
 SENESI S.R.L. 

Bilancio al   31/12/2006  Pagina  1

 
Reg. Imp.  01037400437  
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 SENESI S.R.L. 
 

 Società soggetta a direzione e coordinamento di L'ARCIERE SOC. COOP A R.L.   
 

Sede in  C.DA ASOLA SNC -  62010 MORROVALLE (MC)   
 

Capitale sociale Euro  2.200.000,00 I.V. 
 

Bilancio al  31/12/2006 
 

 
Stato patrimoniale attivo  31/12/2006  31/12/2005
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  
 (di cui già richiamati  ) 
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento    2.799
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno   2.208  1.662

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   
  5) Avviamento   
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti   
  7) Altre   10.653  19.490

  12.861  23.951
 II. Materiali  
  1) Terreni e fabbricati  597.418  422.528
  2) Impianti e macchinario  88.850  93.564
  3) Attrezzature industriali e commerciali  4.217  5.115
  4) Altri beni  385.515  316.540
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  
  1.076.000  837.747
 III. Finanziarie  
  1) Partecipazioni in:  
   a) imprese controllate  280.252   280.252
   b) imprese collegate  456.352   581.852
   c) imprese controllanti  
   d) altre imprese  18.549   10.549

  755.153  872.653
  2) Crediti  
   a) verso imprese controllate  
    - entro 12 mesi  
    - oltre 12 mesi  61.500  
  61.500 
   b) verso imprese collegate  
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    - entro 12 mesi  5.000  
    - oltre 12 mesi  120.000   35.000

  125.000  35.000
   c) verso controllanti  
    - entro 12 mesi  682.214   54.758
    - oltre 12 mesi  
  682.214  54.758
   d) verso altri  
    - entro 12 mesi  654   2.081
    - oltre 12 mesi  101.780   101.793

  102.434  103.874
-  971.148  193.632
  3) Altri titoli  
  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo  )  

-  1.726.301  1.066.285

  
Totale immobilizzazioni  2.815.162  1.927.983

 
C) Attivo circolante  
 I. Rimanenze  
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   4.008  3.952
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  
  3) Lavori in corso su ordinazione   31.583
  4) Prodotti finiti e merci  
  5) Acconti  
  4.008  35.535
 II. Crediti  
  1) Verso clienti  
   - entro 12 mesi  641.706   1.136.659
   - oltre 12 mesi   54.000

  641.706  1.190.659
  2) Verso imprese controllate  
   - entro 12 mesi  63.297   37.464
   - oltre 12 mesi  
  63.297  37.464
  3) Verso imprese collegate  
   - entro 12 mesi  2.695.501   2.442.329
   - oltre 12 mesi  
  2.695.501  2.442.329
  4) Verso controllanti  
   - entro 12 mesi  19.081   55.388
   - oltre 12 mesi  
  19.081  55.388
  4-bis) Per crediti tributari  
   - entro 12 mesi  122.004   71.600
   - oltre 12 mesi  
  122.004  71.600
  4-ter) Per imposte anticipate  
   - entro 12 mesi   217
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   - oltre 12 mesi  
   217
  5) Verso altri  
   - entro 12 mesi  5.389   2.950
   - oltre 12 mesi  
  5.389  2.950

  3.546.978  3.800.607
 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  1.575.637  491.084
  2) Assegni  
  3) Denaro e valori in cassa  918  2.078

  1.576.555  493.162

  
Totale attivo circolante  5.127.541  4.329.304

 
D) Ratei e risconti  
 - disaggio su prestiti  
 - vari  51.008   47.717

  51.008  47.717

 
Totale attivo  7.993.711  6.305.004

 
Stato patrimoniale passivo  31/12/2006  31/12/2005
     
A) Patrimonio netto  
 I. Capitale 
 

 2.200.000  1.800.000

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

 

 III. Riserva di rivalutazione 
 

 

 IV. Riserva legale 
 

 81.223  59.088

 V. Riserve statutarie 
 

 

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

 

 VII. Altre riserve  
  Riserva straordinaria  61.801   41.240
  Versamenti in conto capitale  
  Versamenti conto copertura perdite  
  Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.  



 SENESI S.R.L. 

Bilancio al   31/12/2006  Pagina  4

  Riserva per ammortamenti anticipati art. 67 T.U.  
  Fondi riserve in sospensione di imposta  
  Riserve da conferimenti agevolati (legge 576/1975)  

Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982  
Fondi di accantonamento (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/arrotondamento in EURO  (1)   2
   Conto personalizzabile   
   Conto personalizzabile   
   Conto personalizzabile   
  Altre...  
  61.800  41.242
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 

 IX. Utile d'esercizio  557.602  442.696
 IX. Perdita d'esercizio ( ) ( ) 
  Acconti su dividendi ( ) ( ) 
  Copertura parziale perdita d’esercizio  
  
Totale patrimonio netto  2.900.625  2.343.026

 
B) Fondi per rischi e oneri  
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

 32.400  21.600

 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

 

 3) Altri  2.384.833  1.321.807

  
Totale fondi per rischi e oneri  2.417.233  1.343.407

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  141.263  166.193

 
D) Debiti  
 1) Obbligazioni  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 2) Obbligazioni convertibili  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 3) Debiti verso soci per finanziamenti  
  - entro 12 mesi  
  - oltre 12 mesi  
  
 4) Debiti verso banche  
  - entro 12 mesi  56.478   103.997
  - oltre 12 mesi  220.479   49.308

  276.957  153.305
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 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  1.472.579   808.932
  - oltre 12 mesi  
  1.472.579  808.932
 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  62.438   612.272
  - oltre 12 mesi  
  62.438  612.272
 11) Debiti verso controllanti  
  - entro 12 mesi  431.136   518.199
  - oltre 12 mesi  
  431.136  518.199
 12) Debiti tributari  
  - entro 12 mesi  174.697   234.906
  - oltre 12 mesi  
  174.697  234.906
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale  
  - entro 12 mesi  71.165   36.880
  - oltre 12 mesi  
  71.165  36.880
 14) Altri debiti  
  - entro 12 mesi  25.609   61.937
  - oltre 12 mesi  
  25.609  61.937

  
Totale debiti  2.514.581  2.426.431

 
E) Ratei e risconti  
 - aggio sui prestiti  
 - vari  20.009   25.947

  20.009  25.947

 
 Totale passivo  7.993.711  6.305.004
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Conti d'ordine  31/12/2006  31/12/2005 
 
 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi  100.000  120.000
 2)  Sistema improprio degli impegni  26.529  82.016
 3) Sistema improprio dei rischi  973.610  1.083.946
 4) Raccordo tra norme civili e fiscali  
  

 
 
 Totale conti d'ordine  1.100.139  1.285.962

 
 
Conto economico  31/12/2006  31/12/2005 
 
A) Valore della produzione  
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 6.656.405  6.336.352

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 
 

 

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

 (31.583)  31.583

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

 

 5) Altri ricavi e proventi:  
  - vari  120.957   64.685
  - contributi in conto esercizio  
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)  
  120.957  64.685
Totale valore della produzione  6.745.779  6.432.620

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

 152.573  392.261

 7) Per servizi 
 

 3.256.965  3.247.005

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 204.836  361.441

 9) Per il personale  
  a) Salari e stipendi  457.014   577.582
  b) Oneri sociali  158.029   202.290
  c) Trattamento di fine rapporto  36.839   45.694
  d) Trattamento di quiescenza e simili  
  e) Altri costi  22.449   23.931

  674.331  849.497
 10) Ammortamenti e svalutazioni  
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

 12.349   31.865

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

 124.067   97.459

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo  17.294   18.546
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   circolante e delle disponibilità liquide 
  153.710  147.870
 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
 

  (56)  2.798

 12) Accantonamento per rischi 
 

 1.130.000  680.000

 13) Altri accantonamenti 
 

 

 14) Oneri diversi di gestione  92.769  56.985

  
Totale costi della produzione  5.665.128  5.737.857

  
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  1.080.651  694.763

 
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  13.242   3.094
   - altri  
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  6   1.277
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante  
  d) proventi diversi dai precedenti:  
   - da imprese controllate  
   - da imprese collegate  
   - da controllanti  
   - altri  10.129   5.404

  23.377  9.775
-  23.377  9.775
 17) Interessi e altri oneri finanziari:  
  - da imprese controllate  
  - da imprese collegate  
  - da controllanti  
  - altri  15.575   21.739

  15.575  21.739

  
 17-bis) Utili e Perdite su cambi  
  
Totale proventi e oneri finanziari  7.802  (11.964)

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
 18) Rivalutazioni:  
  a) di partecipazioni  
  b) di immobilizzazioni finanziarie  1.780  
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  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  
  1.780 
 19) Svalutazioni:  
  a) di partecipazioni  145.000  
  b) di immobilizzazioni finanziarie  
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  
  145.000 

  
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  (143.220) 

 
E) Proventi e oneri straordinari  
 20) Proventi:  
  - plusvalenze da alienazioni  99.200  
  - varie  1  
  99.201 
 21) Oneri:  
  - minusvalenze da alienazioni  
  - imposte esercizi precedenti  
  - varie  380.686   140.200

  380.686  140.200

  
Totale delle partite straordinarie  (281.485)  (140.200)

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  663.748  542.599

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

  a) Imposte correnti  106.146   99.903

  b) Imposte differite (anticipate)  
  106.146  99.903

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  557.602  442.696
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SENESI S.R.L.  
 

Società soggetta a direzione e coordinamento di L'ARCIERE SOC. COOP A R.L.  
 

Sede in C.DA ASOLA SNC - 62010 MORROVALLE (MC) 
 

 Capitale sociale Euro 2.200.000,00 I.V.  
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2006  
 

Premessa 
 

Attività svolte 
La nostra Società, opera nel settore della gestione di impianti per il trattamento e 
lo smaltimento dei rifiuti. 
 

Eventuale appartenenza a un Gruppo 
 
La nostra Società,  alla chiusura dell’esercizio 2006, apparteneva al Gruppo 
riconducibile alla cooperativa L’Arciere  S.c.a.r.l. con sede in Vercelli dalla quale 
era partecipata indirettamente attraverso la Genco S.p.A. con sede in Vercelli che 
deteneva una quota del 67%. Al riguardo si evidenzia che la nostra Società 
partecipa al consolidamento del bilancio dell’Arciere e che quindi sussistono le 
condizioni che configurano, alla data della chiusura dell’esercizio, l’attività di 
direzione e coordinamento da parte della suddetta Società; il tutto viene 
evidenziato con riferimento all’art. 2497 sexies del Codice Civile.  
 
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio 
approvato della suddetta Società che esercita la direzione e coordinamento 
(articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società 
L’Arciere  S.c.a.r.l.  redige il bilancio consolidato. 
 
 

Descrizione Ultimo bilancio 
disponibile al 

31/12/2005 

Penultimo bilancio 
disponibile al 

31/12/2004 
STATO PATRIMONIALE 0  
ATTIVO 0 
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti  
B) Immobilizzazioni 18.130.357 21.146.582
C) Attivo circolante 21.992.459 28.129.436
D) Ratei e risconti 674.247 667.311
Totale Attivo 40.797.063 49.943.329
  
PASSIVO:  
A) Patrimonio Netto:  
           Capitale sociale 142.391 211.044
           Riserve 12.037.759 13.477.031
           Perdita dell'esercizio (86.076) (56.398)
B) Fondi per rischi e oneri  
C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub. 1.333.820 1.500.058
D) Debiti 27.218.312 34.688.310
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E) Ratei e risconti 150.857 123.284
Totale passivo 40.797.063 49.943.329
  
CONTO ECONOMICO  
  
A) Valore della produzione 36.975.318 40.756.808
B) Costi della produzione 36.159.921 39.167.547
C) Proventi e oneri finanziari (1.429.327) (1.091.606)
D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie 1.008.797
E) Proventi e oneri straordinari 220.452 354.033
Imposte sul reddito dell'esercizio 701.395 908.086

Utile (perdita) dell'esercizio (86.076) (56.398)
 
  
 
 

Fatti di rilievo verificatisi nell’esercizio in chiusura e in quello in corso 
 
Il risultato di esercizio ammontante ad Euro 557.602, è stato conseguito al netto di 
ammortamenti e svalutazioni per Euro 153.710, accantonamenti per Euro 
1.130.000, oneri per consolidato fiscale per Euro 260.686 ed imposte di esercizio 
per Euro 106.146. 
Nell’esercizio si è registrato un discreto aumento dei ricavi che sono passati da 
Euro 6.336.352 dell’esercizio 2005 ad Euro 6.656.405 dell’esercizio 2006.  
L’esercizio è stato prevalentemente caratterizzato dall’utilizzo a pieno regime 
dell’impianto di smaltimento rifiuti sito nel Comune di Morrovalle.  Al riguardo si 
evidenziano gli atti più significativi che hanno consentito tale utilizzo : 
- è stato stipulato in data 03/01/2005 con la Morrovalle Ambiente S.p.A. il 

contratto di appalto con il quale  è stata affidata alla ns. Società la 
realizzazione dei nuovi impianti e la gestione degli stessi; 

- in  data  5 gennaio 2005 è sta rilasciata dalla Provincia di Macerata- 
Dipartimento n. 7 – settore 14° - con determinazione dirigenziale n. 8/14 
l’autorizzazione alla gestione del I° lotto funzionale; 

- in data 1 giugno 2005 è stata rilasciata dalla Provincia  di Macerata, 
dipartimento n. 7 – settore 14°- con determinazione dirigenziale n. 152/14 
l’autorizzazione alla gestione del II° lotto funzionale; con tale ultima 
determinazione è stato autorizzato l’esercizio per l’attività di riciclo/recupero 
(R3) all’interno dell’area della discarica di nostra proprietà. 

- Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, 
l’autorizzazione alla gestione del I° lotto funzionale, concessa con 
determinazione dirigenziale n. 8/14 del 05/01/2005 è ancora vigente; 

- Per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti urbani, l’autorizzazione alla 
gestione del II° lotto funzionale, concessa con determinazione dirigenziale N° 
152/14 in data  1 giugno 2005, è stata prorogata fino al mese di aprile 2007; 

Un ulteriore fatto di rilievo da segnalare è rappresentato dall’aumento gratuito del 
Capitale Sociale da Euro 1.800.000 ad Euro 2.200.000 con passaggio di riserve a 
capitale, deliberato dall’assemblea dei soci in seduta straordinaria in data 
20/06/2006.    
Per quanto riguarda i fatti di rilievo verificatesi nell’esercizio in corso, va 
segnalato che, a seguito di un nuovo assetto societario, la nuova compagine 
sociale ha deliberato in seduta straordinaria, in data 22/01/2007, una riduzione del 
capitale sociale da Euro 2.200.000,00 ad Euro 1.100.000,00 e ciò dopo che si era 
accertata una palese esuberanza delle disponibilità finanziarie della società.  
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Criteri di formazione 

 
La presente nota integrativa, parte integrante del presente bilancio, è stata redatta 
in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° 
comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. 
A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai 
sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni o quote di società 
controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona e che né azioni o quote di società controllanti sono state 
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona. 

 
 
Criteri di valutazione 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2006 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. 
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.  
 

Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati ai relativi fondi di 
ammortamento. 
I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 
con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio 
sindacale. 
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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: 
 
-    fabbricati:  3% 
-    impianti e macchinari: 15% 
-    attrezzature: 15% 
-    costruzioni leggere: 10% 
-    impianto pesatura:  7,5% 
- impianto comunicazione: 25% 
- macchine elettroniche d’ufficio: 20% 
- autocarri: 20% 
- autovetture: 25% 
- mobili ed  arredi: 12% 
- mezzi di trasporto interno: 20% 
- impianti televisivi: 30% 
 
Le immobilizzazioni materiali costituite dalla voce “terreni”  sono state rivalutate 
nell’esercizio 2001  in base alla legge 342/2000. Non sono state effettuate 
rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro 
limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, 
dell'immobilizzazione stessa.  
Per quanto concerne lo scorporo del valore attribuito ai terreni sottostanti e 
pertinenziali i fabbricati strumentali, effettuato ai fini della determinazione degli 
ammortamenti, si rinvia al capitolo concernente la valutazione delle 
immobilizzazioni materiali costituite da “terreni e fabbricati”. 

 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il 
metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti 
secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono 
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo 
finanziario. 
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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. 
 

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. 
 
Rimanenze magazzino 
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di 
acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del 
mercato, applicando il metodo del costo specifico 

 
 

Partecipazioni 
 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le 
immobilizzazioni finanziarie, sono state generalmente valutate al costo di acquisto 
o sottoscrizione. 

                            Anche le altre partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie al            
                            costo di  acquisto o sottoscrizione. Tutte le partecipazioni iscritte tra le 
                            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, il tutto ad eccezione della 
partecipazione posseduta nella società collegata Accademia dell’Ambiente Srl che 
è stata svalutata a seguito di riduzione del capitale sociale della stessa per la 
copertura delle perdite. 
 

Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano de terminabili l'ammontare o la data 
di sopravvenienza. 
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Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto 
ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del 
relativo onere. 
 

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. 
 

Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono state determinate ed imputate secondo le normative ed aliquote 
vigenti. 
A decorrere dall’esercizio 2004 la società ha esercitato, in qualità di società 
consolidata, l’opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale 
congiuntamente alla società Genco S.p.A. quest’ultima in qualità di società 
consolidante; tale regime consente di determinare l’Ires su una base imponibile 
corrispondente alla somma algebrica degli imponibili positivi e negativi delle 
singole società partecipanti. 
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la 
società consolidante e la società consolidata sono definiti nel Contratto di 
consolidato fiscale stipulato con la  società consolidante in data 23/12/2004. 
 
Il debito per imposte IRES quantificato in base al contratto di cui sopra (in misura 
del 50% dell’imposta nei limiti della compensazione con le perdite dichiarate 
dalla consolidante e in misura piena per la parte eccedente tale compensazione) ,  
è rilevato alla voce Debiti verso la società consolidante.  

 
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. 
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Riconoscimento costi 
 
  Sono stati imputati per competenza tutti i costi oggettivamente e prudenzialmente 

determinabili che la società ha sostenuto o dovrà sostenere per il conseguimento 
dei ricavi imputati nel bilancio chiuso al 31/12/2006, compresi quelli che saranno 
sostenuti per la chiusura dell’impianto e per il risanamento ambientale.  
 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati 
indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia 
prestata. 
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla 
relativa documentazione. 
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata: 

- al valore corrente di mercato per i beni; 
- al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi. 
 
 

Dati sull’occupazione 
 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al 
precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
  

Organico  31/12/2006   31/12/2005  Variazioni 
Dirigenti  
Impiegati 5 4 1
Operai 15 18 (3)
Altri  
 20 22 (2)

 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dei servizi dell’igiene 
ambientale. 
 
 

Attività 
 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 
 

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
  

 
 

B) Immobilizzazioni 
 
 

I.  Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
12.861 23.951 (11.090)
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Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

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

Descrizione 
costi 

Valore 
 31/12/2005  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
 31/12/2006  

Impianto e ampliamento 2.799 2.799 
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

  

Diritti brevetti industriali 1.662 1.261 714 2.208
Concessioni, licenze, 
marchi 

  

Avviamento   
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

  

Altre 19.490 8.836 10.653
Arrotondamento   

  23.951 1.261   12.349  12.861
 
  
 

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

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Impianto  ampliamento 278.315 275.516  2.799
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

  

Diritti brevetti industriali 6.733 5.071  1.662
Concessioni, licenze, 
marchi 

  

Avviamento   
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

  

Altre 82.601 63.111  19.490
Arrotondamento   

  367.649 343.698     23.951
 
 
 
  

 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
1.076.000 837.747 238.253
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Terreni e fabbricati 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

   
 

Descrizione Importo  
Costo storico 253.005
Rivalutazione monetaria 181.190 di cui terreni 181.190
Rivalutazione economica 
Ammortamenti esercizi precedenti (13.292)
Svalutazione esercizi precedenti 
Saldo al 31/12/2005 422.528 di cui terreni 272.484
Acquisizione dell'esercizio 280.654
Rivalutazione monetaria 
Rivalutazione economica dell'esercizio 
Svalutazione dell'esercizio 
Cessioni dell'esercizio 97.885 di cui terreni 97.885
Giroconti positivi (riclassificazione) 
Giroconti negativi (riclassificazione) 
Interessi capitalizzati nell'esercizio 
Ammortamenti dell'esercizio (7.879)
Saldo al 31/12/2006 597.418 di cui terreni 174.599

 
Gli ammortamenti, tutti relativi a fabbricati uso ufficio (cat. A/10), sono stati 
calcolati sulla base della durata utile dei cespiti tenendo conto dell’utilizzo, della 
destinazione e della durata economico-tecnica degli stessi, sulla base del criterio 
della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ben ritenuto 
rappresentato dall’aliquota del 3%. Non sono state ammortizzate le aree 
sottostanti e pertinenziali ai fabbricati commerciali. 
 
In base alla puntuale applicazione del principio contabile OIC n. 16, riletto alla 
luce delle novità fiscali introdotte dal D.L. 223/2006 e a seguito anche di una 
revisione delle stime sulla vita utile degli immobili strumentali, si è provveduto a 
scorporare la quota parte di costo riferibile alle aree sottostanti e pertinenziali i 
fabbricati di proprietà dell’impresa. 
Il valore attribuito alle stesse, ai fini dello scorporo, in assenza di altri elementi, è 
stato individuato sulla base delle percentuali previste dalla vigente normativa 
fiscale. 
Dall’esercizio in chiusura, non si procede quindi ad ammortizzare i valori 
attribuiti a tali aree in quanto ritenute beni non soggetti a degrado e aventi vita 
utile illimitata.  
L’intero ammontare degli ammortamenti effettuati sino al 31/12/2005 è stato 
attribuito ai singoli fabbricati, ritenuti unici cespiti soggetti ad ammortamento.     
 

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

Descrizione Importo 
Costo storico 171.927 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (78.363) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2005 93.564 
Acquisizione dell'esercizio 14.831 
Rivalutazione monetaria  
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Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (19.545) 
Saldo al 31/12/2006 88.850 

 
  
 

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

Descrizione Importo 
Costo storico 6.712 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (1.597) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2005 5.115 
Acquisizione dell'esercizio  
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (898) 
Saldo al 31/12/2006 4.217 

 
  

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

Descrizione Importo 
Costo storico 1.143.134 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (826.594) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2005 316.540 
Acquisizione dell'esercizio 816.274 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio 681.390 
Giroconti positivi (riclassificazione) 29.835 
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (95.745) 
Saldo al 31/12/2006 385.515 
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Immobilizzazioni in corso e acconti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2005   
Acquisizione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Saldo al 31/12/2006  

  
 

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 
 
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le 
immobilizzazioni materiali costituite dalla voce “Terreni” sono state rivalutate in 
base a leggi speciali e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, 
trovando le rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, 
oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
 
  
 

Descrizione Rivalutazione 
di legge 

Rivalutazione 
economica 

Totale 
rivalutazioni 

Terreni e fabbricati 181.190  181.190
Impianti e macchinari  
Attrezzature industriali e commerciali  
Altri beni  
 181.190  181.190

 
  
 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
1.726.301 1.066.285 660.016

 
Partecipazioni 

 
  
 

Descrizione 31/12/2005 Incremento Decremento 31/12/2006 
Imprese controllate 280.252  280.252
Imprese collegate 581.852 19.500 145.000 456.352
Imprese controllanti  
Altre imprese 10.549 8.000  18.549
Arrotondamento  
 872.653 27.500 145.000 755.153

 
  
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute 
direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, 
primo comma, n.5, C.c.). 
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Denominazione Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio
netto 

Utile/ 
Perdita 

% Poss. Valore 
bilancio 

Riserve di 
utili/capitale 
soggette a 

restituzioni o 
vincoli o in 

sospensione 
d'imposta 

Alpi Ambiente Srl Adria 450.000 455.225 2221 62.50 280.252 
    
    

 
  
 

Imprese collegate 
  
 

Denominazione Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio
netto incluso 
utile/perdita

Utile/ 
Perdita 

% Poss. Valore 
bilancio 

Riserve di 
utili/capitale 
soggette a 

restituzioni o 
vincoli o in 

sospensione 
d'imposta 

Morrovalle 
Ambiente SpA 

Morrovalle 520.000 881.414 134.406 44 140.889 

Accademia 
Ambiente Srl 

Morrovalle 400.000 329.589 (50.696) 50 97.963 

Eurogreen Srl Civitanova 
Marche 

250.000 198.824 (7.265) 50 125.000 

Aximedia Srl Montesilvano 21.000 43.463 10.853 50 20.500 
Butterfly Srl Macerata 119.900 153.312 31.065 30 70.500 
Vecta Srl Morrovalle 75.000 66.237 (6.721) 50 1.500 
    

 
Tutti i dati relativi alla società controllate e collegate sono riferiti al bilancio chiuso al 31/12/2005. 

 
Altre imprese  

Le partecipazioni in altre imprese ammontanti ad Euro 18.548 sono riferite ai 
seguenti enti:   
 

SOCIETA’ SEDE  VALORE CONTABILE  
Banca Credito Cooperativo  Civitanova 

Marche 
 219  

Banca Provincia di Macerata Macerata  3.000  
Sintegra SpA Macerata  10.329  
SAM Srl Torre San 

Patrizio 
 5.000  

Totali   18.548  
 
  
 
Le variazioni intervenute sono conseguenti a: 
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Incrementi Acquisti Rivalutazioni Importo 
Imprese controllate  
Imprese collegate 19.500  19.500
Imprese controllanti  
Altre imprese 8.000  8.000
 27.500  27.500

   
Decrementi Cessioni Svalutazioni Importo 

Imprese controllate  
Imprese collegate 145.000 145.000
Imprese controllanti  
Altre imprese  
 145.000 145.000

 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte della società. 
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del 
principio della continuità dei criteri di valutazione, al costo di acquisto o di 
sottoscrizione. 
Anche le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione non hanno subito 
svalutazioni per perdite durevoli di valore ad eccezione della partecipazione 
posseduta nella società collegata Accademia dell’Ambiente Srl la quale nel corso 
dell’esercizio ha ridotto il capitale sociale per coperture delle perdite da euro 
400.000 ad Euro 110.000; la svalutazione è stata commisurata proporzionalmente 
all’entità della riduzione del capitale sociale della collegata (50% di Euro 
290.000).  
 
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione. 
 

Crediti 
 

Descrizione 31/12/2005 Incremento Decremento 31/12/2006 
Imprese controllate 61.500  61.500
Imprese collegate 35.000 90.000  125.000
Imprese controllanti 54.758 627.456  682.214
Altri 103.874 1.440 102.434
Arrotondamento  
 193.632 778.956 1.440 971.148

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2006 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 61.500 125.000 682.214 102.434 971.148
  
  
  
  
Totale 61.500 125.000 682.214 102.434 971.148
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C) Attivo circolante 

 
I. Rimanenze 

 
Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni

4.008 35.535 (31.527)
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e 
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 
 
 
 

 
II. Crediti 

 
Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni

3.546.978 3.800.607 (253.629)
 
 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 641.706   641.706
Verso imprese 
controllate 

63.297   63.297

Verso imprese collegate 2.695.501   2.695.501
Verso controllanti 19.081   19.081
Per crediti tributari 122.004   122.004
Per imposte anticipate   
Verso altri 5.389   5.389
Arrotondamento   
 3.546.978   3.546.978

 
  
 
 
 
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 31/12/2005 42.898 42.898
Utilizzo nell'esercizio 12.183 12.183
Accantonamento esercizio  17.294 17.294
Saldo al 31/12/2006 48.009 48.009
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La ripartizione dei crediti al 31/12/2006 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 641.706 63.297 2.695.501 19.081 5.389 3.424.974
  
  
  
  
Totale 641.706 63.297 2.695.501 19.081 5.389 3.424.974

 
 Va segnalato che il credito commerciale di entità più rilevante (Euro 2.385.383) è 
vantato nei confronti della collegata “Morrovalle Ambiente S.p.A.” in dipendenza 
di un contratto di appalto affidato alla nostra Società per la costruzione e la 
gestione del nuovo impianto di smaltimento rifiuti sito nel comune di Morrovalle. 
 
 

III. Attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
 

 
 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
1.576.555 493.162 1.083.393

 
 

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 
Depositi bancari e postali 1.575.637 491.084
Assegni  
Denaro e altri valori in cassa 918 2.078
Arrotondamento  
 1.576.555  493.162

 
  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
 
 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
51.008 47.717 3.291 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 
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pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 
e ripartibili in ragione del tempo. 
Non sussistono, al 31/12/2006, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 
anni. 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 

Descrizione Importo 
Risconti attivi  18.318 
Risconti attivi pluriennali 32.690 
  
 51.008 

 
 
 

Passività 
 

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

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
2.900.625 2.343.026 557.599

 
  
 

Descrizione 31/12/2005 Incrementi Decrementi 31/12/2006 
Capitale 1.800.000 400.000  2.200.000
Riserva da sovrapprezzo az.  
Riserve di rivalutazione  
Riserva legale 59.088 22.135  81.223
Riserve statutarie  
Riserva azioni proprie in portafoglio  
Altre riserve  
Riserva straordinaria 41.240 20.561  61.801
Versamenti in conto capitale  
Versamenti conto copertura perdita  
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U.  
Riserva per amm.ti anticipati art. 67 T.U.  
Fondi riserve in sospensione di imposta  
Riserve da conferimenti agevolati  
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982  
Fondi plusvalenze (legge168/1982)  
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 
124/1993 

 

Riserva non distribuibile ex art. 2426  
Riserva per conversione / arrotondamento in Euro 2 3 (1)
Altre   
Arrotondamento   
Utili (perdite) portati a nuovo  
Utile (perdita) dell'esercizio 442.696 557.602 442.696 557.602
Totale 2.343.026 1.000.298 442.699 2.900.625

 
  
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 

 Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva… Risultato 
d’esercizio 

Totale 

All’inizio dell’esercizio precedente 1.000.000 20.707 111.995 767.626 1.900.328 
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Destinazione del risultato dell’esercizio 38.381 729.245 (767.626)  
- attribuzione dividendi   
- altre destinazioni   
Aumento capitale sociale 800.000 (800.000)   
…   
Risultato dell’esercizio precedente 442.696 442.696 
Alla chiusura dell’esercizio precedente 1.800.000 59.088 41.240 442.696 2.343.024 
Destinazione del risultato dell’esercizio 400.000 22.135 20.561 (442.696)  
- attribuzione dividendi   
- altre destinazioni   
Altre variazioni   
…   
Risultato dell’esercizio corrente 557.602 557.602 
Alla chiusura dell’esercizio corrente 2.200.000 81.223 61.801 557.602 2.900.626 

 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, 
C.c.). 
    

Azioni/Quote Numero Valore nominale in 
Euro 

Azioni Ordinarie  
Azioni Privilegiate  
Azioni A Voto limitato  
Azioni Prest. Accessorie  
Azioni Godimento  
Azioni A Favore prestatori di lavoro  
Azioni senza diritto di voto  
Altre  
Quote 2 2.200.000 
Totale 2 2.200.000 

 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 
  
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Quota 
disponibile 

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

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni
Capitale 2.200.000 B  
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

 A, B, C  

Riserve di rivalutazione  A, B  
Riserva legale 81.223 B  
Riserve statutarie  A, B  
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

   

Altre riserve 61.801 A, B, C 61.801  
Utili (perdite) portati a nuovo    
Totale 2.343.024  61.801  
Quota non distribuibile 2.294.084   
Residua quota distribuibile 48.940   

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

Riserve incorporate nel capitale sociale 
 

Si evidenzia che nel Capitale Sociale è incorporata una riserva di rivalutazione 
monetaria ex Legge 342/2000 ammontante ad Euro 61.638, imputata a capitale 
sociale a seguito di aumento gratuito dello stesso.  

  



SENESI S.R.L. 

Nota integrativa al bilancio  31/12/2006                                                                                                              Pagina  26

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

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
2.417.233 1.343.407 1.073.826 

 
  
Descrizione 31/12/2005  Incrementi Decrementi 31/12/2006  

Per trattamento di quiescenza 21.600 10.800  32.400
Per imposte, anche differite   
Altri 1.321.807 1.130.000 66.974 2.384.833
Arrotondamento   
 1.343.407 1.140.800 66.974 2.417.233

 
 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono 
relativi a utilizzi dell'esercizio. 
I fondi risultanti al 31/12/2006 sono rappresentati per Euro 32.400 dal fondo per 
trattamento di fine rapporto spettante all’Amministratore Unico, per Euro 574.833 
dal fondo risanamento ambientale del vecchio impianto, per Euro 1.650.000 dal 
fondo risanamento ambientale del nuovo impianto e per Euro 160.000 dal fondo 
spese di chiusura del nuovo impianto. Per quanto concerne questi due ultimi fondi  
si evidenzia che l’Ente Provincia ha determinato il costo complessivo che la 
società dovrà sostenere per la chiusura del nuovo impianto e per il risanamento 
ambientale dello stesso; tali costi sono stati imputati pro-quota all’esercizio in 
corso sulla base delle volumetrie utilizzate rispetto a quelle complessivamente 
autorizzate e con tale criterio si è determinata la correlazione per competenza tra i 
ricavi dell’esercizio e i costi futuri che la società dovrà sostenere per la chiusura e 
la bonifica del nuovo impianto. Tale criterio di imputazione è stato avvalorato 
dalla perizia appositamente commissionata all’Ing. Enrico Vita e asseverata con 
giuramento in data 19/12/2005. 
 
 

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

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
141.263 166.193 (24.930)

 
La variazione è così costituita. 
 
  

Variazioni 31/12/2005 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2006 

TFR, movimenti del periodo 166.193 58.073 33.143 141.263
 
  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2006  
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 
 



SENESI S.R.L. 

Nota integrativa al bilancio  31/12/2006                                                                                                              Pagina  27

 
 
D) Debiti 

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

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
2.514.581 2.426.431 88.150

 
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 

Obbligazioni  
Obbligazioni convertibili  
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

 

Debiti verso banche 56.478 220.479  276.957
Debiti verso altri 
finanziatori 

 

Acconti  
Debiti verso fornitori 1.472.579  1.472.579
Debiti costituiti da titoli di 
credito 

 

Debiti verso imprese 
controllate 

 

Debiti verso imprese 
collegate 

62.438  62.438

Debiti verso controllanti 431.136  431.136
Debiti tributari 174.697  174.697
Debiti verso istituti di 
previdenza 

71.165  71.165

Altri debiti 25.609  25.609
Arrotondamento  
 2.294.102 220.479  2.514.581

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2006, pari a Euro 276.957, comprensivo 
dei mutui passivi, 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.  
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRAP pari a Euro 
106.146, al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 91.089, per 
ritenute d’acconto operate pari ad Euro 58.432 e per imposta IVA pari ad Euro 
10.118. 

 
 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2006 secondo area geografica è riportata nella 
tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Debiti per Area 

Geografica 
V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / 

Controllanti 
V / Altri Totale 

Italia 1.472.579 62.438 431.136 25.609 1.991.762
   
   
   
Totale 1.472.579 62.438 431.136 25.609 1.991.762

 
  
 

E) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
20.009 25.947 (5.938)

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale. 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 

Descrizione Importo 
Ratei per 14° mensilità e relativi contributi 16.714 
Ratei per interessi passivi 1.999 
  
  
Altri di ammontare non apprezzabile 1.296 
 20.009 

  
 

Conti d'ordine 
 
 
 

Descrizione 31/12/2006  31/12/2005  Variazioni 
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi 100.000 120.000 (20.000)
Sistema improprio degli impegni 26.529 82.016 (55.487)
Sistema improprio dei rischi 973.610 1.083.946 (110.336)
Raccordo tra norme civili e fiscali  
 1.100.139 1.285.962 (185.823)

 
Dei sopraelencati Conti d'ordine e di quelli non risultanti in calce allo stato 
patrimoniale, specifichiamo quelli relativi a imprese: 
- controllanti : fidejussioni ricevute dall’Arciere per Euro 681.723;  
- collegate: fideiussioni prestate per Accademia dell’Ambiente Euro 362.083, 

per Eurogreen  Euro 450.000 e per Butterfly 150.000. 
Il sistema improprio degli impegni raccoglie i debiti residui per canoni leasing da 
corrispondere alle società concedenti. 
Il sistema improprio dei rischi, oltre alle fideiussioni prestate di cui sopra, 
accoglie i rischi  per negoziazioni bancarie di crediti commerciali non ancora 
scaduti alla data del bilancio 
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Conto economico 
 

A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
6.745.779 6.432.620 313.159

 
  
 

Descrizione 31/12/2006 31/12/2005 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 6.656.405 6.336.352 320.053
Variazioni rimanenze prodotti  
Variazioni lavori in corso su ordinazione (31.583) 31.583 (63.166)
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni  
Altri ricavi e proventi 120.957 64.685 56.272
 6.745.779 6.432.620 313.159
 
  
 

B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
5.665.128 5.737.857 (72.729)

 
   
Descrizione 31/12/2006  31/12/2005  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 152.573 392.261 (239.688)
Servizi 3.256.965 3.247.005 9.960
Godimento di beni di terzi 204.836 361.441 (156.605)
Salari e stipendi 457.014 577.582 (120.568)
Oneri sociali 158.029 202.290 (44.261)
Trattamento di fine rapporto 36.839 45.694 (8.855)
Trattamento quiescenza e simili  
Altri costi del personale 22.449 23.931 (1.482)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 12.349 31.865 (19.516)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 124.067 97.459 26.608
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  
Svalutazioni crediti attivo circolante 17.294 18.546 (1.252)
Variazione rimanenze materie prime  (56) 2.798 (2.854)
Accantonamento per rischi 1.130.000 680.000 450.000
Altri accantonamenti  
Oneri diversi di gestione 92.769 56.985 35.784
 5.665.128 5.737.857 (72.729)

 
 
 

Per quanto concerne la voce “Accantonamenti per rischi”, si evidenzia che, in 
linea con quanto operato negli esercizi precedenti, è stato costituito un fondo di 
risanamento ambientale e un fondo spese di chiusura per il nuovo impianto.   Gli 
accantonamenti effettuati in questi appositi fondi sono stati determinati sulla base 
della quota imputabile all’esercizio in relazione alla totalità  delle spese future che 
la società dovrà sostenere per la chiusura e il risanamento ambientale. Per quanto 
concerne il criterio con cui sono state determinate le quote di accantonamento si fa 
rinvio a quanto riportato nella presente nota integrativa alla voce “ Fondi per 
rischi ed oneri”. 
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C) Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
7.802 (11.964) 19.766

  
 

Descrizione 31/12/2006  31/12/2005  Variazioni 
Da partecipazione  
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 13.242 3.094 10.148
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 6 1.277 (1.271)
Da titoli iscritti nell'attivo circolante  
Proventi diversi dai precedenti 10.129 5.404 4.725
(Interessi e altri oneri finanziari) (15.575) (21.739) 6.164
Utili (perdite) su cambi  
 7.802 (11.964) 19.766

 
  

Altri proventi finanziari 
  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni  
Interessi su titoli  
Interessi bancari e postali 10.129 10.129
Interessi su finanziamenti 13.242  13.242
Interessi su crediti commerciali  
Altri proventi 6 6
Arrotondamento  
 13.242 10.135 23.377

 
  

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

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi su obbligazioni   
Interessi bancari  15 15
Interessi fornitori   
Interessi medio credito  10.411 10.411
Sconti o oneri finanziari   
Interessi su finanziamenti   
Ammortamento disaggio di 
emissione obbligazioni 

  

Altri oneri su operazioni 
finanziarie 

 5.148 5.148

Accantonamento al fondo 
rischi su cambi 

  

Arrotondamento  1 1
  15.575 15.575

 
 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
(143.220) (143.220)
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Rivalutazioni 

  
 

Descrizione 31/12/2006  31/12/2005  Variazioni 
Di partecipazioni  
Di immobilizzazioni finanziarie  1.780  1.780
Di titoli iscritti nell'attivo circolante   
 1.780  1.780

 
Svalutazioni 

  
Descrizione 31/12/2006  31/12/2005  Variazioni 

Di partecipazioni 145.000  145.000
Di immobilizzazioni finanziarie   
Di titoli iscritti nell'attivo circolante   
 145.000  145.000

 
  

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

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
(281.485) (140.200) (141.285)

 
Descrizione 31/12/2006  Anno precedente 31/12/2005  

Plusvalenze da alienazioni 99.200 Plusvalenze da alienazioni 
  
  
  
  
  
Varie 1 Varie 
Totale proventi 99.201 Totale proventi 
Minusvalenze Minusvalenze 
Imposte esercizi Imposte esercizi 
  
  
  
  
  
  
Varie (380.686) Varie (140.200)
Totale oneri (380.686) Totale oneri (140.200)
 (281.485)  (140.200)

 
 
I proventi straordinari sono rappresentati da una plusvalenza conseguita a seguito 
della vendita  di un terreno confinante con gli altri su cui insiste l’impianto di 
smaltimento rifiuti. 
Gli  oneri straordinari sono rappresentati per Euro 260.686 dal corrispettivo da 
corrispondere alla controllante GENCO S.p.A per effetto di quanto previsto dal 
contratto di consolidato fiscale in vigore tra la detta società e la nostra e per Euro 
120.000 per sopravvenienze passive relative ad un credito vantato nei confronti 
della collegata Accademia dell’Ambiente Srl. 
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Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
106.146 99.903 6.243

 
Imposte Saldo al 31/12/2006 Saldo al 31/12/2005 Variazioni
Imposte correnti: 106.146 99.903 6.243
IRES  
IRAP 106.146 99.903 6.243
Imposte sostitutive  
Imposte differite (anticipate)  
IRES  
IRAP  
 106.146 99.903 6.243

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 
Per quanto attiene l’IRES, il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti verso la 
società consolidante, al netto delle ritenute subite. Il debito da riconoscere alla 
società consolidante è stato determinato sulla base di quanto previsto nel contratto 
di consolidato.  

 
Determinazione dell’imponibile IRAP 
  
 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 1.772.276 
Costi non rilevanti ai fini IRAP  
Variazioni in aumento (54.985) 
Variazioni in diminuzione 404.409 
  
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP  
Variazioni in diminuzione (8.894) 
  
Deduzioni Inail (23.052) 
  
 2.089.435 
Onere fiscale teorico   106.146
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0 
  
  
  
  
  
  
Imponibile Irap 2.089.435 
IRAP corrente per l’esercizio  106.146

  
 

Fiscalità differita / anticipata 
 
Non esistono presupposti significativi per il calcolo delle imposte/differite.  

 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 
La società ha in essere n. 1 contratto di locazione finanziaria per il quale, ai sensi 
dell’articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni: 
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Società di Leasing: BMW Financial Services Italia S.p.A.  
Contratto n° : 1744297  

Bene : AUTOVETTURA  
   
   
   
DATA STIPULA CONTRATTO   15/11/2006
COSTO DEL BENE (società concedente)                27.254,13  
MAXI-CANONE                  5.509,83  
SPESE CONTRATTUALI                     218,00  
NUMERO CANONI   24
PERIODICITA' CANONI   mensile
RATA CANONE                     754,44  
PREZZO FINALE RISCATTO                  5.509,83  

 
 

VALORE ATTUALE ONERI FINANZIARI COSTO BENE CON AMMORTAMENTO FONDO 
VALORE 
RESIDUO 

RATE NON SCADUTE IMPLICITI METODO  DELL'ESERCIZIO AMMORTAM. AL 31/12/2006 
    FINANZIARIO       

                     20.324,84                           89,42                    27.254,13                 3.406,77          3.406,77                23.847,36 

 
 
PRINCIPALI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL 
BILANCIO D'ESERCIZIO (documento OIC 1). 
Nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si sarebbero 
prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di 
locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto 
patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.  

 
 

STATO PATRIMONIALE  
  

ATTIVITA' Importo 
a)  Contratti in corso :   
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente al    
netto degli ammortamenti complessivi                27.254,13  
Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio   
Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio   
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio                   3.406,77  
Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario   
Beni in leasing finanziario al 31/12/2006 al netto degli    
ammortamenti complessivi                23.847,36  
b)  Beni riscattati :   
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, secondo la    
metodologia finanziaria, rspetto al loro valore netto contabile   
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c)  PASSIVITA'   
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario                 27.254,13  
Debiti impliciti sorti nell'esercizio   
Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio -                6.929,29  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al 31/12/2006                20.324,84  
d) Effetto complessivo lordo al 31/12/2006 (a+b-c)                  3.522,52  
e) Effetto fiscale (38,15%)                  1.343,84  
f) Effetto sul patrimonio netto (d-e)                  2.178,68  
  
CONTO ECONOMICO  
  
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario                  7.018,71  
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di    
leasing finanziario -                    89,42  
Rilevazione delle quote di ammortamento -                3.406,77  
Effetto sul risultato prima delle imposte                  3.522,52  
Rilevazione dell'effetto fiscale (38,15%) -                1.343,84  
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni   
di leasing con il metodo finanziario                  2.178,68  
 

 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  
 

Conclusioni 
 

Per quanto concerne la destinazione del risultato d’esercizio, si propone di destinare 
l’utile d’esercizio ammontante ad Euro 557.601,60 al Fondo di riserva legale per 
Euro 138.777,11 e al Fondo di riserva straordinaria per Euro 418.824,49.    

 
 

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. 

 
Morrovalle lì 30/03/2007 
 
 
L’Amministratore Unico  
 
BRIGANTI RODOLFO  ______________________ 

 
 
 
 


