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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

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 3.517 0

5) avviamento 0 0

6) immobilizzazioni in corso e acconti 186.927 0

7) altre 81.783 117.559

Totale immobilizzazioni immateriali 272.227 117.559

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.433.545 1.228.410

2) impianti e macchinario 265.611 334.574

3) attrezzature industriali e commerciali 530.514 142.703

4) altri beni 983.349 294.772

5) immobilizzazioni in corso e acconti 81.274 68.669

Totale immobilizzazioni materiali 3.294.293 2.069.128

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 84.200 84.200

Totale partecipazioni 89.200 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

v.2.4.1 SEA RISORSE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 2 di 36

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 151 151

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 151 151

Totale crediti 151 151

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 89.351 89.351

Totale immobilizzazioni (B) 3.655.871 2.276.038

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 7.826.385 6.644.039

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso clienti 7.826.385 6.644.039

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 530.119 195.697

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso imprese collegate 530.119 195.697

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 444.665 231.523

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti tributari 444.665 231.523

5-ter) imposte anticipate 343.251 400.790

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 136.418 247.988

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 136.418 247.988

Totale crediti 9.280.838 7.720.037

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 167.254 182.020

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 687 850

Totale disponibilità liquide 167.941 182.870

Totale attivo circolante (C) 9.448.779 7.902.907

D) Ratei e risconti 103.089 114.169

Totale attivo 13.207.739 10.293.114

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 2.297.340 1.965.224

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 23.699 23.698

Totale altre riserve 2.321.039 1.988.922

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 1.106.769 996.348

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 4.665.013 4.222.475

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 4.790 4.790

2) per imposte, anche differite 3.856 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 530.000 575.000

Totale fondi per rischi ed oneri 538.646 579.790
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 801.907 694.907

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 1.688.656 1.107.289

esigibili oltre l'esercizio successivo 500.952 0

Totale debiti verso banche 2.189.608 1.107.289

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 16.658 12.158

esigibili oltre l'esercizio successivo 13.842 35.000

Totale debiti verso altri finanziatori 30.500 47.158

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 4.544.088 2.873.852

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso fornitori 4.544.088 2.873.852

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 90.339 76.120

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti tributari 90.339 76.120

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 139.069 101.353

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 139.069 101.353

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 179.435 548.870

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale altri debiti 179.435 548.870

Totale debiti 7.173.039 4.754.642

E) Ratei e risconti 29.134 41.300

Totale passivo 13.207.739 10.293.114
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.701.617 11.419.128

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 22.443 22.443

altri 417.075 437.598

Totale altri ricavi e proventi 439.518 460.041

Totale valore della produzione 13.141.135 11.879.169

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.105.540 732.537

7) per servizi 6.381.586 5.691.587

8) per godimento di beni di terzi 543.294 448.091

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.569.794 2.099.595

b) oneri sociali 842.286 704.088

c) trattamento di fine rapporto 167.093 136.572

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 82.865 63.656

Totale costi per il personale 3.662.038 3.003.911

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 35.778 25.601

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 295.388 186.484

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

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

Totale ammortamenti e svalutazioni 331.166 212.085

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

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 160.664 119.224

Totale costi della produzione 12.184.288 10.207.435

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 956.847 1.671.736

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 613.803 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 613.803 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 82 59

Totale proventi diversi dai precedenti 82 59

Totale altri proventi finanziari 82 59

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 76.924 53.812

Totale interessi e altri oneri finanziari 76.924 53.812

17-bis) utili e perdite su cambi 0 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 536.961 (53.753)

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) 1.493.808 1.617.983

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

imposte correnti 325.644 490.407

imposte relative a esercizi precedenti 0 0

imposte differite e anticipate 61.395 131.226

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

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 387.039 621.633

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.106.769 996.348
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.106.769 996.348

Imposte sul reddito 387.039 621.633

Interessi passivi/(attivi) 76.924 53.753

(Dividendi) (613.803) -

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - 956.847
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

956.929 1.671.734

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

Accantonamenti ai fondi 167.093 136.572

Ammortamenti delle immobilizzazioni 331.166 212.085

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 498.259 348.657

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.182.346) 3.185.416

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.670.236 (2.417.393)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 11.080 (13.490)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (12.166) (44.755)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (726.832) (324.233)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto (240.028) 385.545

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (76.924) (53.753)

(Imposte sul reddito pagate) (372.820) (615.387)

Dividendi incassati 613.803 -

(Utilizzo dei fondi) (101.237) (523.730)

Totale altre rettifiche 62.822 (1.192.870)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.277.982 1.213.066

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) 1.520.553 375.661

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) 190.446 0

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti 0 59.817

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.710.999) (315.844)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 581.367 (346.192)

Accensione finanziamenti 500.952 0

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (664.231) (661.621)
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 418.088 (1.007.813)

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 167.254 182.020

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 687 850

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 167.941 182.870
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci,

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, 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.

Tra le novità, sono modificati i prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico ed è obbligatorio il rendiconto 

finanziario come schema primario del bilancio.

Le novità riguardano anche i principi generali di redazione del bilancio, la rilevazione iniziale di alcune poste, i metodi di 

valutazione e informazioni da descrivere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

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.

Si precisa che, il bilancio 2015, predisposto in base alle regole ante D.Lgs. 139/2015, è stato poi oggetto di restatement al fine 

di renderlo comparabile con le nuove disposizioni.

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
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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

Si precisa che con la nuova disciplina, per quanto concerne lo Stato patrimoniale, le modifiche sono state numerose e 

riguardano sia aspetti nuovi introdotti negli schemi che l’abrogazione di aspetti precedenti.

In particolare sono state eliminate le voci dell’attivo patrimoniale aventi ad oggetto i costi di ricerca applicata e di pubblicità 

aventi natura pluriennale, non più capitalizzabili, salvo siano assimilabili ai costi di sviluppo.

Sono evidenziate in apposita voce i crediti, debiti e le partecipazioni riferite ad imprese assoggettate al controllo della 

medesima controllante (imprese consociate o sorelle).

Sono stati abrogati i conti d’ordine (ex art. 2424 comma 3) e le norme sulle voci relative alle azioni proprie (a prescindere 

della durata di tale investimento) che ora vengono inserite a deduzione del Patrimonio netto, mediante un’apposita “Riserva 

negativa per azioni proprie in portafoglio”, iscritta per pari importo.

Gli strumenti finanziari derivati attivi sono riportati in apposite voci previste tra le immobilizzazioni finanziarie o le attività 

finanziarie che non costituiscono immobilizzazione, mentre gli strumenti finanziari derivati passivi sono classificati in una 

nuova voce tra i fondi per rischi ed oneri.

Nel Patrimonio netto viene inserita la voce “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.

Per quanto concerne i ratei e risconti è eliminato nello schema il riferimento agli aggi e disaggi di emissione; il motivo di tale 

eliminazione deriva dal fatto dell’inserimento del costo ammortizzato come criterio di valutazione.

Per quanto concerne il Conto economico, le principali variazioni ed integrazioni riguardano:

- I proventi e oneri per le imprese sottoposte al controllo delle controllanti;

- Rivalutazioni e svalutazioni degli strumenti finanziari derivati, conseguenti alla dinamica registrata dal “fair value”.

Invece, sono stati abrogate dalle nuove norme le voci E) 20), E) 21) Proventi e oneri straordinari.

In sostanza, è stata abrogata la suddivisione degli oneri e proventi tra ordinari e straordinari e tutta la sezione E che 

precedentemente li evidenziava. Tale modifica, conforme alle norme internazionali IAS/IFRS, riduce il valore segnaletico del 

bilancio e della situazione economica e rimanda alla Nota integrativa la loro separata identificazione e il loro commento.

Difatti, l’art. 2427 c.c., nel numero 13 del primo comma precisa ora la necessità di indicare nella Nota integrativa “l’importo 

e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”.

E’ al riguardo da precisare che un evento non comporta oneri o proventi straordinari perché è eccezionale, anormale o 

imprevisto, ma in quanto tale evento non si collega alla normale gestione dell’impresa; in sostanza ora, se i proventi e oneri 

straordinari sono di ammontare apprezzabile essi vanno indicati e commentati in Nota integrativa.

Criteri di valutazione
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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”.

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 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni

Dirigenti 0 0 0

Impiegati 14 13 1

Operai 81 59 32

Altri 0 0 0

95 72 33
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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 - - - 6.703 - - 236.313 243.016

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - (6.703) - - (118.754) (125.457)

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 0 0 117.559 117.559

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - 3.519 - 186.927 - 190.446

Ammortamento 
dell'esercizio

- - - (2) - - (35.776) (35.778)

Totale 
variazioni

- - - 3.517 - 186.927 (35.776) 154.668

Valore di fine 
esercizio

Costo - - - 10.222 - 186.927 236.313 433.462

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

- - - (6.705) - - (154.530) (161.235)

Valore di 
bilancio

0 0 0 3.517 0 186.927 81.783 272.227

Gli incrementi sono rappresentati:

- per Euro 186.927 da acconti sostenuti su 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;

- per Euro 3.519 da investimenti fatti nel software Zucchetti per gli accessi web

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
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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

Valore di inizio 
esercizio

Costo 1.242.135 974.011 1.638.243 743.629 68.669 4.666.687

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(13.725) (639.437) (1.495.540) (448.857) - (2.597.559)

Valore di bilancio 1.228.410 334.574 142.703 294.772 68.669 2.069.128

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

227.981 3.000 420.363 856.605 81.274 1.589.223

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - - - (68.669) (68.669)

Ammortamento 
dell'esercizio

(22.846) (71.963) (32.552) (168.028) - (295.389)

Totale variazioni 205.135 (68.963) 387.811 688.577 12.605 1.225.165

Valore di fine esercizio

Costo 1.470.116 977.011 2.058.606 1.600.234 81.274 6.187.241

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

(36.571) (711.400) 1.528.092 (616.885) - (2.892.948)

Valore di bilancio 1.433.545 265.611 530.514 983.349 81.274 3.294.293

Terreni e fabbricati

Gli incrementi sono relativi ai lavori svolti per la costruzione dei nuovi spogliatoi. I lavori erano iniziati nel 2015 e sono stati 

terminati e collaudati nel 2016, pertanto sono stati iscritti nelle costruzioni leggere. E ammortizzati in base alla durata residua 

del contratto di affitto.

Impianti e macchinari

Gli impianti e macchinari si riferiscono all’acquisizione dell’impianto di compostaggio e degli impianti specifici della 

società. Nel 2016 l’investimento è incrementato per Euro 3.000 per l’acquisto di nuovi condizionatori.

Attrezzature industriali e commerciali

L’incremento della posta “Attrezzature Industriali e Commerciali” per l’anno 2016 è dovuto:

- all’acquisto di campane e bidoni carrellati per la raccolta differenziata, per l’implementazione del servizio PAP a Camaiore 

e Viareggio;

- all’acquisto di isole ecologiche automatizzate.

Altri beni

L’incremento della posta “Altri beni” per l’anno 2016 è dovuto all’acquisto di nuovi mezzi.

Immobilizzazioni in corso

Il decremento della posta “Immobilizzazioni in corso” per l’anno 2016 è dovuto alla riclassificazione dei lavori di 

realizzazione soppalco del capannone in affitto per la costruzione dei nuovi spogliatoi nelle costruzioni leggere.

L’incremento, invece è pari agli investimenti sostenuti dalla società per l’acquisto di un macchinario di disidratazione fanghi 

al depuratore.
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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

Valore di 
fine 
esercizio

Costo - 5.000 0 0 84.200 89.200 - -

Valore 
di 
bilancio

0 5.000 0 0 84.200 89.200 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

- 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 ha come oggetto sociale il trattamento e lo smaltimento di rifiuti 

solidi urbani non pericolosi. Attualmente Versilia Ambiente Srl gestisce per conto del CAV l’impianto per la selezione, il 

trattamento e il riciclaggio dei Rifiuti Solidi Urbani in località Pioppogatto nel Comune di Massarosa.

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.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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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

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 6.644.039 1.182.346 7.826.385 7.826.385 0

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

0 - 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

195.697 334.422 530.119 530.119 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 231.523 213.142 444.665 444.665 0

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

400.790 (57.539) 343.251

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 247.988 (111.570) 136.418 136.418 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 7.720.037 1.560.801 9.280.838 - -

I crediti verso clienti al 31/12/2016 sono così costituiti:

Descrizione Importo

Crediti verso Clienti 8.502.210

Fatture da emettere 32.792

Note di credito da emettere - 35.668

- Fondo Svalutazione Crediti Commerciali -672.949

Totale 7.826.385

Dall’analisi delle variazioni intervenute nella voce dei crediti si osserva che gli stessi sono aumentati sensibilmente rispetto 

all’anno precedente. I crediti verso clienti sono aumentati per Euro 1.182.346 rispetto all’anno precedente, l’importo 

maggiore è comunque rappresentato dai crediti nei confronti di Sea Ambiente Spa pari a Euro 6.297.595.

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 31/12/2015 674.163 674.163

Utilizzo nell'esercizio -1.214 -1.214

Accantonamento esercizio -- --

Saldo al 31/12/2016 672.949 672.949

Il fondo nel corso del 2016 è stato utilizzato per lo storno di crediti certamente inesigibili, ma dall’analisi dell’anzianità 

crediti verso clienti e della loro possibilità di realizzo gli amministratori hanno ritenuto congruo il fondo svalutazione già 

accantonato pertanto non si procede a nessun adeguamento della posta. 

I crediti tributari per Euro 444.665 sono così rappresentati:

- Euro 251.916 è il credito Iva derivante dalla liquidazione Annuale per l’anno 2016

- Euro 39.237 è il credito per la riduzione dell’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione.

- Euro 153.512 è il credito verso l’erario per IRES e IRAP, generati nell’esercizio in quanto gli acconti versati sono stati 

maggior del debito sorto in sede di calcolo delle imposte per il 2016.
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I crediti verso altri, alla data di chiusura del bilancio sono pari a Euro 136.416, rappresentati per la maggior parte (Euro 

142.759) da quota parte di contributi a fondo perduto deliberati, ma ancora non erogati per il 20% dell’importo. Tali 

contributi risultano così costituiti:

Descrizione Importo

Crediti Vs Regione Toscana 37.234

Credito Vs ATO 79.525

Totale 113.579

Il contributo deliberato nel 2007 dalla Regione Toscana a fronte di investimenti effettuati per i “Servizi di raccolta 

differenziata con modalità porta a porta nel Comune di Viareggio, in aree residenziali caratterizzate esclusivamente da 

condomini” era pari a Euro 109.789 e si riferiva sia a costi dell’esercizio sia agli oneri sostenuti a fronte di immobilizzazioni 

acquisite con contratti di leasing o in proprietà.

Nel 2009 la società, nell’ambito del Bando di selezione progetti di incremento della raccolta differenziata di cui all’art. 1 dell’

all. A della Delibera della G.R.T. n. 234 del 31/03/2008 dell’ATO 2 Lucca, ha ricevuto un contributo a fondo perduto per il 

progetto di implementazione del servizio di porta a porta nel Quartiere Torre del Lago per un importo pari a Euro 239.862 e 

per l’attivazione del “porta a porta” nel Centro storico di Camaiore un importo di Euro 157.761.

Nel 2010 la società, nell’ambito del Bando di selezione progetti di incremento della raccolta differenziata di cui alla DGRT 

234/08 e DGRT 631/08 dell’ATO Toscana Costa, ha ricevuto un contributo a fondo perduto per il progetto di 

implementazione del servizio di porta a porta nel Quartiere Varignano e parte Mare Monte Torre del Lago “non restare 

indifferente - differenziati” per un importo pari a Euro 431.119.

Nel 2013 la società ha ricevuto dall’ATO Costa Toscana un contributo a fondo perduto per l’implementazione del progetto di 

raccolta differenziata mediante ecologiche di prossimità nelle frazioni di Camaiore e in Capezzano Pianore per un importo 

pari a Euro 260.000.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica TOSCANA Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 7.826.385 7.826.385

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 0 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 530.119 530.119

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 444.665 444.665

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 343.251 343.251

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 136.418 136.418

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 9.280.838 9.280.838

Disponibilità liquide

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

Depositi bancari e postali 182.020 (14.766) 167.254

Assegni 0 - 0

Denaro e altri valori in cassa 850 (163) 687

Totale disponibilità liquide 182.870 (14.929) 167.941
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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

Ratei attivi 114.169 (11.080) 103.089

Totale ratei e risconti attivi 114.169 (11.080) 103.089

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 31/12/2016 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 

esercizio
Incrementi

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 1.965.224 332.116 2.297.340

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 23.698 - 23.699

Totale altre riserve 1.988.922 - 2.321.039

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 996.348 - 1.106.769 1.106.769

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - 0

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 - 0

Totale patrimonio netto 4.222.475 - 1.106.769 4.665.013

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
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Importo Origine / natura

Capitale 980.000

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0

Riserve di rivalutazione 0

Riserva legale 257.205 AB

Riserve statutarie 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 2.297.340 ABC

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 23.699

Totale altre riserve 2.321.039

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 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

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 0 0 575.000 579.790

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

- 3.856 - - 3.856

Utilizzo 
nell'esercizio

- - - (45.000) (45.000)

Totale variazioni - 3.856 - (45.000) (41.144)

Valore di fine 
esercizio

4.790 3.856 0 530.000 538.646

La Voce Fondo imposte è determinata dalle imposte differite calcolate sui dividendi di vera iscritti in bilancio ma non ancora 

incassati.

La voce Fondi per rischi ed oneri ammonta a Euro 530.000. L’importo maggiore è relativo ad accantonamenti nella voce 

“altri fondi” 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.
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- 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.

- Euro 45.000 come Fondo rischi relativo all’accantonamento degli interessi di mora verso i fornitori è stato stornato nel 

corso del 2016.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 694.907

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 164.333

Utilizzo nell'esercizio 57.333

Totale variazioni 107.000

Valore di fine esercizio 801.907

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2016 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

Debiti verso soci per finanziamenti 0 - 0 0 0

Debiti verso banche 1.107.289 1.082.319 2.189.608 1.688.656 500.952

Debiti verso altri finanziatori 47.158 (16.658) 30.500 16.658 13.842

Acconti 0 - 0 0 0

Debiti verso fornitori 2.873.852 1.670.236 4.544.088 4.544.088 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 76.120 14.219 90.339 90.339 0

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

101.353 37.716 139.069 139.069 0

Altri debiti 548.870 (369.435) 179.435 179.435 0

Totale debiti 4.754.642 2.418.397 7.173.039 - -

Si precisa che i debiti più rilevanti al 31.12.2016 risultano essere quelli di fornitura e che nel corso dell’esercizio la società 

non ha emesso strumenti finanziari. 
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del 

pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella 

misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. L’importo maggior è quello relativo a Ecost Srl e a 

Publiambiente Spa.

Il saldo del debito verso banche al 31.12.2016, pari a Euro 2.189.608 è costituito dai seguenti debiti:

- Euro 1.250.000 da fidi di cassa per anticipi fatture emesse nei confronti della società Sea Ambiente Spa

- Euro 914.491 da un debito di finanziamento chirografo che terminerà il 30.06.2019 e per il quale la società ha 

recepito i nuovi principi contabili iscrivendolo al principio del costo ammortizzato

- Euro 25.116 da fidi di cassa per scoperti di conti.

I debiti iscritti nel conto “Debiti verso altri Finanziatori” sono relativi a finanziamenti sottoscritti negli esercizi precedenti con 

finanziarie italiane per l’acquisto di due mezzi e due autovetture.

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 diminuita nel 2016 per effetto del pagamento del debito verso Sea Ambiente Spa per la transazione 

bonaria sottoscritta a chiusura della richiesta danni di risarcimento da parte dell’Amministrazione Comunale di Camaiore 

inerente a servizi pregressi di raccolta differenziata pervenuta nel 2013 e per la quale la società aveva stanziato all’epoca un 

fondo rischi tassato dell’importo di Euro 400.000.

Sempre nella voce “Altri debiti” troviamo per Euro 172.733 il debito per retribuzioni differite per ferie, permessi, ROL, 

tredicesime e quattordicesime.

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 2.189.608 2.189.608

Debiti verso altri finanziatori 30.500 30.500

Acconti 0 0

Debiti verso fornitori 4.544.088 4.544.088

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 90.339 0

Debiti tributari 90.339 90.339

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 139.069 139.069

Altri debiti 179.435 179.435

Totale debiti 7.173.039 7.173.039

Ratei e risconti passivi
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 41.300 (12.166) 29.134

Totale ratei e risconti passivi 41.300 (12.166) 29.134

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

Sussistono, al 31/12/2016, 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 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 12.701.617 11.419.128 1.282.489

Variazioni rimanenze prodotti -- -- --

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

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni -- -- --

Altri ricavi e proventi 439.518 460.041 -20.523

13.141.135 11.879.169 1.261.966

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione, pertanto il 2016 per la società è stato 

fondamentalmente un anno di assestamento e 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.

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

Categoria di attività Valore esercizio corrente

381100 12.701.617

Totale 12.701.617

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

TOSCANA 12.701.617

Totale 12.701.617

Costi della produzione

Descrizione 31.12.2016 31.12.2015 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 1.105.540 732.537 373.003

Servizi 6.381.586 5.691.587 689.999

Godimento di beni di terzi 543.294 448.091 95.203

Salari e stipendi 2.569.794 2.099.595 470.199

Oneri sociali 842.286 704.088 138.198

Trattamento di fine rapporto 167.093 136.572 30.521

Trattamento quiescenza e simili -- -- --

Altri costi del personale 82.865 63.656 19.209

35.778 25.601 10.177
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Ammortamento immobilizzazioni immateriali

Ammortamento immobilizzazioni materiali 295.388 186.484 108.904

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -- -- --

Svalutazioni crediti attivo circolante -- -- --

Variazione rimanenze materie prime -- -- --

Accantonamento per rischi -- -- --

Altri accantonamenti -- -- --

Oneri diversi di gestione 160.664 119.224 41.440

12.184.288 10.207.435 1.976.853

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 672.949, ma nell’esercizio gli amministratori non hanno ritenuto di incrementare tale fondo.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi diversi dai dividendi

Da imprese collegate 613.803

Tale importo è relativo agli interessi attivi e passivi relativi a rapporti di conto corrente con gli istituti bancari nel corso 

dell'esercizio e dai dividendi distribuiti dalla società collegata Versilia Ambiente Srl.
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche (76.842)

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

Imposte Saldo al 31.12.2016 Saldo al 31.12.2015 Variazioni

Imposte correnti: 325.644 490.407 -164.763

IRES 206.963       355.650

IRAP 118.681       134.757

Imposte sostitutive

Imposte differite (anticipate): 61.395 131.226 -69.831

IRES 62.249 131.626

IRAP -854 -400

Imposte sostitutive

387.039 621.633 -234.594

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 2016 non è stata rilevata fiscalità differita.

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 2016 Ammontare delle 
differenze temporanee

Effetto fiscale

Imposte anticipate:
Eccedenza al 5% deducibile per manutenzioni 431.310 109.637

Fondi per rischi ed oneri 530.000 -145.750
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Fondo svalutazione crediti civile 298.680 -82.137

Differenze tra ammortamento civile e ammortamento fiscale

Utilizzo imposte anticipate 2016

17.722 -5.728

+ 400.790

Totale imposte anticipate +57.539
Imposte differite:
Dividendi distribuiti 2015 Partecipazione Versilia Ambiente Srl non 
incassati

14.020 3.856

Totale imposte differite -- + 3.856
Imposte differite (anticipate) nette + 61.395
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Nota integrativa, altre informazioni

Eventi di natura straordinaria

Si evidenzia che alla hiusra del presente esercizio sono state rilevate diverse perazioni di natura straordinaria che hanno 

originato componenti positivi di reddito di carattere eccezionale. Di seguito si riportarta una tabella riepilogativa:

Rideterminazione corretta delle imposte 2015 con l’invio della dichiarazione fiscale        10.324
Riallineamento dei fondi rischi su interessi di mora

45.000
Rilevazioni contabile per operazioni non di competenza positive 36.266
Rilevazioni contabile per operazioni non di competenza negative

    -   47.980

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)

La società ha in essere alla fine dell’esercizio 2016 n. 6 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi del 

n. 22 dell’articolo 2427 si forniscono le seguenti informazioni:

1) Contratto di leasing n. PS1403361 del 07/01/2014;

durata del contratto di leasing 42 mesi;

bene utilizzato AUTOCARRO ISUZU Q.LI 75;

costo del bene in Euro 61.000,00;

maxicanone pari a Euro 0,00;

valore di riscatto Euro 610,00

ESERCIZIO DEBITO RESIDUO VALORE DEL BENE AL 31/12 AMMORTAMENTO

2014                      42.407                                               45.750                              15.250

2015                      24.929                                               30.500                              15.250

2016                        6.801                                               15.250                              15.250

2017                               -                                                          -                                          -  

2) Contratto di leasing n. PS1403364 del 07/01/2014;

durata del contratto di leasing 42 mesi;

bene utilizzato ATTREZZATUA COMPATTANTE;

costo del bene in Euro 55.200,00;

maxicanone pari a Euro 0,00;

valore di riscatto Euro 552,00

ESERCIZIO DEBITO RESIDUO VALORE DEL BENE AL 31/12 AMMORTAMENTO

2014                      38.376                                               41.400                              13.800

2015                      22.560                                               27.600                              13.800

2016                        6.154                                               13.800                              13.800

2017                               -                                                          -                                          -  

3) Contratto di leasing n. PS1401950 del 07/01/2014;

durata del contratto di leasing 42 mesi;
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bene utilizzato AUTOCARRO ISUZU Q.LI 75;

costo del bene in Euro 61.000,00;

maxicanone pari a Euro 0,00;

valore di riscatto Euro 610,00

ESERCIZIO DEBITO RESIDUO VALORE DEL BENE AL 31/12 AMMORTAMENTO

2014                      42.498                                               45.750                              15.250

2015                      24.929                                               30.500                              15.250

2016                        6.800                                               15.250                              15.250

2017                               -                                                          -                                          -  

4) Contratto di leasing n. PS1403365 del 07/01/2014;

durata del contratto di leasing 42 mesi;

bene utilizzato NISSAN CABSTAR35,11 USATO;

costo del bene in Euro 30.000,00;

maxicanone pari a Euro 0,00;

valore di riscatto Euro 300,00

ESERCIZIO DEBITO RESIDUO VALORE DEL BENE AL 31/12 AMMORTAMENTO

2014                      20.926                                               22.500                                 7.500

2015                      12.358                                               15.000                                 7.500

2016                        3.384                                                 7.500                                 7.500

2017                               -                                                          -                                          -  

5) 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

ESERCIZIO DEBITO RESIDUO VALORE DEL BENE AL 31/12 AMMORTAMENTO

2014                      32.051                                               32.500                                 6.500

2015                      26.088                                               26.000                                 6.500

2016                      19.558                                               19.500                                 6.500

2017                      12.408                                               13.000                                 6.500

2018                        4.577                                                 6.500                                 6.500

2019                               -                                                          -                                          -  

6) 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

ESERCIZIO DEBITO RESIDUO VALORE DEL BENE AL 31/12 AMMORTAMENTO

2014                      32.051                                               32.500                                 6.500

2015                      26.088                                               26.000                                 6.500

2016                      19.558                                               19.500                                 6.500
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2017                      12.408                                               13.000                                 6.500

2018                        4.577                                                 6.500                                 6.500

2019                               -                                                          -                                          -  

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

Amministratori Sindaci

Compensi 83.004 24.861

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:
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CONTO ECONOMICO
Note 31.12.2016 di cui con parti 

correlate
RICAVI (1) 12.701.617 11.003.409
+ Variazione rimanenze finali e semil. -- --
+ Variazione lavori in corso -- --
+ Incrementi di immobil.per lav.int. -- --
+ Altri ricavi (2) 439.518 246.248
= VALORE DELLA PRODUZIONE 13.141.135
- Acquisti 1.105.540
- Variazione materie prime -- --
- Spese generali e servizi (3) 7.085.544 4.680.804
= VALORE AGGIUNTO 4.950.051
- Costo del lavoro

3.494.945
--

= MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 1.455.106
- Accantonamenti 167.093 --
- Ammortamenti e svalutazioni 331.166 --
= MARGINE OPERATIVO NETTO (MON)

956.847

+ Proventi (oneri) gestione accessoria (4) 613.885 613.885
= RISULTATO ANTE ONERI FINANZ. (EBIT) 1.570.732
- Oneri (Proventi) Finanziari 76.924
- Rettifiche di valore di attività finanziarie -- --
= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.493.808
- Imposte 387.039 --
= REDDITO NETTO (Utile/Perdita d'Esercizio) 1.106.769

Note esplicative:

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

ricavi relativi alla manutenzione di alcune aree verdi si riferiscono al Comune di Viareggio e alla Partecipata Mobilità Versilia 

Spa.

(2) L’importo complessivo si riferisce principalmente ad altri ricavi relativi al contratto di service con Versilia Ambiente Srl per lo 

svolgimento di servizi amministrativo contabili e accessori all’attività operativa, oltre che a prestazioni di servizi inerenti alla 

tenuta dei registri per la contabilità ambientale di Sea Ambiente Spa.

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

le società Ecost Srl e Publiambiente 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.

(4) I dividendi distribuiti dalla partecipata Versilia Ambiente Srl

ATTIVO PATRIMONIALE
Note 31.12.2016 di cui con parti 

correlate
Attivo Fisso 3.655.871
Immobilizzazioni Immateriali 272.227
Immobilizzazioni Materiali 3.294.293 --
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Immobilizzazioni Finanziarie (1) 89.351 73.800

Attivo Corrente
9.551.868

Magazzino/Rimanenze finali --
Crediti (2) 9.280.838 6.757.163
Disponibilità liquide 167.941 --
Altro Attivo Circolante 103.089 --
Capitale Investito 13.207.739

PASSIVO PATRIMONIALE
Note 31.12.2016 di cui con parti 

correlate
Mezzi Propri 4.665.013 --
di cui Capitale Sociale 980.000 --
di cui Altre Riserve 3.685.013
Passività a m/l termine 1.855.347
Fondi per rischi e oneri 538.646 --
Fondo TFR 801.907 --
Debiti verso banche 500.952 --
Altri debiti a M/L termine 13.842 --

Passività correnti 6.687.379
Debiti verso banche 1.688.656 --
Debiti verso fornitori (3) 4.544.088 2.221.560
Acconti da clienti -- --
Altri debiti a breve 454.635 --
Capitale acquisito 13.207.739

Note esplicative:

(1) L’importo si riferisce al valore della partecipazione, acquisita nel corso del 2012 e relativo all’acquisizione del 50% del capitale 

della società Versilia Ambiente Srl e dei finanziamenti infruttiferi concessi alla stessa per consentirne lo Start-up. Per Euro 68.800 

l’importo si riferisce all’acquisto delle quote di Valcofer acquisite nel 2014

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

Comune di Camaiore, Comune di Viareggio, Valcofer Spa, Mobilità Versilia Srl e Versilia Ambiente Srl.

(3) L’importo si riferisce ai debiti commerciali vantati nei confronti di Ecost Srl, Publiambiente Spa, Sea Ambiente Spa e Comune di 

Viareggio.

(4)
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Nota integrativa, parte finale

Proposta in merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio

In merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea dei Soci di 

accantonare il 5% dell’utile a riserva legale, a norma di legge e di Statuto, e di deliberare in merito alla destinazione della 

restante parte.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

la sottoscritta Burchi Miriam in qualità di professionista incaricato al deposito del bilancio dichiara che il presente 
bilancio in formato xbrl è conferme 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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