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Signori soci, 

la presente relazione al 31 dicembre 2018, evidenzia un risultato di gestione positivo pari a Euro 21.870 derivante dai ricavi 

e dai costi di gestione analiticamente indicati nel conto economico. L’utile di bilancio, in contrazione rispetto agli esercizi 

precedenti, conferma alcune criticità in parte delineatesi nell’esercizio precedente e ulteriori sopraggiunte in quello presente.  

 

Analisi della situazione della società, dell’andamento e del risultato di gestione 

L’analisi della situazione della società, del suo andamento e del suo risultato di gestione è analizzata nei capitoli che 

seguono, specificamente dedicati allo scenario di mercato e ai prodotti e servizi offerti, agli investimenti e ai principali 

indicatori dell’andamento economico e dell’evoluzione della situazione patrimoniale e finanziaria. 

 

Analisi dell’andamento della gestione annuale 

Le attività che la Società gestisce per il servizio di raccolta differenziata nei Comuni di Camaiore e Viareggio, sono state 

regolarmente svolte secondo gli impegni contrattuali previsti. Sono stati attuati su base annuale tutti progetti di ampliamento 

della raccolta differenziata che le Amministrazioni Comunali hanno deliberato nei rispettivi Consigli Comunali. Sono state 

attuate e sono in via di attuazione tutte le strategie societarie, di natura impiantistica e di trattamento dei rifiuti differenziati, 

sia in via ordinaria che sperimentale.  

 

Attività in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 

Nel corso del 2018 sono stati eseguiti tutti i normali adempimenti in ambito di sicurezza sul lavoro come prescritto dal D.lgs 

81/08 (formazione, valutazioni, sopralluoghi, riunioni). 
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Di seguito la tabella redatta dalla delegata con procura speciale alla sicurezza, ing. Linda Tomei: 

 

PROCEDURE Vademecum regole comportamentali lavoratori 

 

Giugno 2018 

RIUNIONI Riunioni periodiche 

 

 8 Febbraio 2018 

1 Agosto 2018 

COORDINAMENTO APPALTO Redazione DUVRI gara comparini ingombranti e organico 

Redazione DUVRI gara Poggio alle viti ingombranti 

 

Aprile 2018 

Marzo 2018 

CORSI DI FORMAZIONE Corso aggiornamento guida escavatore 

Corso aggiornamento PLE 

Corso aggiornamento RLS  

 

Sono state eseguite diverse sessioni di 16 ore del corso 

Accordo Stato Regioni per i nuovi assunti 

 

Altri…. 

Gennaio 2018 

Febbraio 2018 

 

22 Marzo 2018 

 

 

15-22 Maggio 

21 Giugno 2018 

 

 

 

DOCUMENTI VALUTAZIONE 

RISCHI 

Valutazione rischio Biologico 

Aggiornamento valutazione rischio stress lavorao correlato 

1 Agosto 2018 

 

Ultimazione Marzo 

2019 

 

In data 30 Novembre 2018 (prot. 8036 del 27/12/2018) è stato dato incarico all’ing. Silvio Marano per attività ispettiva e di 

consulenza in ambito di ambiente e sicurezza in tutte le aree della azienda. 

 

Attività commerciale integrata (rifiuti speciali): 

Rispetto agli scorsi anni si riscontra una diminuzione netta del numero totale di servizi di intermediazione di rifiuti speciali: 

384 nel 2017 e 307. 

L’attività di intermediazione dei rifiuti speciali dell’ultimo anno richiede un’analisi più approfondita rispetto agli anni 

precedenti. 

La criticità di questo servizio, si riscontra essenzialmente nella impossibilità di reperire impianti che siano in grado di 

garantire un flusso continuativo di rifiuti e soprattutto nella difficoltà di siglare contratti di conferimento a prezzi stabili per 

un periodo di almeno un anno, così da consentire a Sea Risorse di stipulare contratti sostenibili con i clienti. 

Sono solo 2 o 3 impianti che possono ricevere i rifiuti speciali in un raggio di azione logisticamente sostenibile e sono 

spesso al limite della capacità produttiva e autorizzativa. Le tariffe sono in continuo aumento e la possibilità di trattare è 

quella tipica del regime di monopolio. 
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Al contrario c’è stato un incremento del numero dei servizi di raccolta di verde e legno come assimilati ad urbani: 

 

 

Servizio di manutenzione del verde pubblico 

 

Il contratto annuale in essere ammonta a € 628.447,74 dei quali € 415.517,02 per i servizi di taglio erba ed € 212.875,82 per 

i servizi potatura e affini. 

Nel corso del 2018 sono stati eseguiti tutti i servizi richiesti ed è stata emessa una Determina Dirigenziale per un ulteriore 

impegno di spesa pari a € 23.770 iva per attività di potatura aggiunte. 

 

Area Servizi 

Settore Raccolta COMUNE DI VIAREGGIO.  

Dal 18 giugno, con l’attivazione del servizio domiciliare per tutte le frazioni merceologiche nella zona Darsena e con il 

completamento del servizio con la raccolta del vetro in zona Ex Campo di Aviazione, si avvia a conclusione il processo di 

estensione del “porta a porta” a tutte le utenze del Comune di Viareggio.  

Inoltre sono stati modificati i conferimenti della plastica in MML nelle zone dell’Ex Campo di Aviazione, Torre del Lago, 

Bicchio, Varignano, Cotone e Borbone. 
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La tabella di seguito evidenzia i valori in tonn. delle matrici raccolte a Viareggio: 

 

CER RIFIUTO ANNUO 

RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI (DM 26/05/16)   

080318 TONER 2.640 

150101 CARTA E CARTONE 1.597.305 

150102 PLASTICA 785.480 

150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 182.400 

150104 IMBALLAGGI METALLICI 34.820 

150106 IMBALLAGGI MISTI (MML) 1.611.040 

150107 VETRO 3.061.970 

150110 IMBALLAGGI CONTAMINATI 2.823 

160103 PNEUMATICI 4.120 

160504 GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE 4.540 

170904 INERTI DA UTENZE DOMESTICHE 123.720 

200101 CARTA 2.235.283 

200102 VETRO 48.980 

200108 ORGANICO LORDO 7.310.830 

200108 COMPOSTAGGIO DOMESTICO 794.400 

200110 INDUMENTI USATI 180.920 

200121 NEON - raee R5 1.618 

200123 FRIGORIFERI - raee R1 121.660 

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 16.120 

200127 VERNICI CONT. COMP. PERICOLOSI 4.430 

200128 VERNICI NON PERICOLOSE 6.440 

200132 FARMACI SCADUTI 6.980 

200133 BATTERIE ESAURITE 1.400 

200134 PILE ESAURITE 6.630 

200135 TELEVISORI MONITOR - raee R3 83.335 

200136 APP.ELETTR. NON Pericolosi - raee R2 109.070 

200136 APP.ELETTR. NON Pericolosi - raee R4 94.360 

200138 LEGNO 2.342.300 

200139 PLASTICA 0 

200140 METALLO 327.730 

200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 7.728.300 

200303 RIFIUTI DA SPAZZAMENTO A RECUPERO 1.077.590 
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200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 787.390 

    0 

150101 Linepaper 374.800 

  TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA 31.071.424 

      

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)   

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI destinati a smaltimento 170.290 

200301 RIFIUTI URBANI MISTI AL NETTO DEL LAVARONE 14.368.910 

  TOTALE INDIFFERENZIATA 14.539.200 

   
  TOTALE RIFIUTI RACCOLTI 45.610.624 

   

 
PERCENTUALE NUMERICA 68,12% 

   
ALTRI RIFIUTI URBANI   

200399 RIFIUTI CIMITERIALI 3.900 

200301 RIFIUTI PULIZIA SPIAGGE 2.135.950 

130205 OLIO MINERALE 14.290 

130802 ALTRE EMULSIONI OLEOSE 6.030 

180103 SIRINGHE ABBANDONATE 13 

170605 ETERNIT ABBANDONATO  516 

150202 MAT. ASSORBENTI ISOLE PORTUALI 588 

160107 FILTRI DELL'OLIO ISOLE PORTUALI 1.147 

170904 INERTI DA ABBANDONI 10.750 

 

L’implementazione della Darsena ha cominciato a segnare i propri risultati negli ultimi mesi del 2018 e i primi del 2019 

superando l’obiettivo del 70% di RD. 

Settore raccolta Comune di Camaiore 

Dal 25 giugno, lungo la via Italica, sono stati attivati incrementi della raccolta in modalità PaP e dal 17 settembre anche 

nella zona Ponte di Sasso come estensione della zona Le Bocchette.  Si tratta di interventi poco significativi frutto di uno 

scarso dialogo tra il Comune di Camaiore e le società che gestiscono il servizio. Si avverte una criticità di rapporti 

manifestata prima da alcune contestazioni e dichiarazioni pubbliche da parte degli amministratori dell’Ente nei confronti di 

Sea Ambiente e che alla fine del presente esercizio sono sfociate in veri e propri atti che dichiarano la volontà dell’Ente di 

voler interrompere il contratto con il gestore titolare del contratto.                                                                                                                                                                                                  
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La tabella di seguito evidenzia i valori in tonn. delle matrici raccolte a Camaiore: 

CER RIFIUTO ANNUO 

RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI (DM 26/05/16)   

080318 TONER 0 

150101 CARTA E CARTONE 819.775 

150102 PLASTICA 368.850 

150103 IMBALLAGGI IN LEGNO 77.400 

150104 IMBALLAGGI METALLICI 10.240 

150106 IMBALLAGGI MISTI (MML) 754.380 

150107 VETRO 1.383.210 

160103 PNEUMATICI 740 

160504 GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE 0 

170904 INERTI DA UTENZE DOMESTICHE 26.580 

200101 CARTA 908.410 

200108 ORGANICO LORDO 2.385.530 

200108 COMPOSTAGGIO DOMESTICO 1.011.840 

200110 INDUMENTI USATI 47.130 

200121 NEON - raee R5 186 

200123 FRIGORIFERI - raee R1 36.060 

200125 OLI E GRASSI COMMESTIBILI 3.340 

200127 VERNICI CONT. COMP. PERICOLOSI 0 

200128 VERNICI NON PERICOLOSE 0 

200132 FARMACI SCADUTI 2.940 

200133 BATTERIE ESAURITE 0 

200134 PILE ESAURITE 1.820 

200135 TELEVISORI MONITOR - raee R3 23.282 

200136 APP.ELETTR. NON Pericolosi - raee R2 30.580 

200136 APP.ELETTR. NON Pericolosi - raee R4 14.940 

200138 LEGNO 1.112.120 

200139 PLASTICA 0 

200140 METALLO 96.670 

200201 RIFIUTI BIODEGRADABILI 2.877.900 

200303 RIFIUTI DA SPAZZAMENTO A RECUPERO 193.430 

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI 286.050 

    0 

150101 Linepaper 427.520 

  TOTALE RACCOLTA DIFFERENZIATA 12.900.923 

      

RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (DM 26/05/16)   

200307 RIFIUTI INGOMBRANTI destinati allo smaltimento 38.570 

200301 RIFIUTI URBANI MISTI AL NETTO DEL LAVARONE 14.918.010 
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  TOTALE INDIFFERENZIATA 14.956.580 

   

  TOTALE RIFIUTI RACCOLTI 27.857.503 

   

 PERCENTUALE NUMERICA 46,31% 

   

ALTRI RIFIUTI URBANI   

200399 RIFIUTI CIMITERIALI 7.980 

200301 RIFIUTI PULIZIA SPIAGGE 1.131.830 

170605 ETERNIT ABBANDONATO  284 

170904 INERTI DA ABBANDONI 0 

 

Anche per Camaiore le implementazioni seppur poco rilevanti hanno cominciato a segnare i propri risultati negli ultimi mesi 

del 2018 e i primi del 2019 superando l’obiettivo del 50% di RD. 

 

Impianto di Compostaggio  

L’impianto di compostaggio di Sea Risorse, in via Paladini – loc. La Morina, produce un fertilizzante denominato 

“Ammendante compostato verde”. La gestione dell’impianto di compostaggio è stata oggetto di sopralluoghi da parte di 

Arpat in moltissime occasioni e, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, per conto della Procura della Repubblica di 

Lucca destinataria di un esposto riguardante le emissioni odorigene. Alcuni sopralluoghi hanno prodotto successive 

contestazioni e prescrizioni notificate nel mese di Febbraio 2019. Risulta evidente che l’impianto, la cui autorizzazione 

scadrà nel gennaio 2020, dovrà essere oggetto di interventi sia di natura straordinaria che di adeguamento della gestione. Da 

opportune relazioni tecniche risulta che, soprattutto in certi periodi dell’anno, l’impianto pare risentire di difficoltà derivanti 

dall’obbligo di assolvere il servizio pubblico di trattamento del legno e degli sfalci provenienti in gran parte dai territori di 

Camaiore e Viareggio in concomitanza alla scarsa, se non inesistente, domanda di mercato che rende difficoltosi i flussi in 

uscita. Di fronte a tale emergenza, per aumentare le garanzie di tutela e rispetto delle norme ambientali, il delegato 

ambientale, dott. chim. Francesco Garruto, si è avvalso della collaborazione di un professionista esperto e qualificato per 

affrontare le prescrizioni imposte dagli organismi preposti e superare le criticità gestionali emerse dalle citate contestazioni.  

 

Di seguito sono evidenziati i dati dei flussi dell’impianto*:  

 

TON INGRESSI R03         

 ANNO 2018 2017     

TOT 21134 21898     

 Conferimenti da Viareggio e Camaiore         

ANNO 2018 2018%     

SEA RIS 11892 57,00%     
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SEA AMB 1241 6,00%     

TOT 13133 63,00%     

TON, INGRESSI R13          

Legno 2018 2017     

TOT 5273 4865     

 
        

Conferimenti da Viareggio e Camaiore TON %     

SEA RIS 2943 56,00%     

SEA AMB 528 10,00%     

TOT 3471 66,00%     

USCITE R13 (150103+170201+200138 +191207)         

Valori, Ecobloks, Saib etc 2018 2017     

TOT 5857 5011     

BIOMASSA CON DDT         

 Anno 2018 2017     

TON 2083 1940     

USCITA COMPOST   FINO 10-30mm   

Valcofert, campi agricoli    ton mc ton=mcx0,6 

2017   3496 5177 3106,2 

 

2018   6347 6390 3834 

*Si consideri che il materiale subisce un calo di peso naturale che oscilla tra il 35 e il 40% 

 

Impianto di codigestione anaerobica:  

Si riassumono i principali passaggi dell’iter autorizzativo per l’ottenimento dell’autorizzazione ordinaria all’esercizio 

dell’impianto di trattamento ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152 del 2006, ancora in corso:                                                                   

il 27 settembre 2016, il Nucleo Regionale di Valutazione della Direzione Ambiente Energia della Regione Toscana ha 

trasmesso alla Giunta Regionale, in conformità all’art. 57 della LR 10/2010, pronuncia positiva di compatibilità ambientale 

sul progetto di adeguamento della linea fanghi con implementazione del progetto di codigestione anaerobica di fanghi e 

forsu da RD.   
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Il 28 aprile 2017 l’azienda presenta istanza di autorizzazione ex art. 208 D.lgs. 152/06 

Con la prima CdS, convocata il 6 settembre 2017, all’azienda vengono richieste una serie di integrazioni consegnate il 24 

gennaio 2018. 

Nello stesso mese l’azienda chiede una verifica degli intendimenti pianificatori in tema di realizzazione degli impianti di 

codigestione, agli Assessorati Regionali all’Ambiente e alla Ricerca. Viene invitata a un incontro dalla Segreteria 

dell’Assessorato all’Ambiente, il 15 febbraio, nella sede regionale, alla presenza del Dirigente Regionale che sovrintende 

alle autorizzazioni e del Dirigente dell’Autorità Idrica Toscana. All’incontro viene chiarita l’esigenza che questi impianti 

vengano realizzati come attività di trattamento FORSU all’interno dell’impianto già autorizzato al gestore del SII.   

La RT convoca due ulteriori CdS, il 12 aprile e il 22 giugno dove vengono trasmesse ulteriori documentazioni e richiesti 

ulteriori approfondimenti. 

L’azienda chiede la sospensione dei termini in data 22 agosto 2018 e dopo aver completato la trasmissione delle ulteriori 

integrazioni, il 16 novembre richiede la riapertura dei termini. 

Viene convocata la CdS decisoria in data 15 gennaio 2019 ma pochi giorni prima viene annullata e trasformata in una 

riunione tecnica di approfondimento. Nella riunione vengono riproposte osservazioni sulle quali l’azienda ha dimostrato di 

aver già inviato tutti gli approfondimenti tecnici richiesti. Alla fine della riunione il Dirigente ci comunica che si occuperà 

di convocare la Conferenza decisoria annullata il 15 gennaio dopo aver chiarito alcuni aspetti con Arpat e Avvocatura. Ad 

oggi non è giunta alcuna convocazione. 

Progetto Bio2Energy 

La Sea Risorse spa, in qualità̀ di capofila, assieme al CNR, all’Università di Firenze, a Publiambiente Spa e Cavalzani Inox 

Srl, ha ottenuto, in base all’esito del Decreto Dirigenziale n. 3371 del 17 maggio 2016, la definitiva ammissione a 

finanziamento del progetto sperimentale per un totale di € 3.012.863,80 dei quali € 1.511.924,56 a fondo perduto ed € 

849.237,43 a credito agevolato.  

L’azienda, in qualità̀ di capofila, ha costituito con atto notarile, in data 16-08-2016 un’associazione temporanea di scopo per 

la realizzazione del progetto finanziato, denominato Bio2Energy come da dichiarazione di intenti sottoscritta e allegata alla 

partecipazione al Bando, essendosi verificata l’ammissione al finanziamento. 

In data 9 settembre è stato dato l’avvio ufficiale all’esecuzione del progetto che avrà durata di 24 mesi estendibili a 30. Nel 

settembre 2017 la società̀ ha ricevuto il parere favorevole sul raggiungimento degli obiettivi del primo anno di 

sperimentazione sia in termini di attività̀ sperimentali che di rendicontazione contabile. Il progetto è terminato l’11 marzo 

2019. 
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Gli investimenti affrontati per l’attività sperimentale e per quella industriale sono riepilogati nella seguente tabella:  

COSTI/INVESTIMENTI IMPIANTO CODIGESTIONE FANGHI-

FORSU 

COSTI/INVESTIMENTI IMPIANTO 

CODIGESTIONE FANGHI-FORSU 

Previsione 

investimenti fatturato dep. fatturato Bio2E* Oggetto 

   €         972.215,35   €            96.274,46  

lavori di rewampig sezione di pre e post 

ispessimento  e realizzazione capannone forsu 

   €            80.690,66   €            40.113,13  

attrezzatura varia (di cui € 45.250,00 acconto 

Cesaro) 

     €         727.760,00  macchinario forsu noleggio 

 €         306.000,00      

adeguamento macchinario forsu x gestione 

industriale 

     €         202.355,50  Coclee 

 €         180.000,00      biofiltro 

   €            93.446,00   €            20.122,00  valvole 

   €     1.203.785,00    microturbine 

 €     2.453.104,37      opere civili digestori 

     €               4.000,00  Note Sas 

     €            30.000,00  consulenza ambientale 

   €            27.040,00    Consulenza opere civili 

   €            35.110,00    Consulenza opere elettriche  

   €            27.040,00    electrohome 

   €               1.560,00    Consulenza antincendio 

   €            71.696,00    Servizi di progettazione e ingegneria 

 €            22.000,00      Coord. sicurezza 

   €            21.199,53   €            36.359,45  

strumenti misurazione e attrezzature di laboratorio 

(Endress, Hauser...) 

   €            94.177,00    

ristrutturazione locali disidratazione e altri lavori di 

assistenza 

 €            60.000,00      pala caricamento forsu 

 €            15.000,00      servizi igienico assistenziali 

 €         487.976,00      

proposta acquisto linea fanghi dei quali il 10% 

restituito 

 €     3.524.080,37   €     2.627.959,54   €     1.156.984,54  TOTALE INVESTIMENTO/FATTURATO  

*l'importo non è comprensivo delle spese per il personale impegnato nel progetto  

Valore complessivo del progetto sperimentale SR € 1.492.713,78 

Valore complessivo del progetto sperimentale  € 3.012.860,00 
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Nel corso del presente esercizio, per affrontare gli investimenti necessari e garantire la tenuta finanziaria del progetto 

industriale la Società ha ottenuto dall’istituto di credito “Banco BPM” un finanziamento di € 5.000.000 così come deliberato 

nel CdA del 25 maggio 2018.                  

Il Consiglio di Amministrazione ha recentemente deliberato di valutare la situazione di rischio economico finanziario 

derivante dall’incapacità della Regione Toscana di giungere alla conclusione dell’iter autorizzativo con conseguente ritardo 

dell’inizio dell’attività strategica, dei mancati corrispettivi derivanti dall’attività di trattamento della FORSU e degli ulteriori 

costi per l’affidamento a terzi della gestione del trasporto e smaltimento della stessa frazione organica. Il risultato della 

valutazione sarà presentato all’Assemblea dei Soci dal Consigliere con deleghe al controllo di gestione. 

Procedimento n. 5695/14 del RGNR e n. 2961/15 del RG GIP 

Il 13 settembre 2016, come già ampiamente informati CdA e Assemblea dei Soci, nell’ambito di un’indagine giudiziaria 

condotta dalle autorità competenti su gran parte del territorio toscano, l’azienda è stata raggiunta da un’ispezione allo scopo 

di sequestrare i fanghi trattati nell’area del depuratore di Viareggio.    I soci e gli amministratori sono stati ulteriormente 

informati rispetto al profilo di rischio connesso all’indagine dal parere dell’avv. Cristiano Baroni inizialmente incaricato 

dell’assistenza, rappresentanza e difesa dell’azienda. 

 In data 8 gennaio 2018 la Società è stata raggiunta da avviso di conclusione delle indagini e nel febbraio 2019 dal Decreto 

di fissazione dell’Udienza Preliminare. 

Area gestione risorse umane  

Assunzioni e organizzazione  

Il rinnovo del CCNL dei Servizi Ambientali approvato nel luglio 2016, ha visto giungere alla stipula definitiva tra le parti 

sociali in data 18 giugno 2018. L’aumento medio della retribuzione, da luglio 2017 e l’aumento del fondo Fasda di € 9,00 

mensili dal 1aprile 2017 si sono annualizzati e inoltre sono stati integrati con l’aumento di € 20,00 per i lavoratori liv. III. 

Inoltre è stato concordato un aumento dei permessi compensativi per gli operativi da 30 ore annuali a 34 ore. 

Le selezioni hanno riguardato tre figure operative negli impianti: 

addetto all’impianto liv. IVB, addetto meccanico all’impianto liv. IVB, addetto all’impianto liv. III B.  

Si sono verificate 3 cessazioni del rapporto di lavoro: 

dimissioni di 1 addetto al verde, collocazione a riposo di 1 addetto alla raccolta, licenziamento per inidoneità alla mansione 

di 1 addetto alla raccolta. 

Le assunzioni a tempo determinato sono state le segg.: 

1 amministrativo in sostituzione di lavoratrice assente per maternità; 

19 addetti alla raccolta per esigenze di servizio e sostituzioni lavoratori assenti. 

19 addetti alla raccolta stagionali 

  7 addetti alla manutenzione del verde stagionali 
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12 addetti alla raccolta per esigenze di servizio 

  3 sostituzioni. 

Di seguito una tabella di comparazione in termini di risorse umane impegnate direttamente:  

     

 2017 2018 DIFFERENZA  

settore ore lavorate ore lavorate ORE %  

Raccolta 120190,55 115406,22 -4784,33 -3,98 

Verde 16796,33 17152,5 356,17 2,12 

comparini 3176,33 2268 -908,33 -28,6 

Poggio Viti 1618,5 1451 -167,5 -10,35 

Bocchette 1591,83 617 -974,83 -61,24 

amministrativi 10559,14 10619,17 60,03 0,57 

cont. Ambientale 3400,6 3064,33 -336,27 -9,89 

ammvi verde 1855,66 1776 -79,66 -4,29 

compostaggio 8100,17 9088,67 988,5 12,2 

tec. Dep 1738 1786,4 48,4 2,78 

tec. Commerciale 1656,25 1763,8 107,55 6,49 

TOTALE 170683,36 164993,09 -5690,27 -3,33 

 

Commento ed analisi degli indicatori di risultato finanziari 

Di seguito vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale e finanziario con l’utilizzo di specifici 

indicatori di risultato, prima finanziari e poi non finanziari. 

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua riclassificazione. 

I metodi di riclassificazione sono molteplici. 

Quelli ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva della società sono per lo stato patrimoniale la 

riclassificazione finanziaria e per il conto economico la riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale). 

 

Stato Patrimoniale - Riclassificazione finanziaria 

Lo Stato Patrimoniale è stato riclassificato mostrando le voci del capitale investito e le corrispondenti coperture finanziarie. 

In particolare è stato sommato il valore netto delle attività immobilizzate al valore del circolante netto costituito dalle voci 

dei crediti correnti, degli altri crediti, delle rimanenze, dei debiti correnti e la parte a breve dei debiti a lungo termine. Il 

valore ottenuto di capitale investito è confrontato con i corrispondenti valori relativi ai mezzi propri ed alla posizione 

finanziaria netta evidenziando in tal modo il peso delle coperture. 

 

Attivo 31.12.2016 31.12.2017 +/- (%) 31.12.2018 +/- (%) 

ATTIVO FISSO (Immobilizzazioni) 3.655.871 5.594.285 53,0% 5.378.277 -3,9% 

Immobilizzazioni Immateriali 272.227 846.568 211,0% 893.074 5,5% 

Immobilizzazioni Materiali 3.294.293 4.609.719 39,9% 4.379.466 -5,0% 
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Terreni e Fabbricati 1.433.545 1.487.601 3,8% 1.447.630 -2,7% 

Altre Immobilizzazioni materiali 1.860.748 3.122.118 67,8% 2.931.836 -6,1% 

Immobilizzazioni Finanziarie 89.351 137.998 54,4% 105.737 -23,4% 

Partecipazioni 89.200 89.200 0,0% 56.939 -36,2% 

Crediti v/controllanti, collegate, e altre 151 48.798 32216,6% 48.798 0,0% 

Altre immobilizzazioni finanziarie -- -- n.c. -- n.c. 

ATTIVO CORRENTE 9.551.868 11.076.311 16,0% 15.596.695 40,8% 

Magazzino/Rimanenze finali -- -- n.c. -- n.c. 

Materie prime -- -- n.c. -- n.c. 

Semilavorati e prodotti finiti -- -- n.c. -- n.c. 

Lavori in corso su ordinazione -- -- n.c. -- n.c. 

Anticipi a fornitori -- -- n.c. -- n.c. 

Crediti 9.280.838 10.175.706 9,6% 10.918.612 7,3% 

Disponibilità liquide 167.941 782.887 366,2% 4.571.316 483,9% 

Altro Attivo Circolante 103.089 117.718 14,2% 106.767 -9,3% 

CAPITALE INVESTITO 13.207.739 16.670.596 26,2% 20.974.972 25,8% 

 

Passivo 31.12.2016 31.12.2017 +/- (%) 31.12.2018 +/- (%) 

MEZZI PROPRI (Patrimonio Netto) 4.665.013  4.704.497  0,8%  4.337.702  -7,8%  
di cui Capitale Sociale 980.000 980.000 0,0% 980.000 0,0% 

di cui Altre Riserve 3.685.013 3.724.497 1,1% 3.357.702 -9,8% 

PASSIVITA' A M/L TERMINE 1.855.347 1.611.937 -13,1% 6.728.319 317,4% 

Fondi per rischi e oneri 538.646 538.155 -0,1% 708.203 31,6% 

Fondo TFR 801.907 904.609 12,8% 921.140 1,8% 

Debiti verso banche 500.952 169.173 -66,2% 5.098.976 2914,1% 

Altri debiti a M/L termine 13.842 -- -100,0% -- n.c. 

PASSIVITA' CORRENTI 6.687.379 10.354.162 54,8% 9.908.951 -4,3% 

Debiti verso banche 1.688.656 2.691.865 59,4% 2.035.475 -24,4% 

Debiti verso fornitori 4.544.088 6.384.932 40,5% 6.227.288 -2,5% 

Acconti da clienti -- -- n.c. -- n.c. 

Altri debiti a breve 454.635 1.277.365 181,0% 1.646.188 28,9% 

CAPITALE ACQUISITO 13.207.739 16.670.596 26,2% 20.974.972 25,8% 

 

La situazione patrimoniale della Società evidenzia in valore assoluto un incremento del capitale investito, ma un lieve 

decremento della variazione percentuale rispetto all’anno precedente pari allo 0,4% a fronte della diminuzione delle 

immobilizzazioni materiale e dell’aumento delle immobilizzazioni immateriali e dell’attivo circolante dovuto all’incasso del 

mutuo chirografo. 

Dal lato del passivo si assiste ad un forte incremento dell’indebitamento bancario, in quanto la società ha sottoscritto un 

mutuo chirografo a 7 anni a tasso fisso. 

 

 
Conto Economico - Riclassificazione a Valore Aggiunto 

 
 

31.12.2016 31.12.2017 +/- (%) 31.12.2018 +/- (%) 

RICAVI 12.701.617 14.956.404 17,8% 14.556.460 -2,7% 

+ Variazione rimanenze finali e semil. -- -- n.c. -- n.c. 

+ Variazione lavori in corso. -- -- n.c. -- n.c. 

+ Incrementi di immobil.per lav.int. -- -- n.c. -- n.c. 

+ Altri ricavi 439.518 825.618 87,8% 661.230 -19,9% 
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= VALORE DELLA PRODUZIONE 13.141.135 15.782.022 20,1% 15.217.690 -3,6% 

- Acquisti 1.105.540 930.891 -15,8% 897.677 -3,6% 

- Variazione materie prime -- -- n.c. -- n.c. 

- Spese generali 7.085.544 8.760.255 23,6% 8.827.174 0,8% 

= VALORE AGGIUNTO 4.950.051 6.090.876 23,0% 5.492.839 -9,8% 

- Costo del lavoro (escluso accantonamento TFR) 3.494.945 4.162.936 19,1% 4.194.772 0,8% 

= MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 1.455.106 1.927.940 32,5% 1.298.067 -32,7% 

- Accantonamenti 167.093 199.214 19,2% 441.863 121,8% 

- Ammortamenti e svalutazioni 331.166 636.294 92,1% 620.964 -2,4% 

= MARGINE OPERATIVO NETTO (MON) 956.847 1.092.432 14,2% 235.240 -78,5% 

+ Proventi (oneri) gestione accessoria 613.885 24 -100,0% 4 -83,3% 

= RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT) 1.570.732 1.092.456 -30,4% 235.244 -78,5% 

- Oneri (Proventi) Finanziari 76.924 98.847 28,5% 176.005 78,1% 

- Rettifiche di valore di attività finanziarie -- -- n.c. -- n.c. 

= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.493.808 993.609 -33,5% 59.239 -94,0% 

- Imposte 387.039 216.280 -44,1% 37.369 -82,7% 

=REDDITO NETTO 

 (Utile/Perdita d'Esercizio) 
1.106.769 777.329 -29,8% 21.870 -97,2% 

 

 
I dati della Società relativi all’esercizio 2018 evidenziano una forte contrazione del risultato netto rispetto al precedente 

esercizio. Dall’analisi puntuale delle voci del conto economico riclassificato si osserva che il valore della produzione è 

diminuito rispetto all’esercizio precedente sia per un decremento dei ricavi delle vendite, sia per quello degli altri ricavi. 

Negli altri ricavi, che diminuiscono il loro valore del 19% circa sono stati iscritti sia il contributo in conto esercizio ottenuto 

per il Bio2energy dalla Regione Toscana, sia il credito d’imposta riconosciuto per l’implementazione delle attività di ricerca 

e sviluppo. Il margine operativo lordo risulta in diminuzione proprio per il decremento generalizzato dei ricavi, anche se si 

assiste ad un decremento anche dei costi, in valore assoluto minore rispetto a quello dei ricavi. 

 

Analisi grafica della struttura dello stato patrimoniale 

 

.  

 

.  
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Dal grafico si osserva che nell’esercizio in esame il Margine di Struttura1, che è la differenza tra Patrimonio Netto e 

Immobilizzazioni risulta essere peggiorato rispetto agli anni precedenti; infatti se il margine di tesoreria è positivo o 

tendente a 0 (verde), come nel 2016 e nel 2017, indica che i Propri Capitali sono sufficienti allo svolgimento dell'attività 

d'Impresa; altrimenti (rosso) non sono sufficienti. Questo peggioramento è stato dettato dal fatto che nel corso del 2017 la 

società ha effettuato molti investimenti legati al depuratore di Viareggio finanziandosi per lo più con passività a breve o 

mediante finanziamenti chirografi di durata inferiore ai piani di ammortamento degli investimenti stessi. 

 

Il Margine di Tesoreria2, che è la differenza tra la somma della Liquidità e dei più Crediti a Breve Termine e la somma tra le 

Passività Consolidate e le Passività Correnti, risulta essere diminuito nel corso del 2017, anche se rimane comunque 

positivo; infatti, se il margine di tesoreria è positivo (verde) indica una buona Situazione Finanziaria; se negativo (rosso) 

uno squilibrio della Situazione Finanziaria.  

 

Analisi grafica della composizione dello stato patrimoniale 

Nel grafico sottostante si riporta una corretta rappresentazione di come si è modificata la composizione dello stato 

patrimoniale degli ultimi cinque esercizi: 

 

                                                 
1 Il margine di struttura è rappresentato graficamente al centro delle due colonne dello stato patrimoniale 
2 Il margine di tesoreria è rappresentato graficamente a destra della colonna del passivo dello stato patrimoniale 
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Analisi degli indicatori di risultato finanziari 

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla 

situazione della società. Gli stessi sono suddivisi tra indicatori economici e patrimoniali. 

 

INDICI DI STRUTTURA 

FINANZIARIA 

31.12.2016 Giudizio 31.12.2017 Giudizio 31.12.2018 Giudizio 

Elasticità degli impieghi 0,72 Discreto 0,66 Sufficiente 0,74 Discreto 

Liquidità capitale investito 0,72 Discreto 0,66 Discreto 0,74 Discreto 

Rigidità dei finanziamenti 1,98 Sufficiente 1,61 Sufficiente 2,12 Sufficiente 

Indebitamento 2,83 Equilibrio 3,54 Equilibrio 4,84 Equilibrio 

Solidità patrimoniale 4,76 In Aumento 4,80 In Aumento 4,43 In Aumento 

 

INDICE DI CICLO 

FINANZIARIO 

31.12.2016 Giudizio 31.12.2017 Giudizio 31.12.2018 Giudizio 

Rotazione del Capitale Investito 0,99 Buono 0,95 Buono 0,73 Discreto 

 

INDICI DI SITUAZIONE 

ECONOMICA 

31.12.2016 Giudizio 31.12.2017 Giudizio 31.12.2018 Giudizio 

ROS 

(Return On Sales = MON / [Ricavi delle 

Vendite e delle Prestazioni]) 

7,5% Discreto 7,3% Discreto 1,6% Sufficiente 

ROI 

(Return on Investements = EBIT / CI) 

11,9% Discreto 6,6% Sufficiente 1,1% Sufficiente 

ROE 

(Return on Equity = UTILE NETTO / CP 

) 

23,7% Ottimo 16,5% Buono 0,5% Insufficiente 

Tasso costo di indebitamento ("I") 0,9% Ottimo 0,8% Ottimo 1,1% Ottimo 

 

EFFETTO LEVERAGE 31.12.2016 Giudizio 31.12.2017 Giudizio 31.12.2018 Giudizio 

Leverage = ROI - I 

(se ROI > I, dove I = Tasso di 

indebitamento) 

11,0% Ottimo 5,7% Discreto 0,1% Insufficiente 

 

Analisi dell’equilibrio strutturale dell’azienda 

 
 

31.12.2016 Giudizio 31.12.2017 Giudizio 31.12.2018 Giudizio 

Liquidità 1,41 Ottimo 1,06 Buono 1,56 Ottimo 

Disponibilità 1,41 Discreto 1,06 Sufficiente 1,56 Buono 

Garanzia 1,28 Ottimo 0,84 Buono 0,81 Discreto 

Margine di Tesoreria 2.864.489 Ottimo 722.149 Buono 5.687.744 Ottimo 

Capitale circolante netto 2.864.489 Ottimo 722.149 Buono 5.687.744 Ottimo 

Margine di struttura 1.009.142 Ottimo -889.788 Sufficiente -1.040.575 Sufficiente 
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  31.12.2016 Giudizio 31.12.2017 Giudizio 31.12.2018 Giudizio 

Acid Test (indice di liquidità) 

(Attivo corrente – rimanenze / 

Passivo corrente) 

1,428 Discreto 1,070 Sufficiente 1,574 Discreto 

Autonomia Finanziaria 

(CP / CI = CP / (CP+CT)) 

0,353 Sufficiente 0,282 Insufficiente 0,207 Insufficiente 

Rapporto di Indebitamento 

(Passività Correnti / Mezzi Propri) 

1,434 Buono 2,201 Discreto 2,284 Sufficiente 

Rapporto di Indebitamento Bancario 

(Debiti vs. banche / Mezzi Propri) 

0,469 Ottimo 0,608 Ottimo 1,645 Buono 

 

Il quadro generale degli indicatori economici, finanziari e di struttura rispecchia la redditività della gestione e la solidità 

patrimoniale della Società. Gli indicatori di elasticità degli impieghi e liquidità del capitale investito sono in diminuzione 

rispetto agli esercizi precedenti, anche gli indicatori di redditività risultano in lieve diminuzione rispetto al periodo 

precedente, in particolare il ROI ed il ROE. 

Da rilevare anche che la società ha un forte indebitamento a breve con il quale va a finanziare parte dell’attivo fisso, anche 

se il trend degli ultimi anni lo vede in diminuzione e nonostante questo gli indicatori di solidità patrimoniale e di redditività 

rimangono su buoni livelli e evidenziano lo stato di salute della stessa come si evince dall’effetto leverage che nel 2018 

risulta in diminuzione, quasi pari a zero. 

 

Informazioni sui principali rischi ed incertezze 

 

La gestione dei rischi ed in particolare quelli di natura finanziaria, è parte integrante della gestione delle attività di Sea 

Risorse Spa. Essa è svolta centralmente sulla base di linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione.  

Tali linee guida definiscono le categorie di rischio e per ciascun tipo di transazione e/o strumento, ne specificano modalità e 

limiti operativi.  

a) Rischi strategici connessi alle condizioni generali dell’economia 

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è influenzata anche da vari fattori che compongono il 

quadro macro-economico quali l’incremento o il decremento del prodotto nazionale lordo, l’andamento dei tassi di 

interesse, il costo delle materie prime e delle fonti energetiche.  

Il contesto in cui opera la Società  risulta in parte influenzato negativamente da tali fattori, ma nel caso specifico si assiste 

ad una crescente attenzione al fenomeno smaltimento del recupero dei rifiuti e quindi la posizione assunta dalla Società di 

dotarsi di propri impianti per il compostaggio, rappresenta un’azione strategica sicuramente positiva, sia per quanto riguarda 

il posizionamento sul mercato rispetto a potenziali concorrenti, sia per quanto riguarda le “certezze” in termini di rispetto 

delle vigenti normative che la Società offre ai propri soci/clienti, produttori di fanghi. 

b) Rischio di cambio transattivo 

La Società Sea Risorse Spa non è attiva a livello internazionale per quanto riguarda l’approvvigionamento di beni e servizi e 

pertanto non è esposta al rischio di cambio transattivo.  

Inoltre, Sea Risorse Spa non detiene partecipazioni di controllo in società che redigono il bilancio in valute diverse 

dall’Euro, che è la valuta di riferimento per la Società. Ciò non espone la Società al rischio di cambio traslativo, 

relativamente alle fluttuazioni nei tassi di cambio di alcune valute rispetto alla valuta di consolidamento che potrebbero 
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comportare variazioni nel valore del patrimonio netto consolidato. 

c) Rischio di tasso di interesse 

La politica di Sea Risorse Spa è quella di tendere al mantenimento di un corretto rapporto tra indebitamento a tasso fisso e 

variabile. 

Inoltre in base al n. 6-bis c. 3 dell’art. 2428 c.c. si rileva che la Società, non ha fatto ricorso nel corso dell’esercizio in 

oggetto all’utilizzo di strumenti finanziari. 

d) Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione di Sea Risorse Spa a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento 

delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali che finanziarie. L’esposizione di Sea Risorse Spa a potenziali 

perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dai clienti rappresenta il rischio di credito che cerca 

di limitare effettuando un monitoraggio dei flussi degli incassi attesi e valutando le eventuali azioni di recupero, anche 

mediante azioni giudiziarie. 

Le perdite di valore dei crediti sono calcolate sulla base del rischio di inadempienza della controparte, determinato 

considerando le informazioni disponibili sulla solvibilità della controparte e i dati storici. Il valore contabile dei crediti è 

ridotto indirettamente mediante iscrizione di un fondo di svalutazione. 

Le singole posizioni significative, per le quali si rileva un’oggettiva condizione di inesigibilità parziale o totale, sono 

oggetto di svalutazione individuale. L’ammontare della svalutazione tiene conto di una stima dei flussi futuri recuperabili e 

della relativa data di incasso, degli oneri e spese di recupero e dell’eventuale fair value delle garanzie. 

Le posizioni che non sono oggetto di svalutazione individuale sono incluse in gruppi con caratteristiche simili dal punto di 

vista del rischio di credito e svalutate su base collettiva in base a percentuali crescenti al crescere della fascia temporale di 

scaduto. La procedura di svalutazione collettiva si applica anche ai crediti a scadere. 

Le percentuali di svalutazione sono determinate tenuto conto dell’esperienza storica e di dati statistici.  

e) Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a far fronte alle 

obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e nelle scadenze prestabiliti. I principali strumenti utilizzati dalle Società 

per la gestione del rischio di liquidità sono costituiti da piani finanziari triennali e annuali e da piani di tesoreria, per 

consentire una completa e corretta rilevazione e misurazione dei flussi monetari in entrata e in uscita. Gli strumenti utilizzati 

da Sea Risorse Spa per la gestione del rischio di liquidità sono costituiti prevalentemente da piani finanziari per effettuare 

una completa e corretta rilevazione e misurazione dei flussi monetari in entrata e in uscita.  

Gli scostamenti tra i piani e i dati consuntivi sono oggetto di costante analisi. 

Una gestione prudente del rischio di liquidità implica il mantenimento di un adeguato livello di disponibilità liquide e/o 

titoli a breve termine facilmente smobilizzabili, la disponibilità di fondi ottenibili tramite un adeguato ammontare di linee di 

credito e/o la capacità di chiudere posizioni aperte sul mercato. Per la natura dinamica dei business in cui opera, la Società 

privilegia la flessibilità nel reperire fondi mediante il ricorso a linee di credito. 

f) Rischi connessi al management 

La Società sta completando il proprio processo di consolidamento della struttura organizzativa.  

g) Rischi di contenzioso 
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Con riferimento all’eventuale contenzioso per il recupero crediti, per cause di lavoro, o per altre cause, l’organo 

amministrativo segnala che il medesimo è mantenuto costantemente sotto controllo e adeguatamente coperto da fondo 

rischi.  

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso dell’esercizio la Società ha implementato l’attività di ricerca e sviluppo, iniziata il precedente esercizio, relativa al 

progetto Bio2Energy. L’obiettivo del progetto dal titolo “Bioidrogeno e Biometano da codigestione anaerobica di FORSU, 

produzione di fonti energetiche e fertilizzanti rinnovabili per l’efficientamento di impianti di pubblica utilità” (acronimo 

BIO2Energy) è quello di studiare il processo di produzione di biogas ad alto contenuto di idrogeno da codigestione 

anerobica di FORSU e confrontare la rese energetiche, valutando la produzione di biogas ad alto contenuto di metano. 

L’obiettivo ultimo è quello di determinare i parametri di controllo del codigestore al fine di ottenere bioidrogeno che 

consenta di incrementare la produzione potenziale di energia dal trattamento codigestivo e effettuare delle valutazioni 

tecnico-economiche che consentano di ridurre i costi di gestione di impianti di pubblica utilità tramite l’ottimizzazione del 

fabbisogno energetico.  

Il progetto si articola nelle fasi di seguito:  

- studio delle matrici in codigestione e caratterizzazione energetica (sia per via metanigena che idrogenofila) a scala di 

laboratorio;  

- allestimento di prove a scala pilota per lo studio delle miscele differenti in codigestione e caratterizzazione degli output 

energetici e caratterizzazione dei digestati per valutare opportunità di recupero di materia come fertilizzanti organici 

(nutrienti, C, N ecc..);  

- allestimento a scala pre-industriale dimostrativa delle migliori miscele fanghi/forsu dai vari flussi di provenienza e in 

laboratorio c/o l’impianto di depurazione acque reflue gestito da SEA Risorse, e caratterizzazione degli output con 

particolare riferimento al digestato; 

- studio e chiusura dei bilanci energetici sia delle prove a scala pilota che pre-industriale, allestimento di strumenti di 

valutazione quali LCM (life cycle management), LCC (Life cycle costing) and LCA (life cycle assessment) e valutazione 

dell’estensione a scala regionale dell’esperienza BIO2Energy. 

 

Strumenti finanziari 

In relazione all’utilizzo da parte della Società di strumenti finanziari si precisa che non sono state poste in essere operazioni 

di gestione che abbiano esposto la società a rischi tali da dover essere coperti con specifici strumenti. Inoltre, la Società non 

ha in corso operazioni che comportino rischi di prezzo, credito, liquidità o variazione dei flussi finanziari.   

 

Viareggio, 29 marzo 2019 

           L’Amministratore Delegato      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

_________________________________    __________________________________________           

(Alberto Corsetti)                         (Valentina Ceragioli) 
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 0 0

Parte da richiamare 0 0

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.914 6.844

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 878.701 791.340

7) altre 9.459 48.384

Totale immobilizzazioni immateriali 893.074 846.568

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.447.630 1.487.601

2) impianti e macchinario 242.932 327.171

3) attrezzature industriali e commerciali 759.119 706.325

4) altri beni 760.257 1.012.976

5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.169.528 1.075.646

Totale immobilizzazioni materiali 4.379.466 4.609.719

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 5.000 5.000

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 51.939 84.200

Totale partecipazioni 56.939 89.200

2) crediti

a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
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Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 48.798 48.798

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 48.798 48.798

Totale crediti 48.798 48.798

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 105.737 137.998

Totale immobilizzazioni (B) 5.378.277 5.594.285

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0

3) lavori in corso su ordinazione 0 0

4) prodotti finiti e merci 0 0

5) acconti 0 0

Totale rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.457.388 7.534.468

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 7.457.388 7.534.468

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 280.404 401.952

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 280.404 401.952

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso controllanti 0 0

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.720.621 1.803.841

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 2.720.621 1.803.841

5-ter) imposte anticipate 428.087 363.182

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 32.112 72.263

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 32.112 72.263

Totale crediti 10.918.612 10.175.706

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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1) partecipazioni in imprese controllate 0 0

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0

3) partecipazioni in imprese controllanti 0 0

3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

4) altre partecipazioni 0 0

5) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

6) altri titoli 0 0

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 4.570.506 781.615

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 810 1.272

Totale disponibilità liquide 4.571.316 782.887

Totale attivo circolante (C) 15.489.928 10.958.593

D) Ratei e risconti 106.767 117.718

Totale attivo 20.974.972 16.670.596

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 980.000 980.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 257.205 257.205

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 3.054.927 2.666.263

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 23.700 23.700

Totale altre riserve 3.078.627 2.689.963

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 21.870 777.329

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 4.337.702 4.704.497

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 4.790

2) per imposte, anche differite 3.365 3.365

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 704.838 530.000

Totale fondi per rischi ed oneri 708.203 538.155
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 921.140 904.609

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 2.035.475 2.691.865

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.098.976 169.173

Totale debiti verso banche 7.134.451 2.861.038

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 13.185

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 0 13.185

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale acconti 0 0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.227.288 6.384.932

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 6.227.288 6.384.932

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso controllanti 0 0

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 95.969 99.431

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 95.969 99.431

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 165.737 179.414

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 165.737 179.414

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.384.188 981.262

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 1.384.188 981.262

Totale debiti 15.007.633 10.519.262

E) Ratei e risconti 294 4.073

Totale passivo 20.974.972 16.670.596
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.556.460 14.956.404

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 158.163 220.808

altri 503.067 604.810

Totale altri ricavi e proventi 661.230 825.618

Totale valore della produzione 15.217.690 15.782.022

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 897.677 930.891

7) per servizi 8.011.371 7.932.042

8) per godimento di beni di terzi 616.845 631.024

9) per il personale

a) salari e stipendi 3.076.505 3.074.904

b) oneri sociali 1.057.316 1.001.287

c) trattamento di fine rapporto 204.764 199.214

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 60.951 86.745

Totale costi per il personale 4.399.536 4.362.150

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 40.855 40.340

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 580.109 521.587

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 74.367

Totale ammortamenti e svalutazioni 620.964 636.294

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 237.099 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 198.958 197.189

Totale costi della produzione 14.982.450 14.689.590

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 235.240 1.092.432

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0
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da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 4 24

Totale proventi diversi dai precedenti 4 24

Totale altri proventi finanziari 4 24

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti 0 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 176.005 98.847

Totale interessi e altri oneri finanziari 176.005 98.847

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (176.001) (98.823)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 59.239 993.609

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

imposte correnti 102.274 236.702

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate (64.905) (20.422)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 0 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 37.369 216.280

21) Utile (perdita) dell'esercizio 21.870 777.329

v.2.9.4 SEA RISORSE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 8 di 31

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



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 21.870 777.329

Imposte sul reddito 37.369 216.280

Interessi passivi/(attivi) 176.001 98.824

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (3.000) -
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

232.240 1.092.433

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 441.863 32.121

Ammortamenti delle immobilizzazioni 620.964 305.128

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (42.324) -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.020.503 337.249

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.020.503 337.249

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 198.628 420.084

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (157.644) 1.840.844

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 10.951 (14.629)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (3.779) (25.061)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (889.362) (1.776.763)

Totale variazioni del capitale circolante netto (841.206) 444.475

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (841.206) 444.475

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (139.830) (387.039)

(Imposte sul reddito pagate) (105.736) 62.822

Altri incassi/(pagamenti) (188.233) -

Totale altre rettifiche (433.799) (324.817)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) (22.262) 1.549.940

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (349.856) (1.315.426)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (87.361) (574.341)

Disinvestimenti - 210

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (48.646)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (437.217) (1.938.203)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (578.973) 1.003.209

Accensione finanziamenti 4.996.923 -

(Rimborso finanziamenti) (140.222) -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 4.247.908 1.003.209

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 3.788.429 614.946

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 781.615 167.254
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Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 1.272 687

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 782.887 167.940

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.570.506 781.615

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 810 1.272

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.571.316 782.887
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018, è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal Codice Civile agli
articoli 2423 e seguenti, recependo le modifiche introdotte dal D.Lgs 139/2015.
Il D.Lgs 139/15 che recepisce la Dir. 2013/34 introduce nel nostro ordinamento numerose novità relative alla
predisposizione dei bilanci di esercizio.
Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale (predisposto in conformità allo schema previsto dagli
articoli 2424 e 2424 bis del Codice Civile, integrati dall’art. 2423 ter del Codice Civile), dal conto economico
(predisposto in conformità allo schema di cui agli articoli 2425 e 2425 bis del Codice Civile, integrati dall’art. 2423
ter del Codice Civile), dal rendiconto finanziario (predisposto in conformità all’art. 2425 ter del Codice Civile) e
dalla presente nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dall’articolo 2427 del Codice Civile, nonché
dalle altre norme che richiamano informazioni e notizie che devono essere inserite nella nota integrativa stessa.
Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.
Attività svolte
La Società gestisce il servizio di raccolta differenziata nei Comuni di Camaiore e Viareggio con contratto di
affidamento del servizio sottoscritto con Sea Ambiente Spa. I risultati economici derivano anche da attività di
libero mercato che la società svolge ormai da diversi anni, raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti industriali
prodotti da aziende industriali, artigianali e commerciali site sul nostro territorio, la gestione dell’impianto di
compostaggio e la gestione della linea fanghi del depuratore di Viareggio.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio
Non sono intervenuti fatti di rilievo nel corso dell’esercizio, infatti, l’anno appena trascorso è stato caratterizzato
dal proseguimento del contesto di crisi economica generalizzata, che si è ripercosso anche sull’attività di libero
mercato della Sea Risorse Spa. Sebbene l’anno sia stato caratterizzato da una congiuntura economica negativa,
la società è riuscita a perseguire gli obiettivi di miglioramento e sviluppo che si era prefissata progettando e
attuando il potenziamento del sistema di raccolta porta a porta nei comuni di Viareggio e Camaiore.
Criteri di formazione
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla
presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell’articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 2423, parte integrante del bilancio d’esercizio. Non si sono verificati fatti eccezionali che
abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 comma 4° e all’art. 2423 bis comma 2° del codice
civile. 
Conformemente al disposto dell’art. 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:
-valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo
conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;
-includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio;
-determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed indipendentemente dalla loro
manifestazione finanziaria;
-comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell’esercizio;
-considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del
bilancio;
-mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio, ad eccezione di quanto
derivante dall’applicazione del D.Lgs. 139/2015

Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 sono quelli derivanti dall’entrata in vigore del D.
Lgs 139/15. Le principali novità adottate in tema di criteri di valutazione sono le seguenti:
Fair value: è introdotto uno specifico comma all’art. 2426 c.c. (n. 4) per i criteri di determinazione. Il fair value è il
criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati. Continua ad essere vietato per la misurazione
delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione.
Derivati: sono iscritti in bilancio in base al loro fair value, con variazione di fair value imputato al conto economico
a meno che si tratti di operazioni di copertura. L’art. 2426 c.c. (n. 2) rimanda agli IFRS per la definizione di
“strumento finanziario”, di “attività finanziaria” e “passività finanziaria”, di “strumento finanziario derivato”, di “costo
ammortizzato”, di “fair value”, di “attività monetaria” e “passività monetaria”, “parte correlata” e “modello e tecnica
di valutazione generalmente accettato”.
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Costo Ammortizzato: i titoli di debito immobilizzati, i crediti e i debiti sono rappresentati con il modello del costo
ammortizzato: dal 2016 non saranno più iscritti rispettivamente in base al costo storico, valore di realizzazione o
al valore nominale. La relazione accompagnatoria precisa che sui debiti e sui crediti si effettuano le attualizzazioni
nei casi specificati.
L’art. 12 del DLgs 139/15 consente un approccio prospettico per alcuni dei cambiamenti nei modelli di
valutazione, soprattutto per alcune operazioni non esaurite (o pregresse). In deroga al D.Lgs 139 /2015 gli
amministratori si sono avvalsi  della facoltà di non applicare nel bilancio 2016 il metodo del costo ammortizzato
per i titoli immobilizzati, i debiti e i crediti iscritti nel bilancio 2015. Pertanto, per questi, si seguiranno i criteri di
valutazione ante D.Lgs. 139/2015.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella
prospettiva della continuazione dell’attività.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e
profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Adempimenti ex D.Lgs. 231/2002 
In osservanza all’entrata in vigore del richiamato decreto, si precisa che l’azienda non ha effettuato alcun
stanziamento attivo di interessi di ritardato pagamento, nella considerazione, anche per i sopraggiunti accordi tra
le parti, del normale rispetto delle condizioni di pagamento.
Gli stanziamenti per interessi moratori passivi sono stati dedotti fiscalmente secondo il cosiddetto criterio di cassa,
ai sensi dell’art. 109 comma 7 del TUIR.
Dati sull’occupazione
L’organico aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico 31.12.2018 31.12.2017 Variazioni

Dirigenti 0 0 0

Impiegati 16 16 0

Operai 86 82 4

Altri 0 0 0

102 98 4

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello dei servizi ambientali rinnovato il luglio 2016 in accordo con i
sindacati di categoria.
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Nota integrativa, attivo

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 2.844 - - 15.222 - 791.340 251.813 1.061.219

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(2.844) - - (8.378) - - (203.429) (214.651)

Valore di 
bilancio

0 0 0 6.844 0 791.340 48.384 846.568

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - - - 87.361 - 87.361

Ammortamento 
dell'esercizio

- - - (1.930) - - (38.925) (40.855)

Totale 
variazioni

- - - (1.930) - 87.361 (38.925) 46.506

Valore di fine 
esercizio

Costo 2.844 - - 15.222 - 878.701 251.813 1.148.580

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(2.844) - - (10.308) - - (242.354) (255.506)

Valore di 
bilancio

0 0 0 4.914 0 878.701 9.459 893.074

Gli incrementi sono rappresentati, per Euro 87.361 da costi sostenuti per lavori di manutenzione straordinaria
sulla linea fanghi del Depuratore di Viareggio. Tali lavori su beni di terzi non sono ancora terminati e pertanto
sono stati riclassificati nelle immobilizzazioni immateriali in corso.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 1.571.274 1.118.074 2.309.643 1.948.931 1.075.646 8.023.568

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(83.673) (790.903) (1.603.318) (935.955) - (3.413.848)

Valore di bilancio 1.487.601 327.171 706.325 1.012.976 1.075.646 4.609.719

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 11.200 1.258 146.771 - 93.882 253.111
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - - (23.687) - (23.687)

Ammortamento dell'esercizio (51.171) (85.497) (93.977) (229.032) - (459.677)

Totale variazioni (39.971) (84.239) 52.794 (252.719) 93.882 (230.253)

Valore di fine esercizio

Costo 1.582.474 1.119.332 - 1.925.244 1.169.528 8.252.992

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

(134.844) (876.400) (1.697.295) (1.164.987) - (3.873.526)

Valore di bilancio 1.447.630 242.932 759.119 760.257 1.169.528 4.379.466

Terreni e fabbricati
Gli incrementi sono relativi a Costruzioni Leggere posizionate principalmente al depuratore del Comune di
Viareggio, con l'acquisto di n. 2 mobilbloc coibentati.

Impianti e macchinari
Gli impianti e macchinari si riferiscono all’acquisizione dell’impianto di compostaggio e degli impianti specifici della
società. Nel 2018 l’investimento è incrementato per Euro 1.258 per manutenzione straordinaria all'impianto di
compostaggio con la sostituzione di un modtore per il trituratore.

Attrezzature industriali e commerciali
L’incremento della posta “Attrezzature Industriali e Commerciali” per l’anno 2018 è dovuto essenzialmente
all'acquisto di nuove attrezzature da destinare all'investimento sulla nuova linea fanghi.

Altri beni
L’incremento della posta “Altri beni” per l’anno 2018 è dovuto essenzialemnte l’acquisto di nuovi mezzi da
destinare alle raccolta differenziata, oltre che a quello di nuovi PC.

Immobilizzazioni in corso
L'incremento della posta “Immobilizzazioni in corso” per l’anno 2018 è pari agli investimenti sostenuti dalla società
per la realizzazione della struttura della nuova linea fanghi depuratore di Viareggio.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo - 5.000 0 0 84.200 89.200 - -

Valore di 
bilancio

0 5.000 0 0 84.200 89.200 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - (32.261) (32.261) - -

Totale 
variazioni

- - - - (32.261) (32.261) - -

Valore di fine 
esercizio

Costo - 5.000 0 0 51.939 56.939 - -

Valore di 
bilancio

0 5.000 0 0 51.939 56.939 0 0

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente.
La voce all’inizio dell’esercizio è rappresentativa della partecipazione della società a due consorzi:
- Toscana Ricicla Società Consortile a Responsabilità Limitata
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- Consorzio Italiano Compostatori.
In precedenza, la partecipazione a tali Consorzi era detenuta dalla Società Controllante Sea S.p.A., oggi Sea
Ambiente Spa, ma, con la costituzione della Sea Risorse Spa e l’assunzione da parte della stessa dell’attuale
ruolo industriale, la partecipazione a tale consorzi ha assunto, per quest’ultima, un ruolo strategico. Gli
amministratori non sono a conoscenza di fatti o circostanze tali da ritenere che queste partecipazioni possano
aver subito perdite durevoli di valore.
Nel 2012 la società ha acquisito la partecipazione nella società Versilia Ambiente Srl, costituita il 27.06.2012 al
50% tra la società Sea Risorse Spa e la Società Sea Ambiente Spa, che aveva come oggetto sociale il
trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani non pericolosi. Attualmente Versilia Ambiente Srl è in
liquidazione. Il Liquidatore conta di chiuderela liquidaizone in bonis per la fine dell'anno.
Il 12 maggio 2014 la società ha acquisito una quota di partecipazione pari al 16,70% nella società Valcofert S.r.L.,
mediante sottoscrizione dell’aumento di capitale a titolo oneroso per un importo complessivo di Euro 68.800. L’
importo così determinato è stato attribuito quanto ad Euro 16.000 ad aumento di capitale mentre il restante
importo pari, ad Euro 52.800, a titolo di sovrapprezzo quote. Il CDA della partecipata, ha presentato una relazione
ex art. 2482 bis 2° comma, in quanto al 31.10.2018 il bilancio della società presenta una perdita che riduce il
patrimonio di oltre un terzo, per tale motivo gli amministratori di Sea Risorse hanno deciso di svalutare
parzialemente la società sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso imprese controllate 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese collegate 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese controllanti 0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 0 0 0

Crediti immobilizzati verso altri 48.798 48.798 48.798 0

Totale crediti immobilizzati 48.798 48.798 48.798 0

La posta è coposta essenzialemtne da depositi cauzionali su contratti e nel 2017 ha subito un incremento dovuto
alla cauzione versata al momento della presentazione della proposta irrevocabile d'acquisto del terreno su cui
sorge il depuratore del Comune di Viareggio, presentata alla Curatela del Fallimento della Viareggio Patrimonio
Spa, in attesa di definiziane.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 7.534.468 (77.080) 7.457.388 7.457.388 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

401.952 (121.548) 280.404 280.404 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 - 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 1.803.841 916.780 2.720.621 2.720.621 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

363.182 64.905 428.087

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 72.263 (40.151) 32.112 32.112 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.175.706 742.906 10.918.612 10.490.525 0

I crediti verso clienti al 31/12/2018 sono così costituiti:
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Descrizione Importo

Crediti verso Clienti 8.073.978

Fatture da emettere 127.760

Note di credito da emettere -  8.553

- Fondo Svalutazione Crediti 
Commerciali

- 735.797

Totale 7.457.388

Dall’analisi delle variazioni intervenute nella voce dei crediti si osserva che gli stessi sono sensibilmente diminuiti 
rispetto all’anno precedente. I crediti verso clienti sono diminuiti per Euro 77.080 rispetto all’anno precedente, l’
importo maggiore è comunque rappresentato dai crediti nei confronti di Sea Ambiente Spa pari a Euro 5.750.895.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito 
fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

Descrizione F.do svalutazione
ex art. 2426 c.c.

Totale

Saldo al 31/12/2017 735.797 735.797

Utilizzo nell'esercizio -- --

Accantonamento esercizio -- --

Saldo al 31/12/2018 735.797 735.797

Il fondo nel corso del 2018 non è stato utilizzato e dall’analisi dell’anzianità crediti verso clienti e della loro 
possibilità di realizzo gli amministratori non hanno ritenuto necessario incrementare il fondo svalutazione 
ulteriormente.
I crediti verso la collegata Vera ammontano a Euro 280.404, la controllata è stata messa in liquidazione in  data 
31 gennaio 2018; gli amministratori non ritengono di dover svalutare il credito in quanto dall'analisi del progetto di 
liquidazione redatto dal Liquidatore di Versilia Ambiente srl allo stato attuale  la società ha attivo sufficiente per 
soddisfare tutti i creditori.
I crediti tributari hanno subito un forte incremento rispetto all'anno passato e sono così rappresentati:

ERARIO C/CREDITO RIMBORSO IVA           700.000,00

ERARIO C/COMPENSAZIONI IVA           306.837,87

ERARIO C/RIMBORSO ACCISE                9.780,56

ERARIO C/ACCONTI IRES             86.465,40

REGIONI C/ACCONTI IRAP             119.711

ERARIO C/RITENUTE SUBITE                6.200,58

ERARIO C/RITENUTE SU INTERESSI BANCARI                         0,95

ERARIO C/COMPENSAZIONE ACCISE             35.978,04

CREDITO PER R&S           287.810,20

ERARIO C/IRES             87.212,87

ERARIO C/IVA       1.182.897,19

L'importo maggiore è dato dal credito IVA generato dal fatto che i principali clienti (Comune di Viareggio e Sea 
Ambiente Spa) sono soggetti a Split Payment; mentre il credito verso l’erario per IRES e IRAP sono generati nell’
esercizio in quanto gli acconti versati sono stati maggiori del debito sorto in sede di calcolo delle imposte per il 
2018.
Nel l'anno 2016 e 2017 la società ha implementato attività di ricerca e sviluppo nel progetto di produzione di 
bioidrogeno e biometano, fonti energetiche e fertilizzanti rinnovabili per l'efficientamento di impianti di pubblica 
utilità dalla codigestione anaerobica di FORSU, meglio conosciuto come del progetto Bio2energy.
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L’idea alla base del progetto Bio2Energy è quella di aumentare la prosuzione di energia rinnovabile in toscana e 
in particolare attraverso la produzione di biocombustibili da rifiuti organici. Tale aumento di produttività di energia 
rinnovabile è realizzato mediante l’opportunità di gestire sinergicamente scarti organici da rifiuti e da fanghi di 
depurazione provenienti da impianti di pubblica utilità, per la produzione di bioidrogeno e biogas attraverso il 
processo di codigestione anaerobica. Da tale sinergia nasce anche l’opportunità di produrre fertilizzanti rinnovabili 
in quanto il digestato ottenuto dal processo di produzione di biocombustibili è una fonte di carbonio, azoto e altri 
nutrienti, potenzialmente utilizzabili in sostituzione di fertilizzati chimici convenzionali.Anche nel 2018 la società ha 
sotenuto costi i ricerca e Sviluppo, pertanto gli amministratori hanno iscrtto in bilancio un credito d'imposta per 
Euro 287.810 come previsto dal Decreto attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 maggio 2015.
I crediti verso altri, alla data di chiusura del bilancio sono pari a Euro 72.263, rappresentati per la maggior parte 
da quota parte di contributi a fondo perduto deliberati, ma ancora non erogati per il 20% dell’importo e da crediti 
verso la tesoreria INPS e verso la Sea Ambiente Spa per il TFR di dipendeti ceduti.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica TOSCANA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 7.457.388 7.457.388

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 280.404 280.404

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.720.621 2.720.621

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 428.087 428.087

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 32.112 32.112

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 10.918.612 10.918.612

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 781.615 3.788.891 4.570.506

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 1.272 (462) 810

Totale disponibilità liquide 782.887 3.788.429 4.571.316

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di redazione del bilancio, come si evince dalla tabella l’importo
rilevato è rappresentato da depositi bancari.

Ratei e risconti attivi

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

Risconti attivi 117.718 (10.951) 106.767

Totale ratei e risconti attivi 117.718 (10.951) 106.767

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. La composizione della voce è totalmente rappresentata da risconti
attivi per assicurazioni
Al 31/12/2018 non sussistono ratei e risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Altre variazioni Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizioIncrementi Decrementi

Capitale 980.000 - - 980.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - 0

Riserva legale 257.205 - - 257.205

Riserve statutarie 0 - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.666.263 388.665 - 3.054.927

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 - - 0

Riserva azioni o quote della società controllante 0 - - 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 - - 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 - - 0

Versamenti in conto capitale 0 - - 0

Versamenti a copertura perdite 0 - - 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 - - 0

Riserva avanzo di fusione 0 - - 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 - - 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 - - 0

Varie altre riserve 23.700 - - 23.700

Totale altre riserve 2.689.963 - - 3.078.627

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

0 - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 777.329 - 775.459 21.870 21.870

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - - 0

Totale patrimonio netto 4.704.497 - - 21.870 4.337.702

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva da sovrapprezio azioni 18.000

Riserva da conferimento 5.700

Totale 23.700
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La società ha iscritto nel proprio bilancio riserva da sovrapprezzo azioni e riserva da conferimento che si sono
formate, nel corso dell’esercizio 2003, per effetto rispettivamente dei conferimenti del 15 ottobre 2003 e dei
conferimenti del 06 novembre 2003, quale differenza tra il valore conferito e la parte dello stesso imputata a
capitale sociale.
La società ha, poi, inscritto nel proprio bilancio, a norma di legge e dello Statuto, la riserva leale pari al 5% degli
utili conseguiti e anche una riserva volontaria, formatasi con l’accantonamento, in quota parte di tali utili.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Capitale 980.000 -

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 -

Riserve di rivalutazione 0 -

Riserva legale 257.205 Accantonamento Utili AB -

Riserve statutarie 0 -

Altre riserve

Riserva straordinaria 3.054.927 Accantonamento utili ABC 3.054.927

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 -

Riserva azioni o quote della società controllante 0 -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 -

Versamenti in conto aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 -

Versamenti in conto capitale 0 -

Versamenti a copertura perdite 0 -

Riserva da riduzione capitale sociale 0 -

Riserva avanzo di fusione 0 -

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 -

Riserva da conguaglio utili in corso 0 -

Varie altre riserve 23.700
Iscritte in sede di 
conferimento

-

Totale altre riserve 3.078.627 -

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 -

Utili portati a nuovo 0 -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 -

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

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni

Riserva sovrapprezzo azioni 18.000 Conferimento da parte del socio provato AB

Riserva da conferimento 5.700 Conferimento da parte del socio provato AB

Totale 23.700

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

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri 
fondi

Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

4.790 3.365 0 530.000 538.155

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- - - 204.838 204.838

Utilizzo 
nell'esercizio

(4.790) - - (30.000) (34.790)

Totale variazioni (4.790) - - 174.838 170.048

Valore di fine 
esercizio

0 3.365 0 704.838 708.203

La Voce Fondo imposte determinata dalle imposte differite calcolate sui dividendi di vera iscritti in bilancio ma non
ancora incassati è stata stornata.
La voce Fondi per rischi ed oneri ammonta a Euro 704.838 è è così composta:
- Euro 500.000 come Fondo rischi e oneri futuri stanziato a fronte degli eventuali oneri futuri al fine di garantire, a
fine vita dell’impianto, lo smantellamento, il ripristino ambientale e la caratterizzazione/investigazione delle matrici
ambientali cosi come previsto dal titolo V parte IV del D.Lgs 152/2006 per la riqualificazione dell’area in
osservanza alle previsioni urbanistiche vigenti.
- Euro 30.000 come Fondo rischi relativo a una causa di lavoro di un ex dipendente che ha richiesto l’assunzione
a tempo indeterminato o il versamento di un indennizzo. La causa è stata portata davanti al giudice del lavoro del
tribunale di Lucca ed ha ottenuto una sentenza a favore della società in primo grado, ma l'ex dipendetnte ha
presentato ricorso, a giugno 2018 il giudice ha rigettato il ricorso, condannando l'ex dipendente a rifondere le
spese legali anche della società. Tale fondo è stato stornato.
- Euro 30.000 come Fondo rischi relativo a una causa di lavoro di un dipendente a tempo determinato che
contesta la graduatoria della società. La richiesta danni presentata alla società è di Euro 30.000, più le spese
legali, ma il legale ritiene che la cifra corretta a copertura del rischio sia euro 30.000 comprensive delle spese
legali.
- Euro 174.838 come fondo a copertura dei rischi scaturenti dalla causa penale per i fanghi, che vede anche
imputato a fianco della società, sia l'amministratore delegato che il responsabile ambientale di Sea Risorse. parte
del rischio per tale causa è coperto Fiono a Euro 100.000, dall'assicurazione, gli amministratori hanno ritenuto
necessario accantonare le somme eccedenti il rimborso da parte dell'assicurazione

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 904.609

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 204.764

Utilizzo nell'esercizio (188.233)

Totale variazioni 16.531

Valore di fine esercizio 921.140

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2018 verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti e dell’imposta di rivalutazione prevista dal D.L. 47/2001.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni 0 - 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 - 0 0 0
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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 0 - 0 0 0

Debiti verso banche 2.861.038 4.273.413 7.134.451 2.035.475 5.098.976

Debiti verso altri finanziatori 13.185 (13.185) 0 0 0

Acconti 0 - 0 0 0

Debiti verso fornitori 6.384.932 (157.644) 6.227.288 6.227.288 0

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 - 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 - 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti

0 - 0 0 0

Debiti tributari 99.431 (3.462) 95.969 95.969 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

179.414 (13.677) 165.737 165.737 0

Altri debiti 981.262 402.926 1.384.188 1.384.188 0

Totale debiti 10.519.262 4.488.371 15.007.633 9.908.657 5.098.976

Si precisa che i debiti più rilevanti al 31.12.2018 risultano essere quelli di fornitura e che nel corso dell’esercizio la
società non ha emesso strumenti finanziari. 
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. L’importo
maggior è quello relativo a Ecost Srl e a Publiambiente Spa.
Il saldo del debito verso banche al 31.12.2018, pari a Euro 5.098.076, costituito dai seguenti debiti:
- Euro 1.950.025 da fidi di cassa per anticipi fatture emesse nei confronti della società Sea Ambiente Spa e del
Comune di Viareggio;
- Euro 168.976 da un debito di finanziamento chirografo che terminerà il 30.06.2026 e per il quale la società ha
recepito i nuovi principi contabili iscrivendolo al principio del costo ammortizzato;
- Euro 49.278 da fidi di cassa per scoperti di conti;
- Euro 4.930.000 per un mutuo a 7 anni, acceso nel cosro del 2018 per la copetura delgi investimenti del
deputatore. Attualemnte il mutuo risulta esserre in preammortamento.

La voce "Debiti tributari" accoglie le passività per imposte certe e determinate al netto degli acconti versati,
essendo le passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvivenza, risultano
iscrivibili nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte) non presenti in bilancio.
La voce “Debiti V/istituti previdenziali” accoglie le passività nei confronti degli istituti previdenziali.
La voce “Altri debiti” è aumentata nel 2018 di euro 402.926. La posta è così composta:
- euro 1.126.510 debiti verso soci per utili distribuiti dalla società, ma non liquidati;
- euro 252.025 debito per retribuzioni differite per ferie, permessi, ROL e tredicesima/quattordicesime;
- euro 5.653 debiti diversi varie.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica TOSCANA Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 7.134.451 7.134.451

Debiti verso altri finanziatori 0 0

Acconti 0 0

Debiti verso fornitori 6.227.288 6.227.288
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Area geografica TOSCANA Totale

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0

Debiti verso imprese controllanti 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

Debiti tributari 95.969 95.969

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 165.737 165.737

Altri debiti 1.384.188 1.384.188

Debiti 15.007.633 15.007.633

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Obbligazioni 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0

Debiti verso banche 7.134.451 7.134.451

Debiti verso altri finanziatori 0 0

Acconti 0 0

Debiti verso fornitori 6.227.288 6.227.288

Debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0

Debiti verso controllanti 0 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

Debiti tributari 95.969 95.969

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 165.737 165.737

Altri debiti 1.384.188 1.384.188

Totale debiti 15.007.633 15.007.633

Ratei e risconti passivi

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

Risconti passivi 4.073 (3.779) 294

Totale ratei e risconti passivi 4.073 (3.779) 294

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Sussistono, al 31/12/2018, risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni, relativi a un contributo in conto c
/impianti dall’ATO riconosciuto alla società nel 2013-2014 che è stato riscontato in base alla dura dei singoli
investimenti a cui di riferisce.
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Descrizione 31.12.2017 31.12.2018 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 14.956.404 14.556.460 -399.944

Variazioni rimanenze prodotti -- -- --

Variazioni lavori in corso su ordinazione -- -- --

Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni

-- -- --

Altri ricavi e proventi 825.617 661.232 -164.385

15.782.021 15.217.692 -564.329

La variazione dei ricavi di vendita è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione,
pertanto il 2018 per la società è stato fondamentalmente un anno di assestamento e soprattutto consolidamento
sia sulle attività di raccolta porta a porta già intraprese negli anni precedenti e implementate nel presente
esercizio, sia sulle attività di raccolta e trasporto di rifiuti industriali di libero mercato.
La voce "Altri ricavi" ha subito un forte decremento pari a euro 164.385 dovuto essezialmente all'iscrizione in
contabilità del credito d'imposta per l'implementazione dell'attività di ricerca e sviluppo più basso rispetto a quello
dell'eserciio precedente pari a Euro 287.610.

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

381100 14.556.460

Totale 14.556.460

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

TOSCANA 14.556.460

Totale 14.556.460

Costi della produzione

Descrizione 2018 2017 Variazioni

    6) Acquisti materie prime, 
sussidiarie, di consumo e di merci

              897.677               930.891 -        33.214

    7) Spese per prestazioni di servizi           8.011.371           7.932.042           79.329

    8) Spese per godimento di beni di 
terzi

              616.845               631.024 -        14.179

    9) Costi del personale           4.399.537           4.362.149           37.388

    10) Ammortamenti e svalutazioni               620.964               636.294 -        15.330

        a) Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali

                40.855                 40.340                 515

        b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

              580.109               521.587           58.523
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        c) Altre svalutazioni delle 
immobilizzazioni

                         -                            -                      -  

        d)  Svalutazione cred. del circol. 
e delle disponibilità liquide

                         -                   74.367 -        74.367

    11) Variazioni rimanenze materie 
prime, sussid., di consumo e merci

                         -                            -                      -  

    12) Accantonamenti per rischi               237.099                          -           237.099

    13) Altri accantonamenti                          -                            -                      -  

    14) Oneri diversi di gestione               198.958               197.189             1.769

B) Costi della produzione         14.982.451         14.689.589         292.862

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 relativi alle immobilizzazioni immateriali, questi sono ragionevolmente 
correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono calcolati sistematicamente in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione. Mentre per gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali, si specifica che 
gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 
produttiva.

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Non sono state rilevate svalutazione sulle immobilizzazioni.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
I crediti verso clienti sono esposti in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti di natura di cui all’art. 2446 
c.c. pari ad Euro 747.316 e nell’esercizio gli amministratori hanno ritenuto di incrementare tale fondo per Euro 
74.367.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche (176.005)

Totale (176.005)

Tale importo è relativo alla somma algebrica tra gli interessi attivi (euro 24) e gli interessi passivi (euro 98.847)
relativi a rapporti di conto corrente con gli istituti bancari nel corso dell'esercizio.

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

Imposte Saldo al 31.12.2017 Saldo al 31.12.2018 Variazioni

Imposte correnti:

IRES 152.394    0 -152.394

IRAP 119.711     102.274 -17.437

Imposte esercizio precedente -35.404 -- 35.404

Imposte differite (anticipate): -20.422 -64.905 - 44.483

216.279 37.368 - 178.910

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.
Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenzia che non sono intervenute rettifiche di valore
operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie, pertanto, in conformità alle norme tributarie vigenti, al
fine di usufruire dei vantaggi fiscali ottenibili, nella prospettiva di rafforzamento e razionalizzazione dell’apparato
produttivo, la società non ha ritenuto necessario destinare fondi alla costituzione (alimentazione) di riserve o fondi
diversi da quelli evidenziati precedentemente.
Fiscalità differita / anticipata
Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita
e anticipata.

Alla chiusura dell’esercizio 2018 non è stata rilevata fiscalità differita aggiuntiva.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in
cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate,
di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.

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

ANNO 2017
Ammontare delle differenze 

temporanee
Effetto 
fiscale

Imposte anticipate:

Eccedenza al 5% deducibile per manutenzioni 676.303 -162.312

Fondi per rischi ed oneri 704.838 -169.161

Fondo svalutazione crediti civile 320.699 -76.928

Differenze tra ammortamento civile e ammortamento 
fiscale

79.842 -23.010

Utilizzo imposte anticipate 2018 + 363843

Totale imposte anticipate - 63.761

Imposte differite:

Dividendi di versa distribuiti e non incassati +3.365

Utilizzo imposte differite 2018 - 3.365

Totale imposte differite 0
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Imposte differite (anticipate) nette + 64.909
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Nota integrativa, altre informazioni

Eventi di natura straordinaria

Si evidenzia che alla chiusra del presente esercizio sono state rilevate diverse operazioni di natura straordinaria
che hanno originato componenti positivi di reddito di carattere eccezionale. Di seguito si riportarta una tabella
riepilogativa:

Rilevazioni contabile per operazioni non di competenza positive 42.324

Rilevazioni contabile per operazioni non di competenza negative    -86.373

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società ha in essere nel corso dell’esercizio 2017 n. 6 contratti di locazione finanziaria per i quali, ai sensi del 
n. 22 dell’articolo 2427 si forniscono le seguenti informazioni:

1) Contratto di leasing n. PS1411613 del 17/07/2014;
durata del contratto di leasing 60 mesi;
bene utilizzato ATTREZZATURA TIPO K1;
costo del bene in Euro 39.000,00;
maxicanone pari a Euro 0,00;
valore di riscatto Euro 390,00

2) Contratto di leasing n. PS1411646 del 17/07/2014;
durata del contratto di leasing 60 mesi;
bene utilizzato ATTREZZATURA TIPO K1;
costo del bene in Euro 39.000,00;
maxi canone pari a Euro 0,00;
valore di riscatto Euro 390,00

3) Contratto di leasing n. VI/143116 del 23/04/2018;
durata del contratto di leasing 48 mesi;
bene utilizzato AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.12 CON COSTIPATORE A VASCA RIBALTABILE COS.
ECO;
costo del bene in Euro 40.459,50;
maxi canone pari a Euro4.045,95;
valore di riscatto Euro 404,60

4) Contratto di leasing n. VI/143102 del 23/04/2018;
durata del contratto di leasing 48 mesi;
bene utilizzato AUTOCARRO NISSAN CABSTAR 35.12 CON COSTIPATORE A VASCA RIBALTABILE COS.
ECO;
costo del bene in Euro 40.459,50;
maxi canone pari a Euro4.045,95;
valore di riscatto Euro 404,60

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

Amministratori Sindaci

Compensi 86.712 26.851

Compensi al revisore legale o società di revisione
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Valore

Revisione legale dei conti annuali 7.500

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa
che le stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività
della società Sea Risorse S.p.a. Dette operazioni, ad eccezione dei finanziamenti erogati a favore della collegata
Versilia Ambiente S.r.l. di cui si è data informativa in nota integrativa, sono regolate a condizioni di mercato,
tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi prestati.
La Società intrattiene rapporti con la collegata Versilia Ambiente Srl e nei commenti alle voci di bilancio della
presente nota integrativa sono specificate, laddove significative, la tipologia delle operazioni con le parti correlate
con indicazione degli importi e la natura dei rapporti.
I rapporti commerciali che intercorrono tra la Sea Risorse Spa e la Versilia Ambiente Srl sono regolati da due
contratti che hanno ad oggetto la manutenzione del verde e la prestazione di servizi in merito alla formazione dei
lavoratori e alla consulenza dei registri di carico e scarico.
Inoltre è presente un contratto di service tra Versilia Ambiente Srl, Sea Risorse Spa e Sea Ambiente Spa avente
ad oggetto prestazione di servizi inerenti alla tenuta della contabilità, alla tenuta delle buste paga, alla
predisposizione degli atti autorizzativi, al supporto tecnico per la gestione impiantistica e prestazione di servizi per
l’attività di protocollo e segreteria.
La società intrattiene anche rapporti con la società Sea Ambiente Spa, la quale fino a dicembre 2011 ha
esercitato l’attività di direzione e coordinamento sulla Sea Risorse Spa in quanto deteneva la maggioranza delle
azioni.
I rapporti commerciali che intercorrono tra la Sea Risorse Spa e la Sea Ambiente Spa sono regolati dal contratto
di affidamento del servizio di raccolta differenziata stipulato in data 22.08.2003 e successive integrazioni, a
seguito dell’aggiudicazione della gara di privatizzazione indetta da Sea Ambiente Spa, Ex Sea Spa in data
11.12.2002 e aggiudicata definitivamente in data 22.05.2003 su indicazione del socio unico Comune di Viareggio.
Con tale contratto la Sea Ambiente Spa affida alla Sea Risorse Spa la gestione del servizio di raccolta
differenziata, trattamento e smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio del Comune di Viareggio e di Camaiore,
prevedendo, inoltre, l’assegnazione a Sea Risorse Spa anche dei servizi di raccolta per altri comuni qualora
fossero affidati a Sea Ambiente Spa.
Sea Ambiente Spa fornisce a Sea Risorse Spa, mediante contratto di consulenza, tutta una serie di servizi
amministrativi che vanno dalla consulenza contrattuale e societaria, alla tenuta della attività di protocollo, oltre che
alla manutenzione di alcuni mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti.
Infine, la società intrattiene rapporti anche con il socio privato, infatti, sempre per la gara di privatizzazione sopra
citata, essendo stata prevista la vendita delle azioni con “doppio oggetto”, il partner privato di SEA Risorse S.p.A.
presta attività nell’ambito della raccolta dei rifiuti differenziati nei Comuni di Viareggio e di Camaiore in base al
contratto stipulato in data 20 agosto 2003.
Ai sensi dell’art. 2427 primo comma n.22-bis c.c. si riportano i rapporti con parti correlate, intrattenuti nell’esercizio:

CONTO ECONOMICO
Note 31.12.2018 di cui con parti 

correlate
RICAVI (1) 14.556.460 12.088.015
+ Variazione rimanenze finali e semil. -- --
+ Variazione lavori in corso -- --
+ Incrementi di immobil.per lav.int. -- --
+ Altri ricavi 661.230 --
= VALORE DELLA PRODUZIONE 15.217.690
- Acquisti 897.677
- Variazione materie prime -- --
- Spese generali e servizi (2) 8.827.174 4.726.473
= VALORE AGGIUNTO 5.492.839
- Costo del lavoro

4.194.772
--

= MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 1.298.067
- Accantonamenti 441.863 --
- Ammortamenti e svalutazioni 620.964 --
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= MARGINE OPERATIVO NETTO (MON) 235.240

+ Proventi (oneri) gestione accessoria 4 --
= RISULTATO ANTE ONERI FINANZ. (EBIT) 235.244
- Oneri (Proventi) Finanziari 176.005
- Rettifiche di valore di attività finanziarie -- --
= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 59.239
- Imposte 37.369 --
= REDDITO NETTO (Utile/Perdita d'Esercizio) 21.870

Note esplicative:

(1) I ricavi delle prestazioni di servizi per smaltimento rifiuti da raccolta differenziata si riferiscono a Sea Ambiente Spa, i ricavi

relativi alla manutenzione di alcune aree verdi si riferiscono al Comune di Viareggio e ricavi verso Valcofert srl.

(2) I costi per servizi, si riferiscono prevalentemente al costo raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti da raccolta differenziata per

le società Ecost Srl e Sea Ambiente Spa, oltre che ad un contratto di service con Sea Ambiente Spa per lo svolgimento di una

serie di servizi che vanno dalle manutenzioni sugli automezzi impiegati nella raccolta alla consulenza affari generali e al

protocollo.

ATTIVO PATRIMONIALE
Note 31.12.2018 di cui con parti 

correlate
Attivo Fisso 5.378.277
Immobilizzazioni Immateriali 893.074
Immobilizzazioni Materiali 4.379.466 --
Immobilizzazioni Finanziarie (1) 105.737 73.800

Attivo Corrente
15.596.695

Magazzino/Rimanenze finali --
Crediti (2) 10.918.612 6.313.607
Disponibilità liquide 4.571.316 --
Altro Attivo Circolante 106.767 --
Capitale Investito 20.974.972

PASSIVO PATRIMONIALE
Note 31.12.2018 di cui con parti 

correlate
Mezzi Propri 4.337.702 --
di cui Capitale Sociale 980.000 --
di cui Altre Riserve 3.357.702
Passività a m/l termine 6.728.319
Fondi per rischi e oneri 708.203 --
Fondo TFR 921.140 --
Debiti verso banche 5.098.976 --
Altri debiti a M/L termine -- --

Passività correnti 9.908.951
Debiti verso banche 2.035.475 --
Debiti verso fornitori (3)

6.227.288
3.651.786

Acconti da clienti -- --
Altri debiti a breve     (4) 1.646.188 382.524
Capitale acquisito 20.974.974
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Note esplicative:

(1) L’importo si riferisce al valore della partecipazione del 50% del capitale della società Versilia Ambiente Srl e per Euro 68.800 l’

importo si riferisce all’acquisto delle quote di Valcofer.

(2) L’importo in oggetto si riferisce ai crediti commerciali vantati essenzialmente nei confronti di Sea Ambiente Spa, Ecost Srl,

Comune di Viareggio e Valcofer Spa.

(3) L’importo in oggetto si riferisce ai debiti commerciali vantati essenzialmente nei confronti di Sea Ambiente Spa, Ecost Srl,

Comune di Viareggio e Valcofer Spa.

(4) L’importo in oggetto si riferisce ai debiti per distribuzioni utili ai soci.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

La legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129 ha introdotto una serie di obblighi in materia di 
pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le PP.AA. o 
con altri soggetti pubblici delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 
vantaggi economici di qualunque genere ricevuti nel 2018 superiori a euro 10.000.  Si pubblicano pertanto le 
seguenti informazioni:

Soggetto Erogante Codice Fiscale Descrizione Importo

ARTEA
Agenzia Regionale Toscana Erogazioni 

Agricoltura

05096020481 Decreto n. 980 del 23/05
/2018

155.014,47

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

In merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea dei Soci 
di accantonare l'uile a riserva volontaria.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto
Finanziario, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato
economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili; inoltre sono redatti in modalità
conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa è sufficiente a rappresentare la particolare situazione
aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile.

La sottoscritta Burchi Miriam in qualità di professionista incaricato al deposito del bilancio dichiara che il presente 
bilancio in formato xbrl è conforme al bilancio depositato presso la sede sociale, inoltre, dichiara che tutti i 
documenti allegati al deposito del presente bilancio sono conforni a quelli depositati presso la sede sociale
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