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SIA SPA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE  
   
 

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

 

Relazione al Bilancio 2014 
Signori Soci, 

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

effettiva attività. 

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

31/12/2014; 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.  

 

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

 

Principali dati economici 

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

precedente è il seguente (in Euro): 

 
 31/12/2014 31/12/2013 Variazione  
Ricavi netti 6.368.466 6.521.147 (152.681) 
Costi esterni 2.589.120 2.896.267 (307.147) 
Valore Aggiunto  3.779.346 3.624.880 154.466 
Costo del lavoro 3.324.069 3.170.332 153.737 
Margine Operativo Lordo  455.277 454.548 729 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accanto-
namenti 

292.410 317.016 (24.606) 
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Risultato Operativo  162.867 137.532 25.335 
Proventi diversi 136.958 162.581 (25.623) 
Proventi e oneri finanziari (163.336) (151.704) (11.632) 
Risultato Ordinario  136.489 148.409 (11.920) 
Componenti straordinarie nette (3.060) (30.945) 27.885 
Risultato prima delle imposte  133.429 117.464 15.965 
Imposte sul reddito  109.671 85.605 24.066 
Risultato netto  23.758 31.859 (8.101) 
 
 
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. 

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

 

Principali dati patrimoniali 

 

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

precedente è il seguente (in Euro): 

 
 31/12/2014 31/12/2013 Variazione  
    
Immobilizzazioni immateriali nette 33.605 47.265 (13.660) 
Immobilizzazioni materiali nette 1.224.874 1.303.660 (78.786) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni fi-
nanziarie 

56.703 15.965 40.738 

Capitale immobilizzato  1.315.182 1.366.890 (51.708) 
    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti 2.490.326 2.424.731 65.595 
Altri crediti 146.097 222.092 (75.995) 
Ratei e risconti attivi 966.162 1.084.827 (118.665) 
Attività d’esercizio a breve term ine 3.602.585 3.731.650 (129.065) 
    
Debiti verso fornitori 1.496.545 1.747.657 (251.112) 
Acconti    
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Debiti tributari e previdenziali 394.275 282.342 111.933 
Altri debiti  359.938 194.572 165.366 
Ratei e risconti passivi  131.207 (131.207) 
Passività d’esercizio a breve te rmine  2.250.758 2.355.778 (105.020) 
    
Capitale d’esercizio netto  1.351.827 1.375.872 (24.045) 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro subor-
dinato 

368.953 369.539 (586) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 177.502 174.830 2.672 
Altre passività a medio e lungo termine 3.046 3.046  
Passività  a medio lungo termine  549.501 547.415 2.086 
    
    
Capitale investito  2.117.508 2.195.347 (77.839) 
    
Patrimonio netto  (734.390) (438.083) (296.307) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

11.253 (175.144) 186.397 

Posizione finanziaria netta a breve termine (1.394.371) (1.582.120) 187.749 
    
Mezzi propri e indebitamento finanzi ario 
netto  

(2.117.508) (2.195.347) 77.839 

 
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. 

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

 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2014, era la seguente (in Euro): 
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 31/12/2014 31/12/2013 Variazione  
    
Depositi bancari 141.993 108.679 33.314 
Denaro e altri valori in cassa 707 113 594 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni pr oprie  142.700 108.792 33.908 
    
Attività finanziar ie che non costituisc ono 
immobilizzazioni  

   

    
    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (en-
tro 12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 1.537.420 1.691.261 (153.841) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari (349) (349)  
Debiti finanziari a breve termine  1.537.071 1.690.912 (153.841) 
    
Posizione finanziaria netta a breve te r-
mine 

(1.394.371) (1.582.120) 187.749 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 101.441 175.144 (73.703) 
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  11.253 (175.144) 186.397 
    
Posizione finanziaria netta  (1.383.118) (1.757.264) 374.146 
 
 

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. 

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

 
Rispetto all’anno precedente la situazione è migliorata grazie all’aumento del capi-

tale sociale e alla generazione di flusso di cassa. 

 

 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 al personale. 

 

Personale 

Il numero dei dipendenti della società alla fine dell’esercizio 2014 era di 77 unità, 

così costituito: 

- quadri n. 3;  

- impiegati n. 3; 

- operai n. 71. 

 

Durante l’esercizio la società ha provveduto ad assumere, per l’ottimizzazione del 

servizio igiene urbana: 

n.3 unità con contratto a tempo indeterminato, per la gestione diretta del servizio di 

Massa Martana, che fino al 31/12/2013 era dato in sub-appalto alla società che 

effettuava il servizio prima della SIA; 

n.1 unità con contratto di apprendistato professionale part-time dal 4/8/2014 fino al 

3/8/2017; 

n.1 unità a tempo determinato dal 12/5/2014 al 31/12/2014 

n.1 unità a tempo determinato dal 1/7/2014 al 31/12/2014 

n.1 unità a tempo determinato dal 11/8/2014 al 15/10/2014 

Durante l’anno, si è provveduto alla trasformazione del contratto di due unità da 

apprendistato a tempo indeterminato, di cui uno part-time, con decorrenza della 

trasformazione del contratto di lavoro rispettivamente dal 7/3/2014 e dal 18/7/2014. 
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Il numero medio dei dipendenti nel corso dell’anno 2014 è risultato pari a 76 unità.  

Il costo del personale per l’anno 2014 è risultato pari ad € 3.324.069. Nel 2013 tale 

costo era ammontato ad € 3.170.332. 

Il costo medio è risultato pari a € 43.738. Nell’esercizio precedente era di € 43.429 

per dipendente.  

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

cativi: 

Sono state effettuate 107.729 ore di lavoro ordinarie e 9.563 ore di lavoro straordi-

nario per un totale di 117.292 ore lavorate, con un incremento di 1.831 ore rispetto 

all’anno precedente che erano risultate 115.461.  

L’ammontare delle ore straordinarie risulta pari al 8,15% delle ore lavorate, rispetto 

al valore del 7,44% del 2013 e del 11.28% del 2012. 

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

infortunio rapportate pro-capite relative agli ultimi quattro anni. 

 

  2014 2013  2012  2011     

Ore malattia  7.932 5.010   4.236 8.310    

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

 

Ore infortunio  1.848 2.334  2.112  1.338   

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

 

 

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

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

quali è 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 non ha effettuato investimenti in sicurezza 

del personale. 
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Ambiente 

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

società sia stata dichiarata colpevole in via definitiva. 

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

definitive per reati o danni ambientali.  

Nel corso dell’esercizio la nostra società non ha effettuato investimenti in materia 

ambientale. 

  

I SERVIZI SVOLTI  
 

A) Servizi di Igiene Urbana  

 

Il 2014 rappresenta il quinto 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, per i comuni di Collazzone, Deru-

ta, Fratta Todina, Marsciano, Monte Castello di Vibio e San Venanzo, e dal 1 marzo 

2011 per Cannara e Massa Martana, hanno una validità fino al 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. 

Dal 2014 la Società gestisce direttamente anche i servizi di igiene urbana del Co-

mune di Massa Martana, che dal 2011 al 2013 sono stati dati in subappalto alla so-

cietà che li aveva gestiti fino al 2010, prima della SIA. 

 

Nel corso del 2014 l’Azienda ha ulteriormente perfezionato l’organizzazione gene-

rale dei servizi, mirando soprattutto ad ottimizzare l’impiego di mezzi e personale in 
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funzione degli adeguamenti di volumetria e superficie equivalente proposti e con-

cordati con le stesse Amministrazioni Comunali. 

La razionalizzazione dei servizi ha influito ovviamente sulla organizzazione del la-

voro, dando così la possibilità di contenere in 1.831 ore l’aumento delle ore lavora-

te, nonostante l’aumento di personale, pari a 3 unità, per lo svolgimento diretto dei 

servizi di Massa Martana. 

 

Nei comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria nel 2013 ha avuto luogo il pas-

saggio di consegne dalla nostra società alla società V.U.S. Valle Umbra Servizi 

S.p.A. di Spoleto. La SIA ha mantenuto la gestione operativa dei servizi attraverso 

un apposito contratto stipulato con la VUS S.p.A. per il biennio 2013-2014, rinnova-

to poi fino al 2016.  

 

Anche 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 regi-

strato un aumento, confermando la tendenza alla crescita, iniziata nel 2003 quando 

fu dato ufficialmente l’avvio del progetto della raccolta differenziata.  

Quest’anno la raccolta differenziata ha raggiunto il 64,9%, mancando di un soffio 

dell’obiettivo del 65% previsto dalla Regione Umbria.  

Il dato di fine anno Il grafico seguente mostra l’andamento dell’indice percentuale, 

negli anni che vanno dal 2002 ad oggi: 

 

 

 

L’andamento della percentuale di raccolta differenziata in questi anni (vedi grafico 

successivo) è stato diverso da comune a comune in quanto la messa a regime dei 
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servizi è avvenuta in periodi differenti, ma attualmente sono tutti oltre il 60%, con 

l’eccezione di Cannara che ha risentito evidentemente del lungo periodo di ammini-

strazione da parte di un Commissario Straordinario che ha apportato tagli ai servizi. 

 

 

 

 

L’incremento più consistente è stato ottenuto dal comune di Collazzone che ha mi-

gliorato la propria percentuale di raccolta differenziata di 4 punti rispetto al 2013, 

portandola così al 64,6%. Giano dell’Umbria si conferma come il comune che ha 

realizzato la percentuale più elevata, raggiungendo il 69,3%. 

 

I comuni che hanno oltrepassato la soglia imposta dalla pianificazione regionale 

sono Marsciano (66,9%), Fratta Todina (67,9%) e Monte Castello di Vibio (65,5%). 

Questi risultati confermano la SIA come la società con la percentuale di raccolta dif-

ferenziata più alta di tutta l’Umbria. 

 

A fronte degli importanti risultati ottenuti, Legambiente ha incluso nella sua classifi-

ca dei “Comuni Ricicloni 2014” i comuni di Giano dell’Umbria e Monte Castello di 

Vibio; Fratta Todina non è stata premiata per un mero errore nella trasmissione dei 

dati. 

 

In generale la qualità dei servizi svolti si è mantenuta su un buon livello, stante il 

manifesto apprezzamento delle Amministrazioni comunali servite. 
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B) Servizio di compostaggio  

Nel 2013, visti i limiti dell’impianto che non permettono di trattare le quantità per le 

quali è autorizzato, era stata presa la decisione di rivedere l’intero ciclo produttivo 

ed era stato predisposto un progetto di “Adeguamento e miglioramento 

dell’impianto di compostaggio in loc. Olmeto”.  

Poiché il progetto prevedeva “modifiche sostanziali di un impianto esistente”, per 

altro collocato in una zona sulla quale vigono attualmente diversi vincoli di natura 

geologica ambientale e paesaggistica, non poteva prescindere dalla verifica di as-

soggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, prevista dalla normativa.  

Pertanto nel novembre 2013 è stata trasmessa alla Regione l’istanza di verifica di 

assoggettabilità. 

Nel mese di marzo 2014 ci è stata notificata dalla Regione Umbria la DD n. 1872 

del 10.3.2014, recante l’esito dell’istruttoria svolta sul progetto di adeguamento e 

miglioramento dell’impianto di compostaggio. La determina, a seguito di un parere 

negativo, uno solo su sei dei vari servizi ed enti chiamati in causa, ha disposto, ina-

spettatamente, che il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale. 

Dato che nelle motivazioni si chiede che il progetto preveda “la messa in pristino 

delle aree e degli impianti non oggetto di revamping (ad esempio le lagune di stoc-

caggio e l’impianto di a biogas)”, la SIA ha deciso di non procedere con la Valuta-

zione di Impatto Ambientale sullo stesso progetto e di sospendere l’attività di com-

postaggio, in attesa di predisporre un nuovo progetto. 

 

GLI AUTOMEZZI 
 

Nel 2014 è stato potenziato il parco automezzi, con l’acquisto di 4 compattatori, 

usati, a carico posteriore: 

• N. 1 compattatore da 150 q.li; 

• N. 1 compattatore da 120 q.li ; 

• N. 1 compattatore da 100 q.li ; 

• N. 1 minicompattatore da 75 q.li . 

 

Ad ottobre sono stati demoliti n. 2 veicoli: 

1. N.1 mini compattatore su IVECO 49.12 
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2. N. 1 compattatore posteriore su IVECO 190.26 

 
Ad oggi, l’Azienda dispone di 83 mezzi, tra veicoli e mezzi d’opera, che riportiamo 

di seguito, evidenziando quelli con età minore o uguale a 6 anni (periodo di ammor-

tamento): 

 

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 



SIA SPA SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE 

 

Bilancio al 31/12/2014                                                                                               Pagina 12  
 

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 

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. 
12 Rimorchio agricolo Francini F95 AN049J n.d. 
13 Rimorchio agricolo Angelici (senza targa) n.d. 
15 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 
4 Escavatore FIAT ALLIS PGAE186 n.d. 
11 Motopala Caterpillar CAT910F 1SF1408 n.d. 
14 Motopala Benati 165B 216390 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. 

 

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-
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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 la settima verifica ispettiva da parte dell’ente di certifi-

cazione CERMET, per rinnovare la certificazione del sistema di qualità aziendale  

ottenuta nel 2007. La verifica ha avuto esito positivo ed è stata quindi aggiornata la 

certificazione. La prossima visita ispettiva è prevista ad ottobre 2015. 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 
Nell’esercizio 2014 non sono stati sostenuti costi per ricerca e sviluppo. 

 

AZIONI PROPRIE 
Al 31 Dicembre 2014 la Società non possiede azioni proprie né ha effettuato acqui-

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

 

RAPPORTI CON I SOCI  
L’assemblea dei Soci dell’11 dicembre 2014 ha deliberato la ricapitalizzazione della 

società. La ricapitalizzazione è stata deliberata dopo due accurate valutazioni della 

situazione economico-finanziaria effettuata da due soggetti esterni, il dott. Paolo 

Chifari e la società GEPAFIN. 

Il capitale sociale, che al momento della costituzione ammontava a € 325.080,00, 

dopo la ricapitalizzazione risulta sottoscritto per € 597.631,20. La nuova 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,  
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- 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 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, Giano dell’Umbria, Cannara, Collazzone, San Venanzo, 

Deruta, Gualdo Cattaneo, Fratta Todina, Monte Castello di Vibio e Massa Martana 

hanno seguito con grande attenzione lo svolgimento dei servizi, contribuendo 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. 

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

denti tutti per la disponibilità e la professionalità dimostrata. Normali i rapporti con le 

OO.SS. sempre improntati al dialogo costruttivo e al rispetto dei rispettivi ruoli.  

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA 

DELL’ESERCIZIO 
 

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 2015. 
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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.  

 

Nei primi mesi del 2015 la Società ha perfezionato il depuratore delle acque di dila-

vamento del distributore di gasolio precedentemente installato, ha installato il depu-

ratore per le acque dei servizi igienici ed il depuratore delle acque di lavaggio degli 

automezzi aziendali ed ha ottenuto per tutti e tre l’autorizzazione provvisoria allo 

scarico dalle autorità competenti. 

Occorre ottenere ancora l’autorizzazione per il trattamento delle acque di dilava-

mento delle aree dell’isola ecologica e della stazione di trasferenza e per la depu-

razione delle acque reflue dell’impianto di compostaggio. La pratica non è stata an-

cora depositata in quanto si attendeva l’approvazione delle nuove linee guida per la 

verifica di assoggettabilità a VIA che semplificano l’iter burocratico. Le nuove linee 

guida sono state pubblicate il 11/4/2015 sulla G.U. n. 84. 

 

Nel mese di marzo la Società è stata funestata dalla morte di due dipendenti, a di-

stanza di una settimana esatta l’uno dall’altro, 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, imprevedibili, non legate all’attività lavorativa, ma hanno segnato profon-

damente l’umore di tutti i dipendenti e della società intera. 

 

CONCLUSIONI 
 
Signori Azionisti, 

 

l’esercizio 2014 ha registrato un utile di 23.758 €, che rispetto all’esercizio 2013, 

chiuso con un utile di 31.859 €, ha subito una riduzione di 8.101 €. L’anno 2014 ha 

registrato un lieve decremento del volume di affari pari al 2,6 %. 

Ma anche i costi della produzione hanno subito un decremento del 2,8 %. 
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Per quanto riguarda il Servizio di Igiene Urbana con soddisfazione possiamo affer-

mare che il bacino di utenza gestito dalla S.I.A. ha raggiunto anche nel 2014 risulta-

ti eccellenti attestandosi al 64,9 % di Raccolta Differenziata, in linea con gli obiettivi 

previsti sia dalle norme regionali che dal Piano d’Ambito. 

 

Per il 2015 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 Soci, in qualità di clienti, rispettino puntualmente i 

termini di pagamento previsti,  

 

Per quanto riguarda l’Utile d’ Esercizio pari a € 23.758, il consiglio di amministra-

zione propone di destinarlo, come previsto dalla normativa,:  

• per il 5%, pari a € 1.188, a riserva legale, in quanto inferiore al 20% calcola-

to sul valore del Capitale Sociale;  

• per il 95%, pari a € 22.570, a riserva straordinaria. 

 

Olmeto, 26/03/2015     

 

      Il Consiglio di Amministrazione 
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                                                                           Registro Imprese di Perugia 

                                 Rea PG - 173599 
 

SIA SPA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE  
 
   
 

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

Bilancio al 31/12/2014 
 

 
Stato patrimoniale attivo  31/12/2014 31/12/2013 

 
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 

 576              789  

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  3.429             4.286  
  5) Avviamento    
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti    
  7) Altre                29.600             42.190  
  33.605 47.265 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati    
  2) Impianti e macchinario  169.824  197.782 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  471.371  431.144 

  4) Altri beni  583.679  674.734 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti    

  1.224.874 1.303.660 

 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   1.265.861 1.358.307 

 
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 2.490.326  2.424.731 

   - oltre 12 mesi    

  2.490.326 2.424.731 

  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi 5.301   
   - oltre 12 mesi    

  5.301  
  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi   16.030 

   - oltre 12 mesi    

   16.030 

  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 136.894  130.631 

   - oltre 12 mesi    

  136.894 130.631 

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

   - oltre 12 mesi 27.438   

  27.438 27.438 
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  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 3.902  47.993 

   - oltre 12 mesi 22.232  8.932 

  26.134 56.925 

  2.686.093 2.655.755 

 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  141.993 108.679 

  2) Assegni    
  3) Denaro e valori in cassa  707 113 

  142.700 108.792 

    
Totale attivo circolante   2.828.793 2.764.547 

 
D) Ratei e risconti     
 - disaggio su prestiti 

   
 - vari 966.162  1.084.827 

  966.162 1.084.827 

 
Totale attivo  5.173.510 5.207.681 

 
Stato patrimoniale passivo  31/12/2014 31/12/2013 
     
A) Patrimonio netto     
 I. Capitale 
 

 597.631 325.080 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

   

 III. Riserva di rivalutazione 
 

   

 IV. Riserva legale 
 

 31.838 30.245 

 V. Riserve statutarie 
 

   

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

   

 VII. Altre riserve    
  Riserva straordinaria o facoltativa    81.165 50.899 

  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    
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  Versamenti in conto futuro aumento di capitale    
  Versamenti in conto capitale    
  Versamenti a copertura perdite    
  Riserva da riduzione capitale sociale    
  Riserva avanzo di fusione    
  Riserva per utili su cambi    
  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     
  Conto personalizzabile     
  Differenza da arrotondamento all’unità di Euro (2)   
  Altre...    

  81.163 50.899 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

   

 IX. Utile d'esercizio  23.758 31.859 

 IX. Perdita d'esercizio  () () 

  Acconti su dividendi  () () 

  Copertura parziale perdita d’esercizio    
    
Totale patrimonio netto   734.390 438.083 

 
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 subordinato   368.953 369.539 

 
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    
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  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 1.537.420  1.691.261 

  - oltre 12 mesi 101.441  175.144 

  1.638.861 1.866.405 

 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 1.496.545  1.747.657 

  - oltre 12 mesi    

  1.496.545 1.747.657 

 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 261.672  157.167 

  - oltre 12 mesi 177.502  174.830 

  439.174 331.997 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 132.603  125.175 

  - oltre 12 mesi    

  132.603 125.175 

 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 359.938  194.572 

  - oltre 12 mesi    

  359.938 194.572 

    
Totale debiti   4.067.121 4.265.806 
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E) Ratei e risconti     
 - aggio sui prestiti    

 - vari   131.207 

    131.207  

 
 Totale passivo   5.173.510  5.207.681  

 
Conti d'ordine  31/12/2014 31/12/2013 

 
 1) Rischi assunti dall'impresa    
  Fideiussioni   
   a imprese controllate    
   a imprese collegate    
   a imprese controllanti    
   a imprese controllate da controllanti    
   ad altre imprese 303.291  392.291 

   
  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  
       Contratti Leasing:                              2014       
        Valore riscatto                                 12.047     
         Debito residuo al 31/12/2014                417.653  

 

2013
17.730

705.567

  

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

    
 4) Altri conti d'ordine    

 
 Totale conti d'ordine  303.291 392.291 

 
 
Conto economico  31/12/2014 31/12/2013 

 
A) Valore della produzione     
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 6.368.466 6.521.147 

 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   136.958  162.581 

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

  136.958 162.581 

Totale valore della produzione   6.505.424 6.683.728 

 
B) Costi della produzione     
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

 655.396 663.806 

 7) Per servizi 
 

 1.512.776 1.744.138 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 347.827 392.950 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 2.337.665  2.247.394 
  b) Oneri sociali 787.113  739.819 
  c) Trattamento di fine rapporto    
  d) Trattamento di quiescenza e simili    
  e) Altri costi 199.291  183.119 
  3.324.069 3.170.332 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

7.229  11.816 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

285.181  305.200 

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

12.907  32.568 

  305.317 349.584 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
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 12) Accantonamento per rischi 
 

   

 13) Altri accantonamenti 
 

   

 14) Oneri diversi di gestione  60.214 62.805 

    
Totale costi della produzione   6.205.599 6.383.615 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A -B)  299.825 300.113 

 
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 448  1.187 

  448 1.187 

-  448 1.187 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - altri 163.784  152.891 

  163.784 152.891 

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari   (163.336) (151.704) 

 
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    



SIA SPA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE 

Bilancio al 31/12/2014  Pagina 25 

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

    

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie     

 
E) Proventi e oneri straordinari     
 20) Proventi:    
  - plusvalenze da alienazioni   165 

  - varie 24.330  22.630 

  24.330 22.795 

 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni    
  - imposte esercizi precedenti    
  - varie 27.390  53.740 

  27.390 53.740 

    
Totale delle partite straordinarie   (3.060) (30.945) 

 
 Risultato prima delle imposte (A -B±C±D±E)   133.429 117.464 
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
 anticipate 

   

  a) Imposte correnti 109.671  113.043 
  b) Imposte differite    
  c) Imposte anticipate   (27.438) 
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
   

  109.671 85.605 
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  23.758 31.859 
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Registro  Imprese di Perugia  
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SIA SPA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE  
 
   
 

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

Nota integrativa al bilancio al  31/12/2014  
 

 
Premessa  
 
Signori Soci/Azionisti, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio pari 
ad  Euro 23.758. 
 
 
Attività svolte  
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore terziario – servizi, in particolare servizi 
di igiene urbana e di trattamento di rifiuti. 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'eserci zio  
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 
 
L’assemblea dei Soci dell’11 dicembre 2014 ha deliberato la ricapitalizzazione della società. La 
ricapitalizzazione è stata deliberata dopo due accurate valutazioni della situazione economico-finanziaria 
effettuata da due soggetti esterni, il dott. Paolo Chifari e la società GEPAFIN. 
Il capitale sociale, che al momento della costituzione ammontava a € 325.080,00, dopo la ricapitalizzazione 
risulta sottoscritto per € 597.631,20. 
 
Nel mese di marzo 2014 , a seguito del parere della Regione Umbria che imponeva la Valutazione di Impatto 
Ambientale sul progetto di adeguamento e miglioramento dell’impianto di compostaggio, inserendo nel 
progetto anche “la messa in pristino delle aree e degli impianti non oggetto di revamping (ad esempio le lagune 
di stoc-caggio e l’impianto di a biogas)”, la SIA ha deciso di non procedere con lo stesso progetto e di 
sospendere l’attività di compostaggio, in attesa di predisporre un nuovo progetto. 
 
 
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 eventuali 
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) 
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I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per 
la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento 
dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato che 
esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
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. 
 
Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
 
 
I diritti di brevetto industriale, software sono ammortizzati in quote costanti per un periodo di tre anni, le licenze, 
concessioni e marchi sono ammortizzati in quote costanti per la durata della società, così come era prevista 
nell’atto costitutivo, prima della modifica, e precisamente per altri quattro anni. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate, con il consenso del collegio sindacale, 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 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
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, criterio 
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 cassonetti, beni con costo unitario inferiore ad € 516,46, la società ha proceduto a 
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calcolare la quota di ammortamento tenendo conto della durata del contratto a seguito della gara e 
precisamente per gli ulteriori anni mancanti alla scadenza della stessa.    
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
 
 
 
Crediti  
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le 
condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. 
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. 
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si 
estinguono oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo. 
 
Debiti  
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
 
Ratei e risconti  
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
 
Partecipazioni 
 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate 
• al costo di acquisto o sottoscrizione 
• con il metodo del patrimonio netto. 
Il metodo del patrimonio netto consiste nell'assunzione, nel bilancio della società partecipante, del risultato 
d'esercizio della partecipata, rettificato, in accordo con quanto prescritto dal principio contabile OIC 17. 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita 
durevole di valore. 
 
  
 
Fondi per rischi e oneri  
 
Era stato stanziato, quale fondo di solidarietà riconosciuto dall’azienda nel rispetto del contratto collettivo di 
lavoro Anfida. Già dal precedente esercizio a tutti i dipendenti risulta applicato il contratto collettivo FISE, 
contratto di comparto. 
 
 
Fondo TFR  
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, 
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 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. 
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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; 
• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 

annullate nell'esercizio; 
• le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote intervenute nel 

corso dell'esercizio. 
 
 
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società. 
 
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
 
Riconoscimento ricavi  
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
 
 
Attività  
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  
 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
112.694  112.694 

 
Il saldo rappresenta residue parti non richiamate a seguito della delibera dell’ assemblea straordinaria del 11 
dicembre 2014. 
 
 
 
B) Immobilizzazioni  
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
33.605 47.265 (13.660) 

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

Descrizione  
costi  

Valore  
31/12/2013  

Incrementi 
esercizio  

Di cui per oneri 
capitalizzati  

Svalutazioni  Amm.to 
esercizio  

Altri 
decrementi 
d’esercizio  

Valore  
31/12/2014  

Diritti brevetti 
industriali 

789    982 (769) 576 

Concessioni, licenze, 
marchi 

4.286    857  
 
 

3.429 
 
 

Altre 42.190    5.390 (7.200) 
 

29.600 

  47.265        7.229  7.969  33.605 
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 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
 
  
 

Descrizione  
costi  

Costo  
storico  

Fondo amm.to  Rivalutazioni  Svalutazioni  Valore  
netto  

Diritti brevetti industriali 789    789 
Concessioni, licenze, marchi 4.286    4.286 
Altre 42.190    42.190 

  47.265        47.265 
 
  
 
 
II. Immobilizzazioni materiali  
 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
1.224.874 1.303.660 (78.786) 

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

Descrizione  Importo  
Costo storico 852.672 
Ammortamenti esercizi precedenti (654.890) 
Saldo al 31/12/2013 197.782 
Acquisizione dell'esercizio 15.200 
Ammortamenti dell'esercizio (43.158) 
Saldo al 31/12/2014 169.824 

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

Descrizione  Importo  
Costo storico 2.402.333 
Ammortamenti esercizi precedenti (1.971.189) 
Saldo al 31/12/2013 431.144 
Acquisizione dell'esercizio 103.976 
Ammortamenti dell'esercizio (63.749) 
Saldo al 31/12/2014 471.371 

 
  
 
 
 
Altri beni 
 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
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Descrizione  Importo  
Costo storico 3.620.850 
Ammortamenti esercizi precedenti (2.946.116) 
Saldo al 31/12/2013 674.734 
Acquisizione dell'esercizio 87.219 
Ammortamenti dell'esercizio (178.274) 
Saldo al 31/12/2014 583.679 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie  
 

 Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
7.382 7.382  

 
Partecipazioni  
  
 

Descrizione  31/12/2013 Incremento  Decremento  31/12/2014 
Imprese collegate: 
G.S.A. Srl  Gest Srl 

7.033   7.033 

 7.033   7.033 
 
  
 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni: 

- Gestione Servizi Aziendali Srl: Valore in Bilancio € 1.033,00 
- Gest Srl Gesenu/Ecocave/Sia/Tsa: Valore in Bilancio € 6.000,00 

 
 
Crediti  
 
  
 

Descrizione  31/12/2013 Incremento  Decremento  31/12/2014  Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione  

Altri 349   349  
 349   349  

 
  
 
Nella voce crediti verso l’erario è stato iscritto, per un importo pari a Euro 349, il credito d’imposta interamente 
versato e calcolato sul TFR accantonato al 31/12/1997. 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  
 

Crediti per 
Area 

Geografica  

V /Controllate  V / collegate  V / controllanti  V / altri  Totale  

Italia    349 349 
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Totale    349 349 
 
  
 
Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro fair value. 
 
C) Attivo circolante  
II. Crediti  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
2.686.093 2.655.755 30.338 

 
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 

obbligo di 
retrocessionie a 

termine 
Verso clienti 2.490.326   2.490.326  
Verso controllante 5.301   5.301  
Per crediti tributari 136.894   136.894  
Per imposte anticipate  27.438  27.438  
Verso altri 3.902 22.232  26.134  
 2.636.423 49.670  2.686.093  

 
  
 
 
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2014 sono così costituiti: 
 

Descrizione  Importo  
Crediti Vs/clienti per fatture emesse  884.156 
Crediti Vs/clienti per fatture da emettere 1.606.170 
Crediti Vs/imprese controllanti 5.301 
  

 
I crediti verso altri, al 31/12/2014, pari a Euro 26.134 sono così costituiti: 
 
 

Descrizione  Importo  
Crediti per depositi cauzionali 20.063 
Anticipi a fornitori 2.169 
Altri crediti 3.902 

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

Descrizione  F.do svalutazione  
 ex art. 2426  

 Codice civile  

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

Totale  

Saldo al 31/12/2013  72.794 72.794 
    
Accantonamento esercizio   12.906 12.906 
Saldo al 31/12/2014  85.700 85.700 
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La ripartizione dei crediti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
  
 

Crediti per 
Area 

Geografica  

V / clienti  V 
/Controllate  

V / collegate  V / 
controllanti  

V / altri  Totale  

Italia 2.490.326   5.301 26.134 2.521.761 
Totale 2.490.326   5.301 26.134 2.521.761 

 
  
 
 
 
IV. Disponibilità liquide  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
142.700 108.793 33.908 

 
  
 

Descrizione  31/12/2014 31/12/2013 
Depositi bancari e postali 141.993 108.679 
Denaro e altri valori in cassa 707 113 
 142.700  108.793 

 
  
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio per pagamenti ricevuti. 
 
 
 
 
D) Ratei e risconti  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
966.162 1.084.827 (118.665) 

 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni 
a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera 
sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Sussistono al 31/12/2014 risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni. In particolare relativamente al 
Progetto Poker, riscontato a fine esercizio per € 860.673, si è ritenuto opportuno, previo consenso del Collegio 
Sindacale, 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, la cui durata di quindici anni ha avuto 
decorrenza da gennaio 2010, coerentemente con quanto fatto anche l’anno precedente.     
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 
   
 
 

Descrizione  Importo  
Risconti attivi Poker 
Risconti  attivi Comune Marsciano 

860.673 
100.043 
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Altri di ammontare non apprezzabile                                  5.446 
 966.162 

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

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
734.392 438.083 296.309 

 
 
  
 
 
 

Descrizione  31/12/2013 Incrementi  Decrementi  31/12/2014 
Capitale 325.080 272.551  597.631 
Riserva legale 30.245  (1.593) 31.838 
Riserva straordinaria o facoltativa 50.899  (30.266) 81.165 
Varie altre riserve     
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro     
Utili (perdite) dell'esercizio  31.859 23.758 31.859 23.758 
Totale  438.083 296.309  734.392 

 
  
 
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 
  
 

Descrizione  31/12/201
3 

Distribuzione 
dei dividendi 

Altre 
destinazion

i 

Incrementi  Decrementi  Riclassifiche     31/12/2014 

Capitale 325.080  272.551         597.631  
Riserva legale 30.245  1.593         31.838  
  Riserva straordinaria 50.899  30.266          81.165  
  Varie altre riserve        
Utili (perdite) 
dell'esercizio 

31.859  (8.101)         23.758  

Totale  438.083  296.309       734.392  
 
  
 
 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma,  nn. 17 e 18, C.c.): 
 
Il capitale sociale all’inizio dell’esercizio risultava pari ad € 325.080, suddiviso in 63.000 azioni ordinarie 
nominali del valore di € 5,16 cadauna. 
 
Durante l'esercizio sono state sottoscritte nuove azioni per un numero di 52.820 del valore nominale di € 5,16,  
per un totale valore nominale di Euro 272.551,20. 
 
Sono state emesse: 
n. 52.820 azioni ordinarie di valore nominale € 5,16. 
 
Alla data di chiusura del bilancio i titoli in circolazione sono i seguenti: 
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n. 115.820 azioni ordinarie; 
n. 12 titoli. 
 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità 
e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
 
  
 

Natura / Descrizione  Importo  Possibilità 
utilizzo (*)  

Quota 
disponibile  

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

Perdite  

Utili zzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. Per 

altre ragioni  
Capitale 597.631 B    
Riserva legale 31.838     
Altre riserve 81.165 A, B, C  

 
  

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
 
 
B) Fondi per rischi e oneri  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
3.046 3.046  

 
 
  
 

Descrizione  31/12/2013 Incrementi  Decrementi  31/12/2014 
Altri 3.046   3.046 
 3.046   3.046 

 
  
 
 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2014, pari a Euro 3.046, non ha subito variazioni e risulta composta 
dall’accantonamento fatto negli anni precedenti nel rispetto del contratto collettivo di lavoro Anfida. (articolo 
2427, primo comma, n. 7, C.c.). 
 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordina to  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
368.953 369.539 (586) 

 
La variazione è così costituita: 
 
  

Variazioni  31/12/2013 Incrementi  
 

Decrementi  
 

31/12/2014 

TFR, movimenti del periodo 369.539 16.588 17.175 368.953 
 
  
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2014  verso i dipendenti in forza a tale 
data, al netto degli anticipi corrisposti. 
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D) Debiti  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
4.067.121 4.265.806 (198.685) 

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

Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  

Totale  Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 
Debiti verso banche 1.618.498 20.363  1.638.861  
Debiti verso fornitori 1.496.545   1.496.545  
Debiti tributari 261.672 177.502  439.174  
Debiti verso istituti di previdenza 132.603   132.603  
Altri debiti 229.488   229.488  
 3.738.806 197.865  3.936.671  

 
  
I debiti più rilevanti al 31/12/2014 risultano così costituiti: 
 

Descrizione  Importo  
Debiti vs/banche c/c  76.592 
Debiti vs/banche c/anticipi                                                                                        1.460.827 
Debiti vs/banche per prestiti 101.442 
  

 
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2014, pari a Euro 1.638.861, comprensivo dei prestiti, 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, iscritte 
nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
Nella voce debiti tributari non sono iscritti debiti per imposta IRES in quanto non dovuta. 
Non sono iscritti debiti per imposta IRAP, in quanto il debito pari a Euro 381, al netto degli acconti versati nel 
corso dell'esercizio per Euro 109.289, è compensato con crediti d'imposta compensabili: Euro 3.429 per 
acconto IRES 2014, non utilizzato. 
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
 
 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2014 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
  
 

Debiti per Area V / fornitori  V /Controllate  V / Collegate  V / V / Altri  Totale  
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Geografica  Controllanti  
Italia 1.496.545    359.938 1.856.483 
Totale 1.496.545    359.938 1.856.483 

 
  
 
 
 
 
E) Ratei e risconti  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
130.450 131.207 (757) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.): 
 
Ratei passivi per € 130.450 sono relativi alla valorizzazione delle quote di 14^ mensilità maturate al 31/12/2014 
il cui importo sarà esigibile entro il 31 Luglio p.v.  al momento del pagamento della 14^ mensilità, come 
previsto dal contratto di lavoro del comporto.   
 
 
 
 
 
Conto economico  
 
A) Valore de lla produzione  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
6.505.424 6.683.728 (178.304) 

 
 
  
 

Descrizione  31/12/2014 31/12/2013 Variazioni  
Ricavi vendite e servizi 6.368.466 6.521.147 (152.681) 
Altri ricavi e proventi 136.958 162.581 (25.623) 
 6.505.424 6.683.728 (178.304) 

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

- Ricavi per servizi   €  5.861.318 
- Ricavi per vendite  €    507.148 

 
 
Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
La ripartizione dei ricavi per categoria di attività non è significativa. 
 
Ricavi per area geografica 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa. 
 
 
 
B) Costi della produzione  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
6.205.599 6.383.615 (178.016) 

 
   
 

Descrizione  31/12/2014  31/12/2013  Variazioni  
Materie prime, sussidiarie e merci 655.396 663.806 (8.410) 
Servizi 1.512.776 1.744.138 (231.362) 
Godimento di beni di terzi 347.827 392.950 (45.123) 
Salari e stipend 2.337.665 2.247.394 90.271 
Oneri sociali 787.113 739.819 47.294 
Altri costi del personale 199.291 183.119 16.172 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 7.229 11.816 (4.587) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 285.181 305.200 (20.019) 
Svalutazioni crediti attivo circolante 12.907 32.568 (19.661) 
Oneri diversi di gestione 60.214 62.805 (2.591) 
 6.205.599 6.383.615 (178.016) 

 
  
 
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, passaggi 
di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 
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  
 
 La quota accantonata nell’esercizio ammonta ad € 12.907. 
 
 
 
Oneri diversi di gestione  
 
 L’importo è risultato pari ad € 60.214 e fa riferimento all’ammontare dei costi indeducibili, oltre all’importo dei 
contributi associativi di categoria regolarmente versati.  
 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
(163.336) (151.704) (11.632) 
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Proventi finanziari 
  
 

Descrizione  31/12/2014  31/12/2013  Variazioni  
Proventi diversi dai precedenti 448 1.187 (739) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (163.784) (152.891) (10.893) 
 (163.336) (151.704) (11.632) 

 
  
 
Altri proventi finanziari 
  
 

Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate  Altre  Totale  
Interessi bancari e postali    367 367 
Altri proventi    81 81 
    448 448 

 
  
 
Interessi e altri oneri finanziari  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  
 

Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate  Altre  Totale  
Interessi bancari    149.105 149.105 
Interessi fornitori    6.282 6.282 
Sconti o oneri finanziari    4.527 4.527 
Interessi su finanziamenti    3.870 3.870 
    163.784 163.784 

 
  
 
 
 
 
 
E) Proventi e oneri straordinari  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
(3.060) (30.945) 27.885 

 
 
  
 

Descrizione  31/12/2014  Anno precedente  31/12/2013  
Plusvalenze da alienazioni  Plusvalenze da alienazioni 165 
Varie 24.330 Varie 22.630 
Totale proventi 24.330 Totale proventi 22.795 
Varie (27.390) Varie (53.740) 
Totale oneri (27.390) Totale oneri (53.740) 
 (3.060)  (30.945) 

 
  
 
Tra i proventi straordinari sono iscritti importi, relativi ad anni precedenti, versati all’Inps e non dovuti, 
l’ammontare dei quali è stato comunicato dallo stesso Istituto. 
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Tra gli oneri straordinari sono iscritti importi di costi sostenuti durante l’esercizio ma relativi ad anni precedenti 
non contabilizzati nel bilancio chiuso al 31/12/2013. 
 
 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio  
 

Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni 
109.671 85.605 24.066 

 
Imposte  Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 Variazioni  
Imposte correnti:  109.671 113.043 (3.372) 
IRES  3.754 (3.754) 
IRAP 109.671 109.289 382 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)   (27.438) 27.438 
IRES  (27.438) 27.438 
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale  

   

 109.671 85.605 24.066 
 
 
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 133.429  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 36.693 
 
 

0  

   
   
   
   
 0 0 
Imponibile fiscale -   
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio   

 
  
 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
 
  
 

Descrizione  Valore  Imposte  
Differenza tra valore e costi della produzione 3.504.892  
Costi non rilevanti ai fini IRAP   
   
   
   
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   
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 3.642.997  
Onere fiscale teorico (%) 3,9 142.077 
Differenza deducibile:  0  
INAIL 
Deduzione incremento occupazionale 

 138.105 
692.826 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Imponibile Irap 2.812.066  
IRAP corrente per l’esercizio  109.671 

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

 
Non sono state iscritte imposte differite/anticipate, in quanto - per le stesse - non sussistono le condizioni 
richieste dai principi contabili per la loro contabilizzazione. 
 
 
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. 
 
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. 
 
Altre informazioni  
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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 36.817 
Sindaci Revisori 14.170 

 
  

In merito alle informazioni richieste dal Codice Civile sulle operazioni di locazione finanziaria qualificabili come 

leasing operativi, si evidenzia quanto segue: 

 

A) Contratto leasing  N. LI 1203749   Decorrenza   27/04/2009  -  27/04/2015  

                Valore del bene: € 46.665,00     N. 709  Composter da lt 310 e da lt 1.100  -     

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2014      €     2.179,58 

Interessi passivi di competenza          €       315,86 

Canoni iscritti a Conto economico          €     8.475,72 

B) Contratto leasing  N. LI 1292398   Decorrenza   05/10/2010  -  05/10/2016  

                Valore del bene: € 124.200,00     N. 900 Contenitori  da lt 1000 -    

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2014  €     38.517,43 

Interessi passivi di competenza      €      1.601,76 

Canoni iscritti a Conto economico      €     20.945,54 

C) Contratto leasing  N. LI 1308910   Decorrenza   08/11/2010  -  08/11/2016  

                Valore del bene: € 132.825,00     N. 5.775 Contenitori  da lt 240 -     

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2014       €     43.075,40 

Interessi passivi di competenza      €      1.780,27 

Canoni iscritti a Conto economico      €     22.324.49 

D) Contratto leasing  N. LI 1203759   Decorrenza   11/11/2008  -  11/11/2014  

                Valore del bene: € 104.580,00     N. 4200 Contenitori da lt 240 -     

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2014  €          Zero 

Interessi passivi di competenza      €        399,51 

Canoni iscritti a Conto economico      €     17.490,83 

Prezzo opzione finale      €      1.045,80 
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E) Contratto leasing  N. LI 1203821   Decorrenza   24/11/2008  -  24/11/2014  

                Valore del bene: € 182.972,50     N. 4500 Contenitori da lt 240 e N. 550 da lt 1100 -     

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2014       €         Zero 

Interessi passivi di competenza      €       666,85 

Canoni iscritti a Conto economico        €    30.392,37 

Prezzo opzione finale      €     1.829,73 

F) Contratto leasing  N. LI 1203823   Decorrenza   24/12/2008  -  24/12/2014  

            Valore del bene: € 150.270,25        N. 1400 Contenitori da lt 240 e N. 895 da lt  1100 -     

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2014  €        Zero 

Interessi passivi di competenza      €      620,39 

Canoni iscritti a Conto economico      €   27.076,94 

Prezzo opzione finale      €    1.502,70 

G) Contratto leasing  N. LI 1308912   Decorrenza   03/02/2011  -  03/02/2017  

            Valore del bene: € 113.850,00        N. 4.950 Contenitori da lt 240  -     

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2014  €    41.775,89 

Interessi passivi di competenza              €     1.675,84 

Canoni iscritti a Conto economico             €    18.968,59 

H) Contratto leasing  N. LI 1308913   Decorrenza   18/04/2011  -  18/04/2017  

            Valore del bene: € 151.800,00        N. 6.600 Contenitori da lt 240  -     

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2014  €     59.945,21 

Interessi passivi di competenza      €      2.401,99 

Canoni iscritti a Conto economico      €     25.108,28 

I) Contratto leasing  N. LI 1308915   Decorrenza   26/02/2011  -  26/02/2017  

            Valore del bene: €  94.875,00        N. 4.125 Contenitori da lt 240  -     

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2014   €    34.779,52 

Interessi passivi di competenza      €     1.429,40 

Canoni iscritti a Conto economico      €    15.773,36 

J) Contratto leasing  N. 00509594 Decorrenza   29/06/2009  -  29/06/2014  

                Valore del bene: € 130.910,00    N. 5300 Contenitori  da   lt. 240 -   
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Canoni iscritti a conto economico al 31/12/2014     €   17.137,18 

Interessi passivi di competenza      €      230,28  

Prezzo opzione finale       €    1.309,10 

K) Contratto leasing  N. 00511352 Decorrenza   27/08/2010  -  27/08/2015  

                Valore del bene: € 80.000,00    ISUZU MOD. NPR75   

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2014    €    10.588,35 

Interessi passivi di competenza      €       762,32 

Canoni iscritti a Conto economico      €    13.559,31 

L) Contratto leasing  N. 00511353 Decorrenza   27/07/2010  -  27/08/2015  

                Valore del bene: € 61.925,00    ISUZU MOD. N. P75H  

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2014  €      7.299,46 

Interessi passivi di competenza      €        554,41 

Canoni iscritti a Conto economico      €     10.536,88 

M) Contratto leasing  N. 00511354 Decorrenza   27/08/2010  -  27/08/2015  

                Valore del bene: €  61.925,00   ISUZU MOD. N. P75H  

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2014       €     7.299,46 

Interessi passivi di competenza      €       554,41 

Canoni iscritti a Conto economico      €    10.536,88 

Contratto leasing  N. 00511355 Decorrenza   27/08/2010  -  27/08/2015  

                Valore del bene: €  61.925,00    ISUZU MOD. N. P75H   

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2014  €     7.299,46 

Interessi passivi di competenza      €       554,41 

Canoni iscritti a Conto economico      €    10.536,88 

 

N) Contratto leasing  N. 15002925 Decorrenza   23/05/2012  -  23/05/2017  

                Valore del bene: €  101.000,00    IVECO EUROCARGO ML180E25   

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2014  €    46.059,78 

Interessi passivi di competenza      €     3.623,13 

Canoni iscritti a Conto economico      €    17.763,32 
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O) Contratto leasing  N. 15009310 Decorrenza   12/04/2013  -  12/04/2019  

                Valore del bene: €  176.500,00    AUTOCOMPATTATORE FARID  ML160E25P   

Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2014  €   118.833,17 

Interessi passivi di competenza      €    10.638,34 

Canoni iscritti a Conto economico      €    22.908,62 

 

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

Descrizione  esercizio 
31/12/2014 

esercizio 
31/12/2013 

A. Flusso finanziario della gestione reddituale    
 Utile (perdita) dell'esercizio 23.758 31.859 
Imposte sul reddito 109.671 85.605 
Interessi passivi (interessi attivi) 163.336 151.704 
(Dividendi)   
 Plusvalenze da alienazioni incluse nella voce A5   
 Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5  165 
 Minusvalenze da alienazioni incluse nella voce B14   
 Minusvalenze da alienazioni   
Totale (plusvalenze) / minusvalenze derivanti da ce ssione 
relative a: 

 (165) 

   di cui immobilizzazioni materiali  (165) 
   di cui immobilizzazioni immateriali   
   di cui mmobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle impos te 
sul reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenz e da 
cessione  

296.765 269.003 

   
   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita 

  

       Accantonamenti ai fondi   
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 292.410 317.016 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Altre rettifiche per elementi non monetari   
   
       2. Flusso finanziario prima delle  variazioni del ccn  292.410 317.016 
   
Variazioni del capitale circolante netto    
       Decremento/(incremento) delle rimanenze   
       Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (65.595) (2.424.731) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (251.112) 1.747.657 
       Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 118.665 (1.084.827) 
       Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (131.207) 131.207 
       Altre variazioni del capitale circolante netto 333.165 567.115 
   
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn  3.916 (1.063.579) 
   
Altre rettifiche    
       Interessi incassati/(pagati) (163.336) (151.704) 
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       (Imposte sul reddito pagate) (127.608) (232.000) 
       Dividendi incassati   
       (Utilizzo dei fondi) (586) 372.585 
   
        4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche  (291.530) (11.119) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELLA  GESTIONE REDDITUALE (A)  301.561 (488.679) 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di inv estimento    
   
Immobilizzazioni materiali (206.395) (1.608.695) 
(Investimenti) (206.395) (1.608.860) 
Prezzo di realizzo disinvestimenti  165 
   
Immobilizzazioni immateriali 6.431 (59.081) 
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti 6.431 (59.081) 
   
Immobilizzazioni finanziarie  (7.382) 
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti  (7.382) 
   
Immobilizzazioni finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Prezzo di realizzo disinvestimenti   
  Acquisizione o cessione di società controllate o di rami 
d’azienda al netto delle disponibilità liquide 

  

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(199.964) (1.675.158) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento    
Mezzi di terzi    
 Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (153.841) 1.691.261 
   Accensione finanziamenti  175.144 
   Rimborso finanziamenti (73.703)  
Mezzi propri    
  Aumento di capitale a pagamento 159.855 406.224 
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  Dividendi (e acconti su dividendi) pagati   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO 
( C ) 

(67.689) 2.272.629 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

33.908 108.792 

   
Disponibilità liquide iniziali 108.792  
Disponibilità liquide finali 142.700 108.792 
 
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE 

33.908 108.792 

 
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, 26 Marzo 2015 
 
   Il Consiglio di Amministrazione 
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SIA SPA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE  
   

Sede in  Olmeto –  06055 Marsciano – Vocabolo  Casanova   
 

Relazione del   Collegio Sindacale 
 
Signori  Soci della “SIA SPA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE” 
 
Premessa 
 
Il Collegio Sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2014, 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 
Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del de creto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39  

 
a) abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio della società SIA 
SPA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE chiuso al 31/12/2014. La responsabilità della 
redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di 
redazione compete all’organo amministrativo della società SIA SPA SOCIETA' IGIENE 
AMBIENTALE. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio 
d'esercizio e basato sulla revisione legale dei conti.  
 
b) Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In 
conformità ai predetti principi, la revisione legale dei conti è stata pianificata e svolta al fine 
di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da 
errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è 
stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto 
organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi 
probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la 
valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della 
ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto 
fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.  
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini 
comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi 
emessa in data 14 aprile 2014. 
 
c) A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio nel suo complesso è conforme alle 
norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico della società SIA SPA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE per l’esercizio chiuso al 
31/12/2014. 
 
 
e) La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a 
quanto previsto dalle norme di legge compete all’organo amministrativo della società. E' di 
nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione 
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con il bilancio, come richiesto dall’articolo 14 comma 2, lettera e) del D.lgs .n 39/2010. A tal 
fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione legale dei conti n. PR 
001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 
raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il 
bilancio d’esercizio della SIA SPA SOCIETA' IGIENE AMBIENTALE chiuso al 31/12/2014. 
 

Parte seconda 
Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codi ce Civile  

 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014 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: 
 

– Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei 
principi di corretta amministrazione. 

 
– Abbiamo partecipato a n. 3 assemblee dei soci e a n. 5 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, azzardate, 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 riferire.  
 

3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati 
periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e 
sulla sua prevedibile evoluzione. Da tale informativa non sono emerse situazioni di 
rilievo. In particolare, l’operazione di maggiore rilievo economico, finanziario e 
patrimoniale effettuata dalla Società è stato l’aumento di capitale sottoscritto ed in parte 
versato dai soci finalizzato sia al miglioramento della situazione finanziaria che  a nuovi 
investimenti. 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 compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

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

effettuate con parti correlate o infragruppo. 
 
5. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al collegio denunce ai sensi dell’articolo 

2408 Codice Civile. 
 

6. Al Collegio non sono pervenuti esposti. 
 
7. Il Collegio, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  
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8. Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014, che è stato 

messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art. 2429 c.c., in merito al quale 
riferiamo di non aver riscontrato criticità che possano inficiarne il risultato. Per 
l’attestazione che il bilancio d’esercizio al  31/12/2014 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 23.758 e si 
riassume nei seguenti valori:  
 

Attività Euro  5.173.510 
Passività Euro  4.439.120 
- Patrimonio netto (escluso l’utile 
dell’esercizio) 

Euro 710.632 

- Utile (perdita) dell'esercizio Euro 23.758 
Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine Euro 303.291 

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

Valore della produzione (ricavi non 
finanziari) 

Euro  6.505.424 

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  6.205.599 
Differenza Euro  299.825 
Proventi e oneri finanziari Euro  (163.336) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro   
Proventi e oneri straordinari Euro  (3.060) 
Risultato prima delle imposte Euro  133.429 
Imposte sul reddito Euro  109.671 
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro  23.758 

 
11. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 

segnalazione o di menzione nella presente relazione. 
 

Per quanto precede, il Collegio non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di 
esercizio al 31/12/2014, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di 
deliberazione presentata dall’Organo Amministrativo per la destinazione del risultato  di 
esercizio.  

 
Marsciano, 10 aprile 2015                    
                             Il Collegio dei Revisori 
 
       Maria Caterina Tosetti 
       Andrea Nasini 
       Ivano Lucaroni 

 
 


