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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2010

Premessa
Attività svolte
La nostra Società, opera nel settore della costruzione e gestione di impianti per il
trattamento e lo smaltimento di rifiuti e nel settore della raccolta e trasporto di
rifiuti.
Eventuale appartenenza a un Gruppo
La nostra Società, alla chiusura dell’esercizio 2010, risulta essere partecipata per
il 67% dalla controllante RB Srl con sede in Porto Sant’Elpidio (FM) e per il 33%
dalla collegata Società Elaborazioni e Sistemi Srl con sede in Vercelli.
Fatti di rilievo verificatisi nell’esercizio in chiusura e quello in corso
Il risultato di esercizio ammontante ad Euro 160.283, è stato conseguito al netto di
ammortamenti e svalutazioni per Euro 242.662 ed imposte di esercizio per Euro
134.686.
A differenza dell’esercizio 2009, il risultato d’esercizio relativo al 2010 deriva
essenzialmente dall’attività gestionale dove viene riscontrato un reddito operativo
lordo di Euro 393.680 contro una perdita di Euro 469.350 registrata nell’esercizio
precedente con un particolare ed eccezionale miglioramento di Euro 863.030.
L’esercizio è stato essenzialmente caratterizzato da un forte aumento del fatturato,
passato da Euro 2.695.434 dell’esercizio 2009 ad Euro 6.472.423 dell’esercizio
2010.
Detto incremento è dipeso nella quasi totalità dall’inizio dell’attività di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, avvenuto nel mese di settembre 2010, nei Comuni
di Aversa e Castel Volturno a seguito dell’aggiudicazione delle gare di appalto
indette dagli stessi Comuni.
Considerata l’importanza e la rilevanza dell’aggiudicazione delle gare di appalto
cui sopra, si ritiene doveroso fornire al riguardo più dettagliate informazioni:
 Comune di Aversa.
In data 28/12/2009 con determinazione dirigenziale - Area Tecnica Manutentiva –
n. 655, Reg. Gen. Segr. N. 1302, veniva disposta, a favore della nostra Società,
l'aggiudicazione provvisoria del servizio quinquennale di raccolta integrata dei
rifiuti urbani ed assimilati, compresa la raccolta differenziata dei materiali a
valorizzazione specifica presso le utenze domestiche, utenze specifiche e servizi
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similari, trasporto ad impianti autorizzati di recupero - trattamento – smaltimento
e servizi di igiene urbana.
In data 20/01/2010 con atto dirigenziale - Area Tecnica Manutentiva - n. 47, Reg.
Gen. Segr. N. 12 - veniva disposta l'aggiudicazione definitiva per un corrispettivo
complessivo, riferito alla durata quinquennale dell’appalto, pari ad Euro
31.825.510,20 comprensivo dei costi di sicurezza.
 Castel Volturno
In data 12/08/2010 con determinazione dirigenziale - Area Ecologia Ambiente –
n. 51, Rep Com. N. 45750, veniva disposta, a favore della nostra Società,
l'aggiudicazione provvisoria del servizio quinquennale di raccolta di rifiuti urbani
ed assimilati.
In data 11/11/2010 con scrittura privata autenticata Notaio D.ssa Alessandra
Cerreto rep. 27589 racc. 9681 veniva stipulato il contratto di appalto con il quale
veniva disposta l'aggiudicazione definitiva per un corrispettivo complessivo,
riferito alla durata quinquennale dell’appalto, pari ad Euro 21.490.534,18
comprensivo dei costi di sicurezza.
I due appalti di cui sopra, stando ai dati elaborati per lo sviluppo del conto
economico allegato agli atti richiesti per la partecipazione alla gara, dovrebbero
garantire, oltre al conseguimento di un significativo fatturato, anche una buona
redditività tale da far ipotizzare un prossimo futuro, soprattutto dall’esercizio
2011, con risultati economici e finanziari di assoluta importanza.
Per quanto riguarda il progetto di ampliamento dell’impianto di smaltimento dei
rifiuti, alla cui gestione è preposta la nostra società, la Provincia di Macerata,
dopo un protrarsi di tempi ritenuto immotivato ed ingiustificabile, aveva
provveduto a comunicare l’esito negativo in ordine all’approvazione dello stesso e
avverso tale diniego la società proprietaria dell’impianto aveva inoltrato ricorso al
TAR della Regione Marche; al momento il procedimento è stato sospeso in
quanto il TAR si è riservato la fissazione di un’ulteriore udienza di merito, che
sarà tenuta entro i prossimi mesi, per pronunciarsi definitivamente sulla questione.
In ipotesi di esito positivo del detto contenzioso, lo scenario per il prossimo futuro
per la nostra società sarebbe indubbiamente ancora più interessante sotto l’aspetto
sia economico che finanziario.
Si ritiene opportuno evidenziare che è stata programmata per l’esercizio 2011 una
politica di dismissioni delle partecipazioni o delle aziende possedute dalle società
partecipate ed in particolare quelle inerenti le seguenti società: Eurogreen Srl,
Butterfly Srl, S.A.M. Srl e Alpi Ambiente Srl. Gli effetti di tale politica avrà
riflessi importanti soprattutto sotto il profilo finanziario in quanto la liquidità
ottenuta dai programmati disinvestimenti sarà impiegata in parte per migliorare il
capitale circolante netto ed in parte per gli investimenti tecnici necessari per
l’esecuzione degli appalti di cui si è argomentato nei punti precedenti.
Va segnalato infine che, per gestire al meglio i flussi di cassa che in questo
momento di congiuntura negativa potrebbero determinare qualche difficoltà di
carattere gestionale, la società ha richiesto ed ottenuto dalla Banca delle Marche e
dalla Banca della Provincia di Macerata la sospensione per 12 mesi del pagamento
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delle quote capitale relative ai mutui in essere; ciò è stato possibile in base
all’accordo di sospensione dei debiti stipulato a livello nazionale tra gli organismi
rappresentativi delle banche e delle piccole imprese (accordo comune).
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 31/12/2010 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
Le 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.
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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 aliquote di rilevanza fiscale, non modificate
rispetto all'esercizio precedente.
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, quota per la quale non si è proceduto ad
effettuare alcun ammortamento.
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 sono state effettuate le
rilevazioni di comparazione con il metodo finanziario evidenziando gli effetti che
l’applicazione di tale metodo avrebbe avuto nella determinazione del patrimonio
netto e del risultato di esercizio.
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
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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 prevalentemente 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 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
nell’esercizio 2008 a seguito della riduzione del capitale sociale operata dalle
stesse per la copertura delle perdite emergenti da situazioni contabili elaborate a
tal fine.
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
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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.
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 31/12/2010.
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.
Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2010
208.388

Saldo al 31/12/2009
207.185

Variazioni
1.203

II. Immobilizzazioni materiali
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Saldo al 31/12/2010
1.138.044

Saldo al 31/12/2009
592.772

Variazioni
545.272

Le rilevanti variazioni intervenute nelle immobilizzazioni materiali riguardano
prevalentemente gli acquisti di cassonetti e automezzi necessari per la gestione del
servizio di raccolta di rifiuti urbani svolto nei Comuni di Aversa e Castel
Volturno.
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2010
1.824.465

Saldo al 31/12/2009
1.847.758

Variazioni
(23.293)

Crediti
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altri
Arrotondamento

31/12/2009

Incremento
101.247

426.177
78.887
(1)
505.063

Decremento
64.247

31/12/2010
101.247
361.930

464.247

88.594
(1)
551.770

9.707
110.954

La ripartizione dei crediti al 31/12/2010 secondo area geografica è riportata nella
tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Crediti per
Area
Geografica
Italia

V /Controllate V / collegate

Totale

V/
controllanti

V / altri

Totale

101.247

361.930

88.594

551.771

101.247

361.930

88.594

551.771

Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese
Arrotondamento

31/12/2009
186.190
832.000
324.504
1
1.342.695

Incremento

Decremento

37.500
500

108.000

38.000

108.000

31/12/2010
186.190
869.500
217.004
1
1.272.695

L’incremento intervenuto nelle “imprese collegate” è dovuto alla sottoscrizione e
al versamento di Euro 37.500 che ha fatto seguito all’aumento del capitale sociale
della S.A.M. Srl.
L’incremento registrato nelle partecipazioni in “altre imprese” per Euro 500 è
dovuto sottoscrizione delle partecipazioni Confidi e Cofitalia rispettivamente di
Euro 250 ciascuno. Le variazioni in diminuzione intervenute per Euro 108.000 in
tale categoria di partecipazioni, sono dovute allo smobilizzo parziale delle azioni
possedute nella Banca della Provincia di Macerata
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Imprese controllate
Denominazione Città o Stato
Estero

Alpi Ambiente Srl
Vecta Srl

Adria
Morrovalle

Capitale
sociale

100.000
75.000

Patrimonio
netto

359.867
(34.250)

Utile/
Perdita

1.870
(914)

% Poss.

62,50
100

Valore
bilancio

Riserve di
utili/capitale
soggette a
restituzioni o
vincoli o in
sospensione
d'imposta

184.190
2.000

Imprese collegate
Denominazione Città o Stato
Estero

Capitale
sociale

Morrovalle
Ambiente SpA
Eurogreen Srl

Morrovalle

1.200.000

1.521.006

110.764

44

610.000

Civitanova
Marche
Macerata
Torre S.
Patrizio

10.000

(301.385)

(321.175)

50

5.000

119.000
200.000

206.507
189.033

(129.615)
(14.021)

45
35,75

183.000
71.500

Butterfly Srl
S.A.M. Srl

Patrimonio
netto

Utile/
Perdita

% Poss.

Valore
bilancio

Riserve di
utili/capitale
soggette a
restituzioni o
vincoli o in
sospensione
d'imposta

Altre imprese
SOCIETA’
Banca Credito
Cooperativo
Banca Provincia
di Macerata
CONFIDI
COFITALIA
Totali

SEDE
Civitanova
Marche
Macerata

VALORE
CONTABILE
504
216.000

Macerata

250
250
217.004

Le variazioni intervenute sono conseguenti a:

Incrementi
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
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Altre imprese

500
38.000

Decrementi
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese

Cessioni

500
38.000
Svalutazioni

108.000
108.000

Importo

108.000
108.000

C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2010
2.450

Saldo al 31/12/2009
3.079

Variazioni
(629)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2010
5.524.555

Descrizione
Verso clienti
Verso imprese
controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

Entro
12 mesi
4.835.731

Saldo al 31/12/2009
3.051.127

Oltre
12 mesi

Variazioni
2.473.428

Oltre
5 anni

50.797
65.609
200.183
163.206

185.655

23.374
5.288.103

Totale
4.835.731
50.797
251.264
200.183
163.206
23.374

236.452

5.524.555

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
Saldo al 31/12/2009
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2010

F.do svalutazione
ex art. 2426
Codice civile
240.000
240.000
40.000
40.000

F.do svalutazione ex art.
106
D.P.R. 917/1986
53.903
53.903
26.216
26.216

Totale
293.903
293.903
66.216
66.216

In ordine all’utilizzo del fondo svalutazioni ex Art. 2426 si evidenzia che si è
provveduto a svalutare per Euro 240.000 il credito vantato verso il Comune di
Porto Torres in quanto si è in attesa dell’esito di un arbitrato che presumibilmente
comporterà una sensibile rettifica in diminuzione del valore nominale del credito
contabilizzato.
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La ripartizione dei crediti al 31/12/2010 secondo area geografica è riportata nella
tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Crediti per
Area
Geografica
Italia

Totale

V / clienti

V
V / collegate
V/
/Controllate
controllanti

V / altri

Totale

4.835.731

50.797

251.264

200.183

23.374

5.361.349

4.835.731

50.797

251.264

200.183

23.374

5.361.349

III. Attività finanziarie
Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009

Variazioni

Saldo al 31/12/2010
8.908

Saldo al 31/12/2009
216.596

Variazioni
(207.688)

IV. Disponibilità liquide

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

31/12/2010
6.591

31/12/2009
215.274

2.317

1.322

8.908

216.596

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 31/12/2010
410.836

Saldo al 31/12/2009
113.690

Variazioni
297.146

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.
Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2010
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2.711.223
Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserve per azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento impianti e
macchinari
Riserva ammortamento anticipato
Riserva per acquisto azioni proprie
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ
Riserva azioni (quote) della società
controllante
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di
capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973,
n. 823;
Riserve di cui all'art. 15 d.l. n. 429/1982,
convertito nella legge n. 516/1982
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991,
n. 413.
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002,
n. 289.
Varie altre riserve
Fondo contributi in conto capitale
Fondi riserve in sospensione di imposta
Riserve da conferimenti agevolati (legge n.
576/1975)
Fondi di accantonamento delle plusvalenze
di cui all'art. 2 legge n.168/1992
Riserva fondi previdenziali integrativi ex
d.lgs n. 124/1993
Riserva non distribuibile ex art. 2426
Riserva per conversione EURO
Altre
Arrotondamento
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

2.550.841

31/12/2009
1.500.000

Incrementi

160.382

Decrementi

31/12/2010
1.500.000

300.000

300.000

578.957

171.884

171.884
2.550.841

160.382
332.266

750.841

171.884
171.884

160.382
2.711.223

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato dell’esercizio

Nota integrativa al bilancio 31/12/2010

Capitale
sociale
1.500.000

Riserva
Riserva
Risultato
legale
straordinaria d’esercizio
220.000
455.580
203.376
80.000
123.376
(203.376)

Totale
2.378.956
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- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
…
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
…
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente

1

1

1.500.000

300.000

578.957
171.884

171.884
171.884
(171.884)

171.884
2.550.841

1.500.000

300.000

750.841

160.382
160.382

160.382
2.711.223

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

Numero
1.500.000

Valore nominale in Euro
1.500.000

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

Capitale
1.500.000 B
Riserva da sovrapprezzo
A, B, C
delle azioni
Riserve di rivalutazione
A, B
Riserva legale
300.000
Riserve statutarie
A, B
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
750.841 A, B, C
750.841
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale
2.550.841
750.841
Quota non distribuibile
1.800.00
208.388
Residua quota distribuibile
750.841
542.453
(*) 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

Nota integrativa al bilancio 31/12/2010
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2010
455.351

Descrizione
Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite
Altri
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2009
848.699

31/12/2009

Incrementi

Variazioni
(393.348)

Decrementi

31/12/2010

848.699

393.348

455.351

848.699

393.348

455.351

I fondi risultanti al 31/12/2010 sono rappresentati per Euro 455.351 dal fondo
risanamento ambientale dell’impianto di smaltimento rifiuti. Per quanto concerne
questo fondo si evidenzia che l’Ente Provincia ha determinato il costo
complessivo che la società dovrà sostenere per la chiusura dell’ 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 già sostenuto e che dovrà
sostenere per la chiusura e la bonifica dell’ultimo impianto.
Il decremento del fondo pari ad € 393.348 è dovuto all’imputazione dei costi
sostenuti nell’esercizio per la bonifica ed il risanamento dell’impianto.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2010
249.967

Saldo al 31/12/2009
134.312

Variazioni
115.655

La variazione è così costituita.
Variazioni
TFR movimenti del periodo
TFR TESORERIA INPS movimenti del periodo
TOTALI

31/12/2009
119.902
14.410
134.312

Incrementi
119.977
382
120.359

Decrementi
4.659
45
4.704

31/12/2010
235.220
14.747
249.967

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2009
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 a 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
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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
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2010
5.684.002

Saldo al 31/12/2009
2.484.230

Variazioni
3.199.772

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
Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per
finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri
finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di
credito
Debiti verso imprese
controllate
Debiti verso imprese
collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di
previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

1.009.236

600.816

1.610.052

2.647.923

65.238

2.713.161

10.254

10.254

39.500
717.008
323.873

39.500
717.008
323.873

270.154

270.154

5.017.948

666.054

5.684.002

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2010, pari a Euro 1.610.052,
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 109.623,
al lordo degli acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 116.956, per
imposta IRAP pari a Euro 89.308, al lordo degli acconti versati nel corso
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dell'esercizio per Euro 14.247, per ritenute d’acconto operate per Euro 72.351, per
imposte differite per Euro 1.281, per Iva pari ad Euro 437.245 e per imposte
sostitutive per Euro 7.200.
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2010 secondo area geografica è riportata nella
tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Debiti per Area
Geografica
Italia

V / fornitori

Totale

V /Controllate

V / Collegate

2.713.161

10.254

V/
Controllanti
39.500

2.713.161

10.254

39.500

V / Altri

Totale

270.154

3.033.069

270.154

3.033.069

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2010
17.103

Saldo al 31/12/2009
14.125

Variazioni
2.978

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
Rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa
Beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine

31/12/2010
625.425
325.358
40.000

31/12/2009
951.525
75.292
55.000

Variazioni
(326.100)
250.066
(15.000)

990.783

1.081.817

(91.034)

Il sistema improprio degli impegni raccoglie i debiti residui per canoni leasing da
corrispondere alle società concedenti comprensivi del prezzo di riscatto
convenuto.
Il sistema improprio dei rischi accoglie le fideiussioni prestate alle società
collegate di cui sopra. Degli importi evidenziati, specifichiamo quelli relativi alle
imprese collegate:
- fideiussioni prestate a favore di Eurogreen Euro 75.000, di Butterfly 501.525 e
di SAM 48.900.
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

Nota integrativa al bilancio 31/12/2010
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Saldo al 31/12/2010
6.500.603

Saldo al 31/12/2009
2.732.425

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Variazioni
3.768.178

31/12/2010
6.472.423

31/12/2009
2.695.434

Variazioni
3.776.989

28.180
6.500.603

36.991
2.732.425

(8.811)
3.768.178

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2010
6.106.923
Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Saldo al 31/12/2009
3.201.775

Variazioni
2.905.148

31/12/2010
400.313
1.319.745
1.145.637
1.999.772
714.601
122.443

31/12/2009
167.104
1.587.261
160.702
628.766
213.420
47.657

Variazioni
233.209
(267.516)
984.935
1.371.006
501.181
74.786

35.059
33.967
142.479

22.195
34.685
127.535

12.864
(718)
14.944

66.216
629

15.477
(1.023)

50.739
1.652

126.062
6.106.923

197.996
3.201.775

(71.934)
2.905.148

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2010
(65.629)

Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

Saldo al 31/12/2009
135.213

31/12/2010

Variazioni
(200.842)

31/12/2009
168.362

Variazioni
(168.362)

12.901

(12.901)

241
(65.870)

6.097
(52.147)

(5.856)
(13.723)

(65.629)

135.213

(200.842)

Altri proventi finanziari
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Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi su titoli
Interessi bancari e postali
Interessi su finanziamenti
Interessi su crediti commerciali
Altri proventi
Arrotondamento

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale
185

185

56

56

241

241

Interessi e altri oneri finanziari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.)
Descrizione
Interessi su obbligazioni
Interessi bancari
Interessi fornitori
Interessi medio credito
Altri Interessi
Interessi su finanziamenti
Ammortamento disaggio di
emissione obbligazioni
Altri oneri su operazioni
finanziarie
Accantonamento al fondo
rischi su cambi
Arrotondamento

Controllanti

Controllate

Collegate

Altre

Totale

22.329

22.329

31.504
12.038

31.504
12.038

(1)
65.870

(1)
65.870

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2010

Saldo al 31/12/2009
2.930

Variazioni
(2.930)

E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2010
(32.983)

Descrizione
Plusvalenze da alienazioni

Varie
Totale proventi
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Saldo al 31/12/2009
638.689

31/12/2010

Anno precedente
Plusvalenze da alienazioni

1.828 Varie
1.828 Totale proventi

Variazioni
(671.672)

31/12/2009
58.000

661.461
719.461
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Minusvalenze
Imposte esercizi

Minusvalenze
Imposte esercizi

Varie
Totale oneri

(80.772)

(34.811) Varie
(34.811) Totale oneri
(32.983)

(80.772)
638.689

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2010
134.686
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Saldo al 31/12/2009
135.598

Variazioni
(912)

Saldo al 31/12/2010 Saldo al 31/12/2009
198.931
135.598
109.623
121.351
89.308
14.247

Variazioni
63.333
(11.728)
75.061

Imposte differite (anticipate)

(64.245)

(64.245)

IRES

(64.245)

(64.245)

IRAP
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale
134.686

135.598

(912)

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
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (%)
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Valore
359.313
27,5
0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

0

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Variazioni in aumento:
Acquisto beni
Servizi
Godimento beni di terzi
Ammortamenti e svalutazioni
Oneri diversi di gestione
ICI
Area finanziaria
Area extragest.

0
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42.057
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1.914
1.260
4.545
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Totale variazioni in aumento
Variazioni in diminuzione
Servizi
Proventi diversi
Deduzione Irap 10%
Sopravvenienza non tassabile

Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

101.868

28.014

55.290
4.049
1.425
1.789
62.553

17.202

398.628
109.623

Determinazione dell’imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti ai fini IRAP

Valore
3.327.722

Imposte

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Variazione in Aumento
Variazioni in diminuzione
Variazioni in diminuzione da cuneo fiscale
Totale variazioni

0
196.441
(44.483)
(1.281.288)
(1.129.330)

Totale imponibile Irap

2.198.392

Imponibile regione marche

260.070
4,73
1.784.874
3,90
153.448
4,82

Imponibile regione puglia
Imponibile regione campania

Imponibile Irap
IRAP corrente per l’esercizio

12.302
69.610
7.396

2.198.392
89.308

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le
informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata:
La fiscalità differita viene espressa da imposte anticipate ammontanti alla data di
chiusura del precedente esercizio ad Euro 11.000 ed interamente rigirate per
effetto dell’utilizzo di un fondo svalutazione crediti contabilizzato in precedenza
in misura superiore a quella consentita dalla normativa fiscale.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esisteva la ragionevole certezza
dell'esistenza di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle
differenze temporanee che si sarebbero annullate.
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, rilevate nei precedenti esercizi per Euro 76.526 e tutte riferite ad
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interessi di mora maturati nei precedenti esercizi e non riscossi nell’esercizio di
riferimento, sono state rigirate nel presente esercizio per Euro 75.245 a seguito
della riscossione degli interessi di mora di cui sopra.
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 31/12/2010
Ammontare
delle
differenze
temporanee
Imposte anticipate:
Svalutazioni per perdite durevoli di
immobilizzazioni materiali
Svalutazioni per perdite durevoli di
Immobilizzazioni immateriali
Fondi per rischi ed oneri
Rigiro imposte anticipate
Totale imposte anticipate
Imposte differite:
Ammortamenti anticipati
Ammortamenti eccedenti
Svalutazioni di crediti
Interessi di mora
Rigiro imposte differite
Totale imposte differite

40.000
0

238.624

Effetto
fiscale

11.000
(11.000)
0

76.526
(75.245)
1.281

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I PRINCIPALI EFFETTI
DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO
D'ESERCIZIO, 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.

Società di Leasing: BMW GROUP FINANCIAL SERVICES
Contratto n° :
2062829
AUTOVETTURA
Bene :

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società
concedente)

88.135,65

MAXI-CANONE

36.126,80

SPESE CONTRATTUALI

254,50

Nota integrativa al bilancio 31/12/2010
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NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI

48
mensile

RATA CANONE

873,58

PREZZO FINALE RISCATTO

21.092,55

Società di Leasing: BMW GROUP FINANCIAL SERVICES
Contratto n° :
2062828
AUTOVETTURA
Bene :

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società
concedente)

02/01/2009
26.906,48

MAXI-CANONE

9.646,15

SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI

254,50

RATA CANONE

296,30

PREZZO FINALE RISCATTO

4.798,16

48
mensile

Società di Leasing: BMW GROUP FINANCIAL SERVICES
Contratto n° :
2043447
AUTOVETTURA
Bene :

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società
concedente)

28.085,35

MAXI-CANONE

7.899,52

SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI

254,50

RATA CANONE

296,30

PREZZO FINALE RISCATTO

6.212,55
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Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

FINECO LEASING SPA

289768
AUTOCARRO

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società
concedente)
MAXI-CANONE

10/11/20110
96.586,70
8.600,00

SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI

150,00

RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO

1.491,30
860,00

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

60
mensile

FINECO LEASING SPA

289767
AUTOCARRO

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società
concedente)
MAXI-CANONE

10/11/20110
96.586,70
8.600,00

SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI

150,00

RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO

1.491,30
860,00

Società di Leasing:
Contratto n° :
Bene :

DATA STIPULA CONTRATTO
COSTO DEL BENE (società
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concedente)
MAXI-CANONE

99.245,95
21.914,62

SPESE CONTRATTUALI
NUMERO CANONI
PERIODICITA' CANONI

250,00

RATA CANONE
PREZZO FINALE RISCATTO

3.650,00
900,00

60
mensile

Dalla comparazione dei dati ottenuti con l’applicazione del metodo finanziario in luogo di quello
patrimoniale, si evince che non si sarebbero registrate variazioni significative nelle entità del
patrimonio netto e del risultato di esercizio, al netto dell’effetto fiscale, qualora la Società avesse
adottato il metodo finanziario per la contabilizzazione delle operazioni di leasing.
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
La società ha posto in essere operazioni con parti correlate così come in dettaglio
riportato nel prospetto che segue:
Parti correlate

Debiti
finanziari

RB Srl
Morrovalle Ambiente SpA
Alpi Ambiente Srl
Butterfly Srl
Eurogreen Srl
Vecta Srl

Crediti finanziari

Dividendi
riscossi

200.183
153.904
64.860
361.930
36.387
780.081

Crediti
comm.li
50.984
50.797
14.625
31.751

168.362

104.825

Debiti
comm.li
39.500
360

Vendite

Acquisti
182.917

469.285

9.894

5.625

41.520

190.969

182.917

I crediti finanziari si riferiscono a varie forme di finanziamenti infruttiferi effettuati a
favore delle società correlate; i restanti dati si riferiscono a normali operazioni
commerciali.
Al riguardo si evidenzia che non sono state poste in essere operazioni rilevanti
concluse senza l’applicazione di normali condizioni di mercato.
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Rendiconto finanziario
Per meglio rappresentare le variazioni intervenute da un punto di vista finanziario,
così come previsto dall’art. 2423 c.2 C.C., alla presente nota integrativa vengono
allegati prospetti concernenti i flussi finanziari relativi al capitale circolante netto
e al cash flow. Nel prospetto che segue vengono comunque riportati i principali
dati che riflettono la posizione finanziaria alla chiusura dell’esercizio
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella
sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai
bilanci degli esercizi precedenti.
31/12/2010
Liquidità primaria
Liquidità secondaria
Indebitamento
Tasso di copertura degli immobilizzi

1,13
1,13
2,19
1,05

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i
servizi resi dai soggetti preposti al controllo contabile:
- corrispettivi spettanti al Collegio Sindacale che includono l’attività di controllo
legale dei conti: Euro 13.874.
Conclusioni
Per quanto concerne la destinazione del risultato d’esercizio, si propone di
destinare l’utile d’esercizio ammontante ad Euro 160.382 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 30/03/2011
L’Amministratore Unico
BRIGANTI RODOLFO
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