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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 57.465 70.310

II - Immobilizzazioni materiali 2.084.539 2.130.437

Totale immobilizzazioni (B) 2.142.004 2.200.747

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 15.679 20.107

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.784.219 2.139.570

imposte anticipate 50.319 28.844

Totale crediti 2.834.538 2.168.414

IV - Disponibilità liquide 353.278 241.108

Totale attivo circolante (C) 3.203.495 2.429.629

D) Ratei e risconti 739.521 661.725

Totale attivo 6.085.020 5.292.101

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 40.214 40.214

IV - Riserva legale 1.637 1.536

VI - Altre riserve 13.717 (1) 11.804

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 6.038 2.013

Totale patrimonio netto 61.606 55.567

B) Fondi per rischi e oneri 20.546 8.749

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 90.831 47.905

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.617.399 3.906.943

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.289.887 1.272.239

Totale debiti 5.907.286 5.179.182

E) Ratei e risconti 4.751 698

Totale passivo 6.085.020 5.292.101

(1)

Altre riserve 31/12/2019 31/12/2018

Riserva straordinaria 13.717 11.805

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1)
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 5.194.968 4.172.556

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 49.083 40.235

altri 184.227 119.739

Totale altri ricavi e proventi 233.310 159.974

Totale valore della produzione 5.428.278 4.332.530

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 574.153 452.059

7) per servizi 1.994.829 1.415.317

8) per godimento di beni di terzi 147.349 343.313

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.321.804 669.938

b) oneri sociali 458.695 239.411

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 551.599 863.692

c) trattamento di fine rapporto 73.341 43.893

e) altri costi 478.258 819.799

Totale costi per il personale 2.332.098 1.773.041

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

271.130 179.522

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.877 15.698

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 250.253 163.824

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 11.797 8.749

Totale ammortamenti e svalutazioni 282.927 188.271

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (3.593) (3.252)

14) oneri diversi di gestione 57.510 55.571

Totale costi della produzione 5.385.273 4.224.320

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 43.005 108.210

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 69 544

Totale proventi diversi dai precedenti 69 544

Totale altri proventi finanziari 69 544

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese collegate - 21.629

altri 31.488 39.062

Totale interessi e altri oneri finanziari 31.488 60.691

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (31.419) (60.147)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 11.586 48.063

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

imposte correnti 27.023 46.050

imposte differite e anticipate (21.475) -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 5.548 46.050

21) Utile (perdita) dell'esercizio 6.038 2.013
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
6.038.
 
Per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo
2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»
 
Attività svolte
 
La vostra Società, come ben sapete, svolge la propria attività nel settore dei servizi di igiene urbana al termine
dell'esercizio su n. 38 comuni appartenenti alla Provincia di Rieti. L'incremento in termini di ricavi rispetto al
precedente esercizio supera il milione di euro.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
 
Nel corso dell'esercizio 2019 la società ha avviato i servizi di igiene urbana su diversi comuni. Nello specifico dal
primo settembre è iniziato l'espletamento dell'attività presso il comune di Cittaducale per effetto della stipula del
contratto di servizio in virtù delle previsioni della gara europea a suo tempo bandita dalla Provincia di Rieti. A seguito
invece di aggiudicazione di gara d'appalto in data primo ottobre sono iniziati i servizi sui territori dei comuni di Frasso
Sabino e Poggio San Lorenzo. Sempre successivamente ad aggiudicazione di gara d'appalto in data primo dicembre la
società ha avviato i servizi di igiene urbana presso i comuni aderenti all'Unione Valle Dell'Olio (Monteleone Sabino,
Toffia e Castelnuovo di Farfa).
 
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. 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 proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche
per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie 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.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce "Riserva da arrotondamento Euro" compresa tra le poste di
Patrimonio Netto e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro).
 
I 31/12/2019criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al  tengono conto delle novità
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
 

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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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 compensazioni 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).
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione,
presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta.
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 rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.
 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.
 

Criteri di valutazione applicati

Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. I costi di sviluppo
sono ammortizzati sistematicamente secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne
attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
 
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto per un importo pari al costo per esso sostenuto e viene
ammortizzato in un periodo di 18 esercizi che corrisponde alla sua vita utile.
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Materiali
 
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
 

Tipo Bene % Ammortamento

Impianti e macchinari 25%

Attrezzature 10%

Automezzi 10%
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Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
 
Crediti
 
La rilevazione iniziale dei crediti è effettuata al valore nominale al netto di premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi. 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.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
Ratei e risconti
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
 
Rimanenze magazzino
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il costo specifico.
 
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.
 
Fondo TFR
 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.
 
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.

 
L'Ires anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati secondo
criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
 
Riconoscimento ricavi
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
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Altre informazioni

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito 
della presente Nota integrativa
 
 

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 105.764 2.371.251 2.477.015

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 35.454 240.815 276.269

Valore di bilancio 70.310 2.130.437 2.200.747

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 8.032 204.356 212.388

Ammortamento dell'esercizio 20.877 250.253 271.130

Totale variazioni (12.845) (45.898) (58.743)

Valore di fine esercizio

Costo 113.796 2.575.258 2.689.054

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 56.331 490.719 547.050

Valore di bilancio 57.465 2.084.539 2.142.004

Immobilizzazioni immateriali

Di seguito viene riportato il valore delle immobilizzazioni immateriali al termine dell'esercizio in corso confrontato con 
il saldo rilevato al 31.12.2018.
 
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

57.465 70.310 (12.845)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di impianto 
e di ampliamento

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili Avviamento

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 66.164 7.600 11.600 17.500 2.900 105.764

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

29.774 2.440 1.935 - 1.305 35.454

Valore di bilancio 36.390 5.160 9.665 17.500 1.595 70.310

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

23.462 - - (17.500) 2.070 8.032

Ammortamento 
dell'esercizio

17.925 1.520 645 - 787 20.877
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Costi di impianto 
e di ampliamento

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili Avviamento

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale variazioni 5.537 (1.520) (645) (17.500) 1.283 (12.845)

Valore di fine 
esercizio

Costo 89.626 7.600 11.600 - 4.970 113.796

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

47.699 3.960 2.580 - 2.092 56.331

Valore di bilancio 41.927 3.640 9.020 - 2.878 57.465

Spostamenti da una ad altra voce
 
Nel bilancio al 31/12/2019 non si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni
immateriali rispetto al precedente bilancio.
 
 

Immobilizzazioni materiali

Successivamente il saldo al termine dell'esercizio corrente e del precedente con il valore della variazione da un anno 
all'altro.
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.084.539 2.130.437 (45.898)

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 196.348 417.935 1.756.968 2.371.251

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

23.225 73.910 143.680 240.815

Valore di bilancio 173.123 344.025 1.613.288 2.130.437

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 109.358 53.027 41.971 204.356

Ammortamento dell'esercizio 25.219 47.096 177.938 250.253

Totale variazioni 84.139 5.931 (135.967) (45.898)

Valore di fine esercizio

Costo 305.705 470.962 1.798.591 2.575.258

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

48.443 121.006 321.270 490.719

Valore di bilancio 257.262 349.956 1.477.321 2.084.539

Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
 
Non sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica riguardanti le
immobilizzazioni materiali.
 
 

Operazioni di locazione finanziaria

v.2.11.0 SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 9 di 25

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



La società ha in essere n. 8 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell'articolo 2427, primo
comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
 

•                     contratto di leasing n. 8 tutti sottoscritti in data __22/03/2017;
•                     durata del contratto di leasing mesi___________60;
•                     beni utilizzati__                automezzi allestiti per l'erogazione dei servizi di igiene urbana;
•                     Maxicanone pagati pari a_____           Euro 43.543.

 
 

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 304.802

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 43.542

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio (19.413)

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 180.016

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 6.208

Immobilizzazioni finanziarie

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.).
 
 
 

Attivo circolante

Rimanenze

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

15.679 20.107 (4.428)

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 6.358 3.593 9.951

Acconti 13.749 (8.021) 5.728

Totale rimanenze 20.107 (4.428) 15.679

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 
Di seguito il valore dei crediti al 31.12.2019. Gli stessi rispetto al termine del precedente esercizio aumento di euro 
666.124. Risulta significativo segnalare che il fatturato annuo rispetto all'esercizio precedente ha subito un incremento 
di oltre 1 milione di euro.
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

2.834.538 2.168.414 666.124
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Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.869.661 744.756 2.614.417 2.614.417

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 243.060 (114.941) 128.119 128.119

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

28.844 21.475 50.319

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 26.849 14.834 41.683 41.683

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.168.414 666.124 2.834.538 2.784.219

I crediti al 31.12.2019 sono valutati al valore di presumibile realizzo.
 
Le imposte anticipate per Euro 50.319 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali
si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.
 
I crediti tributari iscritti nell'attivo circolante, al 31.12.2019, pari ad Euro 128.119 rappresentano per la maggior parte il
valore del credito IVA ed include l'importo di euro 14.422 relativo al credito IRAP derivante dal versamento degli
acconto effettuati nel corso dell'esercizio.
 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Pur non essendo significativa in quanto interamente appartenenti al territorio nazionale la ripartizione dei crediti al 31/12
/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente.
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 2.614.417 2.614.417

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 128.119 128.119

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 50.319 50.319

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 41.683 41.683

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.834.538 2.834.538

L'adeguamento del valore nominale dei crediti 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 31/12/2018    8.749  8.749

Utilizzo nell'esercizio      

Accantonamento esercizio   11.797 11.797

Saldo al 31/12/2019    20.546  20.546

 
 
 

Disponibilità liquide

Di seguito la variazione delle disponibilità liquide rilevate al termine dell'esercizio rispetto al precedente esercizio 2018.
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

353.278 241.108 112.170
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 241.108 112.072 353.180

Denaro e altri valori in cassa - 98 98

Totale disponibilità liquide 241.108 112.170 353.278

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

Ratei e risconti attivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

739.521 661.725 77.796

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 1.405 1.405

Risconti attivi 661.725 76.391 738.116

Totale ratei e risconti attivi 661.725 77.796 739.521

La composizione della voce è così dettagliata:
 

Descrizione Importo

Servizio smaltimento rifiuti 31/12/2018 340.495 

Canone di leasing beni mobili 23.121

Assicurazioni R.C.A. 60.232

Diritti di segreteria 145.884

Consulenze tecniche 104.286

Polizze fidejussorie 11.897

Canoni per servizi diversi 24.238

Servizi per campagne di sensibilizzazione 2.994

Materiale di consumo 9.587

Altri costi per servizi 6.442

Altre polizze 6.592

Altri interessi pass. ed oneri 1.814

Formalità amministrative 534

Ratei attivi 1.405

Totale 739.521 
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

La variazione relativa al valore del Patrimonio netto presente in bilancio:
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

61.606 55.567 6.039

 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 40.214 - - 40.214

Riserva legale 1.536 - 101 1.637

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

11.805 - 1.912 13.717

Varie altre riserve (1) 1 - -

Totale altre riserve 11.804 1 1.912 13.717

Utile (perdita) 
dell'esercizio

2.013 - 4.025 6.038 6.038

Totale patrimonio 
netto

55.567 1 6.038 6.038 61.606

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

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.
 

Importo Possibilità di utilizzazione

Capitale 40.214 B

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D

Riserve di rivalutazione - A,B

Riserva legale 1.637 A,B

Riserve statutarie - A,B,C,D

Altre riserve

Riserva straordinaria 13.717 A,B,C

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D
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Importo Possibilità di utilizzazione

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D

Totale altre riserve 13.717

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D

Utili portati a nuovo - A,B,C,D

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D

Totale 55.568

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Possibilità di utilizzazioni

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

A,B,C,D

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto

Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 40.214 33 (16.759) 30.067 53.555

- altre destinazioni     (1)   (1)

Altre variazioni          

- Incrementi   1.503 28.564   30.067

- Decrementi       28.054 28.054

Risultato dell'esercizio precedente       2.013  

Alla chiusura dell'esercizio
precedente

40.214 1.536 11.804 2.013 55.567

Destinazione del risultato
dell'esercizio

         

- altre destinazioni     1   1
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  Capitale 
sociale Riserva legale Riserva… Risultato d'esercizio Totale

Altre variazioni          

- Incrementi   101 1.912 4.025 6.038

Risultato dell'esercizio corrente       6.038  

Alla chiusura dell'esercizio
corrente

40.214 1.637 13.717 6.038 61.606

 
 

Fondi per rischi e oneri

Le variazioni intervenute nel fondo rischi ed oneri al termine dell'esercizio.
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

20.546 8.749 11.797

 
 

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 8.749 8.749

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 11.797 11.797

Totale variazioni 11.797 11.797

Valore di fine esercizio 20.546 20.546

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio.
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

L'incremento del fondo per il trattamento di fine rapporto di lavoro rispetto al precedente esercizio viene riportato di 
seguito:
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

90.831 47.905 42.926

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 47.905

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 50.367

Utilizzo nell'esercizio 7.441

Totale variazioni 42.926

Valore di fine esercizio 90.831

Il fondo accantonato 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,
ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale
data.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n.
252 del 5 dicembre 2005.
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Debiti

Il saldo dei debiti al 31.12.2019 subisce una variazione rispetto al termine del precedente esercizio 2018.
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

5.907.286 5.179.182 728.104

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa.
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso soci per finanziamenti 1.950.000 - 1.950.000 703.062 1.246.938

Debiti verso banche 778.621 568.783 1.347.404 1.347.404 -

Debiti verso altri finanziatori 70.884 89.454 160.338 160.338 -

Debiti verso fornitori 2.136.222 (170.473) 1.965.749 1.965.749 -

Debiti verso imprese collegate 50.000 - 50.000 50.000 -

Debiti tributari 21.034 (11.871) 9.163 9.163 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

91.540 59.237 150.777 107.828 42.949

Altri debiti 80.880 192.975 273.855 273.855 -

Totale debiti 5.179.182 728.104 5.907.286 4.617.399 1.289.887

I debiti più rilevanti al 31/12/2019 risultano così costituiti:
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a Euro 1.347.404 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.
 
Per i debiti verso imprese collegate, nello specifico la società RIECO S.p.a., occorre rilevare che all'interno del
prospetto sopra riportato viene indicato l'importo di euro 50.000 relativo ad un finanziamento infruttifero da parte della
socia. Tuttavia è opportuno rilevare che al termine dell'esercizio i debiti verso soci per finanziamento ammontano ad
Euro 1.950.000 afferente il finanziamento fruttifero di interessi ricevuto dal partner privato RIECO.
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate.
 
La voce debiti tributari attiene alle ritenute IRPEF praticate al personale dipendente al 31.12.2019 e versate entro i
termini nell'esercizio successivo.
 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 5.907.286 5.907.286

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 1.950.000 1.950.000
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Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 1.347.404 1.347.404

Debiti verso altri finanziatori 160.338 160.338

Debiti verso fornitori 1.965.749 1.965.749

Debiti verso imprese collegate 50.000 50.000

Debiti tributari 9.163 9.163

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 150.777 150.777

Altri debiti 273.855 273.855

Totale debiti 5.907.286 5.907.286

 Non sussistono in bilancio valori inerenti debiti non assistiti da garanzie reali.
 

Ratei e risconti passivi

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

4.751 698 4.053

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 698 4.053 4.751

Totale ratei e risconti passivi 698 4.053 4.751

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

5.428.278 4.332.530 1.095.748

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 5.194.968 4.172.556 1.022.412

Altri ricavi e proventi 233.310 159.974 73.336

Totale 5.428.278 4.332.530 1.095.748

 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 

•                     Euro 5.038.806 ricavi per prestazione di servizi;
•                     Euro 156.162 ricavi per cessione di materiale differenziato.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Cessione di materiale differenziato 156.162

Prestazioni di servizi 5.038.806

Totale 5.194.968

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 5.194.968

Totale 5.194.968

 Non significativa la ripartizione dei ricavi per area geografica.
 

Costi della produzione

 
I valori relativi ai costi della produzione attengono alle seguenti tipologie:
 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

5.385.273 4.224.320 1.160.953

 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 574.153 452.059 122.094

Servizi 1.994.829 1.415.317 579.512

Godimento di beni di terzi 147.349 343.313 (195.964)

Salari e stipendi 1.321.804 669.938 651.866
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Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Oneri sociali 458.695 239.411 219.284

Trattamento di fine rapporto 73.341 43.893 29.448

Altri costi del personale 478.258 819.799 (341.541)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 20.877 15.698 5.179

Ammortamento immobilizzazioni materiali 250.253 163.824 86.429

Svalutazioni crediti attivo circolante 11.797 8.749 3.048

Variazione rimanenze materie prime (3.593) (3.252) (341)

Oneri diversi di gestione 57.510 55.571 1.939

Totale 5.385.273 4.224.320 1.160.953

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A
(Valore della produzione) del Conto economico.
 
Costi per il personale
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 
I crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante sono stati svalutati per l'importo di Euro 11.797.
 
Oneri diversi di gestione
 
La società ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 57.510.
 

Proventi e oneri finanziari

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

(31.419) (60.147) 28.728

 
 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Proventi diversi dai precedenti 69 544 (475)

(Interessi e altri oneri finanziari) (31.488) (60.691) 29.203

Totale (31.419) (60.147) 28.728

 

Altri proventi finanziari
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti
Imprese sottoposte 

al controllo delle 
controllanti

Altre Totale

Interessi bancari e postali         3 3

Altri proventi         66 66

Totale         69 69

 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 

Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

5.548 46.050 (40.502)

 

Imposte Saldo al 31/12/2019 Saldo al 31/12/2018 Variazioni

Imposte correnti: 27.023 46.050 (19.027)

IRES      

IRAP 27.023 46.050 (19.027)

Imposte relative a esercizi precedenti      

Imposte differite (anticipate) (21.475)   (21.475)

IRES      

IRAP (21.475)   (21.475)

Totale 5.548 46.050 (40.502)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico.
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 11.586  

Onere fiscale teorico (%) 24 2.781

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 89.480  

Spese di manutenzione eccedenti il 5% del costo beni strum. 89.480  

Totale 89.480  

     

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi (157.730) 0

Spese di cui agli artt. 108,109, comma 5, ultimo periodo 97  

Telefono e fax indeducibili per il 20% dell'importo 2.419  

Multe, sanzioni, ammende 756  

Credito d'imposta per caro petrolio (49.083)  

Deduzione forfettaria e analitica del 10% IRAP (35.123)  

Aumento della quota di ammortamento del 30% (76.796)  

Totale (157.730)  

     

Imponibile fiscale (56.664)  
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Descrizione Valore Imposte

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   0 

 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 43.005  

     

Costi non rilevanti ai fini IRAP    

Costo del personale dipendente, somministrato e distaccato  2.314.532   

Compensi agli amministratori  46.333   

Interessi passivi su leasing 6.306  

Altri oneri non deducibili  11.797  

Deduzioni (1.861.337)  

     

Totale 560.636  

Imponibile Irap 560.636  

IRAP corrente per l'esercizio    27.023

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
 
Fiscalità differita / anticipata
 
Non sono state rilevate al termine dell'esercizio imposte differite.
Sono state rilevate imposte anticipate al termine dell'esercizio per l'importo di euro 21.475 calcolate sulla quota delle
manutenzioni eccedente il 5% del valore delle immobilizzazioni ed indeducibile nel corrente esercizio.
Si segnala inoltre la sussistenza in bilancio di crediti per imposte anticipate rilevate al termine del precedente esercizio
calcolate sull'importo delle perdite fiscali deducibili negli esercizi successivi.
 
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 anticipate sono indicate nella
tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 

 

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2019

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 
31/12
/2019

 
Effetto 
fiscale 
IRAP

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRES

esercizio 
31/12
/2018

 
Effetto 
fiscale 
IRES

esercizio 31
/12/2018

 
Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 
IRAP

esercizio 31
/12/2018

 
Effetto 

fiscale IRAP

Imposte anticipate:                

S p e s e  d i
manutenzione 2019
ecc.il 5%

89.480 21.475            

Totale 89.480 21.475            

Imposte differite 
(anticipate) nette

  (21.475)            

Perdite fiscali 
riportabili a nuovo

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare
Effetto 
fiscale

Ammontare Effetto  fiscale

- dell'esercizio         54.158      
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- di esercizi 
precedenti

        117.517      

Totale         171.675      

Aliquota fiscale 24       24      

 
 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 89.480

Differenze temporanee nette (89.480)

B) Effetti fiscali

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (21.475)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (21.475)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto fiscale 
IRES

Spese di manutenzione 2019 ecc.il 
5%

89.480 89.480 24,00% 21.475

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Aliquota fiscale Ammontare Aliquota fiscale

Perdite fiscali

dell'esercizio 56.664 54.158

di esercizi precedenti - 117.517

Totale perdite fiscali - 171.675

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza - 24,00% - 24,00%

 
Non sono state iscritte imposte anticipate derivanti da perdite fiscali riportabili dall'esercizio in quanto per le stesse non
sussistono ad oggi le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro.
Trattandosi di perdite fiscali qualora dovessero rilevarsi le condizioni al termine del prossimo esercizio si provvederà ad 
iscrivere le stesse in bilancio.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

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

Organico 31/12/2019 31/12/2018 Variazioni

Impiegati 2   2

Operai 57 35 22

Altri 3 5 (2)

Totale 62 40 22

 
  Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore servizi di igiene urbana FISE – ASSOAMBIENTE.
 
 

Numero medio

Impiegati 2

Operai 77

Altri dipendenti 3

Totale Dipendenti 82

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 46.333 17.500

Compensi al revisore legale o società di revisione

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 8.750

Altri servizi diversi dalla revisione contabile 8.750

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 17.500

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.
 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state concluse a condizioni normali di mercato.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
 
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19”, dichiarata pandemia mondiale l'11 marzo scorso
dall'OMS, in Italia come nel resto del mondo ha avuto ed avrà notevoli conseguenze anche a livello economico. Si
ritiene di conseguenza opportuno fornire una adeguata informativa in relazione agli effetti patrimoniali economici e
finanziari che la stessa potrà avere sull'andamento della nostra società.
 
Nello specifico, la nostra società, svolgendo l'attività di raccolta e trasporto rifiuti urbani (servizio pubblico essenziale)
non rientra fra quelle sospese dai provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Non essendosi verificata la sospensione delle attività la società non ha ravvisato l'esigenza di porre in essere
“ammortizzatori sociali”.
 
Con lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori ha inoltre provveduto ad incrementare l'acquisto di
dispositivi di protezione individuali.
 
Sulla base delle evidenze attualmente disponibili ed alla luce degli scenari evolutivi prevedibili, si ritiene opportuno
esporre gli effetti che tale situazione sta avendo e avrà sull'andamento societario.
 
Preliminarmente si osserva che fatti in oggetto, in quanto avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, non comportano la
necessità di alcuna rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31.12.2019, pertanto gli impatti negativi della pandemia non
generano alcun effetto nei processi di valutazione. Ne consegue che le informazioni rese in questo contesto, hanno
natura prevalentemente qualitativa.
Si segnala che, dall'osservazione dei dati relativi ai primi mesi dell'esercizio in corso, non vi è nessuna riduzione del
fatturato né una conseguente riduzione delle ore lavorate in quanto la società ha continuato per le peculiarità intrinseche
nella tipologia di servizio a svolgere regolarmente la propria attività. Inoltre sono stati attivati i servizi di raccolta rifiuti
presso il domicilio degli utenti contagiati dal virus “Covid-19” ponendo in essere tutte le procedure emanate dalle
rispettive Regioni presso le quali la società opera tramite l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali necessari a
fronteggiare il rischio di contagio del personale dipendente dedicato a tale attività.
 
La società ha intrapreso fino ad oggi una serie di misure volte al contenimento della diffusione del virus. In particolare
sono state consegnate ai dipendenti diverse comunicazioni che vengono riepilogate di seguito e si sono avuti incontri
con il medico competente e il responsabile della sicurezza utili a fronteggiare i contagi:
 
1 - Comunicazione del 02.03.2020 a tutti i lavoratori inerente il decalogo dell'ISS dei "Dieci comportamenti da
seguire"  e alcune indicazioni del medico competente;
 
2 - Comunicazione di servizio del 06.03.2020 a tutti i lavoratori - Consegna istruzione operativa per la gestione
dell'emergenza del coronavirus 2019-nCoV (IOP 10 del 22.02.2020);
 
3 - Comunicazione di servizio del 10.03.2020 a tutti i lavoratori circa disposizioni, consigli e indicazioni al fine di
tutelare al massimo possibile la salute dei dipendenti contro il contagio da Coronavirus;
 
4 - Comunicazione di servizio dell'11.03.2020 con alcune raccomandazioni a tutto il personale in servizio;
 
5 - Verbale di incontro medico compente, amministratore delegato e direttore tecnico dell'11.03.2020 per discutere sulle
azioni intraprese per il contenimento del Coronavirus ed eventuali azioni successive da intraprendere;
 
6 - Comunicazione di servizio del 12.03.2020 a tutti i lavoratori circa l'utilizzo corretto delle mascherine;
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7 - Comunicazione di servizio del 16.03.2020 a tutti i lavoratori inerente l'attuazione del "Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro
del 14.03.2020";
 
8 - Comunicazione di servizio del 17.03.2020 a tutti i lavoratori inerente l'attivazione a partire dal 18.03.2020 di un
piano assistenziale emergenza “Covid-19”;
9 - Comunicazione di servizio del 18/03/2020 a tutti i lavoratori inerente le raccomandazioni circa la pulizia degli
indumenti da lavoro, sostituzione guanti da lavoro non monouso e sanificazione/disinfezione della cabina di guida;
 
10 – Predisposizione di una specifica Istruzione Operativa – ISTRUZIONE OPERATIVA RITIRO RSU COVID-19
IOP11 del 01.03.2020 – per la definizione delle regole per il ritiro in sicurezza dei rifiuti prodotti da soggetti positivi al
“Covid-19” o in quarantena obbligatoria;
 
11 – Organizzazione corsi di formazione specifica (in videoconferenza) per i lavoratori incaricati alla raccolta dei rifiuti
prodotti da soggetti positivi al COVID-19 o in quarantena obbligatoria;
 
12 - “Disposizioni attuate e da attuare in merito al contrasto e al contenimento della diffusione del SARS-COV2 negli
ambienti di lavoro” del medico competente;
 
Si osserva come le iniziative intraprese e volte al contenimento della diffusione del virus hanno comportato, seppure in
maniera contenuta, un aggravio dei costi aziendali. Tuttavia non sono state adottate particolari contromisure atte a
fronteggiare tale fenomeno in quanto per effetto dell'attivazione dei servizi particolari presso le utenze contagiate dal
virus “Covid-19” la società assiste ad un incremento in termini di fatturato essendo gli stessi servizi aggiuntivi rispetto a
quanto contrattualmente previsto.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2019 Euro 6.038

5% a riserva legale Euro 302

a riserva straordinaria Euro 5.736

 
 
La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
 
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.
 

Presidente del Consiglio di amministrazione
Giancarlo Felici
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