio in corso al momento del pagamento della 14^ mensi-
lità, così come previsto da contratto collettivo del comparto.  
 
 
Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passi vi (prospetto)  
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 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
 Ratei passivi 130.450   (23.398)   107.052   
 Aggio su prestiti emessi          
 Altri risconti passivi          
 Totale ratei e risconti 
passivi 

130.450   (23.398)   107.052   

 
Ratei e risconti passivi  

  Ratei e risconti  
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
Non sussistono, al 31/12/2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 
  Informazioni relative agli accordi non risultanti d allo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
  
 
Conto economico  

   
A) Valore della produzione  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
6.476.876 6.505.424 (28.548) 

  
 

Descrizione  31/12/2015 31/12/2014 Variazioni  
Ricavi vendite e prestazioni 6.365.065 6.368.466 (3.401) 
Altri ricavi e proventi 111.811 136.958 (25.147) 
 6.476.876 6.505.424 (28.548) 

 
  
  Riconoscimento ricavi  
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla com-
petenza temporale. 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.  
 
  Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)  
  
Categoria di attività Valore esercizio corrente 
 Altre    6.365.065   

 Totale  6.365.065   

 
  La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 
  
 Ricavi per area geografica  
  
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)  
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Area geografica Valore esercizio corrente 
 Italia    6.365.065   

 Totale  6.365.065   

 
   La ripartizione dei ricavi per area geografica non è significativa. 
 
 
Valore della produzione  

  La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti: 
 

- Ricavi per servizi Euro 5.792.866 
- Ricavi per vendite Euro    572.199 

  
 
Costi della produzione  

  B) Costi dell a produzione  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
6.232.257 6.205.599 26.658 

 
   
 

Descrizione  31/12/2015  31/12/2014  Variazioni  
Materie prime, sussidiarie e merci 599.406 655.396 (55.990) 
Servizi 1.506.691 1.512.776 6.085 
Godimento di beni di terzi 261.031 347.827 (86.796) 
Salari e stipendi 2.448.903 2.337.665 111.238 
Oneri sociali 827.020 787.113 39.907 
Altri costi del personale 146.749 199.291 (52.542) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 13.531 7.229 6.302 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 276.492 285.181 (8.689) 
Svalutazioni crediti attivo circolante 13.744 12.907 837 
Altri accantonamenti 70.000  70.000 
Oneri diversi di gestione 68.690 60.214 8.476 
 6.232.257 6.205.599 26.658 

 
   
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi  
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del 
punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Costi per il personale  
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passag-
gi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti col-
lettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circo lante e delle disponibilità liquide  



S.I.A. SPA SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE 

  
 

pag. 50 
 

 
La quota accantonata nell’esercizio ammonta ad Euro 13.7434. 
 
 
Altri accantonamenti  
 
  La società ha ritenuto di effettuare un accantonamento per rischi futuri pari ad Euro 70.000. 
 
 
Oneri diversi di gestione  
 
 L’importo ammonta ad euro 68.690 e fa riferimento ai costi indeducibili oltre all’importo dei contributi di ca-
tegoria regolarmente versati ed alle tasse di proprietà dei mezzi. 
  
 
  C) Proventi e oneri finan ziari  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
(124.413) (163.336) 38.923 

 
  
  Proventi da partecipazioni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.) 
 
La società non possiede proventi da partecipazioni.  
  
  
  Interessi e altri oneri finanziari  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  
 

Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate  Altre  Totale  
Interessi bancari    121.825 121.825 
Interessi fornitori    3.897 3.897 
Oneri finanziari    1.919 1.919 
Arrotondamento    (1) (1) 
    127.640 127.640 

 
  
  
  
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanzia ri per tipologia di debiti (prospetto)  

 Interessi e altri oneri finanziari 
 Prestiti obbligazionari    
 Debiti verso banche  123.744   
 Altri  3.897   
 Totale  127.640   
 
 
  Altri proventi finanziari 
  
 

Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate  Altre  Totale  
Interessi bancari e postali    576 576 
Altri proventi    2.651 2.651 
    3.227 3.227 
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Proventi finanziari 
  
 

Descrizione  31/12/2015  31/12/2014  Variazioni  
Proventi diversi dai precedenti 3.227 448 2.779 
(Interessi e altri oneri finanziari) (127.640) (163.784) 36.144 
 (124.413) (163.336) 38.923 

 
  
  
 
  D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
   

 
Non sono state effettuate rettifiche di valore delle attività finanziarie. 
 
 
  
 
  E) Proventi e oneri straordinari  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
4.876 (3.060) 7.936 

 
  
  
 

Descrizione  31/12/2015  Anno precedente  31/12/2014  
Plusvalenze da alienazioni 6.845 Plusvalenze da alienazioni  
Varie 19.536 Varie 24.330 
Totale proventi 26.381 Totale proventi 24.330 
Minusvalenze (1.875) Minusvalenze  
Varie (19.630) Varie (27.390) 
Totale oneri (21.505) Totale oneri (27.390) 
 4.876  (3.060) 

 
  
 
 
Tra i proventi straordinari sono stati iscritti importi relativi ad anni precedenti, versati all’Inps e non dovuti, 
l’ammontare dei quali è stato comunicato dallo stesso Istituto. 
Tra gli oneri straordinari sono iscritti gli effetti derivanti da rettifiche di ricavi dell’esercizio precedente oltre 
che ai costi iscritti nell’esercizio ma relativi ad anni precedenti non contabilizzati nel bilancio chiuso al 
31/12/2014 in quanto si riferiscono a conguagli di utenze. 
 
  
 
Imposte correnti differite e anticipate  

  Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 

le norme vigenti; 
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• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte 
o annullate nell'esercizio. 

  
 
L’Ires corrente, differita e anticipata  è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
 
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
 
Imposte sul reddito d'esercizio  
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
60.563 109.671 (49.108) 

 
Imposte  Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni  
Imposte correnti:  33.125 109.671 (76.546) 
IRES 14.438  14.438 
IRAP 18.687 109.671 (90.984) 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipat e) 27.438  27.438 
IRES 27.438  27.438 
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato fi-
scale / trasparenza fiscale  

   

 60.563 109.671 (49.108) 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e one re fiscale teorico (IRES) 
 
  
 

Descrizione  Valore  Imposte  
Risultato prima delle imposte 125.082  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 34.398 
Differenze temporanee tassabili in esercizi success ivi:  0  
Differenze temporanee deducibili in esercizi succes sivi : 0  
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi prec edenti  0 0 
Differenze che non si riverseranno negli esercizi s uccessivi  0 0 
 0 0 
Imponibile fiscale 125.082  

 
 
  
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 
  
 

Descrizione  Valore  Imposte  
Differenza tra valore e costi della produzione 3.751.035  
 3.751.035  
Onere fiscale teorico (%) 3,9 146.290 
Differenza temporanea deducibile in esercizi succes sivi:  0  
Imponibile Irap 3.751.035  

     Oneri deducibili: 
                                                                              Inail         142.961 
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                                                                              Cuneo fiscale              702.447 
        Costo apprendisti   53.961 
        Costo tem.ind.-ded.  2.417.279 
 
     Imponibile Irap           479.143       18.687 
 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità dif-
ferita e anticipata: 
 
 
Fiscalità differita / anticipata  
 

 
Non sono state iscritte imposte differite/anticipate, in quanto - per le stesse - non sussistono le condizioni ri-
chieste dai principi contabili per la loro contabilizzazione. 
 
  
 
Rendiconto finanziario  

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura fi-
nanziaria  
  
 
Rendiconto  Finanziario  Indiretto  

 31-12-2015 31-12-2014 
 A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiret-
to) 

  

  Utile (perdita) dell'esercizio  64.519    23.758   
  Imposte sul reddito  60.563    109.671   
  Interessi passivi/(attivi)  124.413    163.336   
  (Dividendi)       
  (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  (4.970)      
  1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

 244.525    296.765   

  Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropar-
tita nel capitale circolante netto 

  

    Accantonamenti ai fondi       
    Ammortamenti delle immobilizzazioni  290.023    292.410   
    Svalutazioni per perdite durevoli di valore       
    Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non mone-
tari 

      

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

 290.023    292.410   

  2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn  534.548    589.175   
  Variazioni del capitale circolante netto   
    Decremento/(Incremento) delle rimanenze       
    Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti  (88.935)    (65.595)   
    Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  (171.915)    (251.112)   
    Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi  117.420    118.665   
    Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi     (131.207)   
    Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto  (97.634)    333.165   
    Totale variazioni del capitale circolante netto  (241.064)    3.916   
  3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn  293.484    593.091   
  Altre rettifiche   
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    Interessi incassati/(pagati)  (124.413)    (163.336)   
    (Imposte sul reddito pagate)  (36.599)    (127.608)   
    Dividendi incassati       
    (Utilizzo dei fondi)  (47.299)    (586)   
    Altri incassi/(pagamenti)       
    Totale altre rettifiche  (208.311)    (291.530)   
  Flusso finanziario della gestione reddituale (A)  85.173    301.561   
 B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
  Immobilizzazioni materiali   
    (Flussi da investimenti)  (255.602)    (206.395)   
    Flussi da disinvestimenti  4.970      
  Immobilizzazioni immateriali   
    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti  (33.267)    6.431   
  Immobilizzazioni finanziarie   
    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti       
  Attività finanziarie non immobilizzate   
    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti       
  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al 
netto delle disponibilità liquide 

      

  Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  (283.899)    (199.964)   
 C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
  Mezzi di terzi   
    Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche  170.408    (153.841)   
    Accensione finanziamenti       
    (Rimborso finanziamenti)  (75.765)    (73.703)   
  Mezzi propri   
    Aumento di capitale a pagamento  112.697    159.855   
    Rimborso di capitale a pagamento       
    Cessione/(Acquisto) di azioni proprie       
    Dividendi e acconti su dividendi pagati       
  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  207.340    (67.689)   
 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  8.614    33.908   
 Disponibilità liquide a inizio esercizio  142.700    108.792   
 Disponibilità liquide a fine esercizio  151.314    142.700   
 
Rendiconto  Finanziario  Diretto  

 31-12-2015 31-12-2014 
 A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)   
  Incassi da clienti       
  Altri incassi       
  (Pagamenti a fornitori per acquisti)       
  (Pagamenti a fornitori per servizi)       
  (Pagamenti al personale)       
  (Altri pagamenti)       
  (Imposte pagate sul reddito)       
  Interessi incassati/(pagati)       
  Dividendi incassati       
  Flusso finanziario della gestione reddituale (A)  85.173    301.561   
 B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   
  Immobilizzazioni materiali   
    (Flussi da investimenti)  (255.602)    (206.395)   
    Flussi da disinvestimenti  4.970      
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  Immobilizzazioni immateriali   
    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti  (33.267)    6.431   
  Immobilizzazioni finanziarie   
    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti       
  Attività finanziarie non immobilizzate   
    (Flussi da investimenti)       
    Flussi da disinvestimenti       
  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al 
netto delle disponibilità liquide 

      

  Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)  (283.899)    (199.964)   
 C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
  Mezzi di terzi   
    Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche  170.408    (153.841)   
    Accensione finanziamenti       
    (Rimborso finanziamenti)  (75.765)    (73.703)   
  Mezzi propri   
    Aumento di capitale a pagamento  112.697    159.855   
    Rimborso di capitale a pagamento       
    Cessione/(Acquisto) di azioni proprie       
    Dividendi e acconti su dividendi pagati       
  Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)  207.340    (67.689)   
 Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  8.614    33.908   
 Disponibilità liquide a inizio esercizio  142.700    108.792   
 Disponibilità liquide a fine esercizio  151.314    142.700   
    
 
Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria (prospetto)  

 Numero medio 
 Dirigenti    
 Quadri 3   
 Impiegati 3   
 Operai 70   
 Altri dipendenti    
 Totale Dipendenti 76   
 
    
 
  Altre informazioni  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo 
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 
  
 

Qualifica  Compenso  
Amministratori  41.506 
Sindaci  14.221 

   
 
Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci (prospetto)  

 Valore 
 Compensi a amministratori  41.506   
 Compensi a sindaci  14.221   
 Totale compensi a amministratori e sindaci  55.727   
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  Informazioni relative ai compensi spettanti al revi sore legale  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale 
/ o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:  
 
  
 
 
Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore l egale o alla società di revisione  (prospetto)  

 Valore 
 Revisione legale dei conti annuali    
 Altri servizi di verifica svolti    
 Servizi di consulenza fiscale    
 Altri servizi diversi dalla revisione contabile    
 Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla 
società di revisione 

   

 
    
 
  Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dall a 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 co n parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 
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. 
 
 
 Olmeto, 24 Maggio 2016   
       Il Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
  
  
 
 

  



S.I.A. SPA SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE 

  
 

pag. 57 
 

Reg. Imp. 25199  

Rea. 173599 

  

SIA SPA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE  

  Sede in Vocabolo Casanova -  Olmeto – 06055 Marsicano (PG) 

 Capitale sociale Euro 597.631,20 i.v. 

 

Relazione del  Collegio Sindacale 

 

Signori azionisti della S.I.A. S.p.A. - SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE, 

Il Collegio Sindacale , nell’esercizio chiuso al 31/12/2015, ha svolto sia le funzioni previste dagli 

artt. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c.. 

La presente relazione unitaria contiene nella parte prima la “Relazione di revisione ai sensi dell’art. 

14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39” e nella parte seconda la “Relazione ai sensi 

dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

Parte prima 

ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39 

 

a) Il Collegio Sindacale ha svolto la revisione legale dell'allegato bilancio d'esercizio della Società 

SIA SPA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2015, 

dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. Gli amministratori 

sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione ve-

ritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. E' no-

stra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione 

contabile. 

b) Il Collegio ha  svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali 

(ISA Italia) elaborati ai sensi dell'alt. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10. Tali principi richiedono il 

rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fi-

ne di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significa-

tivi. La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi 

probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le pro-

cedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi 

di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non in-
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tenzionali. Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno re-

lativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veri-

tiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per 

esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile 

comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragione-

volezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presen-

tazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso. Riteniamo  di aver acquisito elementi probati-

vi sufficienti e appropriati su cui basare il  giudizio. 

c) A  nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società S.I.A. S.p.A. SOCIETA' IGIENE AMBIEN-

TALE al 31/12/2015 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità al-

le norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

Il collegio ritiene doveroso richiamare quanto già indicato dagli amministratori nella propria re-

lazione in merito al provvedimento prefettizio di interdittiva antimafia a cui è stata temporanea-

mente sottoposta la società dal 12 aprile al 16 maggio u.s. Con Assemblea straordinaria del 12 

maggio sono state apportate modifiche significative allo statuto sociale tese a rimuovere le criti-

cità contenute ed evidenziate nel citato provvedimento prefettizio; in data 16 maggio 2016 la 

Prefettura, a seguito di istanza di riesame in autotutela accogliendo le motivazioni addotte dalla 

Sia, ha revocato il suddetto provvedimento. 

d) Il Collegio ha  svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n.720B al fine di 

esprimere, come richiesto dalle norme di legge un giudizio sulla coerenza della relazione sulla 

gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori della Società SIA SPA SOCIETA' 

IGIENE AMBIENTALE con il bilancio d’esercizio della Società SIA SPA SOCIETA' IGIENE 

AMBIENTALE al 31/12/2015. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bi-

lancio di esercizio della Società SIA SPA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE al 31/12/2015. 

 

Parte seconda 

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 

 

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

2. In particolare: 
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– Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi 

di corretta amministrazione. 

– Abbiamo partecipato a n. 1 Assemblea dei soci, a n. 6 adunanze dell’Organo Amministrativo 

, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il 

funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate 

sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, az-

zardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale 

– Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall’esame 

della documentazione aziendale trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del 

sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da ri-

ferire 

– Nel corso dell’esercizio è stato adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo nel 

rispetto del D. Lgs. 231/2001 e conseguentemente è stato nominato l’organismo di vigilanza. 

Abbiamo acquisito informazioni dall’Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità ri-

spetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella 

presente relazione  

– Abbiamo inoltre acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza e sul funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite 

la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo os-

servazioni particolari da riferire 

3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente in-

formati dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evolu-

zione. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla 

legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea dei soci o tali da com-

promettere l’integrità del patrimonio sociale.  

4. Il Collegio non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali. 

5. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al  Collegio denunce ai sensi dell’articolo 2408 Co-

dice Civile.  

6. Al  Collegio non sono pervenuti esposti. 
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7. Il Collegio nel corso dell’esercizio, ha rilasciato attestazione sul requisito di idoneità finanziaria 

ai sensi art. 7 del regolamento 1071/2009/C.E.  

8. Ha esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2015, che è stato messo a nostra 

disposizione nel maggior termine dei 180 giorni consentiti dalla legge, in merito al quale rife-

riamo quanto segue. Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al  31/12/2015 rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della 

Vostra Società ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2010 rimandiamo alla prima parte della 

nostra relazione. 

9. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 

dall'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile. 

10. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 64.519 e si riassume nei 

seguenti valori:  

 

Attività Euro  5.045.160 

Passività Euro 4.246.251 

- Patrimonio netto (escluso l’utile 

dell’esercizio) 

Euro 734.390 

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 64.519 

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro  

 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  6.476.876 

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  6.232.257 

Differenza Euro  244.619 

Proventi e oneri finanziari Euro  (124.413) 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   

Proventi e oneri straordinari Euro  4.876 

Risultato prima delle imposte Euro  125.082 

Imposte sul reddito Euro 60.563  

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro 64.519  
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11. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazio-

ne o di menzione nella presente relazione. 

12. Per quanto precede, il Collegio non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di eser-

cizio al 31/12/2015, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione pre-

sentata dall’Organo Amministrativo per la destinazione del risultato dell’esercizio. 

 

 

 

Olmeto, 07 giugno 2016  

 

Maria Caterina Tosetti (Presidente del Collegio Sindacale) 

Massimo Bistocchi (Sindaco Effettivo) 

Andrea Nasini (Sindaco Effettivo) 
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