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Signori soci,
sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio di Ecoambiente srl costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
La società ECOAMBIENTE srl è stata costituita in data 24/08/2012 (con efficacia dal
31/08/2012) a seguito della stipula dell’atto di fusione per unione delle due società
precedentemente gestori del ciclo integrato dei rifiuti urbani della provincia di Rovigo: ASM
AMBIENTE srl ed ECOGEST srl.
Pertanto dal 31/08/2012 la nuova società è subentrata senza soluzione di continuità in tutti i
diritti, le obbligazioni, i rapporti contrattuali già facenti capo alle società fuse.
ECOAMBIENTE è la società unica provinciale del ciclo integrato dei rifiuti, affidataria del
servizio nella modalità cosiddetta “in house providing”, perché l’azienda risulta essere
totalmente pubblica e di proprietà degli stessi enti affidanti.
I soci di Ecoambiente srl sono infatti il Comune di Rovigo (per il 66,36%) ed il Consorzio
Rsu- consorzio tra tutti i comuni della provincia di Rovigo per la gestione dei rifiuti (per il
33,64%).
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Lo stato patrimoniale ed il conto economico sono stati redatti in unità di Euro e la nota
integrativa fornisce l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei dati di bilancio
e contiene le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis del Codice Civile e da tutte le
altre disposizioni che fanno riferimento ad essa al fine di dare una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
Il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, di cui la presente Nota Integrativa
costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1, c.c., corrisponde alle risultanze
delle scritture contabili regolarmente tenute e le voci in esso riportate risultano comparabili
con le stesse voci allocate nel bilancio chiuso nell’esercizio precedente. Il Bilancio è stato
redatto in conformità al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e ai principi di
redazione e valutazione stabiliti dalle disposizioni del Codice Civile integrate dai corretti
principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. In ottemperanza al principio
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di competenza l’effetto delle operazioni è stato rilevato contabilmente ed attribuito
all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i
relativi movimenti di numerario. Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di
chiusura dell’esercizio mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti
successivamente. Gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di bilancio sono stati
valutati distintamente.
In particolare il bilancio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda e il risultato economico
dell’esercizio. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe ex art. 2423 comma 4 c.c..
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta con riferimento ai criteri generali della
prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo
conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato. I criteri
utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano da quelli utilizzati per la formazione
del bilancio del precedente esercizio, ad eccezione di eventuali riclassificazioni ritenute
necessarie al fine di garantire una migliore esposizione e comprensione dei dati contabili,
debitamente commentate all’interno delle sezioni della nota integrativa ove hanno avuto
luogo.
Il presente bilancio è stato sottoposto a revisione legale dei conti da parte del Collegio
Sindacale ai sensi dell’art. 2409 bis del C.C..
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2014 non si discostano dai
medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, se non
diversamente indicato nei commenti alle singole voci.
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i
seguenti.
Immobilizzazioni

Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione o produzione
ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso
degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci; sono
sistematicamente ammortizzate in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione. Nel caso in cui 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.
I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti
nell'attivo in considerazione della loro utilità pluriennale con
il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un
periodo di 3 esercizi.
L'avviamento è stato iscritto nell'attivo con il consenso del
Collegio sindacale ed è ammortizzato in un periodo di 5
esercizi.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno, come anche le licenze, concessioni e
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marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
All’interno delle “Altre immobilizzazioni immateriali” le
migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote
dipendenti dalla durata del contratto che ne consente il
godimento ovvero sulla base della vita residua utile se
minore, mentre gli oneri afferenti i contratti di mutuo in base
alla durata del mutuo e le altre in tre esercizi.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o 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 la messa in uso
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli
sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare
rilevante.
Solo per i terreni ed il fabbricato di Rovigo, in Viale delle
Industrie 21, si è iscritto il valore della perizia di
conferimento redatta in occasione del conferimento del
ramo di azienda “Divisione Ambiente” di ASM Rovigo spa in
ASM Ambiente s.r.l., operazione propedeutica alla
successiva fusione tra Ecogest e Asm Ambiente.
Le immobilizzazioni materiali vengono sistematicamente
ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla residua
possibilità di utilizzazione, con l’applicazione di aliquote che
si ritengono rappresentative della vita utile economicotecnica dei cespiti, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’art. 2426 C.C.. Nel caso in cui 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.
I costi di manutenzione comportanti aumento della capacità
produttiva o della vita utile sono attribuiti ai cespiti cui si
riferiscono.
Operazioni di locazione I canoni di locazione finanziaria sono contabilizzati a conto
finanziaria (leasing)
economico in base alla durata del relativo contratto (metodo
patrimoniale). Tuttavia per fornire le informazioni richieste
dall’art. 2427 comma 22 del Codice Civile si riporta nella
nota integrativa un’indicazione dell’effetto che si sarebbe
riflesso sullo stato patrimoniale e sul conto economico
qualora i contratti di leasing fossero stati contabilizzati
secondo il cosiddetto metodo finanziario.
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
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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 iscritte in tali voci quote di costi o proventi comuni a
più esercizi, determinati secondo il criterio dell'effettiva
competenza economica e temporale, previamente
concordati con il collegio sindacale.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state
verificate le condizioni che ne avevano determinato
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le
opportune variazioni.

Rimanenze magazzino

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al
minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di
realizzo
desumibile
dall'andamento
del
mercato,
applicando, per la determinazione del costo, il metodo Fifo
che, meglio degli altri metodi, rappresenta la valorizzazione
della giacenza.

Disponibilità liquide

Sono valutate al valore nominale. Il saldo effettivo dei
depositi bancari è stato verificato sulla base degli estratti
conto trasmessi dagli istituti di credito

Immobilizzazioni
finanziarie

Le partecipazioni detenute sono relative a società non
quotate in Borsa. Sono iscritte al costo di acquisto o
sottoscrizione, eventualmente ridotto in conseguenza di
perdite durature di valore.
Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie
rappresentano un investimento permanente e strategico da
parte della società.
I crediti esposti nelle immobilizzazioni finanziarie sono
iscritti al valore di realizzo.

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
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onere.
Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in
conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere
continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità
maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si
sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di
cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di
competenza; rappresentano pertanto:
- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per
l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme
vigenti;
- l'ammontare delle imposte differite o pagate
anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte
o annullate nell'esercizio;
- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto
delle variazioni delle aliquote / dell'istituzione delle nuove
imposte intervenute nel corso dell'esercizio.

Principio
competenza

Imposte differite
anticipate

della I ricavi per somministrazioni e prestazioni, i costi di
acquisto, produzione e vendita, ed in generale gli altri
proventi ed oneri sono rilevati secondo il principio della
competenza. In particolare i ricavi per vendite dei prodotti
sono riconosciuti al momento del trasferimento della
proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o
la spedizione dei beni.
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono
riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni
di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
ed Nel rispetto dei Principi Contabili le imposte differite attive e
passive sono calcolate sulle differenze di natura
temporanea tra i risultati di esercizio e i redditi imponibili
della società. In particolare evidenziamo che le imposte
differite attive vengono contabilizzate solo se sussiste la
ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili di un
reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle
differenze che si andranno ad utilizzare. Le imposte differite
passive, in ossequio al principio della prudenza, vengono
sempre recepite in bilancio.
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Criteri di conversione dei valori espressi in valuta
Non risultano valori espressi in valuta estera.
Impegni, garanzie, rischi
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note
esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella
Nota integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi
contabili di riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota.

Dati sull'occupazione
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente
esercizio, le seguenti variazioni.
Organico
Dirigenti
Impiegati
Operai

31.12.2014

31.12.2013

Variazioni

2
52
227

2
53
231

-1
-4

281

286

-5

Altri

Il contratto di lavoro applicato è il CCNL FEDERAMBIENTE. L’organico aziendale ha avuto
una media annua di 2 dirigenti, 53 impiegati e 229 operai. Il dato al 31 dicembre comprende
anche 21 dipendenti a tempo determinato.
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ANALISI DELLE SINGOLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

ATTIVITA’
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2013
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

1.670.026
1.324.233
345.793

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali

Descrizione
costi
Impianto e
ampliamento
Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Diritti brevetti
industriali
Concessioni,
licenze, marchi
Avviamento

Decrementi
esercizio

Ammortamento
esercizio

Valore
31.12.2014

14.051

40.770

--

-27.640

27.181

7.360

--

--

-1.840

5.520

12.104

21.998

--

-8.837

25.265

4.800

--

--

-1.600

3.200

440.350

--

--

-146.783

293.567

--

687.860

845.568

66.046

Immobilizzazioni
in corso e
acconti
Altre

Incrementi
esercizio

Valore
31.12.2013

687.860

--

-284.181

1.324.233

627.433
1.670.026

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
Descrizione
costi

Costo
storico
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Impianto e
ampliamento
Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Diritti brevetti
industriali
Concessioni,
licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in
corso e acconti
Altre

79.061

-65.010

--

14.051

9.200

-1.840

--

7.360

115.862

-103.758

--

12.104

37.565

-32.765

--

4.800

733.917

-293.567

--

440.350

--

--

2.774.083

-1.928.515

--

845.568

3.749.688

-2.425.455

--

1.324.233

Spostamenti da una ad altra voce
Nel bilancio al 31.12.2014 si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle
imputazioni contabili dei costi di progettazione della nuova discarica di bacino Taglietto 1
per euro 687.860. Fino all’esercizio 2013 tali oneri sono stati rilevati fra i costi e parimenti tra
i ricavi (in contropartita a “fatture da emettere”) non essendo l’investimento ancora concluso
e definita la sua destinazione ultima. Nel corso del 2014 si è invece ritenuto opportuno
procedere alla capitalizzazione di tali costi, procedendo successivamente ad investimento
concluso al loro ammortamento in funzione della durata della Convenzione che dovrà
regolare i rapporti con il gestore. Nel caso in cui Ecoambiente non dovesse gestire la
discarica, ipotesi improbabile vista la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, allora tale
immobilizzo verrà addebitato al nuovo soggetto gestore.
Commento
Si veda in calce alla presente nota integrativa il dettaglio relativo agli ammortamenti
dell’esercizio. I costi iscritti sono ragionevolmente correlati ad una utilità protratta in più
esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione.
Nelle immobilizzazioni immateriali la voce “Diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”
comprende le spese sostenute per l’acquisto delle licenze d’uso di software.
Nelle “concessioni, licenze e marchi” sono contabilizzati i costi sostenuti per la creazione
del logo aziendale pari a 8 mila euro. Nei costi di “Ricerca, sviluppo e pubblicità” è
capitalizzata la spesa sostenuta nel 2013 per la realizzazione del sito web aziendale,
ammortizzata in 5 anni.
La voce avviamento comprende l’avviamento originatosi dalla operazione di fusione, in
seguito alla destinazione del disavanzo di concambio per 773 mila euro determinato dalla
differenza positiva tra il valore del capitale sociale della nuova società attribuibile ai soci ex
Ecogest (Euro 1.682.185) ed il patrimonio netto della società Ecogest (Euro 948.268) di
appartenenza degli stessi soci. Il trattamento contabile previsto dal Codice Civile è
l’imputazione del disavanzo, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle
società partecipanti alla fusione e per la differenza ad avviamento (soluzione adottata in
quanto coerente con la perizia di fusione).
Nella voce è ricompreso, già completamente ammortizzato, un avviamento per 70 mila euro
pagato da Ecogest nel 2003 per l’acquisizione del ramo di azienda della raccolta/trasporto
rifiuti ex WM-Aspica.
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Nella voce “altre immobilizzazioni immateriali” sono comprese le migliorie su beni di terzi
(rifacimenti e manutenzioni straordinarie) effettuate presso l’impianto di separazione di
Sarzano e la stazione di travaso di Porto Viro di proprietà del Consorzio RSU ed in gestione
all’azienda. Sono state capitalizzate le spese sostenute per le nuove livree dei mezzi
aziendali per 24 mila euro e lo studio del Collegio Sindacale sulla procedura di fusione tra
Ecoambiente e Consorzio Rsu-Azienda speciale prevista per l’anno 2015 per 15 mila euro.
Le spese di costituzione e ampliamento per euro 42.145 sono relative alla capitalizzazione
delle spese inerenti l’operazione straordinaria di fusione. Nell’esercizio 2014 sono state
capitalizzate le spese per l’implementazione ed il popolamento dati del nuovo software per
la gestione delle turnazioni dei servizi degli addetti alla raccolta per 41 mila euro.
In contabilità dall’anno 2012 gli ammortamenti sono contabilizzati in un fondo
ammortamento e non vengono defalcati direttamente dal valore dell’immobilizzazione.

II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2013
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

9.739.540
9.152.574
586.966

Le quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali, 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 si è
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Cespite
fabbricati ind.li e commerciali
costruzioni leggere tettoie baracche
impianti e macchinari generici
impianti e macchinari specifici
attrezzatura varia e minuta
cassonetti/containers
mobili e macch.ordinarie d'ufficio
macch.elettroniche-computers
sistemi telefonici
autocarri / autoveicoli da trasporto
autovetture

aliq. %
3
10
10
10
10
10
12
20
20
20
25

Tali aliquote sono ritenute significative del normale periodo di deperimento dei beni con
specifico riferimento al settore in cui opera l’impresa.
Il dettaglio e le movimentazioni dei beni dell’esercizio 2014 sono evidenziate in apposite
tabelle allegate alla presente nota.
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Terreni e fabbricati

Descrizione

Importo
6.129.808

Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

-862.414
--

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31.12.2013
Acquisizione dell'esercizio

5.267.394
210.124

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
--

Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31.12.2014

-169.521
5.307.997

Impianti e macchinario

Descrizione
Costo storico

Importo
1.868.924

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31.12.2013
Acquisizione dell'esercizio

-1.374.542
-494.382
15.900

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
Svalutazione dell'esercizio

--

Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
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Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31.12.2014

-125.043
385.239

Attrezzature industriali e commerciali

Descrizione

Importo
7.276.384

Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti

-4.780.555
--

Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31.12.2013

2.495.829

Acquisizione dell'esercizio

1.303.583

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
--

Svalutazione dell'esercizio
Cessioni dell'esercizio

30.243

Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31.12.2014

-509.966
3.259.203

Altri beni

Descrizione
Costo storico

Importo
12.125.579

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti

-11.230.610
--

Saldo al 31.12.2013

894.969

Acquisizione dell'esercizio

233.076

Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica dell'esercizio
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--

Svalutazione dell'esercizio

-476

Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31.12.2014

-435.094
692.475

Immobilizzazioni in corso e acconti

Descrizione
Saldo al 31.12.2013
Acquisizione dell'esercizio

Importo
-94.626

Cessioni dell'esercizio
Giroconti positivi (riclassificazione)
Giroconti negativi (riclassificazione)
Interessi capitalizzati nell'esercizio
Saldo al 31.12.2014

94.626

- Fabbricati
La voce fabbricati comprende gli immobili di proprietà aziendale: il capannone di Viale delle
Industrie 21 a Rovigo, il capannone di Adria e quello di Badia. Nel corso dell’esercizio 2013
Ecoambiente ha proceduto all’acquisto di un nuovo capannone in viale delle Industrie 51 a
Rovigo per 1 milione di euro circa, sul quale nel 2014 sono stati eseguiti interventi di
ristrutturazione ed adeguamento per 210 mila euro.
Come già evidenziato precedentemente, il fabbricato di Viale delle Industrie, 21 è stato
rivalutato ed adeguato al valore di perizia nel patrimonio netto di conferimento della
costituenda ASM Ambiente s.r.l.. La rivalutazione complessiva è stata di euro 926.887.
- Impianti e macchinari
La voce Impianti e macchinari comprende la stazione di travaso e l’impianto di depurazione
di Via delle Industrie 21, due rivoltatrici impiegate presso l’impianto di Sarzano, la pressa
stazionaria presso la sede operativa di Porto Viro.
- Attrezzature
Le attrezzature riguardano principalmente contenitori per la raccolta rifiuti per un valore
netto di 2.816 mila euro, a seguito degli acquisti dell’esercizio per 1.112 mila euro e
containers per 329 mila euro con acquisti nell’anno pari a circa 159 mila euro.
- Altri beni
Gli altri beni sono relativi agli autoveicoli, alle macchine elettroniche, agli arredamenti, ai
sistemi telefonici e sono dettagliati in calce alla nota integrativa.
Le immobilizzazioni in corso comprendono gli acconti versati per la fornitura di un autocarro
per 75 mila euro e i costi di progettazione per la costruzione degli ecocentri comunali di
Porto Tolle e Fiesso che entreranno in funzione nel 2015.
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A norma dell'art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72, (legge di rivalutazione monetaria e
del capitale delle imprese) viene qui specificato che non esistono beni in patrimonio per i
quali sono state eseguite rivalutazioni.

III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2013
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

2.785.780
2.465.096
320.684

Il saldo è formato dalle voci Partecipazioni in altre imprese per 107.084 euro e Crediti verso
Altri per 2.678.696 euro.

Partecipazioni

Descrizione

31.12.2013

Incremento

Decremento

31.12.2014

Imprese controllate

--

--

--

--

Imprese collegate

--

--

--

--

Imprese controllanti

--

--

--

--

107.084

--

--

107.084

Altre imprese

107.084

107.084

Tali partecipazioni costituiscono un investimento duraturo per l’azienda e come tali sono
classificate tra le immobilizzazioni. Non sono disponibili i valori 2014 di patrimonio netto
delle partecipate.
Elenco delle società partecipate
- Polesine Tlc srl
La società opera nel settore della posa e messa in gestione delle reti in fibra ottica nel
territorio polesano.
- Ecoricicli Veritas
La società controllata da Veritas s.p.a. opera nel settore della selezione e valorizzazione dei
materiali derivati da raccolte differenziate, con impianti a Marghera (VE). Il Consiglio di
Amministrazione di Ecoambiente ha deliberato la sottoscrizione di un aumento di capitale
per 20 mila euro con sovrapprezzo di 30 mila euro, non ancora eseguito.
- BCC Rovigo Banca Società Cooperativa
La società opera nel settore creditizio a livello territoriale.
PARTECIPAZIONI AL 31/12/14
Valori in euro
Altre Imprese
Polesine tlc srl

sede
Rovigo

oggetto principale
dell’attività
telecomunicazioni

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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Eco-ricicli Veritas
s.r.l.
BCC
Rovigo
Banca
TOTALE

Malcontenta
(VE)
Rovigo

Dati contabili Altre Imprese
% possesso
Polesine tlc srl
Eco-ricicli Veritas
s.r.l.
BCC Rovigo
Banca

2,00

smaltimento rifiuti
attività bancaria

capitale
sociale
1.341.850,00
5.120.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

284,00

0,00

284,00

107.084,00

0,00

107.084,00

patrimonio netto al
31/12/13
1.548.477,00
7.101.992,00

utile/perdita 2013
40.434,00
825.122,00

1,00
n.d.

n.d.

Crediti

Descrizione

31.12.2013

Incremento

Decremento

31.12.2014

Imprese controllate

--

--

--

--

Imprese collegate

--

--

--

--

Imprese controllanti

--

--

--

--

2.358.012

320.684

--

2.678.696

Altri

2.358.012

2.678.696

I crediti verso altri sono composti dal credito verso l’Inps per 2.679 mila euro che
rappresenta quanto versato in ossequio alle previsioni del D.Lgs. 252/05 in relazione alla
riforma della previdenza complementare. Tale credito corrisponde al Tfr maturato nel
periodo 2007-2014 dai dipendenti che non hanno aderito ai fondi previdenziali
complementari, che l’Inps ha ricevuto in versamento a titolo di contribuzione e sarà
successivamente chiamato a restituire all’azienda in seguito alle dimissioni dei dipendenti e
alle anticipazioni del Tfr.

C) Attivo circolante
Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la
composizione e la comparazione dell’attivo circolante nei due esercizi considerati.
Descrizione

31.12.2013

31.12.2014

Variazioni

117.368

84.223

-33.145

26.107.428

16.163.247

-9.944.181

Verso imprese controllate

--

--

--

Verso imprese collegate

--

--

--

8.396.507

2.640.475

-5.756.032

Rimanenze
Crediti verso clienti

Verso controllanti

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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1.064.293

1.430.176

365.883

Imposte anticipate

989.088

819.105

-169.983

Crediti verso altri

378.352

51.485

-326.867

--

--

--

831.809

4.731.573

3.899.764

37.884.845

25.920.284

-11.964.561

Crediti tributari

Attività finanziarie non immobiliz.
Disponibilità Liquide

I. Rimanenze
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2013
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

84.223
117.368
-33.145

I criteri di valutazione adottati sono descritti nella prima parte della presente Nota
integrativa.
Nella seguente tabella è riportato il dettaglio per tipologia:
Descrizione rimanenze finali al 31/12/2014
LUBRIFICANTI
GASOLIO
SPAZZOLE
ENZIMI
SALE
DPI
SACCHI
TOTALE

Unità di Euro
4.262
32.297
1.862
1.075
12.168
11.949
20.610
84.223

Fra le voci più significative si segnalano il sale da utilizzare per l’emergenza neve, il gasolio
delle stazioni interne di rifornimento ed i sacchi per la raccolta differenziata.

II. Crediti
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2013
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

21.104.488
36.935.668
-15.831.180

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.
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Descrizione

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

16.163.247

--

16.163.247

Verso imprese controllate

--

--

--

Verso imprese collegate

--

--

--

Verso controllanti

2.640.475

--

2.640.475

Crediti tributari

1.430.176

--

1.430.176

819.105

--

819.105

51.485

--

51.485

21.104.488

--

21.104.488

Verso clienti

Imposte anticipate
Verso altri

Crediti vs Clienti (Voce C I-4)
I crediti vs clienti sono così costituiti:
Unità di euro

CREDITI VERSO CLIENTI COMMERCIALI
CREDITI VERSO CLIENTI TIA
FATTURE DA EMETTERE
FATT.DA EMETTERE V/CLIENTI TIA
NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE
CREDITI VARI V/COMUNI
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Totale

-

31/12/14

31/12/13

10.602.844
10.969.680
895.068
28.457
354.751
6.687.553
16.163.247

18.741.293
12.126.512
1.237.840
73.666
156.503
462.346
6.690.732
26.107.428

-

La voce Crediti verso clienti commerciali comprende i crediti verso i Comuni per il servizio
del ciclo integrato dei rifiuti per circa 8 milioni di euro.
Tale voce è diminuita rispetto all’esercizio precedente in quanto si è proceduto ai pagamenti
incrociati con i Comuni ex Tia delle partite reciproche (pagamento delle fatture del servizio
del ciclo integrato dei rifiuti da parte dei Comuni e riversamento della Tares ai Comuni da
parte di Ecoambiente); conseguentemente è diminuito anche il saldo di fine esercizio degli
Altri Debiti, ove erano contabilizzati i debiti per Tares riscossa e non ancora versata ai
Comuni.
Vi è stata inoltre un’attività di sollecito al rispetto dei termini di pagamento da parte di
Ecoambiente verso i Comuni che ha portato ad avere dei risultati in termini di riduzione
degli insoluti e miglioramento della situazione finanziaria. 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:
ESERCIZIO 2014
Fondo svalutazione
crediti
Fondo sval. Crediti per
int.mora
Totale

saldo
iniziale
6.690.732

utilizzi
-97.095

0

0

6.690.732

-97.095

giroconto

accantonamenti

4.242

61.974

6.659.853

27.700

27.700

89.674

6.687.553

4.242

saldo finale

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato determinato secondo le situazioni
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reali di insolvenza dei clienti ordinari di natura commerciale, mentre per le utenze
destinatarie delle bollette Tia (Tariffa Integrata Ambientale) si sono applicate delle
percentuali di svalutazione sulla base dei dati storici a seconda dell’anno di formazione del
credito, applicando, in ogni caso, la svalutazione massima del 100 per cento ai clienti falliti.

Crediti verso controllante (voce C II-4)
I crediti verso l'ente pubblico di riferimento (Comune di Rovigo) sono così dettagliati:
CREDITI V/COMUNE ROVIGO
CREDITI PER FATTURE EMESSE

2.598.935

CREDITI DIVERSI
TOTALE

41.541
2.640.476

Il credito verso il Comune di Rovigo per 2.598 mila euro comprende le fatture del servizio
del ciclo integrato dei rifiuti non ancora saldate a fine anno, con l’evidenza che la riduzione
del saldo rispetto al precedente esercizio è dovuta ai reciproci pagamenti di fatture del
servizio e riversamento della Tares (con correlata riduzione dei debiti verso controllante).

Crediti tributari (voce C II-4 bis)
I crediti tributari sono così suddivisi:
DETTAGLIO CREDITI TRIBUTARI (unità di euro)
ERARIO C/RIT.SUB.SU INTERESSI
CREDITI DI IMPOSTA RIMBORSO ACCISE
GASOLIO
CREDITO IRES

31/12/14

31/12/13

4.577

10.360

440.483

-

-

265.104

27.743

41.984

ERARIO C/IVA

497.157

283.127

ALTRI CREDITI V/ERARIO

460.214

463.718

1.430.175

1.064.293

CREDITO IRAP

TOTALE

Nella voce Erario c/Iva è indicato il credito iva annuale 2014 mentre nella voce credito Irap è
indicato il credito relativo all’imposta Irap per versamenti in acconto superiori all’imposta
dovuta per l’esercizio. Negli altri crediti per 460 mila euro è contabilizzato il provento
derivante dalla istanza di rimborso presentata per il recupero delle maggiori imposte Ires
pagate a seguito dell’indeducibilità dell’Irap sul costo del personale, ai sensi dell’art. 2
comma 1, del D.L. 201/2011. I crediti per rimborso accise gasolio per autotrazione sono
relativi alle dichiarazioni presentate da Ecoambiente per l’ottenimento dei crediti di imposta
per riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione spettante agli
autotrasportatori per il periodo 2012-2014 ai sensi del D.P.R. 277/2000 come modificato dal
D.L. n. 1/2012 e dal D.L. n. 16/2012.
Crediti per imposte anticipate (voce C II-4 ter)
I crediti per imposte anticipate evidenziano le imposte pagate anticipatamente di cui
beneficeranno gli esercizi futuri. Per il dettaglio si veda quanto riportato alla voce Imposte
dell’esercizio.
Crediti verso altri (voce C II-5e)
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I crediti verso altri sono così composti (in unità di euro):
Crediti verso altri

Descrizione

Importo

Fornitori c/anticipi
Crediti diversi
Cauzioni attive
Crediti v/dipendenti
Inail cred. rimborso infortuni
Crediti diversi v/Asm Rovigo

231
18.262
16.195
12.802
2.298
1.697

Totale

51.485

IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2013
Variazioni

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

31.12.2014

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

4.731.573
831.809
3.899.764

31.12.2013

4.730.618

830.702

--

--

955

1.107

4.731.573

831.809

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio. L’incremento è conseguenza del miglioramento dei tempi di incasso.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2013
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

57.282
102.677
-45.395

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

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014

Pagina 18

ECOAMBIENTE S.R.L.

riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del
tempo.
Non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata.
RATEI E RISCONTI ATTIVI 2014
Descrizione

Durata inf. 5
anni

Durata sup. 5
anni

Importo

Interessi attivi bancari

2.319

2.319

Totale ratei attivi

2.319

2.319

Canoni e assistenza sistemi gestionali

1.009

1.009

Quota albo trasportatori c/terzi

1.006

1.006

Assicurazioni RC infortuni/vita

933

933

Assicurazioni RC incendio

1.362

1.362

Assicurazioni RC inquinamento

4.974

4.974

Fidejussioni

7.754

7.754

Altre assicurazioni

15

15

Leasing automezzi

8.858

8.858

Tassa di proprietà automezzi e autovetture

6.659

6.659

148

148

Buoni pasto dipendenti

9.734

9.734

Spese condominiali

7.666

7.666

Pulizia uffici e altri locali

2.397

2.397

123

123

2.325

2.325

Spese telefoniche

Spese bancarie
Altri
Totale risconti attivi

54.963

-

54.963

Totale ratei e risconti attivi

57.282

-

57.282

PASSIVITA'
A) Patrimonio netto
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2013
Variazioni

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

8.510.692
8.476.540
34.152

Pagina 19

ECOAMBIENTE S.R.L.

Descrizione

31.08.2012

31.12.2012

Incrementi al
31.12.2013 31.12.2014

31.12.2012

Decrementi al
31.12.2013 31.12.2014

31.12.2014

5.000.000

--

--

--

--

--

--

5.000.000

--

--

10.083

5.154

--

--

--

15.237

3.223.340

--

--

--

--

--

--

3.223.340

Riserva da redaz.
bil. in Unità di
EURO

--

--

--

--

--

--

--

-1

Utili (perdite) portati
a nuovo

--

--

191.570

--

--

--

--

191.570

Utile (perdita)
dell'esercizio

--

201.652

51.548

80.546

--

201.652

51.548

80.546

Capitale
Riserva legale
Altre riserve

--

8.510.692

Le riserve del patrimonio netto possono inoltre essere così classificate:
Dettaglio voci di
patrimonio netto
Capitale sociale

Saldo 31/12/2014

Riserva legale
Riserva da avanzo
di fusione
Utili esercizio
precedente a nuovo

possibilità di
utilizzazione

tipo di riserva

quota disponibile

utilizz.ni es.preced.

5.000.000
b

utili

3.223.340

15.237

a,b,c

capitale

191.570

a,b,c

utili

2.371.534
191.570

Legenda:
a: per aumento di capitale
b: per copertura perdite
c: per distribuzione ai soci

L’operazione di fusione tra Ecogest s.r.l. ed ASM Ambiente s.r.l. avvenuta nel 2012 ha
generato i seguenti avanzi di fusione.
1) Dall’annullamento della partecipazione detenuta da ASM Ambiente in Ecogest si è
generato un avanzo da fusione da annullamento (Euro 396.154). Tale differenza si è
originata perché il valore della partecipazione Ecogest nel bilancio di ASM Ambiente
(59.378 Euro) era inferiore alla quota di patrimonio netto contabile di Ecogest di
competenza di ASM Ambiente (Euro 455.533). Poiché esso rappresenta
l’esteriorizzazione dell’accrescimento patrimoniale derivante dal buon investimento
fatto, la società ne ha deciso l’imputazione ad apposita riserva.
2) La differenza negativa tra il valore del capitale sociale della nuova società attribuibile
ai soci ex ASM Ambiente (Euro 3.317.815) ed il patrimonio netto della società ASM
Ambiente (Euro 6.145.000) genera un avanzo da fusione da concambio (2.827.185).
Esso è stato iscritto in una apposita voce di riserva del Patrimonio netto della nuova
società.
Si precisa che i costi pluriennali non ancora ammortizzati sono coperti dalle riserve esistenti
nel patrimonio netto
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B) Fondi per rischi e oneri
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2013
Variazioni

Descrizione

31.12.2013

Incrementi

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

1.173.401
1.147.046
26.355

Decrementi

31.12.2014

--

--

--

--

Per imposte, anche differite

283.791

--

46.090

237.701

Altri

863.255

387.755

315.309

935.700

1.147.046

387.755

361.399

1.173.401

Per trattamento di quiescenza

Dettaglio in unità di euro:
saldo 31/12/2014
FONDO IMPOSTE LATENTI
FONDO IMPOSTE DIFFERITE

145.521
92.180

Fondi per imposte

237.701

FONDO SPESE FUTURE

404.266

FONDO RISCHI

531.434

Altri fondi

935.700

I fondi per rischi ed oneri “Altri” sono stimati sulla base delle perdite realisticamente
prevedibili, sulla base del prudente apprezzamento degli amministratori.
I fondi rischi sono destinati a coprire passività solo probabili, connesse a situazioni già
esistenti alla data di chiusura dell’esercizio. Il fondo rischi vari accoglie per 126 mila euro gli
appostamenti a fronte di presumibili oneri derivanti da vertenze con il personale e per 405
mila euro a copertura di eventuali contestazioni che si dovessero palesare nel futuro in
seguito al rifacimento del bilancio 2011 di Ecogest, determinati secondo una stima realistica
tenendo conto di tutte le informazioni utili alla valutazione.
I fondi spese sono destinati a coprire passività di esistenza certa delle quali alla data di
chiusura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza.
L’accantonamento al fondo spese è relativo per 315 mila euro allo stanziamento del premio
di produzione stimato per l’anno 2014 e per 55 mila euro ai costi del rinnovo del Ccnl
Federambiente scaduto il 31/12/2013.
Per quanto riguarda il fondo imposte latenti si sottolinea che lo stesso è stato determinato
dal perito in sede di conferimento del ramo di azienda Divisione Ambiente di ASM Rovigo
spa in ASM Ambiente s.r.l. in quanto le plusvalenze rilevate nell'ambito della valutazione
dell’azienda oggetto di conferimento, vengono in genere ridotte per tener conto dei carichi
fiscali latenti. Si ritiene evidenziare che il perito ha fatto emergere nella perizia una
plusvalenza latente unicamente per la categoria "terreni e fabbricati".
Il fondo imposte differite è stato invece creato per tenere conto delle imposte differite, pari a
230 mila euro ed utilizzato per 138 mila euro, calcolate sull’avviamento (vedi la voce
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Immobilizzazioni immateriali) originato dalla destinazione del disavanzo da fusione da
concambio (Euro 733.916) determinatosi per effetto della fusione.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2013
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

4.700.110
4.418.523
281.587

Dettaglio della voce in unità di euro:
FONDO TFR DIPEND.C/O AZIENDA

1.965.711

FONDO TFR DIPEND.C/O INPS

2.678.696

FONDO TFR RATEI
Trattamento fine rapporto

55.703
4.700.110

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2014 verso i
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
L’accantonamento dell’anno ammonta a 412 migliaia di euro cui si deve aggiungere la
rivalutazione per 65 mila euro, di cui 35 mila a carico dell’Inps mentre gli utilizzi per
anticipi/dimissioni sono pari a 87 mila euro. Il fondo destinato alla previdenza
complementare è stato pari a 148 mila euro. Come previsto dal D.Lgs. n. 252/05
dall’1/1/2007 il Tfr dei dipendenti che non hanno aderito ad un fondo di previdenza
complementare è stato trasferito all’Inps. L’ammontare di tale contribuzione è esposta
separatamente nelle scritture contabili quale debito per Tfr (a contropartita di un credito
verso l’Inps di pari importo) ed ammonta a 2.679 mila euro.

D) Debiti
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2013
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro

25.687.549
36.802.971
-11.115.422

Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la
composizione e la comparazione dei debiti nei due esercizi considerati.

Descrizione

31.12.2013

31.12.2014

Variazioni

Obbligazioni

--

--

--

Obbligazioni convertibili

--

--

--

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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--

--

--

12.589.128

11.898.022

-691.106

Debiti verso altri finanziatori

--

--

--

Acconti

--

--

--

8.049.307

8.924.734

875.427

Debiti costituiti da titoli di credito

--

--

--

Debiti verso imprese controllate

--

--

--

Debiti verso imprese collegate

--

--

--

5.486.463

73.523

-5.412.940

Debiti tributari

283.019

826.501

543.482

Debiti verso istituti di previdenza

713.701

787.595

73.894

9.681.353

3.177.174

-6.504.179

36.802.971

25.687.549

-11.115.422

Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

Debiti verso controllanti

Altri debiti

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa.
Descrizione

Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale

Obbligazioni

--

--

--

Obbligazioni convertibili

--

--

--

Debiti verso soci per finanziamenti

--

--

--

9.392.645

1.432.443

Debiti verso altri finanziatori

--

--

--

Acconti

--

--

--

8.924.734

--

8.924.734

Debiti costituiti da titoli di credito

--

--

--

Debiti verso imprese controllate

--

--

--

Debiti verso imprese collegate

--

--

--

73.523

--

73.523

Debiti tributari

826.501

--

826.501

Debiti verso istituti di previdenza

787.595

--

787.595

3.177.174

--

3.177.174

23.182.172

1.432.443

Debiti verso banche

Debiti verso fornitori

Debiti verso controllanti

Altri debiti

1.072.934

1.072.934

11.898.022

25.687.549

Il saldo del debito verso banche al 31.12.2014, comprensivo dei mutui passivi, esprime
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
DEBITI VERSO BANCHE
AL 31/12/2014

SALDO AL
31/12/2014

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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BPV CC 122
BANCADRIA CC 1002037
ROVIGO BANCA CC 53924
INTESA SAN PAOLO CC
1654
MPS C/ANTICIPO
FATTURE
UNICREDIT C/ANTICIPO
FATTURE
CARTASI
BANCA POP.RAVENNA
FINANZ.

MUTUI AL
31/12/2014
BCCPDOR 2006 15 ANNI
BCCPDOR 2008 10 ANNI
ROVIGO BANCA - 5
ANNI
ROVIGO BANCA 10 ANNI
CASSA PADANA 10 ANNI
CARIVENETO - 5
ANNI
CARIVENETO - 5
ANNI
INTESA SAN
PAOLO - 15 ANNI
INTESA SAN
PAOLO - 15 ANNI
CARIVENETO
ROVIGO BANCA

N.

60.888

60.888

545.641

545.641

1.944.117

1.944.117

121.301

121.301

4.587.780

4.587.780

339.130

339.130

173

173

750.000

750.000

8.349.030

8.349.030

SALDO AL
31/12/2014

-

entro 12 mesi

-

oltre 12 mesi

oltre 5 anni

18663

353.069

53.565

219.623

22972

73.679

19.012

54.667

79.881

25145

48.285

48.285
208.289

27154

807.159

116.730

482.140

93041 (ex
7508)
454160

103.291

19.259

78.990

134.393

134.393

-

454165

46.881

46.881

-

8311301

850.138

51.154

218.178

580.806

8311300

284.623

15.938

69.769

198.916

54711412

447.474

447.474

30751

400.000

90.924

309.076

3.548.992

1.043.615

1.432.443

1.072.934

11.898.022

9.392.645

1.432.443

1.072.934

5.042
-

TOTALE MUTUI

TOTALE DEBITI
VERSO BANCHE

I seguenti mutui sono ipotecari:
- Mutuo n. 18663 contratto per l’acquisto dell’immobile capannone sito in Adria, sul
quale grava ipoteca per euro 1.480.000 a favore dell’istituto mutuante
- Mutuo n. 27154 contratto per l’acquisto dell’immobile capannone sito in Badia P., sul
quale grava ipoteca per euro 1.100.000 a favore dell’istituto mutuante
- Mutui n. 8311300/1 contratti per l’acquisto dell’immobile capannone sito in Rovigo,
sui quali grava ipoteca per euro 2.400.000 a favore dell’istituto mutuante.
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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.
Il dettaglio della voce è il seguente:
Dettaglio

Unità di euro

Debiti v/fornitori
Fatture da ricevere
Cauzioni da fornitori
Totale Debiti verso fornitori

8.287.068
615.908
21.757
8.924.733

I debiti vs fornitori sono formati da debiti relativi all’acquisto di beni e servizi connessi allo
svolgimento dell’attività dell’impresa.
I debiti verso imprese controllanti comprendono quanto richiesto dal socio Comune di
Rovigo per riversamento Tares incassata nel secondo semestre 2014 da Ecoambiente per il
servizio di incasso svolto per conto del Comune per 33 mila euro, e il debito per
distribuzione dividendo e compensi amministratore per 40 mila euro.
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
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Di seguito il dettaglio in unità di euro:
Debiti tributari
Ritenute IRPEF Dipendenti
Debito legge 47/2000
Ritenute Autonomi da versare

280.890
714
5.341

Iva su vendite ad esigibilità differita

539.556

Totale Debiti tributari

826.501

La voce Iva su vendite ad esigibilità differita comprende l’imposta sul valore aggiunto
relativa alle operazioni svolte con gli enti pubblici nel corso del 2014 non ancora liquidata
dagli stessi, per le quali operazioni si è ricorso al meccanismo del versamento iva al
momento dell’incasso come consentito dalla normativa fiscale.
I debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale sono così dettagliati in unità di euro:
Dettaglio
INPS c/competenze

381.680

Debiti per contrib. su ferie, accessorie, maturate e non godute

288.220

Debito Inail

3.501

INPDAP c/competenze

74.683

PREVIAMBIENTE c/competenze

15.039

PREVINDAI c/competenze

11.082

Debiti vs fondi di previdenza complementare/assistenza
Totale Debiti verso istituti

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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Gli altri debiti sono così composti in unità di euro:
Descrizione

Importo
74.693

CLIENTI C/ANTICIPI

2.660

CAUZIONI DA CLIENTI
DEBITI V/AMM.NI COMUNALI PER RIVERSAMENTI INCASSI
TARES
DEBITI V/AMM.NI COMUNALI

251.690
218.548
6.493

DEBITI V/SINDACATI
DEBITI V/DIPENDENTI PER 14^, FERIE, PERMESSI NG, ECC.

867.534

PERSONALE C/RETRIBUZIONI

3.036

AMMINISTRATORI C/COMPETENZE

1.011
851.718

DEBITI V/PROVINCIA PER ADDIZIONALE DL 504/92
CESSIONI E PPT STIPENDI

10.929

DEBITI V/UTENTI

27.387

DEBITI PER INTERESSI DI MORA

63.997

DEBITI VERSO ASSICURAZIONI PER FRANCHIGIE

13.594
670.092

DEBITO PER VERSAMENTO ECOTASSA

3.776

DEBITI VERSO CLIENTI PER ERRATO PAGAMENTO
DEBITI PER DIRITTI/TASSE VARIE

11.355

DEBITI PER DISTACCHI SINDACALI

12.019

DEBITI PER SPESE CONDOMINIALI

8.720
77.922

ALTRI DEBITI

3.177.174

TOTALE

Le voci più significative riguardano:
- il debito nominale verso la Provincia per l’addizionale alla Tia che, al momento dell’incasso
effettivo da parte dell’azienda, deve poi essere riversata alla Provincia;
- i debiti verso i dipendenti per le competenze maturate al termine dell’esercizio non ancora
liquidate;
- il debito residuo nei confronti dei Comuni per il riversamento della Tares, di cui si è detto
alla voce Crediti vs clienti
E) Ratei e risconti
Saldo al 31.12.2014

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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Saldo al 31.12.2013
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)

84.345
16.816

La composizione della voce è così dettagliata.
Descrizione

Durata inf. 5 anni

Durata sup. 5 anni

Importo

RISCONTI
Interessi passivi e spese
bancarie

73.247

73.247

Interessi passivi su mutui

2.371

2.371

Assicurazioni
inquinamento

1.030

1.030

RATEI
Interessi attivi

24.241

272

24.513

100.889

272

101.161

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della
competenza temporale.
Sussistono, al 31.12.2014, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni per 0.3
migliaia di euro circa.
Conti d'ordine
Di seguito viene fornito il dettaglio dei conti d’ordine iscritti in calce allo stato patrimoniale,
specificando che non risultano impegni relativi a imprese controllate, collegate o controllanti.
Le garanzie prestate in fidejussioni si riferiscono alle obbligazioni di regresso connesse alle
fidejussioni rilasciate per conto della società da Istituti di credito e assicurativi.
Rispetto all’esercizio precedente le ipoteche afferenti gli immobili poste a garanzia dei
relativi mutui sono indicate alla voce Debiti verso banche e non vengono riportate nei conti
d’ordine nelle Altre garanzie prestate. Pertanto sono state eliminate anche nella colonna
relativa all’esercizio 2013.
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Descrizione

31.12.2014

31.12.2013

Variazioni

234.325

2.471.799

-2.237.474

Avalli prestati

--

--

--

Altre garanzie prestate

--

--

--

785.457

831.671

-46.214

Nostri impegni

--

--

--

Nostri rischi

--

--

--

Beni di terzi presso di noi

--

--

--

Nostri beni presso terzi

--

--

--

Beni in leasing riscattati

--

--

--

Altri

--

--

--

1.019.782

3.303.470

-2.283.688

Fideiussioni prestate

Garanzie ricevute

FIDEJUSSIONI PRESTATE

CAPITALE ASSICURATO

BENEFICIARIO

DESCRIZIONE
GARANZIA

51.645,69

MINISTERO DELL'AMBIENTE

30.987,41

MINISTERO DELL'AMBIENTE

80.000,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE

51.645,69

MINISTERO DELL'AMBIENTE

1.050,00

GUGLIELMO SILVANO SRL

18.995,94

CONSORZIO SMALTIMENTO
RSU

ISCRIZIONE ALBO
GESTORI RIFIUTI - RUP
1C - 4C (ex ASM AMB.)
ISCRIZIONE ALBO
GESTORI RIFIUTI - RUP
1C (ex ASM AMB.)
ISCRIZIONE ALBO
GESTORI RIFIUTI CAT. 8
CLASSE F (ECOAMB.)
ISCRIZIONE ALBO
GESTORI RIFIUTI CAT. 1
CLASSE B (ECOAMB)
GARANZIA
DEL
CONTRATTI
DI
LOCAZIONE
DELL'IMMOBILE SITO IN
ROVIGO,
VIA
MARCINELLE
GARANZIA
CONCESSIONE
STAZIONE DI TRAVASO
DI PORTO VIRO

234.324,73

FIDEJUSSIONI
RICEVUTE
CAPITALE
ASSICURATO

CONTRAENTE

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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22.875,00

SOGESI - FLOWER
GLOVES

NOLEGGIO E
LAVAGGIO VESTIARIO

cauzione definitiva

75.711,37

SERVIZI RACCOLTA
FRAZIONE VERDE

cauzione definitiva

7.700,00

RTI SERVIZI
ECOLOGICI
DELTA+ADIGEST
STEFANELLI SPA

cauzione definitiva

3.378,59

ESSEIMPIANTI

FORNITURA N. 02
AUTOTELAI PER
COMPATTATORI
SERVICE
MANUTENZIONI
IMPIANTI ELETTRICI
SERVIZI
DERATTIZZAZIONE E
DEMUSCAZIONE SEDI
OPERATIVE
SERVICE
MANUTENZIONI
IMPIANTI IDRAULICI
MANUTENZIONI
IMPIANTI
ANTINCENDIO
SERVICE
MANUTENZIONE EDILE

855,18

BIOTECNICA SRL

cauzione definitiva

cauzione definitiva

2.034,78

BRESSAN IMPIANTI

1.167,28

BAAP SRL

1.073,36

F.LLI SAVOGIN

11.696,00

MELANDRI E.

SERVIZI TRASPORTO
LOGISTICA SARZANO

cauzione definitiva

21.621,00

RTI SESA+FERTITALIA

cauzione definitiva

273.547,50

ROMANIN PETROLI

SERVIZI
TRATTAMENTO
FRAZIONE VERDE
LOTTO N. 3
FORNITURA
CARBURANTE
AFFIDAMENTO SERVIZI
ESTIVI RACCOLTA
SUPPLETIVA PLASTICA
SERVIZI
TRATTAMENTO VERDE
E FORSU LOTTO 2
SERVIZI
TRATTAMENTO VERDE
E FORSU LOTTO 1
SERVIZI
TRATTAMENTO VERDE
E FORSU LOTTO 4
SERVIZIO
ASSICURATIVO RCA+
AUTOCARRI
TRASPORTO COSE
SERVIZIO
ASSICURATIVO RCA+
VEICOLI DIVERSI
SERVIZIO
ASSICURATIVO RCA
AUTOVEICOLI
TRASPORTO
SPECIFICO
RSTRUTTURAZIONE
ED ADEGUAMENTO
FUNZIONALE SEDE

garanzia richiesta

4.872,50

SOC. COOP.
ECOAMBIENTE

29.526,00

NUOVA AMIT SRL

23.798,00

NUOVA AMIT SRL

11.294,40

NI.MAR SRL

13.764,00

MILANO
ASSICURAZIONI

6.399,00

MILANO
ASSICURAZIONI

22.931,00

MILANO
ASSICURAZIONI

8.000,00

FREGUGLIA
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RO51
4.319,00

BOZZA E CERVELLIN
SRL

OPERE ELETTRICHE
RO51

cauzione defintiiva

17.220,00

GARDEN IMPIANTI

cauzione definitiva

36.940,00

JCOPLASTIC

2.793,50

BRESSAN IMPIANTI

SERVIZIO
SMALTIMENTO
FRAZIONE VERDE
GARA CARRELLATI
VETRO CIG
5466191B80
OPERE IDRAULICHE
RO 51

10.045,00

F & G DI GHIDONI

cauzione definitiva

13.940,00

SERIGRAFICA NEODO
MAURIZIO

7.175,00

BIOCALOS

20.000,00

NUOVA EUROP
METALLI

SERVIZIO
SMALTIMENTO
FRAZIONE VERDE
SERVIZIO FORNITURA
E APPLICAZIONE
LIVREE PARCO MEZZI
AZIENDALE
SERVIZI DI
TRATTAMENTO
FRAZIONE VERDE DEI
RIFIUTI
VENDITA ROTTAMI
FERROSI

15.138,25

BTE SPA

FORNITURA CASSONI
SCARRABILI

cauzione definitiva

INNOVAZIONE
CHIMICA

SERVIZIO ANAISI
CHIMICHE ECOCENTRI

cauzione definitiva

3.700,00

TELEKOTTAGE PLUS
SRL

SERVIZI DI CONTACT
CENTER

cauzione definitiva

6.050,00

QUI GROUP SPA

BUONI PASTO

cauzione definitiva

10.782,00

SOC. COOP.
ECOAMBIENTE

cauzione definitiva

9.250,00

FREGUGLIA SRL

SERVIZI CARICO E
TRASPORTO RIFIUTI
STAZIONE
TRASFERENZA PORTO
VIRO
LAVORI ECOCENTRO
PORTO TOLLE

13.257,00

IMPRESA SB SRL

LAVORI ECOCENTRO
FIESSO

cauzione definitiva

12.513,75

POLARIS SRL

cauzione definitiva

3.775,20

CISCRA SPA

2.360,11

IMPRESA SB SRL

PRELIEVO
TRASPORTO E
RECUPERO TERRE DI
SPAZZAMENTO
FORNITURA
CALENDARI SERVIZI
AMBIENTALI 2015 E
REPORT
LAVORI ECOCENTRO
FIESSO

4.856,00

IMPRESA SB SRL

249,00
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16.500,00

LADY PLASTIK

FORNITURA DI
5.000.000 SACCHI PER
RACCOLTA PLASTICA
LATTINE
FORNITURA 2015
SACCHI IN
POLIETILENE PER
RACCOLTA SECCO
LAVORI ECOCENTRO
LENDINARA

cauzione definitiva

2.543,20

PLASTITALIA SRL

14.274,00

IMPRESA SB SRL

12.611,00

PLASTITALIA SRL

FORNITURA SACCHI IN
MATER BI

cauzione definitiva

1.920,00

ASSIGECO SRL

SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 5 POLIZZA D &
O

cauzione definitiva

cauzione definitiva

cauzione definitiva

784.456,97

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2013
Variazioni

Descrizione

31.12.2014

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

33.325.874
34.131.422
-805.548

31.12.2013

Variazioni

32.174.579

33.935.421

-1.760.842

Variazioni rimanenze prodotti

--

--

--

Variazioni lavori in corso su ordinazione

--

--

--

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

196.487

--

196.487

Altri ricavi e proventi

954.808

196.001

758.807

33.325.874

34.131.422

-805.548

Ricavi vendite e prestazioni

Ricavi per area geografica

Area
Italia

Vendite

Prestazioni

Totale

33.935.421

33.935.421

33.935.421

33.935.421

Estero

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
Descrizione

Importo

RICAVI CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER I COMUNI SERVITI
SMLTIMENTO RSA IMPIANTO DI SARZANO

28.936.206
77.304

VENDITA MATERIALI (CARTA, CARTONE, VETRO, ECC.)
CONTRIBUTI DA CONSORZI DI FILIERA

244.446
2.569.782

ALTRI SERVIZI COMMERCIALI

346.840

TOTALE

32.174.578

I ricavi sono iscritti sulla base del principio di competenza economica.

I ricavi per incrementi di immobilizzazioni per lavori interni afferiscono alla capitalizzazione
dei costi sostenuti nell’esercizio 2014 per la progettazione della discarica di Taglietto 1, che
riguardano principalmente il costo del personale della Divisione discarica.
Gli Altri ricavi e proventi sono così dettagliati in unità di Euro:
Dettaglio (in unità di euro)
SPONSORIZZAZIONI

10.967

SOPRAVV.ATTIVE ORDINARIE

377.379

CREDITO DI IMPOSTA PER RIDUZIONE ACCISE GASOLIO

185.652

PLUSVALENZE ORDINARIE

69.842

NOLEGGIO/COMODATO ATTREZZATURE

24.663

RIMBORSI DA ASSICURAZIONI

27.579

RIMBORSI DA DIPENDENTI
RIMBORSI DIVERSI
ALTRI PROVENTI
ABBUONI ATTIVI
Totale Altri ricavi e proventi

8.503
242.686
7.457
80
954.808

Come evidenziato alla voce Crediti Tributari Ecoambiente ha provveduto a presentare la
dichiarazione ai fini dell’ottenimento del credito di imposta derivante dalla riduzione
dell’aliquota di accisa sull’acquisto di gasolio da autotrazione per il periodo 1/10/2012 –
31/12/2014. In base ai consumi dei mezzi agevolati si è determinato un valore del credito di
imposta pari a circa 254 mila euro per il periodo 2012-2013 (registrato tra le sopravvenienze
attive) e di 186 mila euro per l’anno 2014. Nei rimborsi diversi sono contabilizzati i rimborsi
del costo del personale in comando presso la società AS2 s.r.l. per circa 164 mila euro.

B) Costi della produzione

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2013
Variazioni

Descrizione

31.12.2014

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

31.12.2013

32.022.888
32.830.211
-807.323

Variazioni

2.480.512

2.662.550

-182.038

14.722.270

15.385.909

-663.639

298.451

441.515

-143.064

Salari e stipendi

8.725.982

8.562.923

163.059

Oneri sociali

3.008.733

2.955.065

53.668

566.059

557.466

8.593

--

--

--

28.730

30.747

-2.017

470.881

491.420

-20.539

1.239.624

1.350.285

-110.661

--

--

--

Svalutazioni crediti attivo circolante

89.675

60.000

29.675

Variazione rimanenze materie prime

33.145

122.151

-89.006

--

--

--

17.583

--

17.583

341.243

210.180

131.063

32.022.888

32.830.211

-807.323

Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi

Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte relativa della Relazione sulla
gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Sono così dettagliati:

Descrizione
CARBURANTI
LUBRIFICANTI

31.12.2014
1.698.505
40.229

ATTREZZI E UTENSILERIA

420

MATERIALE DI CONSUMO

4.016

PRODOTTI DI CONSUMO X MANUTENZIONI

8.599

PEZZI RICAMBIO X MANUTENZIONI

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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MATERIALE VARIO

20.479

SACCHI RD

191.268

STAMPATI-CANCELLERIA-INFORMATICA

15.517

ACQ. PNEUMATICI MEZZI ALBO C/TERZI

124.067

ACQ. PNEUMATICI ALTRI MEZZI

3.893

GAS PER RISCALDAMENTO

23.252

ACQUISTO DPI

28.001

SEGNALETICA

4.959

TOTALE

2.480.512

COSTI PER SERVIZI

Sono così dettagliati:

Descrizione
COMPENSI CDA (COMPRESI INPS
CAR.AZ.)
COLLEGIO SINDACALE

31/12/2014

31/12/2013

Variazioni

49.706

48.450

80.720

80.966

1.266

-

1.266

24.177

10.620

13.577

866.338

958.120

-

91.782

97.144

201.159

-

104.015

58.001

388.265

-

330.264

43.501

35.240

8.261

28.521

26.650

1.871

34.178

53.109

-

18.931

475.786

657.893

-

182.107

20.300

45.116

-

24.816

81.779

74.228

7.551

6.957

-

6.957

PRESTAZ.PROFESS.AMM.VO-FISCALI

52.167

38.082

14.085

ASSISTENZA INFORMATICA

47.753

47.000

753

ASSISTENZA CERTIFICAZIONE
QUALITA'

32.464

38.838

VIAGGI E TRASFERTE AMM.RI
MANUTENZIONI ORDINARIA SU
FABBRICATI
MANUTENZ. ORDINARIA SU
AUTOMEZZI E MACCHINE
OPERATRICI
MANUTENZIONE ORDINARIA SU
IMPIANTI, ATTREZZATURE,
APPARECCHIATURE, ECC.
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI
TERZI - IMPIANTO DI SARZANO
MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DI
TERZI - STAZ.TRAV. P.VIRO
ALTRE MANUTENZIONI
CANONI E ASSISTENZA SISTEMI
GESTIONALI
UTILITIES (ENERGIA ELETTRICA,
GAS, ACQUA, TELEFONICHE)
PREST.PROFESSIONALI TECNICHE
SPESE LEGALI E NOTARILI
SPESE LEGALI RECUPERO CREDITI

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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ORGANISMO DI VIGILANZA

7.904

-

SPESE PER SICUREZZA
(CONSULENZE, SERV.
SORV.SANITARIA, CONTROLLO
PRESIDI ANTINCENDIO, ECC.)
NOLEGGIO E LAVAGGIO VESTIARIO

155.355

161.364

134.612

131.085

RC MEZZI

305.618

332.367

66.796

56.874

9.490

12.041

-

2.551

PREMI FIDEJUSSIONI

8.121

14.666

-

6.545

SPESE POSTALI

6.500

11.896

-

5.396

120.063

132.597

-

12.534

81.495

56.584

24.911

SPESE CONDOMINIALI

17.337

16.864

- 1.426

PULIZIA UFFICI E ALTRI LOCALI

66.893

68.768

-

1.875

6.170

14.071

-

7.901

164.302

197.521

-

33.219

6.192

6.290

-

98

793

56

737

VIGILANZA-VIDEOSORVEGLIANZA

9.635

2.376

7.259

ESPURGHI

1.729

4.745

81.088

74.331

6.757

29.740

17.077

12.663

515.620

593.866

72.062

48.894

3.240

58.994

2.749.581

1.960.786

2.953

467.462

2.850.323

2.673.060

177.263

3.124.057

2.893.087

230.970

248.527

379.848

8.717

8.717

-

10.486

9.097

1.389

129.270

87.728

41.542

691.003

804.182

RC INCENDIO, TERZI,
INQUINAMENTO, ALTRI RISCHI
FRANCHIGIE ASS.VE PER DANNI

SPESE BANCARIE,
COMMISS.INC.FATTURE,
COMMISS.DISP.FONDI
SERVIZI DI CALL CENTER

AVVISI SU QUOTIDIANI
COMUNICAZIONE, ACQUISTO
CALENDARI
PUBBLICITA' E PROMOZIONI
TRASPORTI E SPEDIZIONI

SPESE DIPENDENTI: PASTI,
TRASFERTE, FORMAZIONE
SPESE PER LAVORI DI
COSTRUZIONE
PULIZIA STRADE E SPAZZAMENTO
SERVIZI DI RIFINITURA
RACCOLTA SECCO STRADALE E
INGOMBRANTI
RACCOLTA DIFFERENZIATA: CARTA,
VPL, VERDE, ALTRI
SERVIZI AUSILIARI RACCOLTA
RIFIUTI
TRATTAM./RECUPERO RIFIUTI: VPL,
UMIDO, VERDE, IMBALLAGGI, ALTRI
SMALTIM. RIFIUTI: RSU, RSA,
BIOSTABILIZZATO E CDR
COSTI TRASPORTO RIFIUTI
PEDAGGI AUTOSTRADALI
SERVIZI DI PESATURA
TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI
E REFLUI
CONTRIBUTO CONSORTILE,
ECOTASSA, PRELIEVO ATO

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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-

6.009

3.527
-

26.749
9.922

-

-

3.016

78.246
23.168

-

55.754
788.795

-

-

-

464.509

131.321

113.179
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ONERI ACCESSORI CONCESSIONE
IMPIANTO DI SARZANO
ANALSI CHIMICHE E
MERCEOLOGICHE
LAVAGGIO CONTENITORI, MEZZI
SGOMBERO NEVE
SERVIZI DI EMISSIONE FATTURE,
ACCERTAMENTO RE, RISCOSSIONE
RUOLI, RECUPERO CREDITI TIA
SERVIZIO RENDICONTAZIONE
INCASSI
ALTRI SERVIZI
TOTALE

550.534

558.902

-

8.368

28.414

46.892

-

18.478

156.856

126.067

-

13.936

-

13.936

193.866

441.905

-

248.039

-

69.968

-

69.968

108.069

127.209

-

19.140

14.722.270

15.385.909

-

663.639

30.789

Le spese di assicurazione coprono i rischi inerenti agli automezzi, alla responsabilità civile,
agli incendi di beni immobili ed ai rischi diversi.
Costi per godimento beni di terzi
Si veda il seguente dettaglio:

Dettaglio in unità di euro

al 31/12/2014

AFFITTO UFFICI SEDE AMM.VA
AFFITTO CAPANNONE DI
ROVIGO
CANONE DI CONCESSIONE
IMPIANTO
CANONE
CONCESS.STAZ.TRAVASO
P.VIRO
AFFITTO UFFICIO TIA PORTO
VIRO
AFFITTO UFFICIO TIA
LENDINARA
AFFITTI DIVERSI
NOLEGGIO MEZZI-ATTREZZIMPIANTI
LEASING AUTOMEZZI
Totale costi per godimento di beni di
terzi

al 31/12/2013

Variazione

60.363

71.217

-

10.854

-

66.940

-

66.940

98.222

148.255

-

50.033

44.842

45.300

-

458

3.135

7.492

-

4.357

462

2.761

-

2.299

-

23.267

450

450

30.956

54.223

60.022

44.877

298.452

441.515

-

15.145
-

143.063

Con l’acquisto del capannone di viale delle Industrie 21 a fine 2013 non si è più corrisposto
il canone di affitto del capannone di via Marcinelle per euro 66.940.
Ecoambiente nel corso dell’esercizio 2013 ha concluso due contratti di leasing con Iveco
Finanziaria spa, di pari importo, aventi ad oggetto due autocompattatori per la raccolta rifiuti
della durata di 60 mesi.
Si riportano di seguito i dati principali dei due contratti (in euro):
data decorrenza contratto

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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costo del bene per soc. concedente
maxicanone
numero canoni
periodicità canoni
rata canone
prezzo finale riscatto

123.950,00
6.197,50
59,00
mensile
2.397,69
1.239,50

La contabilizzazione delle operazioni di leasing è fatta utilizzando il metodo patrimoniale; il
punto 22 dell’art. 2427 C.C. prevede che l’impresa utilizzatrice dei beni in leasing evidenzi in
nota integrativa i dati che risulterebbero qualora la contabilizzazione fosse effettuata in base
al metodo finanziario che prevede:
-

l’iscrizione nell’attivo del valore originario dei beni acquistati con contratto di
locazione finanziaria

-

la rilevazione del corrispondente debito residuo in linea capitale verso la società di
leasing fra le passività

-

l’imputazione a conto economico, in sostituzione dei canoni di competenza, dei
relativi ammortamenti economico-tecnici e degli oneri finanziari di competenza,
impliciti nei canoni di locazione finanziaria

DESCRIZIONE BENE

VALORE
ATTUALE RATE
NON SCADUTE

Autocompattatore

81.636,61

7.374,63

Autocompattatore

81.636,61
163.273,23

Totale

ONERI
FINANZIARI
IMPLICITI

COSTO BENE
CON METODO
FINANZIARIO

AMMORTAMENTO
DELL'ANNO

FONDO
AMMORTAMENTO

VALORE
RESIDUO AL
31/12/2014

123.950,00

24.790,00

37.185,00

86.765,00

7.374,63

123.950,00

24.790,00

37.185,00

86.765,00

14.749,27

247.900,00

49.580,00

74.370,00

173.530,00

In aggiunta si forniscono anche le informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul
patrimonio netto e sul conto economico qualora le operazioni di leasing fossero state
rilevate secondo il metodo finanziario anziché patrimoniale.
EFFETTI SUL PATRIMONIO NETTO
ATTIVITA'
Beni in leasing finanziario al 31/12/2013 al lordo amm.ti

247.900
24.790
49.580
173.530

Ammortamenti complessivi al 31/12/2013
Incrementi Beni in leasing finanziario anno 2014
Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
Beni in leasing finanziario al 31/12/2014 al netto ammortamenti
PASSIVITA'
Debiti impliciti per operaz.di leasing finanziario al 31/12/2013
Debiti impliciti sorti nell'esercizio
Rimborso quote capitale sorte nell'esercizio
Debiti impliciti per operaz.di leasing finanziario al 31/12/2014

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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" di cui scadenti nell'esercizio successivo

42.943
120.330

" di cui scadenti oltre l'esercizio successivo
" di cui scadenti oltre 5 anni

Effetto complessivo lordo al 31/12/2014
Effetto relativo all'esercizio precedente

-

10.257
17.041
3.221
10.005

-

57.545
14.749
49.580
6.785
3.221
10.005

-

Effetto fiscale
Effetto sul patrimonio netto al 31/12/2013

EFFETTI SUL CONTO ECONOMICO
Storno di canoni su operazioni di leasing finanz.
Rilevazione degli oneri finanziari
Rilevazione delle quote di ammortamento su contratti in essere
Effetto sul risultato ante imposte
Effetto fiscale
Effetto sul risultato di es.della rilevazione delle operazioni di leasing con
il metodo finanziario

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.
Nei costi del personale sono inserite anche le competenze dovute per le ferie e i permessi
non goduti al termine dell’esercizio mentre il premio di produzione di competenza del 2014
ammonta a 315 mila euro.
La voce altri costi del personale comprende le spese per i cral aziendali, il costo per gli
oneri dei distacchi sindacali e per il rimborso patenti, mentre le spese per vestiario, le spese
per addestramento professionale e le spese mediche sono state registrate nelle voci B6 e
B7.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Per quanto concerne gli ammortamenti si rimanda a quanto detto precedentemente al
paragrafo dei criteri di valutazione. Si veda la tabella in calce alla presente nota per il
dettaglio.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
Si veda quanto riportato alla voce crediti. Sono state accantonate svalutazioni di crediti per
61 mila euro e per interessi di mora per 28 mila euro.
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo
Si veda quanto evidenziato nel commento alla voce rimanenze.
Altri accantonamenti
Si veda quanto riportato alla voce fondi spese. E’ stato accantonato l’onere conseguente ad
una causa di lavoro per 17 mila euro.

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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Oneri diversi di gestione
Riguardano prevalentemente costi di natura diversa non imputabili direttamente all’attività
produttiva tipica.
Si veda il seguente dettaglio:
Dettaglio in unità di euro
LIBRI, GIORNALI, PUBBLICAZIONI

1.158

TARI/TIA

16.436

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

25.963

RIMBORSO DANNI

7.553

SPESE DI RAPPRESENTANZA

544

MULTE E SANZIONI AMM.VE

314

SPESE CONTRATTUALI

298

SPESE DIVERSE D'UFFICIO

5.188

SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD.
SPESE PRATICHE AUTOMEZZI
MINUSVALENZE ORDINARIE

136.760
30.921
6.895

TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI
TASSA DI PROPRIETA'AUTOVETTURE
I.M.U.

35.664
1.150
42.691

MARCHE DA BOLLO

1.506

DIRITTI/TASSE VARIE ANNO IN CO

28.024

ABBUONI/ ARROTOND.PASSIVI
Oneri diversi di gestione

178
341.243

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2013
Variazioni

Descrizione

31.12.2014

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

31.12.2013

-612.169
-417.854
-194.315

Variazioni

Da partecipazione

--

--

--

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

--

--

--

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

--

--

--

Da titoli iscritti nell'attivo circolante

--

--

--

97.963

116.039

-18.076

710.132

533.893

176.239

--

--

--

-612.169

-417.854

-194.315

Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (Perdite) su cambi
Totale

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014

Pagina 39

ECOAMBIENTE S.R.L.

Si veda il seguente dettaglio dei proventi finanziari in unità di euro:
AL 31/12/2014

AL 31/12/2013

17.778

50.956

497

864

INTERESSI SU CREDITI DA UTENTI

51.988

18.624

INTERESSI ATTIVI DI MORA

27.700

45.595

Totale Proventi finanziari

97.963

116.039

INTERESSI ATTIVI CC BANCARI
INTERESSI C/C POSTALE

Si veda il seguente dettaglio degli oneri finanziari in unità di euro:
INTERESSI PASS.BANCARI/POSTALI
INTERESSI SU MUTUI
INTERESSI PASS.SU ALTRI DEBITI
INTERESSI PASS.DI MORA
Totale Interessi passivi e oneri

AL 31/12/2014

AL 31/12/2013

573.942

414.596

70.417

41.460

1.658

11.048

64.115

66.789

710.132

533.893

L’aumento degli interessi passivi bancari è dovuto al ritardato pagamento delle fatture da
parte dei Comuni, legato a sua volta al ritardo nell’incasso dei proventi per Tari dell’anno
2014. Infatti la convulsa normativa emanata in materia di Tari (il nuovo tributo sull’asporto
rifiuti) nel corso dell’anno ha consentito di fissare la scadenza della prima rata solo nel
mese di giugno/luglio 2014; conseguentemente la società, per far fronte al mancato
pagamento delle proprie spettanze, è dovuta ricorrere al sistema bancario per sopperire alle
mancate entrate finanziarie per tutto il primo semestre dell’anno.
Gli interessi attivi e passivi di mora sono stati contabilizzati in ossequio alle previsioni dei
Principi Contabili. Per quelli attivi di dubbia esigibilità è stato fatto un apposito
accantonamento a fondo svalutazione.

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2013
Variazioni

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

6.278
-156.101
162.379

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31.12.2014
Saldo al 31.12.2013
Variazioni

Imposte

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014

Euro
(unità)
Euro
(unità)
Euro
(unità)

Saldo al 31.12.2014 Saldo al 31.12.2013

616.549
675.708
-59.159

Variazioni
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Imposte correnti:

492.655

515.716

-23.061

123.894

159.992

-36.098

616.549

675.708

-59.159

IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Imposte differite (anticipate):
IRES
IRAP
Imposte sostitutive

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio sulla base delle aliquote in vigore
per l’esercizio.
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere effettivo risultante dal bilancio e l'onere
fiscale teorico:
RICONCILIAZIONE TRA IMPONIBILE DI BILANCIO E
IMPONIBILE FISCALE
IRES
RISULTATO D'ESERCIZIO 2014 pre imposte
IRES TEORICA 27,5%

euro/000
IMPONIBILE
697

IMPOSTA
192

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi
Da esercizio corrente
premio di produzione 2014
costi non certi e oggettivamente determinabili

315
-

Da esercizio precedente
manutenzioni eccedenti il plafond da eserc.preced.
premio di produzione deducibile da eserc.preced.
altre anticipate
IRES ANTICIPATA DIFFERITA
Differenze permanenti
accantonamento fondo rischi
ammortamento avviamento e autovetture
costi gestione autovetture
sopravvenienze passive non deducibili
sopravvenienze attive non tassabili
altri costi non deducibili
irap deducibile
altri ricavi non tassabili
IRES SU DIFFERENZE PERMANENTI

Nota integrativa al bilancio al 31.12.2014
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453
274
209
-

171

-

160

17
182
7
27
299
242
492
265
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REDDITO IMPONIBILE
IRES EFFETTIVA

-

505
-

139

RICONCILIAZIONE TRA IMPONIBILE DI BILANCIO E
IMPONIBILE FISCALE

euro/000
IMPONIBILE

IRAP

Differenza tra valore e costi della produzione

IMPOSTA

1.303

Costi non rilevanti ai fini irap
costi del personale
compensi amministratori
compensi a collaborati coordinati
svalutazione crediti
altri (accantonamenti)

12.330
50
3
89
18

Base imponibile teorica Irap
Irap teorica

13.793

Costi non deducibili e ricavi non tassabili
I.N.A.I.L.
ulteriore deduzione per spese disabili
ricavi non tassabili
costi non deducibili
Imu
ammortamento fabbricati (quota rivalutata dal perito)
ammortamento avviamento
Irap su differenze permanenti
Totale imponibile Irap
Irap effettiva

538

-

315
429
790
151
43
32
147
-

45

12.632
493

Fiscalità differita / anticipata
Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano le informazioni richieste
sulla fiscalità differita e anticipata.
La fiscalità differita passiva viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo
imposte per l'importo di Euro 92 mila come meglio precisato alla voce Fondi rischi e oneri.
Le imposte anticipate sono state rilevate nella voce Crediti per imposte anticipate 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. La determinazione di tale credito si basa non solo sulle ragionevoli
prospettive di imponibilità fiscale degli esercizi futuri come richiesto dai principi contabili, ma
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anche su una ragionevole stima dell’utilizzo di tali poste, in particolare della parte tassata
del fondo svalutazione crediti, nei prossimi esercizi.
In relazione a ciò la società ha comunque ritenuto di non contabilizzare tra i crediti un
importo di imposte anticipate pari a circa 500 mila euro non riuscendone a prevedere i tempi
di utilizzo.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite
e anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Anno 2014
Imposte
anticipate
Manut e
riparaz.eccedenti
il plafond
deducibile
Ammortamento
avviamento
Costi ded. 5
esercizi 2011
Amm.to marchi
Sval crediti
eccedenti quota
deducibile ex
Ecogest
Sval crediti
eccedenti quota
deducibile ex
Asm
Sval crediti
eccedenti quota
deducibile anno
2012
Compenso CDA
non erogato
Premio di
produzione 2014
Rinnovo CCNL
Federambiente
Perdita fiscale
anno 2014
Ammortamento
Automezzi 2010
Ammortamento
Automezzi 2011

Esercizio
450.138,00

2.015
326.827,00

2.016
123.311,00

2.017
-

2.018

non calcolate

16.314,00

2.335,00

2.335,00

2.335,00

2.335,00

6.974,00

11.810,60

11.810,60

7.555,56
875.873,00

100.000,00

250.000,00

444,44
250.000,00

444,44
250.000,00

6.666,68
25.873,00

1.881.240,00

100.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

1.031.240,00

815.863,00

50.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

465.863,00

15.305,53

15.305,53

315.277,99

315.277,99

54.895,39

54.895,39

-

504.517,00

504.517,00

56.305,00

56.305,00

14.601,00

14.601,00

-

Totale differenze

1.032.756,51

740.247,00

602.779,44

602.779,44

Ires

284.008,04

203.567,93

165.764,35

165.764,35

Totale Ires

819.104,66

Imposte differite
Ammortamento avviamento da
fusione quote residue

valore residuo

anno 2015

anno 2016

293.566,79

146.783,40

146.783,40

40.365,43
5.724,55

40.365,43
5.724,55

ires
irap
Totale
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Informazioni
sugli
strumenti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)

finanziari

emessi

dalla

società

finanziari

derivati

La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)

degli

strumenti

La società non ha emesso strumenti finanziari derivati.
Informazioni
relative
alle
operazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)

realizzate

con

parti

correlate

In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 173/2008 si rende l’informativa in merito
alle operazioni con parti correlate qualora rilevanti e non concluse a normali condizioni di
mercato. Le entità correlate con Ecoambiente sono gli enti locali soci Comune di Rovigo e
Consorzio RSU e la società Polaris s.r.l. controllata dal Consorzio.
Le operazioni realizzate da Ecoambiente con tali parti correlate sono improntate alla
massima trasparenza ed alle stesse condizioni di mercato applicate tra soggetti terzi
indipendenti. Per opportuna conoscenza dei lettori del bilancio si segnalano quelle rilevanti:
Comune di Rovigo
Ricavi:
Natura dell’operazione

Importo
6.552.869
41.541

Servizio ciclo integrato dei rifiuti
Contributi MIUR scuole

6.594.410

Consorzio smaltimento RSU
Costi:
Natura dell’operazione

Importo
98.222

Canone di concessione impianto di separazione rifiuti di Sarzano (Rovigo)

44.842

Canone di concessione stazione di travaso rifiuti di Porto Viro

550.534

Oneri accessori alla concessione dell’impianto di separazione di Sarzano (Rovigo)

370.900

Rimborso contributo consortile addebitato ai Comuni del bacino di Rovigo

10.834

Riaddebito costi RC inquinamento 2014 dell’impianto di separazione di Sarzano (Rovigo)

1.075.332

Polaris s.r.l. a Socio Unico
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Costi:
Natura dell’operazione

Importo
76.032

TRATTAMENTO RIFIUTI PERICOLOSI

72.103

TRATTAM/RECUP.RD: IMBALLAGGI MISTI

56.079

TRATTAM/RECUP.RD: TERRE DI SPAZZAMENTO

13.046

TRATTAM/RECUP.RD: PNEUMATICI

5.160

TRATTAM/RECUP.RD: LEGNO

25.028

TRATTAM/RECUP.RD: ALTRI MATERIALI

21.307

SMALTIMENTO RSA

12.361

RACCOLTA E SMALTIMENTO AMIANTO

5.064

NOLEGGIO CISTERNE OLI E CASSONI PNEUMATICI

1.860

ALTRI SERVIZI

288.040

Ricavi:
Natura dell’operazione

Importo
30.457

SMALTIMENTI RSA C/O IMPIANTO DI SARZANO

30.457

Infine, con le altre parti correlate individuate ovvero i componenti degli organi sociali
evidenziamo che il rapporto con l’azienda è limitato esclusivamente alla loro prestazione
d’opera nell’ambito dello svolgimento del loro incarico e che il loro trattamento economico è
determinato dall’Assemblea dei Soci.
Informazioni relative agli accordi non
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)

risultanti

dallo

stato

patrimoniale

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
Altre informazioni
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori, ai
membri del Collegio sindacale e al soggetto Revisore legale dei conti (articolo 2427, primo
comma, n. 16 e 16-bis, C.c.).
Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale e
Revisione legale dei conti
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Il compenso del collegio sindacale comprende anche l’attività di controllo contabile e
revisione legale dei conti.

Tabelle Immobilizzazioni
DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI 2014
B.II.1

ammortam.

costo storico

f.do amm.to

valore netto

2.014

31.12.2014

31.12.2014

di bilancio

Terreni e fabbricati
terreni
fabbricati usi ind.li
fabbricato RO 51

919.006,91

0,00

0,00

919.006,91

0,00

919.006,91

126.248,15

4.208.271,95

898.622,39

3.309.649,56

32.883,38

1.091.412,85

46.102,71

1.045.310,14

5.299.684,80

944.725,10

4.354.959,70

costruzioni leggere

10.388,75

121.240,36

87.209,47

34.030,89

capannone e tettoie

0,00

0,00

0,00

0,00

10.388,75

121.240,36

87.209,47

34.030,89

169.520,28

6.339.932,07

1.031.934,57

5.307.997,50

30.263,37

390.445,26

170.057,96

220.387,30

0,00

264.097,67

264.097,67

0,00

72.854,69

1.011.031,36

949.177,21

61.854,15

Impianti e macchinari
Impianti e macchinari
macchine operatrici imp.
macchinari impianto
pressa staz.p.viro
totale

B.II.3

21.925,00

219.250,00

116.252,50

102.997,50

125.043,06

1.884.824,29

1.499.585,34

385.238,95

Attrezz.ind.li e comm.
apparecch.e attrezz.
cassonetti
containers e cestini

19.494,85

305.534,47

191.827,74

113.706,73

418.335,54

7.168.879,71

4.352.618,20

2.816.261,51

72.135,92

1.024.070,43

694.835,88

329.234,55

509.966,31

8.498.484,61

5.239.281,82

3.259.202,79

230.533,16

5.893.032,31

5.467.380,56

425.651,75

20.384,46

20.384,46

0,00

23.040,00

279.584,90

275.384,90

4.200,00

autocompattatori

125.722,50

3.860.040,03

3.746.925,02

113.115,01

minicompattatori

16,80

217.677,39

217.660,59

16,80

31.195,48

1.250.551,69

1.151.128,33

99.423,36

totale
B.II.4

Altri beni
autocarri
motocarri
trattori

autospazzatrici
autolavacassonetti

0,00

64.280,00

64.280,00

0,00

3.165,28

84.922,59

83.339,97

1.582,62

413.673,22

11.670.473,37

11.026.483,83

643.989,54

12.438,94

181.245,48

158.914,92

22.330,56

sist.telef.,telefonini

1.193,40

23.380,61

21.511,37

1.869,24

mobili e arredi

7.789,05

198.434,55

174.148,57

24.285,98

21.421,39

403.060,64

354.574,86

48.485,78

435.094,61

12.073.534,01

11.381.058,69

692.475,32

opere in corso di costr.

0,00

94.626,09

0,00

94.626,09

totale

0,00

94.626,09

0,00

94.626,09

1.239.624,26

28.891.401,07

19.151.860,42

9.739.540,65

autovetture
macch.elettr.,computer

totale voce B II 4
B.II.5

919.006,91

159.131,53

totale
B.II.2

0,00

Immobilizz. in corso

TOTALE

DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI
IMMAT.LI 2014
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2.014

31.12.2014

31.12.2014

di bilancio

B.I.1
Spese ampliamento

27.639,79

94.595,35

67.413,99

0,00

25.236,00

25.236,00

0,00

27.639,79

119.831,35

92.649,99

27.181,36

1.840,00

9.200,00

3.680,00

5.520,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.840,00

9.200,00

3.680,00

5.520,00

spese plurienn.certific.qualità
totale

27.181,36

B.I.2
Costi ricerca e pubblicità
Concessioni licenze marchi
totale
B.I.3
Dir.utiliz.opere ingegno
software
Dir.utiliz.opere ingegno

0,00

0,00

0,00

0,00

8.836,90

137.860,00

112.594,60

25.265,40

0,00

0,00

0,00

0,00

totale

8.836,90

137.860,00

112.594,60

25.265,40

Concessioni licenze marchi

1.600,00

8.000,00

4.800,00

3.200,00

autorizzazione trasp.c/terzi

0,01

29.564,78

29.564,78

0,00

1.600,01

37.564,78

34.364,78

3.200,00

avviamento

146.783,40

733.916,98

440.350,20

293.566,78

totale

146.783,40

733.916,98

440.350,20

293.566,78

Immobilizzazioni in corso e acconti

0,00

687.860,36

0,00

687.860,36

totale

0,00

687.860,36

0,00

687.860,36

oneri pl.-avv.5 comuni

0,00

92.145,90

92.145,90

0,00

oneri pl. Erogaz. Mutui

1.040,83

13.753,21

8.503,87

5.249,34

B.I.4

totale
B.I.5

B.I.6

B.I.7

altri oneri plurienn.
migliorie su beni terzi

13.250,17

66.888,86

40.388,52

26.500,34

215.131,11

2.488.072,56

1.946.313,44

541.759,12

Migliorie su staz.P.viro

1.956,92

20.855,84

12.104,86

8.750,98

altre immobilizzazioni

52.802,06

158.412,89

113.239,80

45.173,09

totale

284.181,09

2.840.129,26

2.212.696,39

627.432,87

totale

470.881,19

4.566.362,73

2.896.335,96

1.670.026,77

RENDICONTO FINANZIARIO IN TERMINI DI FLUSSI DI CASSA DELLA GESTIONE
CORRENTE AL 31/12/2014 in euro/000

Flussi di circolante della gestione
industriale corrente
Flussi di ricavi caratteristici
Flussi dai costi di gestione
Variazione del Capitale Circolante
Netto
Variazione materie prime
Variazione dei crediti
Variazione dei debiti

3.594

-

33.342
29.748
4.602

-

33
15.610
11.041

Flussi di cassa dalla gestione
partecipazioni
Flussi di cassa Area Investimenti
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Flussi di cassa Area finanziamenti

-

42

Flussi di cassa Area esborsi
tributari

-

486

Flussi di cassa Area straordinaria

7

Flusso di cassa complessivo della
gestione

5.530

Liquidità all'inizio dell'esercizio
Liquidità alla fine dell'esercizio
Variazione liquidità aziendale

- 10.191
- 4.661
5.530

La variabile Fondo oggetto del rendiconto finanziario è la liquidità, composta dalle seguenti
voci:

Cassa e banche attive
Fidi di cassa e anticipi fatture
utilizzati
Fondo (liquidità)

2.014

2.013

-

4.732
9.393

832
- 11.023

-

4.661

- 10.191

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 di Ecoambiente s.r.l. e corrisponde alle risultanze delle
scritture contabili.

Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
FLAVIO MANCIN
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