
 



 

 

 

INDICE 

 

 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
SULLA GESTIONE RELATIVA AL BILANCIO 2012   pag.   3 

 

 

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012    pag. 15 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2012   pag. 21 

 

• criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio  pag. 21 

• commento alle variazioni e alla composizione delle voci 

 dello stato patrimoniale e del conto economico   pag. 25 

• variazioni intervenute nelle altre voci dell’attivo e del passivo pag. 27 

• attivo          pag. 28 

• passivo        pag. 31 

• conto economico       pag. 34 

 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE    pag. 41 



 
 



S.I.A. – Società Igiene Ambientale S.p.A. 

3 

Bilancio di esercizio anno 2012 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE RELATIVA 

AL BILANCIO 2012 
 

 

Signori Soci, 

Il bilancio che sottoponiamo alla Vs. approvazione, è stato oggetto di revisione contabile da parte del 

Dott. Giuseppe Montenero, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, e riguarda il diciottesimo 

anno di effettiva attività. 

Nella Nota Integrativa sono fornite le notizie attinenti l’illustrazione del bilancio al 31/12/2012; 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. 

DATI ECONOMICI DI SINTESI 31/12/2012 31/12/2011 SCOST. 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.896.534 5.441.468 455.066 

Altri ricavi 610.238 973.072 -362.834 

Valore della produzione  (A) 6.506.772 6.414.540 92.232 

Costi della produzione  (B) 6.345.665 6.160.143 185.522 

Differenza (A-B) 161.108 254.397 -93.289 

Risultato prima delle imposte 102.451 146.162 -43.711 

Imposte sul reddito  101.311 139.899 -38.588 

RISULTATO NETTO 1.140 6.263 -5.123 

 

L’esercizio 2012 registra un utile di 1.140 €, con un decremento di 5.123 € rispetto all’esercizio 2011, 

che era stato chiuso con un utile di 6.263 €. 

 

La gestione caratteristica mostra un aumento significativo, +8,36%, passando da 5.441.468 € a 

5.896.534 €, con un andamento diverso nei vari servizi: 

- nei servizi di igiene urbana si registrano maggiori ricavi per 336.373 € riconducibili ad un 

incremento dei servizi erogati; 

- nel servizio di gestione dell’impianto di depurazione zootecnica si sono registrati minori ricavi 

per 409.426 €; 

- nel servizio di gestione dell’impianto di compostaggio si sono registrati maggiori ricavi per 

40.041€. 
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Gli altri ricavi sono scesi da 973.072 € a 610.238 €.   

Complessivamente quindi il valore della produzione mostra un aumento rispetto all’esercizio 2011, 

passando da 6.414.540 € a 6.506.772 €. 

Il costo della produzione si attesta a 6.345.665 € con un aumento del 3,1% rispetto all’esercizio 

precedente (6.160.143 €). 

Le imposte al 31/12/2012 si attestano su un valore di 101.301 € rispetto al valore di  139.899 € 

dell’esercizio precedente. 

Lo stato patrimoniale risulta così riassumibile: 

 

ATTIVITA’ 31/12/2012 31/12/2011    SCOST. 

Immobilizzazioni 1.466.509 1.521.629 55.120 

Attivo Circolante  3.279.626 3.314.806 35.180 

Ratei e risconti attivi 1.213.175 1.148.663 -64.512 

TOTALE ATTIVITA’ 5.959.310 5.985.097 25.788 

PASSIVITA’ 31/12/2012 31/12/2011    SCOST. 

Patrimonio netto  406.224 405.084 -1.140 

Fondi rischi ed oneri  61.217 2.758 -58.459 

Trattamento fine rapporto  380.124 381.933 1.809 

Debiti  5.037.591 5.110.898 73.307 

Ratei e risconti passivi 74.153 84.423 10.271 

TOTALE PASSIVITA’ 5.959.310 5.985.097 25.788 

 

Le immobilizzazioni calano rispetto all’esercizio per minori investimenti. 

I debiti complessivi passano da € 5.110.898 a € 5.037.591, con un decremento di 73.307 € rispetto 

all’anno precedente, per compensazione delle partite a debito e credito verso il socio controllante. 

I crediti verso i clienti sono passati da 2.487.163 € a 2.435.145 €, con un decremento di 52.018 €.  

La società ha subito oneri finanziari per 148.700 €, con un ulteriore peggioramento della situazione 

rispetto agli anni precedenti. 

 

Tale situazione è stata più volte posta all’attenzione dei soci da parte del Consiglio di 

Amministrazione. Per non compromettere lo svolgimento regolare dei servizi e consentire gli 

investimenti indispensabili per le attività della società, sono inderogabili misure atte a migliorare la 

situazione finanziaria, sia attraverso pagamenti rigorosamente puntuali da parte dei soci clienti, sia 

attraverso altre azioni che consentano alla società di disporre di una maggiore liquidità alleggerendo 

il ricorso al sistema bancario. 
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I SERVIZI SVOLTI  

 

A) Servizi di Igiene Urbana  

Il 2012 rappresenta il terzo 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 Territoriale ATI n. 2 ed i Comuni facenti 

parte dell’ATI. Le convenzioni, firmate in data 9 dicembre 2009 ma operative dal 1 gennaio 2010, 

hanno una validità residua di ulteriori 12 (dodici) anni, ovvero fino al 2024. 

 

Le prime convenzioni, firmate a seguito della definizione del contratto con l’ATI n. 2, hanno 

interessato i Comuni di Marsciano, Deruta, Collazzone, Fratta Todina, San Venanzo e Monte Castello 

di Vibio. Per questi l’attività di riorganizzazione delle raccolte si era conclusa a febbraio 2011. 

Dal 1 Marzo 2011 hanno aderito alla Convenzione anche i Comuni di Cannara e di Massa Martana, la 

cui riorganizzazione è stata completata rispettivamente nel 2011 e nel 2012.  

Nel 2012 l’Azienda, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, ha provveduto al 

perfezionamento dell’organizzazione dei servizi a regime, mirando soprattutto a migliorare la qualità 

e l’efficienza, e integrando l’offerta di servizio con nuove iniziative. 

 

Come per il 2010 e 2011, fuori dall’accordo ATI 2 – G.E.S.T., sono stati condotti e perfezionati i servizi 

per i comuni di: 

 

 Gualdo Cattaneo: Servizio completo di igiene urbana regolato dalla convenzione rep.  

N. 1049 del 26.6.2004. Il servizio è iniziato il 1° maggio 2001 con successive integrazioni per 

la raccolta differenziata e lo spazzamento. 

 

 Giano dell’Umbria: Servizio di raccolta integrata dei rifiuti, con esclusione del servizio di 

spazzamento, con i termini contrattuali regolati dalla convenzione, sottoscritta il 

31/01/2006, e successivamente integrata e ampliata. 

 

Anche quest’anno la percentuale di raccolta differenziata di tutto il bacino S.I.A. ha registrato un 

aumento significativo, circa 8 punti percentuali, attestandosi sul valore di 61,4%, continuando la 

crescita iniziata nel 2003, anno di partenza del progetto della raccolta differenziata. Il grafico 

seguente mostra l’andamento dell’indice percentuale, negli anni che vanno dal 2002 ad oggi: 
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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 servizi è avvenuta in periodi 

differenti, ma attualmente sono tutti oltre il 58%, tranne Massa Martana che, per sua scelta, ha 

completato la riorganizzazione a dicembre. 

 

 

 

I risultati migliori sono stati ottenuti nei Comuni di Giano (71,2%), Fratta Todina (67,9%), Monte 

Castello di Vibio (67,8%) e Gualdo Cattaneo (64,90%), mentre gli aumenti più significativi del 2012 

sono stati registrati a Cannara (+34,8%), a Massa Martana (+18,2%), a San Venanzo (+11,9%) e 

Collazzone (+11,8%). 

 

Questi risultati fanno della SIA la società con la percentuale di raccolta differenziata più alta di tutta 

l’Umbria. 
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Segnaliamo che già nel 2011 due Comuni, Fratta Todina e Giano dell’Umbria avevano ricevuto da 

Legambiente il premio “Comune Riciclone 2011”; per il 2012 a questi si aggiunge il Comune di Monte 

Castello di Vibio. 

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

apprezzamento delle Amministrazioni servite. 

 

 

B) Servizio di compostaggio 

Dopo la sospensione delle attività di lavorazione legate al depuratore zootecnico, l’impianto di 

compostaggio, che era nato per provvedere alla stabilizzazione aerobica della parte solida 

proveniente proprio dai digestori, ha richiesto un processo di riconversione tecnologica, che ha 

avuto inizio a giugno del 2010. 

Ora l’impianto tratta fanghi di depurazione di impianti civili e dell’industria agroalimentare; sono 

inoltre trattati anche altri materiali organici di scarto (come ortaggi e derrate alimentari), ma in 

quantità limitata. La quantità prevalente delle matrici in ingresso è comunque costituita, per 

esigenze di processo e per prescrizioni normative, da sfalci e potature provenienti dalla 

manutenzione di parchi e giardini. 

 

Nel 2012 servizio di compostaggio ha incrementato in modo significativo le quantità trattate, 

passando dalle 1.967 ton del 2011 a 3.765 ton, in quanto Valle Umbra Ser-vizi ha triplicato le 

quantità conferite e da agosto si è aggiunta Umbra Acque. Sul fronte produttivo si è fatto fronte 

raddoppiando i turni di lavoro ed utilizzando altre aree dell’impianto per il completamento della 

maturazione. 

Purtroppo dopo le due inondazioni di novembre l’attività dell’impianto di compostaggio ha subito 

una forte riduzione in quanto alcune macchine erano state sommerse dall’acqua ed il personale è 

stato impegnato in una lunga attività di pulizia per rimuovere lo spesso strato di fango che copriva 

tutte le superfici dello stabilimento, dopo che le acque si erano ritirate. Inoltre, a causa 

dell’inondazione e delle persistenti piogge, l’area dove veniva stoccato il prodotto in uscita, non 

essendo cementata, è risultata impraticabile per i mezzi pesanti, e si è dovuto cercare una nuova 

area di stoccaggio coperta. Per il nuovo stoccaggio è stata individuata il fabbricato che era stato 

affittato alla cooperativa Energia Verde, di cui siamo rientrati in possesso il 22 novembre, a seguito 

della procedura fallimentare. Per poterla utilizzare è stato necessario spostare il materiale che vi era 

immagazzinato e ripulire l’area dal fango; la superficie liberata ed utilizzabile è attualmente solo un 

terzo della superficie totale. 
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C) Servizio di depurazione zootecnica 

Chiuso l’impianto nell’agosto del 2009, l’attività della SIA nel 2012 si è limitata alla sorveglianza e alla 

gestione dei bacini di stoccaggio dei reflui per conto del Comune di MARSCIANO, garantendo il 

funzionamento delle pompe di drenaggio dell’acqua piovana che si raccoglie sui teli di copertura. 

L’attività di spandimento sul suolo, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, dei reflui zootecnici 

stoccati nella laguna di Olmeto, è stata appaltata dal Comune ad una società terza.   

 

 

GLI AUTOMEZZI 

 

Nel 2012 è stato ulteriormente rinnovato il parco automezzi, mediante l’acquisto di un nuovo 

compattatore da 160 q.li e di un piccolo autocarro a vasca per la raccolta nei centri storici. 

Oggi l’Azienda dispone di 74 mezzi, tra veicoli e mezzi d’opera, che riportiamo di seguito, 

evidenziando quelli con età minore o uguale a 7 anni: 

IGIENE URBANA TARGA 

 

immatric. 

1 Autocarro a vasca ROSSI su GLADIATOR EL298MC 
 

2012 

2 Autocarro a vasca CM su MITSUBISHI FE 73 DZ826HV 
 

2009 

3 Autocarro a vasca su NISSAN TL32/LP CV723ND 
 

2005 

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

2006 

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

2007 

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

2007 

7 Autocarro con pianale e gru su IVECO 75/E4 CW261EK 
 

2008 

8 Autocarro con pianale su IVECO 50 C13 BG251SS 
 

1999 

9 Autocarro con sponda idraulica su ISUZU NPR 70 L CL178RC 
 

2004 

10 Autocarro con sponda idraulica su IVECO 35 CE444PR 
 

2003 

11 Autocarro multibenna su IVECO MAGIRUS 260S /E4 DZ801HV 
 

2009 

12 Autocarro multibenna su IVECO MAGIRUS A260S/80 CR708DL 
 

2004 

13 compattatore laterale su IVECO 190E30 BF772XZ 
 

1999 

14 compattatore laterale su IVECO MAGIRUS 260E31 CD921XM 
 

2003 

15 compattatore laterale su IVECO MAGIRUS 260E31 CG823XS 
 

2004 

16 compattatore posteriore MERCEDES/BENZ 950.50 AXOR DY603XD 
 

2005 

17 compattatore posteriore su IVECO 100E17N CG100GY 
 

2003 

18 compattatore posteriore su IVECO 175.24 PG566792 
 

1987 

19 compattatore posteriore su IVECO 190.26 DH560WZ 
 

1992 

20 compattatore posteriore su IVECO MAGIRUS 260S DT189YV 
 

2008 
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IGIENE URBANA TARGA 

 

immatric. 

21 compattatore posteriore su IVECO ML160E25 EG446HX 
 

2011 

22 compattatore posteriore su IVECO ML160E25 EG447HX 
 

2011 

23 compattatore posteriore su IVECO ML160E25 EL436MC 
 

2012 

24 compattatore posteriore su IVECO MT190E30 AV747YL 
 

1998 

25 compattatore posteriore su IVECO STRALIS AD260S31  DA595SP 
 

2006 

26 compattatore posteriore su MECEDES BENZ 1827.39 AG394AH 
 

1996 

27 compattatore posteriore su RENAULT 45AC5 BV921XJ 
 

2001 

28 lavacassonetti laterale su IVECO 150E24 CD920XM 
 

2003 

29 lavacassonetti su IVECO 65 per bidoni 240 DN233CT 
 

2008 

30 minicompattatore FARID su ISUZU P75N DZ918HV 
 

2009 

31 minicompattatore FARID su ISUZU P75N DZ919HV 
 

2009 

32 minicompattatore FARID su ISUZU P75N EF207BX 
 

2010 

33 minicompattatore FARID su ISUZU P75N EF208BX 
 

2010 

34 minicompattatore FARID su ISUZU P75N EF209BX 
 

2010 

35 minicompattatore su ISUZU 75 NQR DN083CT 
 

2008 

36 minicompattatore su IVECO 49.12 AJ328EX 
 

1995 

37 minicompattatore su IVECO 50 C 13 CC937RJ 
 

2003 

38 minicompattatore su IVECO 50 C 13 CE564PN 
 

2003 

39 minicompattatore su IVECO 75 E15 S BN846SJ 
 

1996 

40 minicompattatore su IVECO 75/E4 DT187YV 
 

2008 

41 minicompattatore su IVECO 75/E5 DT188YV 
 

2008 

42 minicompattatore su IVECO 75/R4 DG137EW 
 

2007 

43 monoperatore SCALVENZI MCU7500  su ISUZU NQR70L CR703DL 
 

2004 

44 monoperatore SCALVENZI MCU7501 su ISUZU Q 75Y06 DA999SP 
 

2006 

45 monoperatore SCALVENZI MCU7501 su ISUZU Q 75Y06 DN528CT 
 

2008 

46 monoperatore SCALVENZI MCU7501 su ISUZU Q 75Y06 EF210BX 
 

2008 

47 Motocarro a vasca su APE PIAGGIO DIESEL AS20846 
 

1998 

48 semirimorchio AUTOCOMPATTANTE ZILIANI AD43122 
 

2005 

49 semirimorchio AUTOCOMPATTANTE ZILIANI AD43123 
 

2005 

50 semirimorchio AUTOCOMPATTANTE ZILIANI AD43598 
 

2006 

51 spazzatrice idrostatica RAVO CR040DL 
 

2004 

52 spazzatrice su telaio IVECO AS286CC 
 

1997 

53 spazzatrice su telaio IVECO DN232CT 
 

2008 

54 TRATTORE STRADALE IVECO BP936BT 
 

2005 

55 TRATTORE STRADALE IVECO BP937BT 
 

2005 
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DEPURAZIONE ZOOTECNICA TARGA 

 

immatric. 

1 carrello agricolo ANGELICI AB254B 

 

n.d. 

2 carrello agricolo FRANCINI AL912L 

 

2008 

3 carrello spandiconcime F.LLI ANNOVI AB340B 

 

n.d. 

4 escavatore FIAT ALLIS PGAE186 

 

n.d. 

5 Pick-up TATA 4x4  DH052WP 

 

2007 

6 Pick-up TATA 4x4  DR885BM 

 

2008 

7 Rimorchio con botte e ripper SERRI RA012223 

 

n.d. 

8 Rimorchio con botte VENDRAME PG011705 

 

n.d. 

9 trattore agricolo CASE MAGNUM 7240 AC039J 

 

n.d. 

10 trattore agricolo NEW HOLLAND T6050 BE907J 

 

2008 

11 Motopala Caterpillar CAT910F 1SF1408 

 

n.d. 

12 Rimorchio agricolo Francini F95 AN049J 

 

n.d. 

13 Rimorchio agricolo dumper Angelici (senza targa) 

 

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 muletto CLARK C500YS60PD 

 

n.d. 

5 Fiat Scudo AL195MR 

 

n.d. 

 

 

ALTRI ASPETTI GESTIONALI 

Nel mese di ottobre c’è stata la quinta verifica ispettiva da parte dell’ente di certificazione 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 2013. 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

Nell’esercizio 2012 non sono stati sostenuti costi per ricerca e sviluppo. 

 

AZIONI PROPRIE 

Al 31 Dicembre 2012 la Società non possiede azioni proprie né ha effettuato acquisti o cessioni delle 

stesse nel corso dell’anno 2012. 
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RAPPORTI CON I SOCI  

Nel 2012 non ci sono state variazioni nella compagine sociale che è la seguente: 

  %  posses. 

1 Comune MARSCIANO        48,70  

2 Comune GIANO DELL'UMBRIA          0,16  

3 Comune COLLAZZONE          0,16  

4 Comune SAN VENANZO          0,16  

5 Comune DERUTA          0,79  

6 Comune GUALDO CATTANEO          0,24  

7 Comune MONTE CASTELLO VIBIO          0,16  

8 Comune  FRATTA TODINA          0,16  

9 Comune MASSA MARTANA          0,32  

10 Comune  CANNARA          0,16  

11 GESENU S.p.A.        33,00  

12 GMP S.p.A.        16,00  

 Totale       100,00  

 

Il rapporto con i soci privati è stato improntato come sempre alla massima collaborazione 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 collaborazione 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. 

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno posto grande attenzione 

alla trasparenza, alla chiarezza e ad un buon rapporto con l’utenza e soprattutto si sono impegnati 

attivamente nel mantenere i rapporti con i Comuni Soci e nella ottimizzazione dei servizi. 

Apprezzamento e ringraziamento va dato alla Direzione, agli Impiegati ed ai Dipendenti 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.  
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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 relativo per il 2013. 

 

I servizi per i Comuni di Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo, come da delibera dell’Assemblea dei 

Sindaci dell’ATI 3 del 5.10.2012, dovevano passare in gestione alla società Valle Umbra Servizi SpA, 

dalla data del 1 gennaio, poi prorogata al 1 aprile 2013. A seguito di accordi con la società V.U.S. SpA 

e con l’ATI 3, la data del passaggio è stata prorogata ulteriormente al 20 Maggio 2013 con la 

concreta possibilità di collaborazione per la gestione del servizio tra VUS e SIA S.p.A.  

 

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

di ridurre i costi dei servizi forniti, constatata la riduzione dei rifiuti prodotti, l’Azienda si sta 

impegnando nella riorganizzazione dei servizi di raccolta per ottimizzare l’impiego delle volumetrie 

installate e ridurre così le frequenze di raccolta, proseguendo quanto iniziato nel Comune di 

Marsciano e Deruta nella seconda metà del 2012.    

  

Per il Servizio Compostaggio, nel primo trimestre 2013 sono proseguiti i disagi causati dalle 

inondazioni di novembre e dalle successive piogge, in quanto il fabbricato destinato allo stoccaggio 

del Compost è stato riempito e si è dovuto quindi interrompere i conferimenti in attesa di poter 

conferire alle Az. Agricole interessate il Compost prodotto. E’ allo studio un progetto di 

potenziamento dell’impianto di Compostaggio. 

 

Nel primo trimestre 2013 è stato implementato nel sistema informatico un modulo di contabilità 

analitica che si interfaccia con il programma già utilizzato per la contabilità generale; questo 

strumento permetterà di elaborare i dati raccolti e produrre le relazioni informative mensili, 

specifiche per ciascuna attività / centro di costo /  

commessa, in modo da monitorare l’andamento complessivo della gestione aziendale  e individuare i 

necessari correttivi a fronte di eventuali disequilibri. 



S.I.A. – Società Igiene Ambientale S.p.A. 

13 

Bilancio di esercizio anno 2012 

 

CONCLUSIONI 

 
Signori Azionisti, 

 

l’anno 2012 ha registrato un lieve incremento del volume di affari, recuperando in parte quanto negli 

anni precedenti era stato perso a seguito della dismissione di alcuni servizi. 

L’incremento del fatturato ha però comportato l’incremento dei costi in quanto il completamento 

dei servizi porta a porta, come a tutti noto, comporta un forte impegno di personale. 

Con soddisfazione possiamo affermare che il bacino gestito dalla S.I.A. costituisce eccellenza sui 

risultati conseguiti di raccolta differenziata, raggiungendo gli obiettivi previsti sia dalle norme 

regionali che dal Piano d’Ambito. 

Per il 2013, oltre al potenziamento dell’impianto di compostaggio, sul fronte dei servizi dobbiamo 

continuare con le azioni intraprese al fine di contenere i costi del servizio di Igiene Urbana e superare 

l’obiettivo del 65% in tutti i Comuni serviti. 

Come si evince dai numeri del Bilancio, per il miglioramento della situazione finanziaria della Società 

è necessario che tutti i Soci rispettino puntualmente i termini di pagamento previsti, in quanto 

permangono e sono sempre più accentuate le difficoltà nel reperire presso il sistema creditizio 

ulteriori risorse finanziarie che peraltro comporterebbero un aggravio in termini di oneri finanziari 

non più sostenibile dalla gestione ordinaria della società. 

Per quanto riguarda l’Utile d’ Esercizio pari a € 1.140, il Consiglio di Amministrazione propone di 

destinarlo come previsto dalla normativa per il:  

 5% pari a € 57,00 alla riserva legale, in quanto inferiore al 20% calcolato sul valore del 

Capitale Sociale;  

 95% pari a € 1.083,00 alla riserva straordinaria. 

 

Olmeto, 29/03/2013     

 

       Il Consiglio di Amministrazione 
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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012 

 
 

ATTIVITA’ 31.12.2012 31.12.2011 

 + (-) + (-) 

 A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti    

 B) Immobilizzazioni    

 I) Immobilizzazioni immateriali    

 1. Costi di impianto e di ampliamento  -  -  

 2. Costi ricerca, sviluppo, pubblicità, propaganda   

 3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzo opere  
             dell’ingegno, software  1.525 3.538 

 4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  5.143 6.000 

 5. Avviamento    

 6. Immobilizzazioni in corso e acconti    

 7. Altre immobilizzazioni  50.108  19.843  

TOTALE 56.775  29.381  

 II) Immobilizzazioni materiali    

 1. Terreni e fabbricati    

 2. Impianti e macchinario  177.732 247.644 

 3. Attrezzature industriali e commerciali  1.209.181 1.218.362 

 4. Altri beni  15.439 18.861 

 5. Immobilizzazioni in corso e acconti    

TOTALE 1.402.352 1.484.866 

    III) Immobilizzazioni finanziarie    

 1. Partecipazioni    

 a) in imprese controllate    

 b) in imprese collegate    

 c) in imprese controllanti    

 d) in altre imprese  7.033  7.033  

TOTALE 7.033  7.033  

 2. Crediti esigibili entro l’esercizio successivo   

 a) verso imprese controllate    
 (esigibili entro esercizio successivo)    

 b) verso imprese collegate    

 (esigibili entro esercizio successivo)    

 c) verso controllanti    

 (esigibili entro esercizio successivo)      

 d) verso altri  349  349  

 (esigibili entro esercizio successivo)    

TOTALE 349  349  

 3. Altri titoli   

 4. Azioni proprie con indicazione anche del valore  
     nominale complessivo    

TOTALE 7.382  7.382  

Totale immobilizzazioni 1.466.509  1.521.629  
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 C) Attivo circolante  31.12.2012 31.12.2011 

 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    

TOTALE -  -  

 II) Crediti    

 1. Verso clienti  2.376.902 2.487.163 

 (esigibili oltre esercizio successivo)    

 2. Verso imprese controllate    

 (esigibili oltre esercizio successivo)    

 3. Verso imprese collegate  - - 

 (esigibili oltre esercizio successivo)    

 4. Verso controllanti  159.211 623.267 

 (esigibili oltre esercizio successivo)    

  4-bis. Crediti tributari   167.055 20.149 

 (esigibili oltre esercizio successivo)    

  4-ter. Crediti imposte anticipate    

 (esigibili oltre esercizio successivo)    

 5. Verso altri  260.698 124.416 

 (esigibili oltre esercizio successivo)  (8.932) (8.932) 

TOTALE 2.963.868 3.254.995 

 III) Attivita’ finanziarie che non costituiscono imm.   

 1. Partecipazioni in imprese controllate    

 2. Partecipazioni in imprese collegate    

 3. Partecipazioni in imprese controllanti    

 4. Altre partecipazioni    
 5. Azioni proprie con indic. valore nom. comples.   

 6. Altri titoli    

TOTALE -  -  

 IV) Disponibilità liquide    

 1. Depositi Bancari e Postali  256.936 59.305 

 2. Assegni    

 3. Denaro e valori in cassa  580 505 

TOTALE 257.515 59.811 

   

Totale attivo circolante 3.221.383 3.314.806 
   

 D) Ratei e risconti   1.213.175 1.148.663 

   

TOTALE ATTIVITA’ 5.901.067 5.985.097 
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PASSIVITA’ 31.12.2012 31.12.2011 

 A) Patrimonio netto    

 I. Capitale  325.080 325.080 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni    

 III. Riserva di rivalutazione    

 IV. Riserva legale  30.188 29.875 

 V. Riserve statutarie    

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio     

 VII. Altre riserve  49.816 43.866 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  - - 

 IX Utile (perdita) d’esercizio  1.140 6.263 

TOTALE 406.224 405.084 

 B) Fondi per rischi e oneri    

 1. Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili    

 2. Fondi per imposte, anche differite    

 3. Altri  2.974 2.758 

TOTALE 2.974 2.758 

 C) Tfr di lavoro subordinato 380.124 381.933 

 D) Debiti     

 1.Obbligazioni    

 (esigibili oltre esercizio successivo)    

 2. Obbligazioni convertibili    

 (esigibili oltre esercizio successivo)    

 3. Debiti verso soci per finanziamenti    

 (esigibili oltre esercizio successivo)    

 4. Debiti verso le banche  2.087.803 2.567.098 

 (esigibili oltre esercizio successivo)  (176.342) (249.184) 

 5. Debiti verso altri finanziatori    

 (esigibili oltre esercizio successivo)    

 6. Acconti    

 (esigibili oltre esercizio successivo)    

 7. Debiti verso fornitori  2.268.993 1.737.951 

 (esigibili oltre esercizio successivo)    

 8. Debiti rappresentati da titoli di credito     

 (esigibili oltre esercizio successivo)    

 9. Debiti verso imprese controllate    

 (esigibili oltre esercizio successivo)    

 10. Debiti verso imprese collegate    

 (esigibili oltre esercizio successivo)    

 11. Debiti verso controllanti  -  97.186 

 (esigibili oltre esercizio successivo)    

 12. Debiti tributari  381.021 326.421 

 (esigibili oltre esercizio successivo)  // // 

 13. Debiti verso ist. di previdenza e di sicurezza sociale  132.980 139.884 

 (esigibili oltre esercizio successivo)    

 14. Altri debiti  166.794 242.358 

 (esigibili oltre esercizio successivo)  - - 

TOTALE 5.037.591 5.110.898 

 E) Ratei e risconti  74.153 84.423 

   

TOTALE PASSIVITA’ 5.901.067 5.985.097 
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CONTI D’ORDINE 

-   IMPEGNI   31.12.2012 31.12.2011 

 CONTRATTI LEASING :    

 VALORE RISCATTO 19.653 18.643 

 DEBITO RESIDUO AL 31/12/2011  836.989 1.080.250 
 
 
 
   

-   RISCHI, FIDEJUSSIONI E GARANZIE    

 FIDEIUSSIONI ASSICURATIVE:  510.152 955.851 

 di cui prestate a favore di controllanti    - - 

TOTALE  510.152 955.851 

 

 

CONTO ECONOMICO 
 31.12.2012 31.12.2011 

 + (-) + (-) 

 A) Valore della produzione    

 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni  5.896.534  5.441.468  

 2. Variazioni delle riman. di prodotti in corso di  
          lavorazione, semilavorati e finiti    

 3. Variazioni dei lavori in corso su  ordinazione    

 4. Increm. di immobilizzazioni per lavori interni    
 5. Altri ricavi e proventi   610.238 973.072 

TOTALE 6.506.772 6.414.540 

   

 B) Costi della produzione    

 6. Per materie prime, suss., di consumo e di merci  745.878 670.974 

 7. Per servizi  1.526.537 1.587.789 

 8. Per godimento di beni di terzi  428.720 422.879 

 9. Per il personale    

  a) Salari e stipendi  2.189.898 2.125.839 

  b) Oneri sociali  699.932 695.053 

  c) Trattamento di fine rapporto  135.731 130.922 

  d) Trattamento di quiescenza e simili    

  e) Altri costi  50.502 43.716 

 Totale per il personale  3.076.064 2.995.529 

 10. Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle  immobilizzazioni imm. 26.623 17.039 

  b) Ammortamento delle  immobilizzazioni materiali  369.471 405.138 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
  d) Svalutaz.crediti compr. nell’attivo circ. e disp. liquide 71.347 15.688 

 Totale ammortamenti e svalutazioni   467.441 437.866 
 11. Variaz. riman. mat. prime, suss., di consumo e merci - - 

 12. Accantonamenti per rischi  - - 

 13. Altri accantonamenti   - - 

 14. Oneri diversi di gestione  59.681 45.107 

TOTALE 6.304.321 6.160.143 

   

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 202.451 254.397 
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 31.12.2012 31.12.2011 

 C) Proventi e oneri finanziari  + (-) + (-) 

 15. Proventi da partecipazioni    

 16. Altri proventi finanziari    

 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  -  -  

 b) da titoli iscritti nelle immobiliz.ni che non cos.partec.    

 c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non cos.partec.  301  197  

 d) proventi diversi dai precedenti  203  

 Totale proventi finanziari  504 197 

 17. Interessi e altri oneri finanziari  148.700  140.671  

 17-bis. Utili e perdite su cambi    

TOTALE  (148.196)  (140.474) 

   

 D) Rettifiche di valore att. finanziarie    

 18. Rivalutazioni    

 a) di partecipazioni    

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non cost. partec.    

 c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non cost.partec.    

 Totale Rivalutazioni    

 19. Svalutazioni    

 a) di partecipazioni     

 b) di immobilizzazioni finanziarie che non cost. partec.    

 c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non cost.partec.    

 Totale svalutazioni    

TOTALE   

   

 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI    

 20. Proventi  119.109 45.834 

 (sopravvenienze attive)  (117.109) (13.776) 

 21. Oneri  70.913 13.595 

 (sopravvenienze passive)  (70.913) (13.595) 

TOTALE 48.196 32.239 

   

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  102.451 146.162 

 22. Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti  
           differite e anticipate    

       a) Imposte correnti  101.311 139.899 

          - Ires -  34.408 

          - Irap 101.311 105.490 

      b) Imposte differite (anticipate)    

   

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 1.140 6.263 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2012 

 

Il Bilancio, che è stato redatto mantenendo i criteri di classificazione e di valutazione già utilizzati nel 

precedente esercizio, corrisponde alle risultanze contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423, 2423 bis, 2423 ter, 2424, 2424 bis,  2425, 2425 bis del Codice 

Civile secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall’art. 2423 bis c. 1, C.C.. 

Si precisa inoltre che: 

a) i criteri di valutazione sono quelli previsti dagli artt. 2426 e 2427 del Codice Civile, non si sono 

verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri di valutazione 

previsti, in quanto incompatibili con la rappresentazione “veritiera e corretta” della situazione 

patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico di cui all’art.2423, comma 4; 

b) non si è proceduto al raggruppamento di alcune voci dello Stato Patrimoniale e del Conto 

Economico; 

c) le voci del precedente bilancio, riportate per comparazione, sono omogenee rispetto a queste 

dell’esercizio 2012; 

d) non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema. 

 

 

CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO E NELLE 
RETTIFICHE DI VALORE 
 

Le valutazioni sono state effettuate con prudenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività 

e nel rispetto dei principi contabili.  

Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte secondo il criterio del costo di acquisto, comprensivo 

degli oneri accessori ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed 

imputati direttamente alle singole voci. 

I criteri di ammortamento adottati sono i seguenti: 

- diritto di brevetto, software sono ammortizzati in quote costanti per un periodo di 3 anni; 

- concessioni, licenze e diritti simili sono ammortizzati in quote costanti per l’intera durata della 

società cosi come era prevista nell’atto costitutivo, prima dell’ultima modifica, e precisamente 

per altri 6 anni;     
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- le altre immobilizzazioni immateriali, relative all’acquisto di porta cassonetti, ai costi sostenuti 

per la manutenzione della sede ed all’aggiornamento del sito della società, sono ammortizzate in 

cinque anni, previo consenso del Collegio Sindacale.    

Le Immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto comprensivo degli oneri accessori di 

pertinenza, ed esposte al netto dei rispettivi fondi di ammortamento.  

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state determinate tenendo conto 

della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite ed, in particolare, dell’utilizzo, della 

destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti.  

Inoltre per la voce cassonetti, previo consenso del Collegio Sindacale, si è provveduto a calcolare 

l’ammortamento nel rispetto della scadenza del contratto di gara.  

Conseguentemente le aliquote applicate risultano non modificate, rispetto all’esercizio precedente, 

tranne che appunto per la voce cassonetti, il cui valore di acquisto degli anni 2009, 2010, 20011, 

unitamente a quello del 2012 è stato ammortizzato in considerazione degli anni residui alla 

scadenza, termine stabilito nel contratto sottoscritto a seguito della gara.   

Si riporta di seguito l’elenco delle aliquote di ammortamento applicate alle singole categorie di 

immobilizzazioni materiali: 

 

- Impianti e macchinari   10 % 

- Autoveicoli: - autocarri  12,50 % 

                      - autovetture  25 % 

- Macchinari-Attrezzature  20 % 

- Cassonetti     20 % 

- Mobili Ufficio   12 % 

- Macchine - elettroniche d’ufficio 20 % 

 

Nell’esercizio di prima utilizzazione le aliquote di ammortamento sono ridotte del 50% nella 

convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli 

acquisti nel corso dell’esercizio. 

Non sono stati conteggiati ammortamenti sui beni alienati nel corso dell’esercizio. 

I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione, per un importo 

complessivo di euro 3.295, sono stati iscritti per intero nel conto economico, così come fatto nei 

precedenti esercizi. 
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Coerentemente con quanto sopra esposto, per i cassonetti, beni con costo unitario inferiore ad euro 

516,46, la Società ha proceduto a calcolare la quota dell’ammortamento tenendo conto della durata 

del contratto a seguito della gara e precisamente per gli ulteriori anni mancanti alla scadenza dei 

termini previsti dal contratto medesimo.   

I beni strumentali, oggetto di locazione finanziaria, sono esposti in bilancio conformemente 

all’impostazione contabile coerente con l’attuale interpretazione legislativa in materia, che prevede 

la contabilizzazione dei canoni di leasing secondo il metodo patrimoniale. 

Le Immobilizzazioni finanziarie sono relative a partecipazioni in due società, precisamente G.S.A. 

S.R.L. Gestione Servizi Aziendali e GEST S.R.L. Gesenu/Ecocave/Sia/Tsa, le cui iscrizioni sono state 

effettuate con il metodo del costo di sottoscrizione. 

I crediti verso clienti sono iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione che corrisponde 

al valore risultante dalla differenza tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel 

corso degli esercizi precedenti ed incrementato della quota accantonata nell’esercizio. 

Gli altri crediti di cui alla voce C II 4-5), sono iscritti al valore nominale non prevedendosi possibili 

perdite. In tale voce risulta il credito, da incassare ancora in parte, per la realizzazione della stazione 

di trasferenza dei rifiuti a seguito dell’accordo stipulato con la Regione dell’Umbria per la 

rimodulazione dei flussi di rifiuti, il cui unico beneficiario è il Comune di Marsciano, oltre ad altri 

crediti da incassare dal Comune di Collazzone per € 21.687 e dal Comune di Marsciano per l’importo 

della quota annuale inerente il progetto EN.CO.RE.. 

Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale. 

I ratei e i risconti, sia attivi che passivi, sono relativi a quote di costi e ricavi comuni a due o più 

esercizi consecutivi, l’entità dei quali è determinata in ragione del principio della competenza 

economico-temporale.  

Il fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta l’effettivo debito 

maturato verso i dipendenti in conformità alle norme di legge vigenti in materia, ai contratti 

collettivi di lavoro, regolarmente applicati (Fise ed Anfida), ed agli accordi integrativi aziendali. 

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

alla data di chiusura del bilancio, al netto dei versamenti effettuati per la quota maturata durante 

l’esercizio nel rispetto della normativa vigente, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 

dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.  

Tale passività è soggetta a rivalutazione come previsto dalla normativa vigente. 

I fondi per rischi ed oneri sono relativi all’accantonamento fatto negli anni precedenti, ed 

incrementato durante l’esercizio, per fondo solidarietà riconosciuto dall’azienda nel rispetto del 

contratto di lavoro Anfida.  
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I debiti risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale.  

Non sono evidenziati debiti di durata superiore ai cinque anni in quanto non esistenti. 

Le garanzie sono indicate nei conti d’ordine al loro valore contrattuale.  

Sono rappresentate da fideiussioni rilasciate da compagnie assicuratrici a favore di enti locali e 

istituzioni in applicazione di disposizioni contrattuali e norme di legge. 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli 

oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa.  

Gli importi da versare, al netto degli acconti versati ed alle ritenute subite, sono quelli risultanti alla 

voce debiti per imposte correnti.  

I ricavi ed i costi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza 

temporale, al netto di eventuali resi, sconti e abbuoni.  
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COMMENTO ALLE VARIAZIONI E ALLA COMPOSIZIONE DELLE VOCI DELLO 

STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO 

 

 

Nelle tabelle riportate nelle pagine seguenti vengono messi in evidenza i movimenti subiti dalle 

immobilizzazioni così come richiesto dal punto 2 dell’art. 2427 del Codice Civile. 

 

 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

 

La composizione e movimentazione delle immobilizzazioni immateriali risulta dalla seguente tabella: 

 

Costo 
Valore 
Storico 

Ammort. 
Esercizi 

Precedenti 

Valore inizio 
Esercizio 

Increm. 
(Riclass.) 

Ammort. 
Valore al 

31/12/2012 

 I 1) Costi impianto e ampliamento     

// //  I 2) Costi ricerca, sviluppo, pubblicità       

 I 3) Diritto di brevetto, software 47.596 (44.058) 3.538 1.987 (4.000) 1.525 

 I 4) Concess., licenze, marchi 12.000 (6.000)  6.000  (857) 5.143 

 I 5) Avviamento       

 I 6) Immobilizzazioni in corso       

 I 7) Altre       

- Altre immobilizzazioni 202.187 (182.344) 19.843 52.031 (21.766) 50.108 

- Manut.Str.Trasfor. Beni di Terzi       

- Manut.Str.Trasfor. beni di proprietà       

Totale Altre  202.187 (182.344) 19.843 52.031 (21.766) 50.108 

Totale Immobilizzazioni Immateriali 261.783 (232.402) 29.380  54.018 (26.623) 56.775 

 
 
Per quanto riguarda le altre immobilizzazioni (Voce I 7), occorre considerare che sono stati effettuati, 

interventi  per un migliore utilizzo della struttura adibita ad officina oltre all’acquisto di porta 

cassonetti. Durante l’anno si è provveduto all’ aggiornamento del sito. 
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 

La composizione e movimentazione delle immobilizzazioni materiali risulta dalla seguente tabella: 

 

Categoria 
Valore al 
31/12/11 

Incrementi 
(Alien.) 

(Decrem.) 

Variazioni 
dell’esercizio 

Riclass. 
Amm.to 

Saldo al 
31/12/2012 

II 1) Terreni e Fabbricati 
      (Fondo ammort.) 

     

II 2) Impianti e Macch. 
      (Fondo ammortamento) 

770.259 
(522.615) 

   
(69.912) 

177.732 
(592.527) 

Valore netto 247.644   (69.912) 177.732 

II 3) Attr.Ind.le Comm.: 
- Automezzi 
- Altri autoveicoli 
- Attrezz. Varia e minuta 
Totale 
Rival. - (Svalut.) es. prec. 
(Fondo ammortamento) 

 
864.378 
     6.394 
347.589 

1.218.362 
 

(4.195.978) 

 
143.493 

10.000 
129.251 
282.744 

 

  
(196.387) 

(5.850) 
(89.687) 

(291.924) 
 

(291.924) 

 
811.484 

10.544 
387.153 

1.209.181 
 

(4.487.902) 

Valore netto 1.221.162 279.944  (291.924) 1.209.181 

II 4) Altri beni 
- Mob.Macc.Arredo-Uff. 
Rival. - (Svalut.) es. prec. 
(Fondo ammortamento) 

 
18.861 

 
(175.324) 

 
4.213 

 

  
(7.635) 

 
(7.635)) 

 
15.439 

 
(182.959) 

Valore netto  18.861 4.213 // (7.635) 15.439 

II5) Immobilizz.in corso  
Rival. - (Svalut.) es. prec. 
(Fondo ammortamento) 

     

Tot. Immobilizzazioni Materiali 1.484.866 286.957 // (369.471) 1.402.352 

 

 

Si precisa che tra gli incrementi relativi alla voce attrezzatura varia e minuta, l’importo di € 85.819 si 

riferisce all’acquisto di cassonetti e/o contenitori per la raccolta dei rifiuti.  

Su tale importo, così come per gli importi degli anni 2009, 2010 e 2011, è stato calcolato 

l’ammortamento, previo consenso del collegio sindacale, in considerazione non più dell’aliquota del 

20%, ma del numero degli anni restanti alla data di scadenza del contratto a seguito della gara, in 

quanto l’acquisto dei cassonetti e/o contenitori è correlato alla realizzazione di quanto previsto dai 

termini della gara. 
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VARIAZIONI INTERVENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO 

 

Per quanto riguarda le variazioni intervenute nelle altre poste dell’attivo e del passivo si riportano 

nel seguente prospetto i dati riassuntivi: 

 

VOCI Consistenza 
iniziale al 

31.12.2011 

Utilizzo/ 
Riclassificazioni 

Incremento/ 
(Decremento)  

Consistenza 
finale al 

31.12.2012 

Attivo     

Partecipazioni 7.033 // // 7.033 

Crediti Vs. Erario  349 // // 349 

Rimanenze materie prime, 
sussidiarie e di consumo  // // // // 

Crediti verso clienti 2.514.409 -8.829 (38.914) 2.466.666 

Fondo rischi su crediti 
TOTALE 

(27.246) 
2.487.163 

8.829 
           // 

(71.347) 
- 110.261 

(89.764) 
2.376.902 

Crediti verso collegate // // // // 

Crediti verso controllanti  623.267 // (464.056)  159.211 

Crediti tributari 20.149 // 146.907 167.055 

Altri crediti 124.416 // 136.283 260.698 

Depositi bancari e postali 59.305 // 197.630 256.936 

Denaro in cassa      505 //       75        580 

Risconti attivi 1.148.663 // 64.512   1.213.175 

Passivo     

Capitale sociale 325.080 // // 325.080 

Riserva legale 29.875 // 313 30.188 

Altre riserve 43.866 // 5.950 49.816 

Utile- (Perdite) a nuovo // // // // 

Utile - (Perdita) d’esercizio 6.263 // (5.123) 1.140 

Altri fondi 2.758 //     216 2.974 

Fondo trattam. fine rapp. 381.933 (19.169) 17.360 380.124 

Debiti verso banche 2.567.098 // (479.295)  2.087.803 

Debiti verso fornitori 1.737.951 // 531.042 2.268.993 

Debiti verso  controllanti 97.186 // (97.186) // 

Debiti tributari 326.421 // 54.599 381.021 

Debiti verso istit. di previd. 139.884 // (6.903) 132.980 

Altri debiti 242.358 // (75.564) 166.794 

Ratei passivi 84.423 // (10.271) 74.153 
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI E VARIAZIONI INTERVENUTE NEL PROSPETTO SOPRA 

INDICATO 

 

ATTIVO 

 Elenco partecipazioni: 

Gestione Servizi Aziendali Srl       Capitale     Quota   Patrim. netto     Valore in 
Via della Molinella, 7 PG   Sociale  posseduta al 31/12/2012      Bilancio 
     60.000       10%       183.513        1.033 
 
Gest Srl Gesenu/Ecocave/Sia/Tsa Capitale     Quota  Patrim. netto     Valore in 
Via della Molinella, 7 PG   Sociale  posseduta al 31/12/2012      Bilancio 
     100.000        6%       186.674        6.000 

 

La Società partecipata G.S.A. Srl presenta al 31/12/2012 un valore della produzione di € 1.628.769, 

con un lieve decremento rispetto allo scorso anno di € 13.761. Relativamente alla partecipazione in 

GEST Srl, la società al 31/12/2012 presenta un valore della produzione di € 55.860.702 ed un utile 

dell’esercizio di € 47.027. 

 

CREDITI VERSO ERARIO: rappresenta l’ammontare del credito d’imposta interamente versato e 

calcolato sul TFR accantonato al 31/12/96 e al 31/12/97, oltre le rivalutazioni. Alla data di chiusura 

dell’esercizio l’importo, ammonta a € 349. Rispetto al 31/12/2011, l’importo non ha subito alcuna 

movimentazione. 

CREDITI VERSO CLIENTI: l’ammontare dei crediti verso clienti e soci al 31.12.2012 risulta pari a € 

2.376.902 al netto del fondo rischi su crediti.  

L’ammontare complessivo dei crediti deriva, dalle fatture emesse e da emettere per le attività svolte 

dalla società per i servizi resi sia a clienti che ai Comuni soci in riferimento ai contratti posti in essere 

in anni precedenti, relativamente ai Comuni di Giano dell’Umbria e Gualdo Cattaneo, e al contratto, 

con decorrenza 01/01/2010, nei confronti della società GEST SRL, titolare e vincitrice della gara 

dell’ATI 2.  

Per una completa informazione, in rispetto anche all’art. 2427 c.c., si evidenziano i crediti V/clienti, 

sia soci che non, confrontati con i saldi del bilancio 2011, senza evidenziare la durata residua in 

quanto sono tutti crediti, i cui importi risultano esigibili entro l’esercizio in corso. 

Si precisa inoltre che l’importo del credito vantato nei confronti di GEST Srl fa riferimento alle fatture 

già emesse e solo in parte pagate a fine esercizio e fatture da emettere per competenza.  
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L’importo complessivo è composto per € 1.544.276 dai rapporti contrattuali inerenti il servizio igiene 

urbana, ovvero specificatamente nei confronti degli otto Comuni appartamenti all’ATI n. 2, più 

precisamente al credito vantato nei confronti del Comune di Marsciano per € 505.054; Collazzone 

per € 253.110; San Venanzo per € 55.496; Monte Castello di Vibio per € 52.899; Fratta Todina per € 

50.928; Deruta per € 250.804; Cannara per € 56295 e Massa Martana per € 208.146. L’ulteriore 

credito pari ad €111.543 fa riferimento ai servizi aggiuntivi effettuati nei confronti dei medesimi 

Comuni. 

 
Saldo al 

31.12.2011 
Saldo al 

31.12.2012 

Verso Soci e Non 
GEST Srl 

 
 1.547.840 

 
1.544.276 

GESENU S.p.A. // // 

Comune Cannara  9.067 // 

Comune Giano Umbria 66.562 108.620 

Comune Deruta 47.074 18.131 

Comune Gualdo Cattaneo 146.493 199.515 

Comune Monte Castello Vibio     622   847 

 

CREDITI VERSO CONTROLLANTI: i crediti verso controllanti/soci, (Comune di Marsciano) passano da 

€ 623.267 nel 2011, ad € 159.211 con un decremento pari ad €  464.056. Il saldo é formato da crediti 

verso il Comune di Marsciano,  relativamente a fatture emesse per altri servizi effettuati nel 2012 

oltre ai servizi inerenti il depuratore zootecnico. L’ammontare dei crediti risulta esigibile comunque 

entro l’anno in corso. 

CREDITI TRIBUTARI: il saldo al 31/12/2012 risulta pari a € 167.055 e fa riferimento essenzialmente, 

oltre al credito per  le agevolazioni autotrasportatori, IV trimestre 2012,  per € 15.435 e  al credito 

Iva per €  671,  al credito  v/erario per € 116.486= relativo al rimborso del maggior importo dell’Ires 

pagata nel periodo 2007-2011,  per la  mancata deduzione dell’Irap.  

Il restante importo, fino a concorrenza fa riferimento agli acconti dell’Ires versati durante l’anno. 

ALTRI CREDITI: tale voce passa da € 124.416 per l’esercizio 2011 ad € 260.698, con un incremento di 

€ 136.283. Il credito è formato essenzialmente dal saldo del credito per la realizzazione della 

stazione di trasferenza dei rifiuti per complessivi € 31.937, dall’importo dei crediti diversi per € 

188.099,73, di cui € 150.000 da incassare dall’assicurazione a seguito dell’alluvione verificatasi nel 

novembre 2012, dal credito Vs. il Comune di Marsciano per la quota relativa al Progetto ENCORE, 

per l’importo di € 29.409. Il restante importo, sino a concorrenza, fa riferimento per € 8.932 ai 

depositi cauzionali e anticipi a fornitori versati per attivazioni forniture di servizi che saranno 

rimborsati al momento della cessazione dei contratti ai quali si riferiscono e per € 2.321 al credito Vs. 

la Regione Umbria, quale rimborso per le assenze del personale previste ai sensi dell’art. 18 comma 

3, della legge n.225 del 24/02/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 



S.I.A. – Società Igiene Ambientale S.p.A. 

30 

Bilancio di esercizio anno 2012 

 

DEPOSITI BANCARI E POSTALI: il valore delle giacenze passa al 31/12/2012 ad € 256.936 da € 

59.305, con un incremento di € 197.630. Il saldo è dovuto essenzialmente dai pagamenti effettuati 

dai nostri clienti/soci  nel mese di dicembre.  

RATEI e RISCONTI ATTIVI: la voce “Risconti attivi” iscritta per complessivi € 1.213.175 è riferita al 

rinvio di costi di competenza degli esercizi successivi, e precisamente all’importo dei premi di 

assicurazione, per € 9.268,20, all’importo complessivo di € 1.042.782 per il Progetto Poker, per il 

quale, previo consenso del Collegio Sindacale, sono stati considerati ulteriori costi pluriennali per 

l’anno 2012, per € 189.946, i quali sono stati aggiunti ai costi già sostenuti nel 2011 per € 210.566, 

2010 per € 364.652, nel 2009 per € 425.490 e nel 2008 per € 276.875, oltre all’importo residuo, per 

gli interventi effettuati, per conto del Comune di Marsciano, nel 2007, per il servizio di depurazione 

zootecnica, per € 150.063, a seguito del rimborso deliberato dal Comune medesimo, in dieci anni, a 

far data dal 2009. Si precisa inoltre che alla voce Risconti attivi, si fa riferimento anche, ai “Risconti 

attivi per finanziamenti”, pari ad € 9.268,20, derivanti dal totale degli interessi passivi che la società 

ha sostenuto anticipatamente, per cinque anni, con decorrenza 2009, per l’acquisto di tre automezzi, 

avvenuto tramite finanziamento, nel mese di dicembre 2008.  

Relativamente al Progetto Poker, riscontato a fine esercizio per € 1.042.782, si ritiene opportuno 

specificare che, la quota imputata a fine esercizio è stata quantificata e rilevata tenendo conto degli 

anni mancanti al termine del contratto di gara, la cui durata è di quindici anni con decorrenza 

gennaio 2010. 

A seguito di ciò, previo consenso del Collegio Sindacale, si è provveduto a calcolare la quota da 

imputare annualmente a conto economico, sia per i costi dell’esercizio 2012 che per i costi già 

sostenuti negli anni precedenti e precisamente per il periodo 2008 - 2011, sempre per il Progetto 

Poker, coerentemente con quanto fatto l’anno precedente.  

Ove nel corso del periodo di validità dei contratti, venissero a modificarsi le condizioni di utilità, sarà 

cura dell’organo amministrativo rivedere le quote da imputare a conto economico, ritenute valide 

per l’esercizio 2012. 
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PASSIVO 

 

 Patrimonio netto 

Tra il Patrimonio Netto risulta un incremento relativo alla riserva legale per € 313 e alla riserva 

straordinaria per l’importo di € 5.950, così come deliberato dall’assemblea dei soci dell’8 maggio 

2012, inerente il riparto dell’utile dell’esercizio 2011. 

 

 

Numero e valore nominale delle azioni della società 

Il capitale sociale risulta pari a € 325.080 suddiviso in numero 63.000 azioni ordinarie nominali del 

valore di € 5,16 cadauna. Durante l’esercizio non è variato né l’ammontare del Capitale Sociale né il 

numero delle azioni in circolazione.  

Il Patrimonio Netto ha registrato nel corso dell’esercizio le seguenti movimentazioni, dovute alla 

deliberazione dell’assemblea dei soci dell’ 8 Maggio 2012, relativamente all’utile dell’esercizio 2011, 

più precisamente: 

 
 

Capitale 
Sociale 

Ris. Legale Riserve 
Utile/(Perd.) 
Eser.zi Prec. 

Totale 

Saldo al 31.12.2011 325.080 29.875 43.866 6.263 405.084 

Attribuzione risultato 
esercizio 2011 (Del. Ass. 
Soci 11/5/2012): 

 
 
 

  
 

 

- a riserve  313 5.950 (6.263)  
- dividendi      
Utile 2012     1.140 

Saldo al 31.12.2012 325.080 30.188 49.816 // 406.224 

 

 

Analisi del patrimonio netto 

Nella tabella, di seguito riportata, si indicano le riserve secondo la loro riclassificazione fiscale 

nonché le variazioni avvenute nel corso dell’esercizio, e più precisamente: 

 31.12.2011 Variazioni 31.12.2012 

1. Formate con utili assoggettati all’Ires 
Ri       Riserva legale 
-         Riserva straordinaria 

 
29.875 
43.866 

 
313 

5.950 

 
30.188 
49.816 

Totale 73.742 6.263 80.005 

 

Dopo aver analizzato le riserve si  evidenzia  che gli importi delle stesse possono, sotto il profilo della 

disponibilità e della distribuibilità, essere utilizzate per la copertura di perdite, per l’aumento di 

capitale e per la distribuzione ai soci.  
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FONDI RISCHI ED ONERI: l’importo al 31/12/2012 ammonta a € 2.974 con un incremento rispetto 

all’esercizio precedente di € 216, per l’accantonamento durante l’esercizio al Fondo solidarietà 

dipendenti, accantonato già negli anni precedenti. 

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO: il saldo al 31/12/2012 ammonta a € 380.124. Gli importi 

maturati sono stati calcolati in rispetto alle norme vigenti ed in applicazione dei contratti collettivi 

nazionali e gli accordi aziendali, e regolarmente versati ai diversi Istituti nel rispetto delle scelte 

effettuate dai dipendenti nel corso degli esercizi precedenti. Il saldo fa riferimento all’importo del 

Fondo al 31/12/2011, diminuito degli importi pagati nel corso dell’esercizio ai dipendenti che hanno 

maturato il diritto al riposo ed è comprensivo della rivalutazione prevista dalla normativa vigente in 

materia. A fine esercizio si è provveduto ad effettuare una precisa ricognizione del saldo complessivo 

in considerazione degli importi maturati e versati all’Istituto INPS ed ai due Fondi di Previdenza 

complementare, a seguito delle manifestate volontà dei dipendenti nell’anno 2006. 

DEBITI VERSO BANCHE: il saldo al 31/12/2012 ammonta a € 2.087.803 e fa riferimento per € 

1.705.661 all’utilizzo della linea di credito per anticipo fatture emesse sia nei confronti di GEST Srl 

che dei due Comuni non appartenenti all’ambito ATI n.2, per € 70.535 alle quote scadenti entro 

l’esercizio in corso del finanziamento presso Carichieti SpA e per € 176.341  alle quote dello stesso 

finanziamento scadente oltre l’esercizio 2013. Rispetto all’anno precedente l’importo subisce un 

decremento complessivo di € 479.295. 

DEBITI VERSO FORNITORI: I debiti v/fornitori e soci passano da € 1.737.951 ad € 2.268.993, con un 

incremento di € 531.042. Il saldo è relativo  a debiti per forniture correnti e per acquisti inerenti i 

servizi effettuati oltre agli acquisti relativi alla riorganizzazione del servizio igiene urbana nei Comuni 

a seguito del completamento del Progetto Poker. 

Risultano comunque tutti esigibili entro l’esercizio in corso. 

DEBITI VERSO CONTROLLANTI: i debiti verso il Comune di Marsciano sono stati tutti pagati durante 

l’esercizio.  

DEBITI TRIBUTARI: i debiti tributari passano da € 326.421 ad € 381.021 al 31/12/2012, con un 

incremento di € 54.600. L’importo complessivo fa riferimento ai debiti V/Erario per ritenute 

dipendenti per € 104.566 e ritenute lavoratori autonomi e collaboratori per € 1.773, oltre all’importo 

dell’Iva differita su vendite per € 189.621 ed al saldo a credito delle imposte correnti per € 4.179, 

nonché, sino a concorrenza, per l’importo del saldo dell’imposta sostitutiva sul TFR per € 83 e per i 

debiti Iva 2012 non versati per l’importo di € 89.156. 
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DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA: tali debiti ammontano al 31/12/2012 ad € 132.980 e si 

riferiscono ai contributi previdenziali, complementari ed assistenziali (INPS, INAIL, INPDAP, 

PREVIAMBIENTE E PEGASO) dovuti sulle retribuzioni del mese di dicembre e 13^ mensilità.  

L’importo tiene conto anche delle somme da versare per il saldo dei contributi INAIL, anno 2012, che 

del contributo pari al 18% e/o al 27,72% calcolato sui compensi, relativi all’anno 2012, pagati nel 

mese di Dicembre ai membri del Consiglio di Amministrazione. 

ALTRI DEBITI: gli altri debiti passano da €242.358 a € 166.794 con un decremento di € 75.564, 

rispetto al 31/12/2011. L’importo si riferisce soprattutto all’ammontare del debito di competenza 

dell’esercizio, sia per la valorizzazione ferie maturate e non godute che per gli emolumenti 

dipendenti relativi alla mensilità di Dicembre 2012, per un importo complessivo pari a € 161.270 e 

per i debiti inerenti le deleghe sindacali e le sovvenzioni relativi sia alla tredicesima che alla mensilità 

di dicembre. 

L’ammontare complessivo del saldo è comunque esigibile, per l’intero importo, entro l’anno 2013. 

RATEI e RISCONTI PASSIVI: relativamente alla voce E) del passivo, iscritta per complessivi € 74.152, 

si specifica che trattasi dei ratei passivi relativi alla valorizzazione dei ratei della  14^ mensilità 

maturati al 31/12/2012 e che pertanto il relativo importo sarà esigibile entro il 31 Luglio p.v., al 

momento in cui sarà pagata la 14^ mensilità, come previsto dai contratti di lavoro, regolarmente 

applicati. 

 

Oneri finanziari imputati nell’esercizio a valori iscritti nell’attivo 

Nessun onere finanziario è stato imputato nell’esercizio a valori iscritti nell’attivo dello Stato 

Patrimoniale, pertanto non risultano oneri finanziari capitalizzati. 

 

 

CONTI D’ORDINE 

- Rischi, Fidejussioni e garanzie 

L’ammontare complessivo delle fidejussioni assicurative al 31/12/2012 è pari a € 510.152.  

L’importo totale rappresenta la sommatoria delle garanzie fideiussorie prestate, a favore dei nostri 

clienti/soci e delle istituzioni, dalla Società di assicurazione con la quale sono state contratte, a tutela 

degli impegni assunti per lo svolgimento dei servizi in affidamento, con la sottoscrizione dei rispettivi 

contratti. 

L’importo di € 151.646 è relativo alle fidejussioni rilasciate dalla Società di assicurazione per nostro 

conto a favore del Ministero dell’Ambiente a garanzia di eventuali danni derivanti dall’esercizio di 

attività di autotrasportatori rifiuti, in rispetto a quanto disciplinato dal D.M. 10/5/94 e successive 

modifiche ed integrazioni. 
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CONTO ECONOMICO 

Ripartizione del valore della produzione e delle prestazioni secondo categorie di attività e aree 

geografiche 

 

Ricavi 

La ripartizione per aree geografiche non è rilevante poiché la società opera solamente nella Regione 

Umbria, in entrambe le due Provincie. Per quanto riguarda le categorie di attività, per l’anno 2012 si 

precisa quanto segue: 

 2012 2011 

 Euro % Euro % 

- Servizio Igiene Urbana 5.696.716 87,57 5.272.749 82,19 

- Gestione impianto depurazione zootecnico 66.964 1,02 502.162 7,84 

- Gestione Impianto Compostaggio 157.660 2,42 108.612 1,69 

- Altri ricavi (Locazione sede Umbra Acque) 35.212 0,54 34.336 0,54 

- Altri ricavi (Prov. agevol.gasolio, cont. vari) 550.220 8,45 496.681 7,74 

TOTALE 6.506.772 100,00 6.414.540 100,00 

 

PROVENTI STRAORDINARI: il saldo al 31/12/2012 ammonta ad € 119.109 ed è relativo a 

sopravvenienze attive per € 117.109 e per il restante importo, fino a concorrenza, fa riferimento a 

plusvalenze per alienazione di beni. Si precisa che l’importo delle sopravvenienze attive per € 

116.486 è relativo all’ammontare dell’istanza presentata dalla società per ottenere il rimborso della 

maggior imposta Ires versata nel periodo 2007-2011 a seguito della mancata indeducibilità 

dell’imposta Irap. 

 

Costi 

Dettaglio dei principali costi della produzione per servizi (Voce B 7 conto economico) 

 ANNO 2012 ANNO 2011 

 Euro Euro 

- Carburanti e lubrificanti 550.061 488.627 

- Nolo automezzi e attrezzature varie 12.398 10.508 

- Manutenzione automezzi e attrezzature:   

   a) Manutenzione est. automezzi propri  375.915 385.674 

   b) Manutenzione est. imp. attrezz. proprie  24.433 23.062 

- Spese per analisi  7.013 14.017 

- Oneri organi statutari 54.513 82.219 

- Spese di segreteria e varie 86.427 90.196 

- Assicurazioni 165.750 154.781 

- Raccolta rifiuti 71.303 52.269 

- Smaltimento fanghi // 39.100 
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Suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari 

L’importo indicato alla voce C. 17 del Conto Economico è così suddiviso: 

 2012 2011 

 Euro Euro 

- interessi passivi su obbligazioni  // // 

- interessi passivi bancari a breve 125.694 117.167 

- interessi passivi vs/finanziatori 10.912 10.950 

- interessi passivi vs. prestiti 8.979 9.993 

- spese per fidejussioni 3.115 2.560 

TOTALE 148.700 140.670 

 
 
Relativamente all’importo degli interessi verso banche, lo stesso risulta meglio precisato nella 

Relazione del Consiglio di Amministrazione. 

 

ONERI STRAORDINARI: il saldo al 31/12/2012 risulta pari a € 29.570 e fa riferimento a costi 

sostenuti durante l’esercizio 2012 ma relativi ad anni precedenti, non contabilizzati nel bilancio 

chiuso al 31/12/2011. 

ONERI TRIBUTARI: l’importo delle  imposte correnti per l’anno 2012 risulta pari a € 101.311 e fa 

riferimento alla sola imposta IRAP.  

La rilevazione in bilancio delle imposte differite e anticipate e quindi dei debiti per imposte differite 

e/o di crediti per imposte anticipate, così come indicato anche nel principio contabile n. 25, non è 

stata effettuata in quanto, per entrambe le fattispecie, non si sono verificati i presupposti per la loro 

iscrizione.  

 

 

NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE 

Il numero dei dipendenti della società alla fine dell’esercizio 2012 è stato  il seguente: 

- quadri n. 3;  

- impiegati  n. 2; 

- operai  n. 68. 

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

urbana ed in particolare per la realizzazione del progetto Poker, partendo da una organizzazione 

tradizionale, nel Comune di Cannara ed in parte di Massa Martana, oltre ad una implementazione-

definizione del servizio già avviato in tutti gli altri Comuni e precisamente Marsciano, Deruta, Giano 

dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Fratta Todina, San Venanzo, Monte Castello di Vibio e Collazzone, n. 4 

unità con contratto a tempo determinato, in mobilità, e part-time.  
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Durante l’anno, si è provveduto alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato per n. 7 

unità e precisamente per 6 unità la decorrenza della trasformazione del contratto di lavoro è stata il 

01/01/2012 e per 1 unità dal 01/05/2012. 

Il numero medio dei dipendenti nel corso dell’anno 2012 è risultato pari a 74  unità.  

Il costo del personale per l’anno 2012 è risultato pari ad € 3.076.064. Nel 2011 tale costo era 

ammontato ad € 2.995.529. 

Il costo medio è risultato pari a € 41.568. Nell’esercizio precedente era di € 38.903 per dipendente.  

La gestione amministrativa del personale evidenzia i seguenti elementi più significativi: 

- Al 31.12.2012 il personale in forza era pari a n. 73 addetti. 

- Sono state effettuate 109.037 ore di lavoro ordinarie e 15.186 ore di lavoro straordinario per un 

totale di 124.223 ore lavorate, con un incremento di 4.425 ore rispetto all’anno precedente. 

- L’ammontare delle ore straordinarie risulta pari al 13,92% delle ore ordinarie, rispetto al valore del 

14,33% del 2011, 11,73% del 2010, del 14,02% del 2009, del 15,87% del 2008, e del 13,30% del 

2007. Per una approfondita informazione si evidenzino, di seguito, le ore di malattie e di infortunio 

rapportate pro-capite inerenti agli ultimi tre anni. 

 2012 2011 2010 

Ore malattia 4.236 8.310 5.892 

pro-capite 57,24 107,92 90,64 

Ore infortunio 2.112 1.338 1.500 

pro-capite 28,54 17,38 23,07  

 

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

qualificabili come leasing finanziari e operativi, ovvero l’impatto su Patrimonio Netto e utile 

d’esercizio derivante dall’adozione del metodo patrimoniale anziché finanziario, si evidenzia: 

 

A) Contratto leasing  N. 00507311  Decorrenza   22/01/2008  -  21/01/2012 

Valore del bene: € 59.500,00  Minicompattatore  ISUZU - 
Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2012                 // 
Interessi passivi di competenza      €         405,36 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €    23.800,00 
Ammortamento dell’esercizio      €      7.437,50 
Canoni iscritti a Conto economico      €    13.098,72 
 

B) Contratto leasing  N. 00507327  Decorrenza   01/01/2008  -  31/12/2012 

 Valore del bene: € 130.000,00  Spazzatrice Farid  -     
Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2012 €      2.450,83 
Interessi passivi di competenza      €         978,09 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €    52.000,00 
Ammortamento dell’esercizio      €    16.250,00 
Canoni iscritti a Conto economico      €    28.503,36 
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C) Contratto leasing  N. 00507325  Decorrenza   01/01/2008  -  31/12/2012  

 Valore del bene: € 88.000,00  Autocarro ISUZU  Monooperatore MCU 7500 - 
Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2012 €     1.659,02 
Interessi passivi di competenza      €        662,07 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €   35.200,00 
Ammortamento dell’esercizio      €   11.000,00 
Canoni iscritti a Conto economico      €   19.294,54 
 
 

D) Contratto leasing  N. 00507323  Decorrenza   01/01/2008  -  31/12/2012  

Valore del bene: € 92.000,00   Autocarro IVECO 65C18 -     
Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2012 €     1.734,44 
Interessi passivi di competenza      €        692,17 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €   36.800,00 
Ammortamento dell’esercizio      €   11.500,00 
Canoni iscritti a Conto economico      €   20.171,66 
 
 

E) 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 31/12/2012 €    18.735,04 
Interessi passivi di competenza      €      1.092,34 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €    13.999,50 
Ammortamento dell’esercizio      €      9.333,00 
Canoni iscritti a Conto economico      €      7.702,23 
 
 

F) 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 31/12/2012 €    79.666,92 
Interessi passivi di competenza      €      3.371,07 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €    62.100,00 
Ammortamento dell’esercizio      €    24.840,00 
Canoni iscritti a Conto economico      €    19.488,62 
 
 

G) 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 31/12/2012 €     86.933,16 
Interessi passivi di competenza      €       3.681,84 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €     66.412,50 
Ammortamento dell’esercizio      €     26.565,00 
Canoni iscritti a Conto economico      €     20.770,09 
 
 

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

Valore del bene: € 104.580,00  N. 4.200 Contenitori da lt 240 -     
Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2012 €    35.190,92 
Interessi passivi di competenza      €      2.520,89 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €    10.458,00 
Ammortamento dell’esercizio      €    20.916,00 
Canoni iscritti a Conto economico      €    17.715,57 
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I) Contratto leasing  N. LI 1203821  Decorrenza   24/11/2008  -  24/11/2014  

 Valore del bene: € 182.972,50   N. 4.500 Contenitori da lt 240 e N. 550 da lt 1100 -     
Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2012 €     61.191,42 
Interessi passivi di competenza      €       4.213,61 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €     18.297,25 
Ammortamento dell’esercizio      €     36.594,50 
Canoni iscritti a Conto economico      €     30.904,00 
 
 

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

Valore del bene: € 150.270,25  N. 1.400 Contenitori da lt 240 e N. 895 da lt  1100 -     
Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2012 €    52.147,37 
Interessi passivi di competenza      €      3.361,54 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €    15.026,99 
Ammortamento dell’esercizio      €    30.054,06 
Canoni iscritti a Conto economico      €    25.244,53 
 
 

K) 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 31/12/2012 €    79.042,64 
Interessi passivi di competenza      €      3.313,24 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €    79.695,00 
Ammortamento dell’esercizio      €    22.770,00 
Canoni iscritti a Conto economico      €    17.651,42 
 
 

L) 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 31/12/2012 €   109.263,53 
Interessi passivi di competenza      €       4.612,96 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €  106.260,00 
Ammortamento dell’esercizio      €    30.360,00 
Canoni iscritti a Conto economico      €    23.343,93 
 
 

M) 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 31/12/2012   €    65.756,59 
Interessi passivi di competenza      €      2.814,69 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €    66.412,50 
Ammortamento dell’esercizio      €    18.975,00 
Canoni iscritti a Conto economico      €    14.654,65 
 
 

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

 Valore del bene: € 130.910,00  N. 5300 Contenitori  da   lt. 240-   
Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2012 €   42.022,20 
Interessi passivi di competenza      €     1.894,26 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €   39.273,00 
Ammortamento dell’esercizio      €   26.182,00 
Canoni iscritti a Conto economico      €   23.933,65 
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O) 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 31/12/20112 €    37.095,12 
Interessi passivi di competenza      €      1.994,54 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €    55.000,00 
Ammortamento dell’esercizio      €    10.000,00 
Canoni iscritti a Conto economico      €    12.363,20 
 
 

P) 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 31/12/2012 €    27.898,31 
Interessi passivi di competenza      €      1.506,86 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €    42.573,43 
Ammortamento dell’esercizio      €      7.740,63 
Canoni iscritti a Conto economico      €      9.608,45 
 
 

Q) 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 31/12/2012 €   27.898,45 
Interessi passivi di competenza      €     1.506,86 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €   42.573,43 
Ammortamento dell’esercizio      €     7.740,63 
Canoni iscritti a Conto economico      €     9.608,45 
 
 

R) 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 31/12/2012 €   27.898,31 
Interessi passivi di competenza      €     1.506,86 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €   42.573,43 
Ammortamento dell’esercizio      €     7.740,63 
Canoni iscritti a Conto economico      €     9.608,45 
 
 

S) 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 31/12/2012 €   80.405,35 
Interessi passivi di competenza      €     3.483,43 
Ammontare del bene se fosse considerato immobilizzazione   €  94.687,50 
Ammortamento dell’esercizio      €    6.312,50 
Canoni iscritti a Conto economico      €  19.590,40 

 

 

La società dopo aver sopra evidenziato le operazioni di locazione finanziaria, riportando tutte le 

informazioni richieste dalla normativa vigente, ha provveduto a verificare l’impatto che le stesse 

avrebbero avuto sia sul Patrimonio netto che sul risultato dell’esercizio 2012.   

In particolare il valore delle immobilizzazioni, al netto della quota dell’ammortamento dell’esercizio, 

avrebbe subito un incremento pari a € 1.169.854 ed il valore del patrimonio netto avrebbe subito un 
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lieve aumento dell’utile dell’esercizio, in quanto l’importo dell’ammortamento virtuale calcolato su 

tali beni risulterebbe inferiore all’importo complessivo dei canoni di leasing iscritti a conto 

economico. Si ritiene comunque importante, ribadire e sostenere quanto già era stato evidenziato 

negli esercizi precedenti, che gli investimenti effettuati tramite il ricorso ai contratti di leasing hanno 

fatto tutti riferimento ai nuovi contratti per il servizio di igiene urbana, della durata di ulteriori 12 

anni, e pertanto si era ritenuto ed ancora oggi si ritiene essere stato maggiormente opportuno ed 

economicamente conveniente il ricorso al leasing, piuttosto che aver esposto la società ad ulteriori 

incrementi della situazione debitoria, con ripercussioni, non marginali, della voce di costo quale 

interessi passivi verso banche.  

 

A completamento di quanto sopra si evidenzia che per l’acquisto di automezzi la società è ricorsa 

anche a contratti di finanziamento a medio e lungo termine come di seguito indicati: 

 

• Contratto di finanziamento N. 60316  Decorrenza   30/12/2008  -  30/12/2013  

Valore del bene: € 133.200,00  AUTOCARRO IVECO RSU PASSO 4200 -   
Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2012 €    30.045,09 
Interessi passivi di competenza      €      2.895,77 
Quota capitale riferita alle rate di competenza     €    28.276,27 
 

• Contratto di finanziamento N. 60317  Decorrenza   30/12/2008  -  30/12/2013  

Valore del bene: €  69.600,00  IVECO 75E18 -  
Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/20112 €   15.699,23 
Interessi passivi di competenza      €     1.513,08 
Quota capitale riferita alle rate di competenza     €   14.775,00 
 

• Contratto di finanziamento N. 60318  Decorrenza   30/12/2008  -  30/12/2013  

Valore del bene: €  69.600,00  IVECO 75E18 -         
Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del 31/12/2012 €   15.699,23 
Interessi passivi di competenza      €     1.513,08 
Quota capitale riferita alle rate di competenza     €   14.775,00 

 
 
 
 

AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI 
 

Il compenso corrisposto al Consiglio di Amministrazione per l’anno 2012 compreso l’Amministratore 

Delegato, è risultato pari ad € 40.729, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, 

regolarmente trattenuti e versati entro i termini di legge. 

Il compenso del Collegio Sindacale è ammontato ad € 13.784. 

 

Olmeto, 29/03/2013 

       Il Consiglio di Amministrazione  
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
AL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2012 
ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELLA SIA SPA 

 
REDATTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 14 – 1° COMMA LETTERA a) DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 N. 39 E DELL’ART. 2429, 2° c. CC 
 
 
 

Signori soci,  

premesso che 

il bilancio al 31 dicembre 2012, redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo le norme di legge 

che disciplinano il bilancio, è costituito dalla relazione sulla gestione, dallo stato patrimoniale, dal 

conto economico e dalla nota integrativa ed è stato messo a disposizione del Collegio Sindacale nel 

rispetto  dei termini temporali dell’art. 2429, primo comma, del Codice Civile. 

 

Il Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6  ha distinto l’attività di vigilanza da funzione di revisione 

legale dei conti ex art. 2409-bis del codice civile; per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, siamo 

stati incaricati, con la delibera che ci ha nominati, di svolgere entrambe le funzioni e con la presente 

relazione siamo a rendervi conto del nostro operato. 

Il collegio sindacale ha pertanto proceduto alla verifica del bilancio in relazione alla sua 

corrispondenza ai dati contabili ed ai risultati delle verifiche periodiche eseguite. 

 

Il Collegio Sindacale ha svolto la revisione legale del bilancio di esercizio della SIA spa al 31 dicembre 

2012. La responsabilità della redazione del bilancio di esercizio, in conformità alle norme che ne 

disciplinano la redazione, compete agli amministratori.  

 

E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla 

revisione legale. 

 

 

PARTE PRIMA 
Relazione del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti al bilancio chiuso al 31 

dicembre 2012 ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs del 27 gennaio 2010 
 
 

1. Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d’esercizio della SIA S.p.A. al 31 dicembre 2012. La 

responsabilità della redazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano 

i criteri di redazione compete agli amministratori della società. E’ nostra la responsabilità del 

giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e basato sulla revisione legale. 
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2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti 

principi, la revisione è stata  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 a fini comparativi, secondo quanto 
richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 11 aprile 2012. 
 

3. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio d’esercizio è conforme alle norme che ne 
disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della 
SIA S.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012. 

 
4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto 

dalle norme di legge compete agli amministratori della SIA S.p.A.. E’ di nostra competenza 
l’espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come 
richiesto dall’art.14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.  
A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione 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 
S.p.A. al 31 dicembre 2012. 

 
 

PARTE SECONDA 
 

Relazione del Collegio Sindacale sull’attività di vigilanza resa nel corso del 2012–art. 2429 c. 2 C.C. 
 

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di 
Comportamento del Collegio Sindacale approvate il 1° gennaio 2012 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; 
• partecipato a numero quattro assemblee dei soci e a numero tre adunanze del Consiglio di 

Amministrazione, 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; 

• 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. Non abbiamo riscontrato operazioni atipiche o inusuali. 
4. Nel corso dell’esercizio non ci sono pervenute denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile. 
5. Non ci sono pervenuti esposti. 
6. Non abbiamo rilasciato pareri ai sensi di legge. 
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7. Abbiamo verificato che per  l’applicazione delle norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro, la 

società si avvale della consulenza di una società esterna che in data 10 aprile 2013 ha effettuato 
la verifica di conformità normativa alle vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

8. Riguardo al rispetto della normativa ambientale si è rilevata l’esistenza delle autorizzazioni 
inerenti il trasporto dei rifiuti. 

9. Il Collegio Sindacale ha svolto presso la società n. 5 verifiche periodiche, oltre a quella 
specificatamente convocata per l’esame del bilancio.  

10.Diamo infine atto che la società nel corso dell’esercizio ha svolto l’attività derivante dalla 
convenzione per l’assegnazione e lo svolgimento dei servizi di igiene urbana stipulata con GEST Srl, 
società aggiudicatrice del servizio stesso per l’ATI n. 2. Di scarso rilievo è stata l’attività 
dell’impianto di compostaggio che si è attestata su valori economici in linea rispetto alla 
previsione. 

11.Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio di Euro 1.140 e si riassume nei seguenti 
valori: 

Attività Euro 5.901.067 

Passività Euro 5.901.067 

Patrimonio netto (escluso l’utile d’esercizio) Euro 405.084 

Utile (perdita) dell’esercizio Euro 1.140 

 

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

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro            6.506.772 

Costi della produzione (costi non finanziari) Euro -          6.304.321 

Differenza Euro              202.451 

Proventi e oneri finanziari Euro -            148.196 

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro                      -   

Proventi e oneri straordinari Euro                48.196 

Risultato prima delle imposte Euro               102.451 

Imposte sul reddito Euro -            101.311 

Utile (Perdita) dell’esercizio Euro                  1.140  

 
12.Nella nota integrativa sono state fornite le informazioni richieste dall’art. 2427. 
13.Nel corso del presente esercizio, nonostante il pareggio economico, permane una pesante 

situazione finanziaria, evidenziata da un Capitale Circolante Netto negativo.  
 Già negli esercizi precedenti lo scrivente organo di controllo aveva, in più occasioni, e da ultimo 

nella relazione al bilancio di esercizio 2011, rilevato tale difficoltà e la necessità di un intervento 
teso a contenere i rischi derivanti da tale situazione di tensione. Il collegio dà atto che nel corso 
dell’esercizio gli amministratori hanno rappresentato ai soci tale problematica nelle assemblee 
regolarmente convocate; tuttavia, ad oggi, non si sono verificati elementi migliorativi e, 
conseguentemente, il collegio invita gli organi sociali a volersi attivare senza indugi a porre in 
essere tutte le azioni possibili, ivi compresa la ricapitalizzazione della società, al fine di allentare la 
tensione finanziaria e evitare possibili rischi di continuità aziendale 
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CONCLUSIONI 
 
Alla luce della attività di vigilanza e di revisione legale dei conti svolta durante le riunioni collegiali e 
sulla base dei documenti sottoposti dall’Organo amministrativo rileva che: 

- il progetto di bilancio della società SIA SPA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, nel suo 
complesso, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della stessa, in conformità alle 
norme che disciplinano il bilancio di esercizio; 

- riteniamo non sussistano ragioni ostative alla approvazione del bilancio di esercizio; 
- concordiamo con la proposta del Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato 

di esercizio.  
 
Invitiamo pertanto l’Assemblea dei Soci ad approvare il progetto di bilancio dell’esercizio al 31 
dicembre 2012 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione. 

 

 

Marsciano li, 12 Aprile 2013 

 

Il Collegio Sindacale 

 Dott.ssa Maria Caterina Tosetti 

 Dott. Andrea Nasini 

 P. A. Ivano Lucaroni  
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 


