
SENESI S.P.A.

Reg. Imp. 01037400437 
Rea 163428

SENESI S.P.A. 
 

Sede in VIA UNGHERIA N. 20 - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO (AP)  
Capitale sociale Euro 1.500.000,00 i.v. 

Bilancio al 31/12/2008 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2008 31/12/2007 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  
(di cui già richiamati  ) 

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali 257.308 91.360 

- (Ammortamenti) 37.580 81.780 
- (Svalutazioni)   

219.728 9.580 
II. Materiali 2.444.594  2.033.932 

- (Ammortamenti) 1.491.087 1.082.918 
- (Svalutazioni)   

953.507 951.014 
III. Finanziarie 1.878.830  1.206.910 

 - (Svalutazioni)   
1.878.830 1.206.910 

Totale Immobilizzazioni 3.052.065 2.167.504 

C) Attivo circolante
I. Rimanenze 2.056 2.900 
II. Crediti

- entro 12 mesi 3.094.326 3.921.613 
- oltre 12 mesi 50.797 84.215 

3.145.123 4.005.828 
III. Attività finanziarie che non costituiscono

Immobilizzazioni
  

IV. Disponibilità liquide 762.062 658.821 

Totale attivo circolante 3.909.241 4.667.549 

D) Ratei e risconti 202.533 38.193 

 Totale attivo 7.163.839 6.873.246 

Stato patrimoniale passivo 31/12/2008 31/12/2007 

A) Patrimonio netto
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I. Capitale 1.500.000 1.100.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  
III. Riserva di rivalutazione  
IV. Riserva legale 220.000 220.000
V. Riserve statutarie   
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio   
VII. Altre riserve 455.580 480.625 
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   
IX. Utile d'esercizio 203.376 341.655 
IX. Perdita d'esercizio () () 

Acconti su dividendi () () 
Copertura parziale perdita d’esercizio   

Totale patrimonio netto 2.378.956 2.142.280

B) Fondi per rischi e oneri 1.945.954 2.734.543 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 262.740 170.132 

D) Debiti
- entro 12 mesi 1.842.344 1.614.524 
- oltre 12 mesi 702.736 191.095 

2.545.080 1.805.619 

E) Ratei e risconti 31.109  20.672 

Totale passivo 7.163.839 6.873.246 

Conti d'ordine 31/12/2008 31/12/2007 

1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi 60.000 80.000 
2) Sistema improprio degli impegni 19.313 13.054 
3) Sistema improprio dei rischi 714.750 1.326.396 
4) Raccordo tra norme civili e fiscali   

 

 Totale conti d'ordine 794.063 1.419.450 

Conto economico 31/12/2008 31/12/2007 

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.233.921 4.945.750 
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in

lavorazione, semilavorati e finiti
 

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  
5) Altri ricavi e proventi:

- vari 202.783 118.760 
- contributi in conto esercizio 6.901  
- contributi in conto capitale (quote esercizio)   

209.684 118.760 
Totale valore della produzione 3.443.605 5.064.510 
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B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 204.701 112.997 
7) Per servizi 1.755.815 2.372.901 
8) Per godimento di beni di terzi 73.570 170.710 
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 812.953 515.900 
b) Oneri sociali 274.315 175.987 
c) Trattamento di fine rapporto 65.806 41.075 

d) Trattamento di quiescenza e simili   

e) Altri costi 27.927 19.352 
1.181.001 752.314 

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni

immateriali
8.079 4.047

b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali

197.266 150.401

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo

circolante e delle disponibilità liquide
55.180 16.915

260.525 171.363
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,

 sussidiarie, di consumo e merci
844 1.108

12) Accantonamento per rischi  690.000
13) Altri accantonamenti  
14) Oneri diversi di gestione 169.681 73.591

Totale costi della produzione 3.646.137 4.344.984

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (202.532) 719.526

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

- da imprese controllate   
- da imprese collegate 140.800 5.000 
- altri   

140.800 5.000 
16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- da imprese controllate   
- da imprese collegate   
- da controllanti   
- altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 4.870  
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante   
d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate   
- da imprese collegate   
- da controllanti   
- altri 220.793 167.086 

225.663 167.086 
366.463 172.086 

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate   
- da imprese collegate   
- da controllanti   
- altri 132.147 20.943 
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132.147 20.943 

17-bis) utili e perdite su cambi   

Totale proventi e oneri finanziari 234.316 151.143 

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

a) di partecipazioni  87.911 
b) di immobilizzazioni finanziarie 4.400 3.969 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante   

4.400 91.880 
19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni  216.061 
b) di immobilizzazioni finanziarie   
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante   

 216.061 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 4.400 (124.181) 

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni 185.787  
- varie 107.912 34.046 

293.699 34.046 
21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni   
- imposte esercizi precedenti   
- varie  3.021 

 3.021 

Totale delle partite straordinarie 293.699 31.025 

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 329.883 777.513 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite

 e anticipate
a) Imposte correnti 125.391 435.858

b) Imposte differite (anticipate) 1.116

126.507 435.858

23) Utile (Perdita) dell'esercizio 203.376 341.655 
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Reg. Imp. 01037400437 
Rea 112119 

SENESI S.P.A. 
 

Sede in VIA UNGHERIA N. 20 - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO (AP) 
Capitale sociale Euro 1.500.000,00 i.v. 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2008 

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 2008, risulta essere partecipata per 
il 67% dalla controllante RB Srl con sede in Porto Sant’Elpidio e per il 33% dalla 
collegata Società Elaborazioni e Sistemi Srl con sede in Vercelli.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
Il risultato di esercizio ammontante ad Euro 203.376, è stato conseguito al netto di 
ammortamenti e svalutazioni per Euro 260.525 ed imposte di esercizio per Euro 
126.507.
L’esercizio è stato prevalentemente caratterizzato dalla circostanza che i  rifiuti 
urbani  sono  stati  conferiti  nell’impianto  di  smaltimento  fino  alla  data  del 
20/10/2007 e che da tale data detti rifiuti, salvo ordinanze di carattere eccezionale, 
non saranno più conferiti nel nostro impianto sito nel Comune di Morrovalle.
L’esercizio  è  stato  essenzialmente  caratterizzato  da  una  notevole  flessione 
registrata  nel  fatturato  passato  da  Euro  4.945.750 dell’esercizio  2007 ad  Euro 
3.233.921 dell’esercizio 2008; tale circostanza è dipesa dal fatto che nell’impianto 
non sono stati più conferiti i rifiuti solidi urbani (dal mese di ottobre del 2007)  ed 
i rifiuti speciali non pericolosi sono stati conferiti soltanto fino al mese di ottobre 
2008.  Detta  flessione  del  fatturato  è  stata  contenuta  e  migliorata  con 
l’incorporazione dell’Accademia dell’Ambiente Srl.
Altri fatti di particolare rilievo verificatesi nell’esercizio 2008 possono essere così 
sinteticamente riassunti: 

- il  fatto  gestionale  più rilevante  concernente  l’esercizio  in corso riguarda la 
presentazione alla Provincia di Macerata del progetto di ampliamento dell’impianto di Morrovalle 
per il quale vige un contratto di appalto con la società proprietaria; l’istruttoria per l’approvazione o 
meno del  progetto  è tuttora  in  itinere.  Qualora detto  progetto  venisse approvato,  si  aprirebbero 
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favorevoli ed interessanti prospettive per gli anni futuri sia per quanto riguarda il fatturato che il 
risultato di esercizio. 
- Per consentire la realizzazione del progetto di cui sopra, in data 16/10/2008, 
con atto a rogito notaio D.ssa Alessandra Cerreto, la Senesi ha partecipato all’aumento del capitale 
sociale  della  società  partecipata  della  Morrovalle  Ambiente  SpA,  proprietaria  dell’impianto  di 
Morrovalle, da Euro 520.000 ad Euro 1.200.000 mediante conferimento da parte dei soci di beni in 
natura (nella fattispecie terreni e fabbricati) ai sensi dell’art. 2343 C.C.; il conferimento in questione 
non ha modificato la percentuale di partecipazione degli azionisti al capitale sociale.
- La  volontà  e  la  capacità  dei  Soci  di  potenziare  l’assetto  economico  – 
finanziario ed ampliare la presenza della Società sul mercato dei servizi ambientali ha dato vita ad 
un progetto  di  fusione con il  quale  la  Società  ha incorporato,  nell’esercizio 2008, l’Accademia 
dell’Ambiente Srl, società operante da anni nel trasporto dei rifiuti solidi e urbani. Tale operazione 
ha permesso alla Società, sia sul piano economico e finanziario che da un punto di vista strategico, 
di collocarsi  con maggior forza e potenzialità sul mercato.
- La fusione realizzata con l’incorporazione dell’Accademia dell’Ambiente Srl, 
può essere schematizzata nei seguenti passaggi: 
- in  data  29/10/2007  l’Assemblea  dei  soci  ha  dato  mandato  all’organo 

amministrativo  di  espletare  tutte  le  formalità  necessarie  per  perfezionare  la  fusione  per 
incorporazione della controllata Accademia dell’Ambiente Srl;
- il progetto di fusione è stato depositato da parte delle società partecipanti in 

data 09/06/2008;
- in  data  19/06/2008  le  società  partecipanti  hanno  deliberato  in  seduta 

straordinaria la fusione per incorporazione e l’approvazione del nuovo Statuto;
-  in data 07/08/2008, a rogito Notaio D.ssa Alessandra Cerreto Rep. 21349 

Racc. 5961, è stato redatto l’atto di fusione;
- Contestualmente all’atto di fusione la società si è trasformata da Srl in SpA, ha 

aumentato il capitale sociale da Euro 1.100.000 ad Euro 1.500.000 ed ha trasferito la sede sociale 
nel Comune di Porto Sant’Elpidio.
- La  fusione  per  incorporazione  sopra  descritta  ha  originato  un  avanzo  di 

fusione per Euro 33.300,34 che è stato utilizzato contestualmente per l’aumento del capitale sociale.

Criteri di formazione

Il  presente  bilancio  è  stato  redatto  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  31/12/2008 non  si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza 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

Le immobilizzazioni immateriali,  ad eccezione dell’avviamento, 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.
In  sede  di  incorporazione  dell’Accademia  dell’Ambiente  è  stato  valutato  un 
avviamento di Euro 200.000, per il cui riallineamento ai valori fiscali dovrà essere 
versata l’imposta sostitutiva del 12% prevista dall’art. 176 c. 2 del TUIR.  

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.
Le immobilizzazioni materiali costituite dalla voce “terreni”  sono state rivalutate 
nell’esercizio 2001  in base alla legge 342/2000. 
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”.
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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 base alle indicazioni fornite al documento OIC n. 1 non sono state effettuate le 
rilevazioni  di  comparazioni  con  il  metodo  finanziario  in  quanto  gli  effetti  sul 
patrimonio  netto  e  sul  risultato  di  esercizio  risultanti  da  detta  comparazione 
risultano di entità non apprezzabile.

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 materiali di consumo sono iscritti al minore tra il costo 
di  acquisto  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.                   
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Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione generalmente non 
sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole di valore. Il 
tutto  ad eccezione  delle  partecipazioni  possedute nella  società  controllata  Alpi 
Ambiente Srl e nella società collegata Eurogreen Srl le quali sono state svalutate a 
seguito della riduzione del capitale sociale operata dalle stesse per la copertura 
delle perdite emergenti da situazioni contabili elaborate a tal fine. Al contrario è 
stata rivalutata la partecipazione posseduta nella Morrovalle Ambiente S.p.A. per 
adeguare il valore della partecipazione all’aumento del capitale sociale effettuato 
dalla stessa società collegata. 

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data 
di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è 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 accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano 
pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate 
secondo le aliquote e le norme vigenti;
- l'ammontare  delle  imposte  differite  o  pagate  anticipatamente  in  relazione  a 
differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

Riconoscimento ricavi

I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale.
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I ricavi derivanti da prestazioni di servizi e quelli di natura finanziaria vengono 
riconosciuti in base alla competenza temporale.

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 31/12/2008, 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  31/12/2008  31/12/2007 Variazioni
Dirigenti
Impiegati 6 7 1
Operai 15 24 9
Altri

21 31 10

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 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
  

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
219.728 9.580 210.148
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Le  variazioni  intervenute  nelle  immobilizzazioni  immateriali  riguardano 
essenzialmente  l’avviamento  attribuito  alla  società  incorporata  “Accademia 
dell’Ambiente Srl”  in misura di Euro 200.000,00, importo sul quale dovrà essere 
versata l’imposta sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 176 c. 2 del TUIR, 
come già detto nella prima parte della presente nota integrativa.

II. Immobilizzazioni materiali

 Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
953.507 951.014 2.493

Le  variazioni  intervenute  nelle  immobilizzazioni  materiali  riguardano 
essenzialmente,  per quanto riguarda gli incrementi,  l’acquisizione dei cespiti di 
proprietà  della  società  incorporata  “Accademia  dell’Ambiente  Srl”  valutati 
secondo il principio della neutralità contabile e, per quanto riguarda i decrementi, 
il conferimento dei beni nella società partecipata Morrovalle Ambiente S.p.A. per 
l’aumento del capitale sociale di quest’ultima. 

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
1.878.830 1.206.910 671.920

Partecipazioni
 

Descrizione 31/12/2007 Incremento Decremento 31/12/2008
Imprese controllate 184.190 1.500 185.690
Imprese collegate 514.263 423.700 (99.463) 838.500
Imprese controllanti
Altre imprese 33.549 285 (20.000) 13.834
Arrotondamento

732.002 425.485 (119.463) 1.038.024

Il decremento intervenuto nelle imprese collegate riguarda la partecipazione della 
società incorporata “Accademia dell’Ambiente Srl” per Euro 97.963 e per Euro 
1.500 della società Vecta Srl che da collegata è diventata controllata a seguito 
dell’acquisto del restante 50% del capitale sociale.  
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.).

Imprese controllate

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 100.000 320.712 (111.640) 62.50 184.190
Vecta Srl Morrovalle 75.000 (13.243) (81.125) 100 1.500
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Imprese collegate

 
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

Morrovalle 
Ambiente SpA

Morrovalle 520.000 946.641 24.103 44 610.000

Eurogreen Srl Civitanova 
Marche

10.000 170.744 (21.924) 50 5.000

Aximedia Srl Montesilvano 21.000 40.797 2.842 50 20.500
Butterfly Srl Macerata 119.900 252.135 23.577 45 183.000
S.A.M. Srl Torre S. 

patrizio
100.000 100.757 850 20 20.000

 
Tutti i dati relativi alla società controllate e collegate sono riferiti al bilancio chiuso al 31/12/2007. 

Altre imprese 
Le partecipazioni  in  altre  imprese  ammontanti  ad Euro 13.833 sono riferite  ai 
seguenti enti:  

SOCIETA’ SEDE VALORE CONTABILE
Banca Credito Cooperativo Civitanova 

Marche
504

Banca Provincia di Macerata Macerata 3.000
Sintegra SpA Macerata 10.329
Totali 13.833

 
Le variazioni intervenute sono conseguenti a:
 

Incrementi Acquisti Rivalutazioni Importo
Imprese controllate 1.500 1.500
Imprese collegate 423.700 423.700
Imprese controllanti
Altre imprese 285 285

425.485 425.485
 
Decrementi Cessioni Svalutazioni Importo
Imprese controllate
Imprese collegate 99.463 99.463
Imprese controllanti
Altre imprese 20.000 20.000

119.463 119.463

L’incremento  delle  partecipazioni  dovute  nelle  controllate  è  prevalentemente 
attribuibile all’aumento della quota di partecipazione della Morrovalle Ambiente 
SpA dipendete  da  conferimento  dei  beni  effettuato  per  l’aumento  del  capitale 
sociale della stessa.
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 Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte della società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono generalmente 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  sono  state 
svalutate per i casi in cui non si è subito alcuna perdita durevole di valore. A 
questo  metodo  di  valutazione  generalizzato  fa  eccezione  le  partecipazioni 
possedute nella  società  controllata  Alpi  Ambiente  Srl  e  nella  società  collegata 
Eurogreen Srl le quali sono state svalutate a seguito della riduzione del capitale 
sociale  operata  dalle  stesse per  la  copertura  delle  perdite.  Al  contrario  è  stata 
rivalutata  la  partecipazione  posseduta  nella  Morrovalle  Ambiente  S.p.A.  per 
adeguare il valore della partecipazione all’aumento del capitale sociale effettuato 
dalla stessa società collegata. 

Crediti

 

Descrizione 31/12/2007 Incremento Decremento 31/12/2008
Imprese controllate 61.500 61.500
Imprese collegate 287.000 42.000 245.000
Imprese controllanti
Altri 126.409 107.897 234.306
Arrotondamento

474.909 107.897 (42.000) 540.806

 

La ripartizione dei crediti al 31/12/2008 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 61.500 245.000 234.306 540.806
Totale 61.500 245.000 234.306 540.806

 
Altri titoli

Descrizione 31/12/2007 Incremento Decremento 31/12/2008
Titoli a cauzione
Titoli in garanzia
Altri 300.000 300.000
(F.do svalutazione titoli immob.ti)
Arrotondamento

300.000 300.000
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Azioni proprie
 

Descrizione 31/12/2007 Incrementi Decrementi 31/12/2008

SENESI S.P.A. 

La società non ha mai acquistato azioni proprie. 

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
2.056 2.900 (844)

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

II. Crediti

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
3.145.123 4.005.828 (860.705)

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni 

Totale

Verso clienti 2.417.914 2.417.914
Verso imprese 
controllate

50.797 50.797

Verso imprese collegate 289.321 289.321
Verso controllanti
Per crediti tributari 293.311 293.311
Per imposte anticipate 11.000 11.000
Verso altri 82.779 82.779
Arrotondamento 1 1

3.094.326 50.797 3.145.123
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 31/12/2007 0 49.320 49.320
Utilizzo nell'esercizio (37.850) (37.850)
Da società incorporata 200.000 12.776 212.776
Accantonamento esercizio 40.000 15.180 55.180
Saldo al 31/12/2008 240.000 39.426 279.426

Il  fondo  svalutazione  civilistico  riportato  dall’incorporata  Accademia 
dell’Ambiente è stato incrementato ulteriormente di Euro 40.000 per adeguare lo 
stesso nell’ipotesi di dover svalutare in futuro il credito vantato nei confronti del 
Comune di Porto Torres per il quale è tuttora in corso un arbitrato.
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2008 secondo area geografica è riportata nella 
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tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Crediti per 
Area 

Geografica

V / clienti V 
/Controllate

V / collegate V / 
controllanti

V / altri Totale

Italia 2.417.914 50.797 289.321 82.779 2.840.811
Totale 2.417.914 50.797 289.321 82.779 2.840.811

III. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
 

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
762.062 658.821 103.241

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007
Depositi bancari e postali 759.844 657.819
Assegni
Denaro e altri valori in cassa 2.218 1.003
Arrotondamento (1)

762.062  658.821
 
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 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
202.533 38.193 164.340 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione  numeraria  e/o  documentale;  essi  prescindono  dalla  data  di 
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 
e  ripartibili  in  ragione  del  tempo.  Detti  risconti  sono  rappresentati  per  Euro 
114.725 da  risconti  annuali  (al  riguardo assume rilievo  il  risconto operato  sul 
compenso per l’Amministratore per Euro 100.000) e per Euro 87.809 da risconti 
pluriennali.

Passività

A) Patrimonio netto

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

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
2.378.956 2.142.280 236.676
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Descrizione 31/12/2007 Incrementi Decrementi 31/12/2008
Capitale 1.100.000 400.000 1.500.000
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale 220.000 220.000
Riserve statutarie
Riserva azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria 480.626 112.956 367.670
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 (1) (1)
Altre 87.911 87.911
Arrotondamento 
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio 341.655 203.376 341.655 203.376
Totale 2.142.280 691.287 (454.611) 2.378.956

 

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 2.200.000 81.223 61.801 557.602 2.900.626
Destinazione del risultato dell’esercizio 138.777 418.825 (557.602)
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni (1) (1)
Riduzione capitale sociale (1.100.000) (1.100.000)
Risultato dell’esercizio precedente 341.655 341.655
Alla chiusura dell’esercizio precedente 1.100.000 220.000 480.625 341.655 2.142.280
Destinazione del risultato dell’esercizio (341.655) (341.655)
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Riserva di rivalutazione non monetaria 87.911 87.911
Aumento capitale sociale 400.000 (112.956) 287.044
Risultato dell’esercizio corrente 203.376 203.376
Alla chiusura dell’esercizio corrente 1.500.000 220.000 455.580 203.376 2.378.956

L’incremento  del  capitale  sociale  di  Euro  400.000  è  stato  coperto  per  Euro 
201.263 dal patrimonio netto della società incorporata Accademia dell’Ambiente, 
per  Euro  33.300  dall’utilizzo  dell’avanzo  di  fusione  e  per  Euro  165.437  dal 
passaggio a capitale della riserva straordinaria.  
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 1.500.000 1.500.000
Azioni Privilegiate
Azioni A Voto limitato
Azioni Prest. Accessorie
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Azioni Godimento
Azioni A Favore prestatori di lavoro
Azioni senza diritto di voto
ALTRE
Quote
Totale 1.500.000 1.500.000

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 1.500.000 B
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni

A, B, C

Riserve di rivalutazione A, B
Riserva legale 220.000 B
Riserve statutarie A, B
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio
Altre riserve 455.580 A, B, C 455.580
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale 2.175.580 455.580
Quota non distribuibile 1.807.910 87.910
Residua quota distribuibile 367.670 367.670

(*) 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 effettuato in passato.

B) Fondi per rischi e oneri

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

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
1.945.954 2.734.543 (788.589) 

 

Descrizione 31/12/2007 Incrementi Decrementi 31/12/2008 
Per trattamento di quiescenza 82.400 82.400
Per imposte, anche differite
Altri 2.652.143 706.189 1.945.954
Arrotondamento

2.734.543 788.589 1.945.954

 Il decremento del fondo “Per trattamento di quiescenza” è dovuto alla rinuncia 
del TFM maturato negli anni precedenti da parte dell’Amministratore Unico.
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I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
I fondi risultanti al 31/12/2008 sono rappresentati per Euro 1.867.600 dal fondo 
risanamento ambientale del nuovo impianto e per Euro 78.354 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 ai  vari  esercizi 
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 ha sostenuto e dovrà sostenere 
per la chiusura e la bonifica del nuovo impianto.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
262.740 170.132 92.608

La variazione è così costituita.

 
Variazioni 31/12/2007 Incrementi Decrementi 31/12/2008

TFR  movimenti del periodo 170.132 92.991 22.863 240.260
TFR TESORERIA INPS movimenti del periodo 22.481 22.481
TOTALI 170.132 65.806 22.863 262.741

 
Il  fondo  accantonato  rappresenta  l'effettivo  debito  della  società  al  31/12/2008 
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Il  Fondo  TFR  Tesoreria  Inps  deriva  dalla  società  incorporata  Accademia 
dell’Ambiente  Srl;  al  riguardo si  evidenzia  che la  legge  finanziaria per  l’anno 
2007 ha istituito il  ”Fondo per l’erogazione ai lavoratori  dipendenti  del settore 
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” 
(Fondo di Tesoreria INPS). Il Fondo è finanziato da un contributo pari alla quota 
di cui all’articolo 2120 del codice civile maturata da ciascun lavoratore del settore 
privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche 
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
L’accantonamento  del  TFR  da  parte  delle  aziende  assume  la  natura  di 
contribuzione  previdenziale  equiparata,  ai  fini  dell’accertamento  e  della 
riscossione,  a quella obbligatoria. 
La liquidazione del TFR continuerà ad essere erogata direttamente dal datore di 
lavoro anche per la quota di competenza del Fondo

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

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
2.545.080 1.805.619 739.461

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 303.010 686.736 989.746
Debiti verso altri 
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori 637.769 637.769
Debiti costituiti da titoli di 
credito

260.954 260.954

Debiti verso imprese 
controllate
Debiti verso imprese 
collegate

18.000 18.000

Debiti verso controllanti 90.000 90.000
Debiti tributari 379.686 16.000 395.686
Debiti verso istituti di 
previdenza

56.154 56.154

Altri debiti 96.771 96.771
Arrotondamento

1.842.344 702.736 2.545.080

 Il saldo del debito verso banche al 31/12/2008, pari a Euro 989.746, 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  e 
determinate, essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o 
nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2 
del passivo (Fondo imposte).
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES per Euro 62.342, 
al  lordo  degli  acconti  versati  nel  corso  dell'esercizio  per  Euro  109.393,  per 
imposta  IRAP  pari  a  Euro  38.879,  al  lordo  degli  acconti  versati  nel  corso 
dell'esercizio per Euro 108.797, per ritenute d’acconto operate per Euro 56.914, 
per Iva pari ad Euro 136.855 e per imposta sostitutiva art. 176 TUIR per Euro 
24.000. 

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2008  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 727.769 18.000 96.771 842.540
Totale 727.769 18.000 96.771 842.540

 

E) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
31.109 20.672 10.437

Rappresentano  le  partite  di  collegamento  dell'esercizio  conteggiate  col  criterio 
della competenza temporale.

Conti d'ordine

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

  

Descrizione  31/12/2008  31/12/2007 Variazioni
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi  60.000  80.000  (20.000)
Sistema improprio degli impegni  19.313  13.054  6.259
Sistema improprio dei rischi  714.750  1.326.396  (611.646)
Raccordo tra norme civili e fiscali    

 794.063  1.419.450  (625.387)

Dei  sopraelencati  importi,  specifichiamo  quelli  relativi  a  imprese  collegate  e 
controllate:
 - fideiussioni prestate per la Vecta Srl Euro 37.500, per Eurogreen  Euro 450.000 
e per Butterfly 227.250.
Il sistema improprio degli impegni raccoglie i debiti residui per canoni leasing da 
corrispondere alle società concedenti.
Il  sistema  improprio  dei  rischi  accoglie  le  fideiussioni  prestate  alle  società 
controllate e collegate di cui sopra. 
Il  sistema  improprio  dei  beni  altrui  presso  di  noi  è  rappresentato  dal  valore 
commerciale  dei  beni  di  proprietà  della  società  controllante  RB  Srl  esistenti 
presso il nostro cantiere di Morrovalle alla data di chiusura dell’esercizio.

Conto economico

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
3.443.605 5.064.510 (1.620.905)

 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 3.233.921 4.945.750 (1.711.829)
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Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi 209.684 118.760 90.924

3.443.605 5.064.510 (1.620.905)

 

B) Costi della produzione

Saldo al  31/12/2008 Saldo al  31/12/2007 Variazioni
 3.646.137  4.344.984  (698.847)

   

Descrizione  31/12/2008  31/12/2007 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci  204.701  112.997  91.704
Servizi  1.755.815  2.372.901  (617.086)
Godimento di beni di terzi  73.570  170.710  (97.140)
Salari e stipendi  812.953  515.900  297.053
Oneri sociali  274.315  175.987  98.328
Trattamento di fine rapporto  65.806  41.075  24.731
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale  27.927  19.352  8.575
Ammortamento immobilizzazioni immateriali  8.079  4.047  4.032
Ammortamento immobilizzazioni materiali  197.266  150.401  46.865
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante  55.180  16.915  38.265
Variazione rimanenze materie prime  844  1.108  (264)
Accantonamento per rischi   690.000  (690.000)
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione  169.681  73.591  96.090

 3.646.137  4.344.984  (698.847)

  

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
234.316 151.143 83.173

 

Descrizione 31/12/2008 31/12/2007 Variazioni
Da partecipazione 140.800 5.000 135.800
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 4.870 4.870
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti 220.793 167.086 53.707
(Interessi e altri oneri finanziari) (132.147) (20.943) (111.204)
Utili (perdite) su cambi

234.316 151.143 83.173
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Proventi da partecipazioni

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)

 

Descrizione Controllate Collegate Altre
Proventi da partecipazioni 140.800
Dividendi

140.800

 
Altri proventi finanziari

  

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale
Interessi su titoli     4.870  4.870
Interessi su titoli      
Interessi bancari e postali     26.412  26.412
Interessi su finanziamenti      
Interessi su crediti commerciali    153.981 153.981 
Interessi commerciali di mora     40.377  40.377
Altri proventi  23  23

    225.663  225.663

  

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    58.563 58.563 
Interessi fornitori      
Interessi medio credito    30.119 30.119 
Oneri Bancari    17.014 17.014 
Altri interessi    26.451 26.451 
Ammortamento disaggio di 
emissione obbligazioni

     

Altri oneri su operazioni 
finanziarie

     

Accantonamento al fondo 
rischi su cambi

     

Arrotondamento   
    132.147  132.147

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al  31/12/2008 Saldo al  31/12/2007 Variazioni
 4.400  (124.181)  128.581

Rivalutazioni
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Descrizione  31/12/2008  31/12/2007 Variazioni
Di partecipazioni   87.911  (87.911)
Di immobilizzazioni finanziarie  4.400  3.969  431
Di titoli iscritti nell'attivo circolante    

 4.400  91.880  (87.480)

  

Svalutazioni
  

Descrizione  31/12/2008  31/12/2007 Variazioni
Di partecipazioni   216.061  (216.061)
Di immobilizzazioni finanziarie    
Di titoli iscritti nell'attivo circolante    

  216.061  (216.061)

  

 

E) Proventi e oneri straordinari

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)

Saldo al  31/12/2008 Saldo al  31/12/2007 Variazioni
 293.699  31.025  262.674

  

Descrizione  31/12/2008 Anno precedente  31/12/2007 
 Plusvalenze da alienazioni  185.787  Plusvalenze da alienazioni  
    
    
    
    
    
 Varie  107.912  Varie  34.046
 Totale proventi  293.699  Totale proventi  34.046
 Minusvalenze   Minusvalenze  
 Imposte esercizi   Imposte esercizi  
    
    
    
    
    
    
 Varie   Varie  (3.021)
 Totale oneri   Totale oneri  (3.021)
  293.699   31.025

  

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
126.507 435.858 (309.351)
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Imposte Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni
Imposte correnti: 125.391 435.858 (310.467)
IRES 62.512 345.602 (283.090)
IRAP 38.879 90.256 (51.377)
Imposte sostitutive 24.000 24.000
Imposte differite (anticipate) 1.116 1.116
IRES 1.116 1.116
IRAP

126.507 435.858 (309.351)

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e 
l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)

 

Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 305.883
Onere fiscale teorico (%) 27,5 84.118
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0
Variazioni in aumento:
Acquisto beni 7.236
Servizi 69.426
Godimento beni di terzi 1.702
Ammortamenti e svalutazioni 49.821
Oneri diversi di gestione 67.746
Imposta sostitutiva 24.000
Area finanziaria 14.868
Area extragest. 2.889  
Totale variazioni in aumento 237.688

65.364
Variazioni in diminuzione
Servizi 59.739
Proventi diversi 140.661
Area finanziaria 40.377
Perdite da regime di trasparenza 75.477

316.254
(86.970)

Imponibile fiscale 227.317
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 62.512

Determinazione dell’imponibile IRAP

 Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 1.033.650
Costi non rilevanti ai fini IRAP
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Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
1.033.650

Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0
Variazione in Aumento 236.668
Variazioni in diminuzione (59.739)
Variazioni in diminuzione (390.638)  
Totale variazioni (213.709)
Totale imponibile Irap 819.941
Imponibile regione marche 713.513

4,73 33.749
Imponibile regione puglia 106.428

4,82
5.130

IRAP corrente per l’esercizio 38.879
Ai  sensi  dell'articolo  2427,  primo  comma,  n.  14  C.c.  si  evidenziano  le 
informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:

Fiscalità differita / anticipata

La fiscalità  differita viene espressa dai debiti  per imposte  differite ammontanti 
alla data di chiusura dell’esercizio ad Euro 76.526 
Le  imposte  differite  sono  state  calcolate  secondo  il  criterio  dell'allocazione 
globale,  tenendo  conto  dell'ammontare  cumulativo  di  tutte  le  differenze 
temporanee,  sulla  base  dell'aliquota  effettiva  dell'ultimo  esercizio.  Le  imposte 
differite sono tutte riferite ad interessi di mora applicati a clienti e non riscossi; 
per  detti  importi  la  tassazione  è  stata  rinviata  agli  esercizi  in  cui  avverrà  la 
riscossione.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza 
dell'esistenza,  negli  esercizi  in  cui  si  riverseranno  le  differenze  temporanee 
deducibili,  a  fronte  delle  quali  sono  state  iscritte  le  imposte  anticipate,  di  un 
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare.

Le  principali  differenze  temporanee  che  hanno  comportato  la  rilevazione  di 
imposte differite e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai 
relativi effetti.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti:

esercizio 31/12/2008
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee

Effetto 
fiscale

Imposte anticipate:
Svalutazioni per perdite durevoli di 
immobilizzazioni materiali
Svalutazioni per perdite durevoli di
Immobilizzazioni immateriali
Fondi per rischi ed oneri 40.000 11.000
Rigiro imposte soc. incorporata    (3.066)   (1.012)
Totale imposte anticipate
Imposte differite:
Ammortamenti anticipati
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Ammortamenti eccedenti
Svalutazioni di crediti
Interessi di mora (40.377) (11.104)
Totale imposte differite
Imposte differite (anticipate) nette
Imposte anticipate attinenti a perdite 
fiscali dell’esercizio
Imposte anticipate attinenti a perdite 
fiscali dell’esercizio precedente
Differenze temporanee escluse 
dalla determinazione delle 
imposte (anticipate) e differite:
Perdite fiscali riportabili a nuovo
...
Netto (1.116)

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:
in base alle indicazioni fornite al documento OIC n. 1 non sono state effettuate le 
rilevazioni  di  comparazioni  con  il  metodo  finanziario  in  quanto  gli  effetti  sul 
patrimonio netto e sul risultato di esercizio risultanti da detta comparazione risultano 
di entità non apprezzabile.

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 203.376,22, per Euro 80.000 alla 
Riserva legale e per Euro 123.376,22 alla riserva straordinaria.

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 30/03/2009

L’Amministratore Unico 

BRIGANTI RODOLFO 
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