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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE LEGALE
Via Caravaggio 13 – Savona

CAPITALE SOCIALE
Euro 120.000,45 i.v.

PARTITA IVA E CODICE FISCALE
01164640094

N. REA
SV - 121980

ORGANI SOCIALI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016)
Vaggi Sara, Presidente del Consiglio di Amministrazione
nata a Savona (SV) il 25.02.1966
Pizzorno Roberto, Vice Presidente
nato a Cengio (SV) il 11.01.1960
Ravera Marco, Consigliere
nato a Savona (SV) il 13.07.1977
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COLLEGIO SINDACALE
(in carica sino all’approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2016)
Grondona Paolo, Presidente del Collegio Sindacale
nato a Savona (SV) il 25.04.1966
Palazzo Mariangela, Sindaco Effettivo
nata a Savona (SV) il 05.09.1956
Bergero Luisella, Sindaco Effettivo
nata a Savona (SV) il 15.09.1971
Pennino Matteo, Sindaco Supplente
nato a Savona (SV) il 19.06.1977
Bianco Clemente, Sindaco Supplente
nato a Finale Ligure (SV) il 27.01.1970
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STATO PATRIMONIALE
ESERCIZIO 2014

ESERCIZIO 2013

A T T I V O
A) CREDITI VERSO SOCI PER
-

VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e ampliamento

49.080

2) Costi di ricerca, sv iluppo e pubblicità

-

-

-

13.446

10.034

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti

-

-

5) Av v iamento

-

-

48.833

-

3) Diritti di brev etto e di utilizzo delle opere dell'ingegno

6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre

758.635

769.804
869.995

Totale

779.838

II) Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

6.979.109

7.042.486

935.803

815.223

-

-

1.307.671

1.437.958

315.190

304.583
9.537.774

Totale

9.600.249

III) Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni:
a) imprese controllate

170.236

164.434

b) imprese collegate

-

-

c) imprese controllanti

-

-

d) altre imprese

-

-

170.236

164.434

a) v erso imprese controllate

-

-

b) v erso imprese collegate

-

-

c) v erso controllanti

-

-

d) v erso altri

-

-

Totale

-

-

3) Altri titoli

-

-

4) Azioni proprie

-

Totale
2) Crediti:

Totale
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI
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170.236

164.434

10.578.005

10.544.521
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ESERCIZIO 2014

ESERCIZIO 2013

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
1) Materie prime sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lav orazione e semilav orati
3) Lav ori in corso su ordinazione

60.412

53.943

2.391.896

2.351.173

209.888

70.839

4) Prodotti finiti e merci

-

-

5) Acconti

-

2.662.195

Totale

2.475.954

II) Crediti
1) Verso clienti
a) entro dodici mesi

3.281.146

b) oltre dodici mesi

2.490.284

1.411

-

3.282.557

2.490.284

25.010

-

3) Verso imprese collegate

-

-

4) Verso controllanti

-

-

4bis) Crediti tributari

153.361

217.733

a) entro dodici mesi

28.435

-

b) oltre dodici mesi

142.175

-

Totale

170.610

-

Totale
2) Verso imprese controllate

4ter) Imposte anticipate

5) Verso altri:
a) entro dodici mesi

414.264

84.340

b) oltre dodici mesi

389.671

406.514

Totale

803.935

490.855
4.435.473

Totale

3.198.872

III) Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate

-

-

2) Partecipazioni in imprese collegate

-

-

3) Partecipazioni in imprese controllanti

-

-

4) Altre partecipazioni

-

-

5) Azioni proprie

-

-

6) Altri titoli

-

-

Totale

-

IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali

118.306

2) Assegni
3) Denaro e v alori in cassa

1.064.434

-

-

174.148

174.450

Totale
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE

292.454

1.238.884

7.390.123

6.913.710

D) RATEI E RISCONTI
1) Ratei
2) Risconti
TOTALE D) RATEI E RISCONTI

-

-

202.687

225.701
202.687

225.701

18.170.815

17.683.932
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ESERCIZIO 2014

ESERCIZIO 2013

120.000

120.000

P A S S I V O
A) PATRIMONIO NETTO
I) Capitale
II) Riserv a da sov rapprezzo azioni

-

-

478.592

478.592

2.886

1.618

V) Riserv a per acquisto quote

-

-

VI) Riserv e statutarie

-

-

III) Riserv e da riv alutazione
IV) Riserv a legale

VII) Altre riserv e:
- Arrotondamento all'euro

-

(1)

41.475

17.384

-

-

- Altre riserv e di utili

13.324

13.324

Totale

54.800

30.708

- Riserv a straordinaria
- Riserv a non distribuibile ex art. 2426 c.c.

VIII) Utili (perdite) portati a nuov o
IX) Utili (perdite) dell'esercizio

-

-

13.472

25.360
669.750

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO

656.278

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza

-

2) Per imposte, anche differite

-

-

293.421

29.300

3) Altri
TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI

-

293.421

29.300

1.969.470

2.011.999

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI
LAVORO SUBORDINATO
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D) DEBITI
1) Obbligazioni

-

-

2) Obbligazioni conv ertibili

-

-

3) Debiti v erso soci per finanziamenti

-

-

4) Debiti v erso Banche:
a) entro dodici mesi

709.529

668.785

b) oltre dodici mesi

3.856.028

4.565.557

Totale

4.565.557

5.234.342

364.758

529.548

5) Debiti v erso altri finanziatori
6) Acconti

-

-

3.931.349

3.054.330

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

-

-

9) Debiti v erso imprese controllate

-

-

10) Debiti v erso imprese collegate

-

-

1.408.189

1.327.946

12) Debiti tributari

447.526

321.856

13) Debiti v erso Istituti di Prev idenza

347.739

329.119

14) Altri debiti

299.939

280.728

7) Debiti v erso fornitori

11) Debiti v erso imprese controllanti

11.365.055

TOTALE D) DEBITI

11.077.869

E) RATEI E RISCONTI
1) Ratei
2) Risconti

18.163

10.087

3.854.955

3.898.400

TOTALE E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

3.873.118

3.908.486

18.170.815

17.683.932

CONTI D’ORDINE

ESERCIZIO 2014
1) Beni di terzi
2) Garanzie e impegni
3) Altri conti d'ordine

ESERCIZIO 2013

842.468

7.716

3.069.171

2.788.348

-

3.911.639

TOTALE CONTI D'ORDINE
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CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2014

ESERCIZIO 2013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricav i delle v endite e delle prestazioni

14.877.057

12.934.401

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lav orazione, semilav orati e finiti
3) Variazione dei lav ori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lav ori interni
5) Altri ricav i e prov enti

-

-

195.364

68.369

90.038

-

681.616

267.037
15.844.075

TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE

13.269.806

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci

(1.021.643)

(826.256)

7) Per serv izi

(4.029.916)

(3.723.021)

8) Per godimento di beni di terzi

(1.493.339)

(698.951)

a) salari e stipendi

(5.053.666)

(4.392.174)

b) oneri sociali

(1.878.476)

(1.497.760)

(313.389)

(316.346)

9) Per il personale:

c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili

-

-

(2.228)

(4.283)

(7.247.760)

(6.210.562)

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

(193.944)

(266.263)

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali

(834.280)

(749.844)

-

-

e) altri costi
Totale
10) Ammortamenti e sv alutazioni:

c) altre sv alutazioni delle immobilizzazioni
d) sv alutazione dei crediti compresi nel circolante e
nelle disponibilità liquide
Totale

(10.000)

(11.000)

(1.038.224)

(1.027.107)

6.469

6.586

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di
consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri div ersi di gestione
TOTALE B) COSTI DELLA PRODUZIONE

(264.121)

-

-

-

(303.165)

(222.479)
(15.391.698)

(12.701.789)

452.377

568.017

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE ( A - B )
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ESERCIZIO 2014

ESERCIZIO 2013

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Prov enti da partecipazione

-

-

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni

-

-

c) da titoli iscritti nell'attiv o circolante

-

-

d) prov enti div ersi dai precedenti:

18.648

17.441

Totale

18.648

17.441

(311.664)

(293.574)

-

-

16) Altri prov enti finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

17) Interessi ed altri oneri finanziari
17bis) Utili e perdite su cambi

(293.016)

TOTALE C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

(276.133)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
18) Riv alutazioni:
a) di partecipazioni

5.803

-

-

-

b) di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell' attiv o circolante
che non costituiscono partecipazioni

-

-

5.803

-

-

-

che non costituiscono partecipazioni

-

-

Totale

-

-

Totale
19) Sv alutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attiv o circolante

5.803

TOTALE D) DELLE RETTIFICHE

-

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Prov enti:
- Plusv alenze

-

-

- Altri

-

-

Totale

-

-

21) Oneri:
- Minusv alenze

-

-

- Oneri da arrotondamento in Euro

-

-

- Altri

(730)

-

Totale

(730)

(730)

TOTALE E) DELLE PARTITE STRAORDINARIE
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-
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ESERCIZIO 2014

ESERCIZIO 2013

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
164.434

( A - B +\- C +\- D +\- E )

291.883

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti,
differite e anticipate
- IRES
- IRAP
- Imposte anticipate
- Imposte differite

(9.402)
(312.170)

(679)
(265.845)

170.610

-

-

Totale
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

10

(150.962)

(266.524)

13.472

25.360
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NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Signori Soci,
il bilancio di esercizio che sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione è stato
redatto secondo la normativa del codice civile così come modificata dal D.Lgs. n° 6 del 17.01.2003 e
successive modificazioni.
Il bilancio in esame è costituito dallo stato patrimoniale, conforme allo schema di cui agli artt. 2424 e
2424 bis del codice civile, dal conto economico, predisposto secondo lo schema di cui agli artt. 2425
e 2425 bis del codice civile, e dalla nota integrativa, elaborata in base al disposto dell’art. 2427 del
codice civile.
A norma dell’art. 2428 è stata predisposta, da parte dell’organo amministrativo, la relazione sulla
gestione, che risulta allegata in calce al presente documento.
Dal punto di vista strutturale, la nota integrativa è stata redatta secondo il seguente schema:
a) attività;
b) enunciazione dei criteri generali di valutazione adottati;
c) analisi dettagliata, con riferimento a ciascuna voce dello stato patrimoniale e del conto
economico, del contenuto, dei criteri di valutazione, delle variazioni intervenute e delle altre
informazioni richieste dall'articolo 2427 del codice civile. Le singole voci sono state analizzate
seguendo l'ordine di esposizione delle stesse in bilancio, trascurando quelle non valorizzate al
31.12.2014;
d) informativa supplementare di bilancio: rendiconto finanziario espresso in termini di variazioni
delle disponibilità liquide, conto economico a valore aggiunto e prospetto della struttura
patrimoniale.
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Attività

Signori soci,
la vostra Società opera nel settore dei servizi pubblici per enti locali, svolgendo servizi d’igiene
urbana (spazzamento, raccolta, trasporto), servizi di manutenzione del verde pubblico, servizi di
supporto alla protezione civile (pulizia rivi, manutenzione strade tagliafuoco, ecc), gestione di aree di
sosta a pagamento e servizi di ingegneria ambientale.
Trattasi di società di capitali finalizzata alla gestione dei servizi pubblici locali costituita ai sensi dell’art.
113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Secondo quanto dispone l’art. 113 del citato Decreto Legislativo, il conferimento della titolarità di
ciascun servizio è affidato “a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti
pubblici che la controllano”.
Nell’ambito territoriale del Comune di Savona mediante affidamento “in house providing”. sono svolti
i diversi tipi di servizi (igiene urbana, manutenzione verde pubblico, gestione aree di sosta); Nell’ambito
territoriale di altri Comuni della provincia di Savona sono svolti servizi di igiene urbana svolti per, sia
mediante affidamenti “in house providing”, che grazie alla partecipazione a gare d’appalto.
Quanto dispone la normativa vigente in materia di società di servizi a capitale interamente pubblico,
pone ATA Spa in una condizione assimilabile a quella delle società di capitali sottoposte a “direzione
e coordinamento” secondo quanto disposto dall’art. 2497 c.c.
La particolarità dei soggetti proprietari (in questo caso i comuni) impedisce l’applicabilità per intero
delle disposizioni di legge relative alle società sottoposte a “direzione e coordinamento”, soprattutto in
relazione al fatto che i Comuni non sono tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi previsti
dal Codice Civile.
Per tutte le altre informazioni richieste dal codice civile e non ricomprese nel dettato dell’art. 2427 si
rinvia alla Relazione sulla Gestione ex art 2428 c.c.
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Principi di redazione e criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2014 sono
coerenti con i principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità e conformi alle
raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
In prima istanza si rileva che:
a)

non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe

di cui all’art. 2423, 4° comma;
b)

non si è derogato al principio enunciato al n° 6), 1°comma, dell’art 2423 bis, del codice

civile, e più precisamente, non sono stati adottati dei criteri di valutazione differenti rispetto al
precedente esercizio;
c)

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, tenendo conto della funzione economica degli elementi dell’attivo
e del passivo, così come disposto dal novellato art. 2423 bis del codice civile;
d)

il bilancio è stato redatto in unità di Euro;

e)

non si è proceduto al raggruppamento di voci nello stato patrimoniale e nel conto

economico;
f)

non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema;

g)

le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione

comprensivo degli oneri accessori ed esposte in bilancio al netto dei fondi di ammortamento.
Più in dettaglio: i costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati in un periodo di cinque
anni; i diritti di brevetto e utilizzo opere di ingegno sono ammortizzati con un’aliquota annua
pari al 33,33%; le altre immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate, nel rispetto della
normativa civilistica, sulla base della loro residua possibilità di utilizzazione;
h)

le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione

comprensivo degli oneri accessori e rettificati dai corrispondenti fondi di ammortamento; ogni
categoria di cespite è stata ammortizzata in funzione della normale obsolescenza dei beni
derivanti dal loro utilizzo e dal trascorrere del tempo. I beni di valore minimo sono stati
completamente spesati nell’esercizio. Più precisamente, le aliquote impiegate sono:
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Coefficienti di Ammortamento

%

Edifici

3,00%

Costruzioni leggere

5,00%

Impianti specifici

5,00%

Macchine elettroniche, pc, telefoni

10,00%

Mobili e macchine da ufficio
Autov eicoli da trasporto, pesanti, carrelli elev atori

12,00%
10,00 - 20,00 %

Autov etture, motov eicoli e simili

i)

25,00%

le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono state

oggetto di capitalizzazione ma imputate direttamente a conto economico;
j)

le partecipazioni sono valutate col metodo del patrimonio netto;

k)

le rimanenze di magazzino sono valutate col criterio del costo specifico;

l)

i prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti;

m)

i lavori in corso su ordinazione sono valutati in base alla percentuale di completamento
calcolata sui corrispettivi attesi;

n)

i crediti sono iscritti al valore nominale e prudenzialmente rettificati da un apposito fondo

di svalutazione in ragione dell’effettivo valore di realizzo;
o)

le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale;

p)

i debiti risultano iscritti al valore nominale;

q)

il trattamento di fine rapporto risulta aggiornato secondo la normativa vigente; il fondo

corrisponde all’effettivo debito della Società nei confronti dei propri dipendenti al netto degli
acconti erogati e delle quote versate ad istituti previdenziali o fondi previdenziali;
r)

il fondo per rischi ed oneri è costituito da accantonamenti per la svalutazione di poste

relative a società partecipate oltre ad accantonamenti specifici;
s)

i ratei passivi e i risconti attivi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio della

competenza economica;
t)

si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio,

indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento;
u)

le imposte di esercizio sono accantonate secondo il principio della competenza.

Tutto ciò premesso si passa all’analisi delle singole voci dello Stato Patrimoniale e del Conto
Economico e delle variazioni intervenute nell’esercizio appena terminato.
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Analisi delle voci di bilancio

La parte della nota integrativa relativa all’analisi delle voci di bilancio è strutturata secondo uno
schema che prevede, per ognuna delle sezioni dello Stato Patrimoniale (attivo/passivo) e del Conto
Economico, un prospetto riepilogativo delle variazioni intervenute nelle voci di bilancio rispetto
all’esercizio precedente seguito poi da un’analisi dettagliata delle voci valorizzate al 31.12.2014.

STATO PATRIMONIALE: ATTIVO

B ) Immobilizzazioni

Immobilizzazioni

31.12.2013

Immateriali
Materiali

31.12.2014

779.838

90.157

869.995

9.600.249

(62.476)

9.537.774

Finanziarie
Totale

+/-Δ

164.434

5.803

170.236

10.544.521

33.484

10.578.005

B) – I) – Immobilizzazioni immateriali
Risultano iscritte in bilancio al costo e sono ammortizzate mediante l’accantonamento del fondo
ammortamento.

B) – I) – 1) Costi di impianto e ampliamento

B) - I) – 1)

Costi di impianto

Immobilizzazioni Immateriali

e ampliamento

Costo storico al 31.12.2013

288.221

Fondi ammortamento al 31.12.2013
Costo residuo al 31.12.2013
Variazione dell'esercizio
Ammortamento dell’esercizio
Altre v ar. del f.do ammortamento
Costo storico al 31.12.2014
Fondi ammortamento al 31.12.2014
Costo residuo al 31.12.2014

(288.221)
0
61.350
(12.270)
0
349.571
(300.491)
49.080
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L’incremento dell’esercizio si riferisce agli oneri sostenuti per:
o

l’allestimento dei cantieri asserviti alla fornitura del servizio di igiene urbana nei comuni di Pietra
Ligure, Borgio Verezzi, Borghetto Santo Spirito (inizio 01.01.2015) Castelbianco, Arnasco.

o

la formazione del personale addetto ai nuovi cantieri ed alle nuove iniziative

Dall’anno 2012, in cui sono state ottenute le certificazioni ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 i costi per
verifiche e mantenimento sono spesati a conto economico

B) – I) – 3) Diritti di brevetto e di utilizzo delle opere d’ingegno
Include le spese sostenute per lo sviluppo e l’acquisizione delle licenze dei programmi software utilizzati
per l’esercizio dell’impresa. Gli incrementi dell’esercizio appena concluso sono prevalentemente
relativi all’ulteriore implementazione del software di gestione degli acquisti ed alla sua integrazione con
le gestioni: del magazzino, degli automezzi, delle allocazioni risorse umane, delle procedure di appalto,
oltre all’acquisizione di nuove licenze software.

B) - I) – 3)
Immobilizzazioni Immateriali
Costo storico al 31.12.2013
Fondi ammortamento al 31.12.2013

Diritti di brevetto
158.471
(148.437)

Costo residuo al 31.12.2013

10.034

Variazione dell'esercizio

16.006

Ammortamento dell’esercizio
Altre var. del f.do ammortamento
Costo storico al 31.12.2014
Fondi ammortamento al 31.12.2014
Costo residuo al 31.12.2014

(12.594)
0
174.477
(161.031)
13.446
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B) – I) – 6) Immobilizzazioni immateriali in corso
Immobilizzazioni

B) - I) – 6)
Immobilizzazioni in corso e acconti

immateriali in
corso

Costo storico al 31.12.2013

0

Fondi ammortamento al 31.12.2013

0

Costo residuo al 31.12.2013
Variazione dell'esercizio
Ammortamento dell’esercizio
Altre v ar. del f.do ammortamento
Costo storico al 31.12.2014
Fondi ammortamento al 31.12.2014
Costo residuo al 31.12.2014

0
48.833
0
0
48.833
0
48.833

Trattasi di investimenti riferibili a nuovi cantieri e nuovi contratti il cui beneficio decorrerà a partire dal
prossimo esercizio, nello specifico:
o

l’elaborazione progettuale al fine dell’avvio dei nuovi contratti con il Comune di Savona

o

le attività propedeutiche all’acquisizione ed avviamento dei nuovi cantieri

B) – I) – 7) Altre immobilizzazioni immateriali

B) - I) – 7) Immobilizzazioni Immateriali

Costo storico al 31.12.2013

Upgrade
sistema
informatico

Altre
immobilizzazioni
immateriali

Totale

95.938

1.672.533

1.768.472

(31.609)

(967.060)

(998.668)

Costo residuo al 31.12.2013

64.329

705.474

769.803

Variazione dell'esercizio

51.844

106.067

157.911

(29.556)

(139.524)

(169.080)

0

0

0

Costo storico al 31.12.2014

147.782

1.778.601

1.926.383

Fondi ammortamento al 31.12.2014

(61.165)

(1.106.583)

(1.167.748)

86.617

672.018

758.635

Fondi ammortamento al 31.12.2013

Ammortamento dell’esercizio
Altre var. del f.do ammortamento

Costo residuo al 31.12.2014

Per semplicità espositiva, sono state accorpate le voci migliorie beni di terzi e gli altri oneri pluriennali
con separata distinzione dell’upgrade del sistema informatico.
In merito all’ammortamento delle migliorie su beni di terzi si rileva:
o

gli oneri pluriennali sono stati ammortizzati in base al prevedibile periodo di utilizzo
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o

in relazione ai lavori effettuati nei comuni di Pietra Ligure e Giustenice, è stata applicata
un’aliquota connessa con la durata prevista dei contratti di appalto;

o

analogamente gli oneri inerenti la gestione delle spiagge del comune di Varazze sono stati
ammortizzati in relazione alla durata del contratto di affitto di azienda in essere;

o

le spese di compartecipazione alla realizzazione della sopraelevazione del Park Sacro Cuore,
sono ammortizzate al 4% in ragione della durata della concessione comunale.

Con riferimento agli incrementi dell’esercizio si evidenzia:
o

nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti costi per il completamento dell’upgrade del
sistema informatico per complessivi € 51.844;

o

l’incremento delle altre immobilizzazioni immateriali si riferisce per € 78.202 ad oneri per
migliorie su beni di terzi e per € 27.865 ad oneri aventi utilità pluriennale, anche inerenti
l’evoluzione normativa in materia di comunicazione istituzionale.

B) – II) – Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo storico intendendosi con tal espressione il
prezzo pagato a terzi per l'acquisto dei beni, maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione.
Il piano di ammortamento è fatto coincidere con l’effettiva entrata in funzione dei cespiti tenendo
conto del deperimento fisico-tecnico e della vita utile residua degli stessi.

B) – II) – 1) Terreni e fabbricati – costruzioni leggere
La voce include i terreni e gli immobili siti in Savona: la sede della Società in Via Caravaggio, l’unità
locale di Via Grassi, il terreno adibito a Park in Via Saredo, il terreno ex sede della discarica di Cima
Montà, nonché i container polifunzionali in uso. Gli incrementi avvenuti nell’esercizio 2014 includono gli
interventi straordinari di rinnovamento e potenziamento degli impianti e delle strutture presenti, con
conseguente incremento del relativo valore e la possibilità di utilizzo pluriennale degli stessi.
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B) - II) – 1)
Immobilizzazioni Materiali
Costo storico al 31.12.2013
Fondi ammortamento al 31.12.2013

Costruzioni

Terreni

Fabbricati

803.081

7.370.871

58.101

8.232.053

leggere

Totale

0

(1.145.991)

(43.576)

(1.189.567)

803.081

6.224.880

14.525

7.042.486

Variazione dell'esercizio

0

41.073

15.098

56.171

Ammortamento dell’esercizio

0

(115.887)

(3.660)

(119.547)

Altre v ar. del f.do ammortamento

0

0

0

0

803.081

7.411.944

73.199

8.288.223

0

(1.261.878)

(47.236)

(1.309.114)

803.081

6.150.065

25.963

6.979.109

Costo residuo al 31.12.2013

Costo storico al 31.12.2014
Fondi ammortamento al 31.12.2014
Costo residuo al 31.12.2014

B) – II) – 2) Impianti e macchinari
Trattasi di tutti gli impianti utilizzati per il trattamento dei rifiuti, per la gestione del verde e delle aree di
sosta a pagamento; in particolare sono compresi: cassonetti, macchinari ed attrezzature di officina,
decespugliatori e sistemi di vigilanza, controllo e sorveglianza.

B) - II) – 2)
Immobilizzazioni Materiali

Impianti e
macchinari

Costo storico al 31.12.2013

3.389.397

Fondi ammortamento al 31.12.2013
Costo residuo al 31.12.2013
Variazione dell'esercizio
Ammortamento dell’esercizio
Altre var. del f.do ammortamento
Costo storico al 31.12.2014
Fondi ammortamento al 31.12.2014
Costo residuo al 31.12.2014

(2.574.174)
815.223
298.320
(247.384)
69.645
3.687.717
(2.751.913)
935.803

Tra i principali investimenti vi sono gli aggiornamenti tecnologici delle strutture di gestione della sosta e
le nuove attrezzature meccaniche per i parcheggi nel Comune di Savona, oltre ad impianti asserviti ai
nuovi cantieri.

B) – II) – 4) Altri beni
La voce contempla beni strumentali utilizzati nell’ambito dell’attività d’impresa.
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B) - II) – 4)
Immobilizzazioni Materiali
Costo storico al 31.12.2013

Macchine
elettroniche

Mobili e arredi

Autoveicoli da
trasporto

Autovetture,
motoveicoli e
simili

192.956

358.428

5.045.267

151.945

(148.346)

(330.395)

(3.704.245)

(127.652)

Costo residuo al 31.12.2013

44.610

28.033

1.341.022

24.293

Variazione dell'esercizio

5.683

4.517

186.112

0

(19.270)

(4.811)

(430.005)

(13.262)

29.389

(0)

111.361

(0)

Fondi ammortamento al 31.12.2013

Ammortamento dell’esercizio
Altre var. del f.do ammortamento
Costo storico al 31.12.2014
Fondi ammortamento al 31.12.2014
Costo residuo al 31.12.2014

B) - II) – 4)
Immobilizzazioni Materiali
Costo storico al 31.12.2013
Fondi ammortamento al 31.12.2013
Costo residuo al 31.12.2013

198.639

362.946

5.231.379

151.945

(138.227)

(335.206)

(4.022.890)

(140.914)

60.412

27.739

1.208.489

11.031

Altri beni
5.748.596
(4.310.638)
1.437.958

Variazione dell'esercizio

196.312

Incrementi dell’esercizio

(467.349)

Decrementi dell’esercizio
Ammortamento dell’esercizio
Trasferimento ad altre v oci
Variazione fondi ammortamento

140.749
5.944.908
(4.637.237)
1.307.671

Gli investimenti del 2014 sono connessi all’avvio dei nuovi cantieri ed al turn-over dei beni strumentali.
B) – II) – 5) Immobilizzazioni in corso ed acconti
Trattasi degli importi versati a titolo di acconto:
o

per studi di fattibilità e progettazione relativi alla realizzazione della discarica di Passeggi. Al
31.12.2014, poiché l’investimento non è stato ancora completato ed il cespite non è entrato in
funzione, si è mantenuta la medesima allocazione dell’esercizio precedente;

o

per la progettazione e realizzazione del Nuovo Polo Crematorio.
Acconto
Discarica
Passaggi

Acconto Forno
Crematorio

Totale

259.078

45.504

304.583

0

0

0

259.078

45.504

304.583

Variazione dell'esercizio

0

10.607

10.607

Ammortamento dell’esercizio

0

0

0

Altre var. del f.do ammortamento

0

0

0

259.078

56.111

315.190

0

0

0

259.078

56.111

315.190

B) - II) – 5)
Immobilizzazioni in corso e acconti
Costo storico al 31.12.2013
Fondi ammortamento al 31.12.2013
Costo residuo al 31.12.2013

Costo storico al 31.12.2014
Fondi ammortamento al 31.12.2014
Costo residuo al 31.12.2014
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B) – III) – Immobilizzazioni finanziarie

B) – III) – 1) Partecipazioni

Immobilizzazioni Finanziarie

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

164.434

5.803

170.236

1) - a) Partecipazioni in imprese controllate

Le partecipazioni sono iscritte in bilancio al costo e valutate col metodo del patrimonio netto. In
dettaglio:


il valore della partecipazione nella società Ecologic@ S.r.l., il cui capitale sociale è detenuto da
ATA Spa nella misura del 51%, ha subito un leggero incremento, per € 5.803, alla chiusura
dell’esercizio, poiché il patrimonio netto della controllata è cresciuto nell’esercizio 2014 in
funzione dell’utile realizzato di complessivi Euro 11.377;



la partecipazione nella società Liguriambiente S.c.a.r.l. è stata interamente svalutata
dall’esercizio 2011 mediante stanziamento al relativo fondo svalutazione. La partecipazione è
quindi ancora iscritta a bilancio, poiché la partecipata è tuttora in stato di liquidazione.

Ai sensi dell’art. 2427, 1° comma, punto 5), si riepilogano di seguito i principali dati relativi alle società
partecipate.

Ecologica Srl

Ligurambiente
Scarl

Sede

Savona

Genova

Capitale sociale

300.000

10.000

Patrimonio Netto

324.679

10.000

Valore Bilancio

165.586

4.650

% Partecipazione

51,00%

46,50%

0

0

Partecipazioni in imprese controllate

Riserve di capitale soggette a restituzione o vincoli o in
sospensione di imposta

C) Attivo circolante

Attivo circolante

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

Rimanenze

2.475.954

186.241

2.662.195
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Crediti verso clienti
Crediti tributari

2.490.284

817.284

3.307.567

217.733

(64.372)

153.361

0

170.610

170.610

Crediti per imposte anticipate
Crediti verso altri

490.855

313.080

803.935

Disponibilità liquide

1.238.884

(946.430)

292.454

Totale

6.913.710

476.413

7.390.123

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

53.943

6.469

60.412

2.351.173

40.723

2.391.896

70.839

139.049

209.888

2.475.954

186.241

2.662.195

C) – I) – Rimanenze

Rimanenze
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Prodotti in corso di lavorazione
Lavori in corso su ordinazione
Totale

C) – I) – 1) – Materie prime, sussidiarie e di consumo
Trattasi del valore delle giacenze a magazzino, del carburante per gli automezzi aziendali, dei sacchi
per la raccolta rifiuti, degli oli lubrificanti, del sale necessario per l’attività di spargimento preventivo
contro il rischio di congelamento del fondo stradale, del vestiario e dei prodotti chimici.

C) – I) – 2) – Prodotti in corso di lavorazione
Nell’esercizio 2014 sono iscritti in questa voce:
o

gli oneri sostenuti per lavorazioni già eseguite per la realizzazione e la gestione della struttura
del Park Sacro Cuore, per complessivi € 333.066;

o

gli oneri di acquisto dei diritti di superficie dell’area del Park Sacro Cuore, per € 2.018.107;

o

gli oneri accessori alla realizzazione del progetto sostenuti nel corso dell’esercizio 2014 per €
40.723.

C) – I) – 3) – Lavori in corso su ordinazione
La voce, al 31.12.2014 risulta valorizzata per € 209.888.
Nel dettaglio:
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Lavori in corso su ordinazione

31.12.2014

Discarica Cima Montà

90.909

Frogetto FERA

8.197

Eventi meteo 15 11 2014

42.400

Eventi meteo ottobre novembre 2014

30.328

SAL verde straordinario al 31.12.2014

10.000

SAL Piazza del Popolo al 31.12.2014

13.633

Impianto TV CC Canile di Savona

984

Umido Codice 200108 - Savona

6.747

Umido Codice 200303 - Savona

6.691

Totale

209.888

I lavori in corso di lavorazione sono valutati in base alla percentuale di completamento calcolata sui
corrispettivi attesi, ciò in quanto nella maggior parte dei casi si tratta di lavori sostanzialmente ultimati,
come nel caso degli interventi per somma urgenza, o comunque commesse il cui valore è desumibile
da specifici accordi, ed il cui corrispettivo definitivo è in attesa di formalizzazione da parte dell’ente
committente.

C) – II) – Crediti

C) – II) – 1) - Crediti verso clienti

Crediti verso clienti

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

Clienti entro 12 mesi

2.339.561

850.794

3.190.355

Clienti oltre 12 mesi

0

1.411

1.411

Clienti c/fatture da emettere

205.042

(83.907)

121.135

Fondo sv alutazione crediti

(33.329)

6.208

(27.121)

Note di credito da emettere

(23.505)

20.283

(3.222)

2.487.768

794.789

3.282.557

Totale

La voce comprende le ragioni di credito vantate nei confronti dei clienti, a fronte di fatture emesse a
fatture da emettere, per i servizi svolti. I crediti sono indicati al netto del relativo fondo di svalutazione e
delle note di credito da emettere.
I crediti verso clienti di importo rilevante sono riportati analiticamente nel prospetto seguente:
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Crediti verso clienti

31.12.2014

%

COMUNE DI SAVONA

2.165.578

68%

COMUNE DI PIETRA LIGURE

333.000

10%

F.G. RICICLAGGI S.R.L.

117.301

4%

LALTROMARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

60.496

2%

COMIECO - CONSORZIO NAZIONALE RECUPERI E

58.932

2%

COMUNE DI BORGIO VEREZZI

53.457

2%

COREPLA

42.704

1%

CONSORZIO PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE

41.552

1%

A.S.L. N. 2 SAVONESE

41.430

1%

COMUNE DI SASSELLO

37.667

1%

CENTRO LATTE SAVONA S.P.A.

24.646

1%

SAN PAOLO S.P.A.

24.400

1%

COMUNE DI URBE

23.098

1%

MARCOPOLO ENGINEERING S.P.A.

22.077

1%

COMUNE DI STELLA

18.294

1%

Altri clienti
Totale clienti

125.722

4%

3.190.355

100%

Il principale cliente della Società risulta essere il Comune di Savona, che è anche l’azionista di
maggioranza detenendo l’85% del Capitale Sociale
Il credito è espresso nella voce Crediti verso Clienti nel rispetto delle peculiarità delle Società
partecipate pubbliche che svolgono servizi mediante affidamento “in house providing”, la normativa
in argomento prevede che almeno l’80% dei servizi siano svolti a favore dei Soci
Pertanto il Credito verso i Clienti Soci costituisce credito derivante dal “core business” della Società e,
ai fini di una corretta lettura del rapporto dei crediti verso clienti rispetto al volume d’affari, così come
del capitale circolante incassabile secondo tempistiche commerciali, è iscritto in tale voce.

Nel corso del 2014 si è ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore accantonamento al Fondo
svalutazione crediti per € 10.000 al fine di adeguare il Fondo al valore dei crediti in sofferenza.
L’analisi dettagliata delle singole posizioni a rischio ha portato alla determinazione di congruità del
Fondo Svalutazione Crediti a seguito dell’accantonamento e tenuto conto degli utilizzi, data anche
l’esiguità delle posizioni creditorie verso soggetti potenzialmente a rischio (aziende private).
A norma dell’art. 2427 c.c. si riporta di seguito il prospetto delle variazioni intervenute nel Fondo
svalutazione crediti, nell’esercizio 2014.

F.do svalutazione crediti
Consistenza fondo al 31.12.2013
Accantonamenti dell'esercizio
Utilizzi
Consistenza fondo al 31.12.2014

31.12.2014
33.329
10.000
(16.208)
27.121
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C) – II) – 2 Crediti verso controllate

Crediti verso controllate
Clienti entro 12 mesi

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

0

25.010

25.010

Si tratta di crediti commerciali vantati verso la Società Ecologic@ S.r.l.

C) – II) – 4 bis) Crediti tributari
Trattasi di crediti verso l’erario per IRES, accise, IVA e altri tributi, come di seguito rappresentato:
Crediti tributari

31.12.2014

Crediti per IRES

7.197

Crediti verso l'erario per accise

20.154

Erario c/IVA

125.465

Altri crediti tributari

545

Totale

153.361

Il credito tributario per IRES origina a fronte di una specifica istanza rimborso maggiori detrazioni IRAP
posta in essere dalla società nell'anno 2012

C) – II) – 4 ter) Imposte anticipate
Trattasi di attività rilevate nel rispetto della ragionevole certezza del loro futuro recupero, per
complessivi € 170.610.
Tale importo tiene conto del debito scaturente dall’imposizione differita sull’accantonamento a Riserva
non distribuibile per rivalutazione delle partecipazioni.
A tale proposito la Relazione sulla Gestione riporta al Capitolo 2.2. la descrizione dello scenario di
mercato ed il posizionamento previsto per ATA nei prossimi esercizi ed in Allegato A i dati numerici riferiti
al Piano Industriale.
In considerazione di quanto sopra nell’esercizio 2014 si è ritenuto opportuno contabilizzare tali attività
in quanto sussistono i requisiti per il loro riconoscimento.
Si precisa che l’imputazione si riferisce solo ad una parte delle perdite fiscali pregresse, nella misura
ritenuta congrua in base alle prospettive oggi note e dettagliate nella Relazione sulla Gestione.

C) – II) – 5) Crediti verso altri
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Al 31.12.2014 i crediti verso altri sono così costituiti:
Crediti verso altri

31.12.2014

Entro 12 mesi
Crediti verso enti previdenziali

11.391

Crediti verso fornitori

23.363

Crediti verso Federambiente

10.630

Crediti verso Comune di Savona

29.134

Crediti diversi

339.745

Totale entro 12 mesi

414.264

Oltre 12 mesi
Crediti verso Comune di Savona

355.752

Fondo Consortile Ligurambiente

24.650

Depositi cauzionali

9.270

Totale oltre 12 mesi

389.671

Totale entro 12 mesi

803.935

Tra le voci più significative si evidenziano: il credito verso INAIL per maggiori acconti, i crediti per depositi
cauzionali, il fondo consortile relativo alla partecipazione in Liguriambiente.
Il credito verso il Comune di Savona entro 12 mesi rappresenta l’indennità spettante ad ATA a fronte
degli incarichi elettivi svolti presso il Comune da dipendenti della Società.
Il credito verso il Comune di Savona riferito alla realizzazione del Park di Via Piave ha un valore di
complessivi residui € 355.752.
Il credito verso Federambiente è relativo a personale in distacco.
All’interno dei crediti diversi trova allocazione dal 2014 il credito vantato verso B.T.E. S.p.a., per
complessivi € 329.842, derivante da una controversia instaurata col fornitore a seguito di una fornitura
di alcuni mezzi e attrezzature per i quali è stata accertata una difformità rispetto al capitolato di gara.
In seguita a contenzioso, instaurato dinnanzi al Tribunale di Savona, ATA si vedeva riconoscere il
suddetto credito a titolo di risarcimento danni. Tuttavia il mancato adempimento da parte del fornitore
ha costretto ATA ad agire nei confronti dello stesso vedendosi assegnare le somme in oggetto per
tramite del Tribunale di Brescia con sentenza 2956/2014 in data 05.11.2014. L’effettivo incasso è
avvenuto a gennaio 2015.
Trattasi comunque di sentenza di primo grado, come meglio specificato alla successiva voce Fondi
per rischi e oneri.
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C) – IV) – Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

Depositi bancari e postali

1.064.434

(946.128)

118.306

174.450

(302)

174.148

1.238.884

(946.430)

292.454

Denaro e valori in cassa
Totale

C) – IV) – 1) Depositi bancari
Trattasi del saldo al 31.12.2014 dei conti correnti bancari e postali intestati alla Società. In dettaglio:

Depositi bancari e postali

Importo

Banca Carisa

64.257

Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo

42.750

Banca Nazionale del Lavoro

11.256

Poste Italiane

44

Totale

118.306

C) – IV) – 3) Cassa
La consistenza delle casse sede e cantieri, oltre che del monetario presente nei parcheggi in gestione
alla Società, risulta composta come riportato nella tabella seguente:

Denaro e valori in cassa

Importo

Cassa PARK Piazza del Popolo

153.069

Cassa fondo fisso PARK

19.000

Cassa sede

1.313

Cassa Pietra Ligure

413

Cassa valori bollati

233

Youpass BNL

120

Totale

174.148

D) Ratei e risconti attivi

Ratei e risconti

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

225.701

(23.014)

202.687

Risconti attivi
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D) – 2) Risconti attivi
Sono determinati secondo il principio della competenza economica e temporale, imputando
all'esercizio in chiusura quote di costi che hanno già avuto manifestazione finanziaria ma non di
competenza dell’esercizio.

Risconti attivi

Importo

Premi polizze fideiussorie

27.982

Assicurazioni

37.111

Canoni di leasing

99.493

Imposte e tasse

13.193

Altri

24.908

Totale

202.687
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STATO PATRIMONIALE: PASSIVO

A)

Patrimonio netto

Patrimonio netto

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

Capitale sociale

120.000

0

120.000

Riserv a di riv alutazione

478.592

478.592

0

Riserv a Legale

1.618

1.268

2.886

Altre riserv e

30.708

24.092

54.800

Utile (Perdita) dell’esercizio

25.360

(11.888)

13.472

Totale

656.278

13.472

669.750

Il capitale sociale di ATA Spa è composto da 235.295 azioni del valore nominale di € 0,51 per un importo
complessivo di € 120.000,45
Conformemente a quanto disposto dal punto 7bis), dell’art. 2427 del codice civile, si riporta qui di
seguito il prospetto che individua la possibile utilizzazione e distribuibilità delle voci che compongono il
patrimonio netto, al netto del risultato dell’esercizio 2014 ricordando che:
–

con il termine “disponibile” si intendono tutte quelle riserve che possono essere utilizzate per
operazioni di aumento del capitale sociale, ovvero per la copertura di perdite d’esercizio, ma
non possono essere distribuite ai soci a titolo di remunerazione del capitale;

–

con il termine “distribuibile” si intendono tutte le riserve che, oltre ad essere “disponibili”, possono
essere distribuite ai soci a titolo di remunerazione del capitale.

Riserve
Riserv a da riv alutazione
Riserv a legale

Quota

Quota

Possibilità di

Disponibile

Distribuibile

utilizzazione

478.592

0

0

B

2.886

2.886

0

B

31.12.2014

Altre riserv e
- Arrotondamento all'euro

0

0

0

A- B

41.475

41.475

0

A- B

0

0

0

A- B

- Altre riserv e di utili

13.324

13.324

0

A- B

Totale

536.277

57.685

0

- Riserv a straordinaria
- Riserv a non distribuibile ex art. 2426 c.c.

Legenda: A = aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = remunerazione soci

Di seguito si riporta la composizione del Patrimonio Netto nell’ultimo triennio.
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Patrimonio netto

2012

2013

2014

Capitale sociale

120.000

120.000

120.000

Riserve

487.603

510.918

536.277

Utile (Perdita) dell’esercizio

5.932

25.360

13.472

613.535

656.278

669.750

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

29.300

264.121

293.421

Totale

B) Fondo per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri
Altri

Trattasi degli accantonamenti per rischi ed oneri destinati a coprire perdite o debiti di natura
determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono
indeterminati o l'ammontare o la data della sopravvenienza.
Al 31.12.2014 il fondo è costituito da:
a) fondo svalutazione società partecipate, per complessivi € 29.300, inerente alla società
Liguriambiente Scarl, oggi ancora in liquidazione, nel quale sono confluiti gli accantonamenti sia per
la svalutazione della partecipazione, sia per la svalutazione dei crediti (fondo consortile)vantati verso
la partecipata.
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b) fondo rischi contenzioso B.T.E. S.p.A., per complessivi € 264.121, a fronte del rischio derivante da una
possibile impugnazione della sentenza di primo grado del Tribunale di Savona inerente il contenzioso
col fornitore B.T.E. S.p.A.
L’importo accantonato corrisponde alla quota capitale ingiunta dal Tribunale.
A seguito di un’attenta disamina delle voci dell’attivo circolante, non si è ritenuto necessario effettuare
ulteriori accantonamenti ai fondi rischi, salvo quanto detto in merito al Fondo svalutazione crediti.

Fondi per rischi ed oneri

31.12.2014

Fondo rischi società partecipate

29.300

Fondo rischi contenzioso B.T.E.

264.121

Totale al 31.12.2013

293.421

C) Fondo trattamento di fine rapporto

Fondo TFR

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

Trattamento di fine rapporto

2.011.999

(42.529)

1.969.470

Il fondo è calcolato in conformità alle disposizioni di legge e agli obblighi contrattuali vigenti e copre
integralmente le indennità spettanti al personale dipendente per la parte di competenza della Società.

Trattamento di Fine Rapporto

31.12.2014

Consistenza Fondo al 31.12.2013

2.011.999

Accantonamento del'esercizio

313.389

Versamenti/utilizzi nell'esercizio

(355.918)

Consistenza Fondo al 31.12.2014

1.969.470

Il decremento subito dal fondo nell’esercizio è conseguenza della liquidazione dello stesso a fronte
della cessazione di alcuni rapporti di lavoro.
Si precisa inoltre che l’accantonamento di competenza dell’esercizio è interamente versato all’INPS.
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D) Debiti

Debiti

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

Debiti v/banche

5.234.342

(668.785)

4.565.557

529.548

(164.790)

364.758

Debiti verso fornitori

3.054.330

877.018

3.931.349

Debiti verso imprese controllanti

1.327.946

80.243

1.408.189

Debiti tributari

321.856

125.670

447.526

Debiti verso Istituti di Previdenza

329.119

18.619

347.739

Debiti verso altri finanziatori

Altri debiti
Totale

280.728

19.211

299.939

11.077.869

287.187

11.365.055

D) - 4) Debiti verso Banche
a) Debiti verso banche entro 12 mesi:
Sono costituiti dal debito verso la Cassa Depositi e Prestiti e dalle rate dei Mutui concessi da Cassa di
Risparmio di Savona per la quota con scadenza inferiore ai 12 mesi. Nel dettaglio:

Banche a breve

31.12.2014

Carisa mutui entro 12 mesi

466.051

Cassa Depositi e Prestiti mutui entro 12 mesi

243.477

Totale

709.529

b) Debiti verso banche oltre 12 mesi:
Sono costituiti dal debito verso la Cassa Depositi e Prestiti e dalle rate dei Mutui concessi da Banca
C.R.S. con scadenza superiore ai 12 mesi.

Banche a medio/lungo

31.12.2014

Carisa mutui oltre 12 mesi

2.761.389

Cassa Depositi e Prestiti mutui oltre 12 mesi

1.094.640

Totale

3.856.028

Nella tabella che segue sono rappresentate le principali informazioni e condizioni inerenti i contratti di
mutuo in corso con scadenza superiore ai 5 anni precisando che le informazioni fornite per i debiti verso
banche oltre 12 mesi sono relative anche a quelli entro 12 mesi in quanto si tratta dell’esposizione delle
rate scadenti entro tale periodo degli stessi mutui.
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Data

Data

Concessione

scadenza

03/12/1997

31/12/2017

77.469

7,50

semestrale

3.770

03/12/1997

31/12/2017

159.633

7,50

semestrale

7.768

03/12/1997

31/12/2017

46.950

7,50

semestrale

2.285

lav ori discarica 3° lotto

23/06/1998

31/12/2018

295.801

5,50

semestrale

12.285

C.D.P.

lav ori discarica 3° lotto

19/04/2000

31/12/2020

127.564

5,75

semestrale

5.408

4320351/02

C.D.P.

lav ori discarica 3° lotto

19/04/2000

31/12/2020

94.606

5,75

semestrale

4.011

4354467/00

C.D.P.

nuov a sede

13/12/1999

31/12/2019

1.492.984

4,85

semestrale

58.726

4373244/00

C.D.P.

bonifica idrogeologica

26/09/2000

31/12/2020

507.652

5,75

semestrale

21.521

4373244/01

C.D.P.

bonifica idrogeologica

26/09/2000

31/12/2020

296.295

5,75

semestrale

12.561

4384794/00

C.D.P.

completamento discarica

05/04/2001

31/12/2021

686.108

5,50

semestrale

28.495

01/01/2007

31/12/2020

3.000.000

5,08 rata semestrale

193.169

12/06/2009

30/06/2021

900.000

5,08 rata semestrale

57.951

01/01/2014

31/12/2021

800.000

6,00 rata semestrale

62.598

Codice

Ente

Oggetto

4311558/00

C.D.P.

acquisto v eicoli

4315475/00

C.D.P.

4315475/01

C.D.P.

4320351/00

C.D.P.

4320351/01

impermeabilizzazione
discarica
impermeabilizzazione
discarica

Importo Mutuo Saggio (%)

Scadenza

Importo rata

Rata

semestrale

mutuo ipotecario sede
tasso fisso (fine

150 511495 003 C.R.S.

preammortamento
31/12/2009)
elev azione importo mutuo

150 511495 005 C.R.S.

ipotecario sede
tasso fisso
elev azione importo mutuo

150 511495 008 C.R.S.

ipotecario sede
tasso fisso

TOTALI

8.485.061

470.546

Il bene in garanzia per i mutui concessi da Cassa di Risparmio di Savona è la Palazzina sita in Savona Via Caravaggio 13.
Le informazioni fornite per i debiti verso banche oltre 12 mesi sono relative anche a quelli entro 12 mesi
in quanto si tratta solamente delle rate scadenti entro tale periodo degli stessi mutui.

D) - 5) Debiti verso altri finanziatori
Trattasi del residuo debito verso la Regione Liguria per finanziamenti ricevuti per la sopraelevazione del
parcheggio di Via Piave.
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Debiti verso altri finanziatori

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

Debiti verso Regione Liguria

529.548

(164.790)

364.758

D) - 7) Debiti verso fornitori
Sono iscritti in bilancio al valore nominale e risultano così composti:

Debiti v/fornitori

31.12.2014

Fornitori

3.762.378

Fornitori c/fatture da ricevere

168.983

Note di credito da ricevere

(13)

Totale

3.931.349

Si dettagliano di seguito i Fornitori di importo maggiore:

Debiti verso fornitori

31.12.2014

%

F.G. RICICLAGGI S.R.L.

645.564

17%

EUROPAM S.R.L.

297.472

8%

GORENT S.P.A.

140.578

4%

ECOSAVONA S.R.L.

140.386

4%

TECNOELETTRA S.R.L.

129.279

3%

F.LLI BELLE' S.N.C.

121.452

3%

CONSORZIO IL CAMMINO

93.877

2%

VILLA PERLA SERVICE S.R.L. ONLUS

90.817

2%

OMNIA CONSORZIO OPPORTUNITA'

88.931

2%

SKIDATA S.R.L.

88.682

2%

ADECCO ITALIA S.P.A.

82.282

2%

RINA CHECK S.R.L.

77.880

2%

FRATELLI GRONDONA S.A.S.

76.697

2%

IL MIGLIO VERDE S.C.S.

65.901

2%

LIGURIA DIESEL S.R.L.

56.518

2%

Altri fornitori

1.566.062

42%

Totale fornitori

3.762.378

100%

D) - 11) – Debiti verso imprese controllanti
Trattasi di debiti diversi verso il Comune di Savona, pari a complessivi € 1.408.189 dettagliati come da
seguente prospetto:
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Debiti v/controllanti

31.12.2014

Debiti verso Comune di Savona per Park Via Piave

1.402.623

Debiti verso Comune di Savona per interessi

5.566

Totale

1.408.189

D) - 12) – Debiti tributari
Valutati al nominale risultano così suddivisi:
Debiti tributari

31.12.2014

Erario c/IVA in sospensione di imposta

309.739

Erario c/rit. IRPEF

90.168

Debito IRAP

42.337

Debito IRES

5.281

Totale

447.526

D) - 13) Debiti verso istituti previdenziali

Debiti verso Istituti di Previdenza

31.12.2014

Debiti verso INPDAP

623

Debiti verso INPS

52.930

Debiti verso Previndai

5.667

Debiti verso INARCASSA

566

Debiti verso fondi pensione

25.563

Altri debiti previdenziali

262.390

Totale

347.739

D) - 14) Debiti verso altri

Altri debiti

Importo

Debiti verso dipendenti

249.421

Debiti verso Unione Industriali

30.900

Debiti verso Federambiente

3.431

Debiti verso Confservizi/Cispel

3.500

Altri debiti

12.687

Totale

299.939

La voce comprende principalmente il debito verso i dipendenti per premi di risultato (produttività) e
ferie maturate e non godute, nonché altri debiti di natura residuale.
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E) Ratei e risconti

Ratei e risconti

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

10.087

8.076

18.163

Ratei passivi
Risconti passivi

3.898.400

(43.445)

3.854.955

Totale

3.908.486

(35.368)

3.873.118

E) – 1) Ratei passivi
Determinati secondo il principio della competenza sono costituiti da costi e oneri dell’esercizio che non
hanno ancora avuto manifestazione.

E) 2) – Risconti passivi
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale concernono i risconti
calcolati sulle seguenti voci di ricavo:

Risconti passivi

Importo

Contributi c/impianti

2.393.530

Contributi Park Sacro Cuore

1.404.167

Rinnovo abbonamenti

46.353

Altri ricavi e proventi

10.905

Totale

3.854.955

Il valore più rilevante è riferito al contributo ricevuto dalla Comunità Europea per la realizzazione della
sede di Via Caravaggio, il cui valore è attribuito pro-quota ogni anno nei ricavi al Conto Economico.
Trova allocazione in tale posta anche il debito verso il Comune di Savona relativo agli anticipi ricevuti
per la realizzazione del Park Sacro Cuore. Infatti, in base al principio della correlazione costi – ricavi, il
ricavo è stato riscontato poiché i costi non sono stati ancora sostenuti e i ricavi saranno di competenza
dell’esercizio di realizzazione dell’opera.
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CONTI D’ORDINE
In accordo col disposto degli artt. 2423 c.c. e successivi, nei conti d’ordine sono riportate le garanzie
fideiussorie, rilasciate a favore di terzi, nell’interesse della Società, oltre agli impegni per leasing, in
essere al termine dell’esercizio 2014. Nel dettaglio:
Polizze fideiussorie

31.12.2014

Albo Nazionale Gestori Ambientali

N. polizza

60.000

2058894

ASL 2 Sav onese

325

691010305

ASL 2 Sav onese

3.250

G432/00441175

ASL 2 Sav onese

3.250

9951080

ASL 2 Sav onese: Serv izio Igiene Santa Corona

8.550

691400483

Comune di Castelbianco

7.732

00A0416737

Comune di Giustenice
Comune di Pietra Ligure
Comune di Pietra Ligure
Comune di Sav ona

4.704

691010318

540.500

691010750

7.732

691401673

2.018.107

147756

Comune diu Albisola Superiore

172.910

995100547

Ministero dell'Ambiente

41.317

119188

Ministero dell'Ambiente

103.291

119189

404

9293132

3.600

2016684

Ministero delle infrastrutture
Orso Giacomo e Orso Rosa Maria (immobile Loano)
Totale

Fideiussioni bancarie

2.975.671

31.12.2014

Emittente

Ecosav ona

10.000

Carisa

Maggiore Rent

2.000

Carisa

Ecosav ona

80.000

Carisa

Giribaldo Andrea

1.500

Carisa

Totale

93.500

Leasing

31.12.2014

CARIGE AA107870

5.807

CARIGE AT107898

77.493

CARIGE AV107911

44.031

CARIGE AV107913

44.031

CARIGE AV107910

44.031

CARIGE AV107912

44.031

CARIGE AV107914

86.707

CARIGE SE107980

50.728

CARIGE SE107981

43.768

CARIGE AV108001

45.069

CARIGE AV107996

141.618

CARIGE AV108038

37.936

CARIGE AV108039

37.936

CARIGE AV108040

37.936

CARIGE AV108041

37.936

MPS 1442321001

63.410

Totale

842.468
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CONTO ECONOMICO
A)

Valore della produzione

Valore della produzione

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

1) Ricav i delle v endite e delle prestazioni di serv izi

12.934.401

1.942.656

14.877.057

68.369

126.995

195.364

0

90.038

90.038

267.037

414.580

681.616

13.269.807

2.574.269

15.844.075

3) Variazione dei lav ori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lav ori interni
5) Altri ricav i e prov enti
Totale ricavi della produzione

A) – 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
La voce comprende:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi

31.12.2014

Servizi ambientali Comune di Savona

8.601.826

Verde e protezione civile Comune di Savona

974.594

Servizi ambientali altri comuni

2.102.055

Altri servizi ambientali

227.062

Altri servizi Comune di Savona

41.588

Ricavi parcheggi

1.301.767

Ricavi parcometri

696.403

Ricavi servizi cimiteriali

66.465

Vendita materiali raccolta differenziata

380.771

Altri ricavi caratteristici

484.525

Totale

14.877.057
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L’incremento rispetto all’esercizio 2013 è frutto principalmente del maggior valore dei servizi erogati al
ai nuovi Comuni acquisiti nel corso dell’esercizio e più precisamente:
–

Comune di Castelbianco

–

Comune di Arnasco

–

Comune di Borgio Verezzi

Oltre al ricavo annuo relativo al cantiere di Pietra Ligure che nel 2013 ha avuto impatto solo nel
secondo semestre.

A) – 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Trattasi della variazione dei lavori su commessa non ancora terminati alla data del 31.12.2014.

A) – 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Si tratta degli oneri sostenuti per:
– l’allestimento dei cantieri asserviti alla fornitura del servizio di igiene urbana nei comuni di Pietra
Ligure, Borgio Verezzi, Borghetto Santo Spirito (inizio 01.01.2015) Castelbianco, Arnasco;
– l’elaborazione progettuale al fine dell’avvio dei nuovi contratti con il Comune di Savona.

A) – 5) Altri ricavi e proventi
In dettaglio:

5) Altri ricavi e proventi

31.12.2014

Contributi in c/impianti

75.463

Contributi in c/crediti accise

39.133

Indennizzi sinistri

15.831

Plusvalenze ordinarie

6.631

Sopravvenienze attive

94.198

Altri ricavi

456.164

Totale

687.419
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B) Costi della produzione

Costi della produzione

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

(826.256)

(195.387)

(1.021.643)

(3.723.021)

(306.894)

(4.029.916)

(698.951)

(794.389)

(1.493.339)

9) Per il personale

(6.210.562)

(1.037.198)

(7.247.760)

10) Ammortamenti e svalutazioni

(1.027.107)

(11.117)

(1.038.224)

6) Per materie di consumo
7) Per servizi
8) Per godimento beni di terzi

11) Variazione delle rimanenze

6.586

(117)

6.469

12) Accantonamenti per rischi

0

(264.121)

(264.121)

14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione

(222.479)

(80.686)

(303.165)

(12.701.789)

(2.689.908)

(15.391.698)

B) – 6) Per materie prime, sussidiarie e di consumo
I principali costi di questa voce sono:
Per materie di consumo

31.12.2014

Acquisto ricambi

(210.341)

Acquisto materiali di consumo

(738.036)

Materiale di cancelleria

(20.315)

Altri acquisti
Totale

(52.951)
(1.021.643)
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B) – 7) Per servizi
I principali costi di questa voce sono:
Per servizi

31.12.2014

Assicurazioni

(352.223)

Compensi co.co.pro.

(73.895)

Consulenze

(186.591)

Emolumento organo amministrativo

(70.384)

Emolumento Collegio Sindacale

(21.114)

Manutenzioni

(521.418)

Oneri bancari

(22.555)

Servizi di raccolta

(777.534)

Servizi di smaltimento

(336.153)

Spese telefonia fissa e mobile

(73.106)

Utenze

(137.624)

Altri costi per servizi

(1.457.318)

Totale

(4.029.916)

B) – 8) Per godimento beni di terzi
In dettaglio:
Per godimento beni di terzi

31.12.2014

Fitti passivi

(59.100)

Canoni di concessione

(1.075.523)

Canoni leasing

(114.332)

Noleggio attrezzature

(229.525)

Altro

(14.860)

Totale

(1.493.339)

B) – 9) Per il personale
Nel dettaglio, la voce riguarda:
Costi del personale

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

Salari e stipendi

(4.392.174)

(661.493)

(5.053.666)

Oneri sociali

(1.497.760)

(380.717)

(1.878.476)

(316.346)

2.957

(313.389)

Accantonamento T.F.R.
Altri costi
Totale

(4.283)

2.055

(2.228)

(6.210.562)

(1.037.198)

(7.247.760)

Nel prospetto seguente si riporta la consistenza della forza lavoro al 31.12.2014 con l’indicazione delle
variazioni intervenute rispetto lo scorso esercizio.
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Lavoratori dipendenti

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

Dirigenti

1

0

1

Impiegati

22

0

22

Operai

131

3

134

Totale

154

3

157

L’incremento della forza lavoro è riferito agli operatori dei cantieri di nuova acquisizione.

B) – 10) Ammortamenti e svalutazioni
Come già sottolineato nell’enunciazione dei criteri di valutazione, gli ammortamenti dei cespiti sono
stati calcolati applicando le aliquote percentuali ritenute ragionevoli in relazione al deperimento fisicotecnico e della vita utile residua dei cespiti impiegati nell’attività dell’impresa.
Tali percentuali sono coerenti con le tabelle ministeriali dei coefficienti di ammortamento allegate al
Decreto del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988 e successive modifiche.

B) – 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Trattasi della differenza tra le rimanenze iniziali e finali dei sacchi, del carburante per gli automezzi
aziendali, degli oli lubrificanti, del sale necessario per l’attività di spargimento preventivo contro il rischio
di congelamento del fondo stradale, del vestiario e dei prodotti chimici, pari ad € 6.469.

B) – 14) Oneri diversi di gestione
Trattasi di oneri generali di gestione non allocabili in altre voci. Gli oneri ricompresi in questa voce sono:

Oneri diversi di gestione

31.12.2014

Imposte, tasse e diritti

(118.888)

Contributi associativi

(37.004)

Sopravvenienze passive ordinarie

(100.220)

Altri oneri di gestione

(47.053)

Totale

(303.165)

C) Proventi e oneri finanziari
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Proventi e oneri finanziari

31.12.2013

16) Proventi finanziari

+/-Δ

31.12.2014

17.441

1.207

18.648

17) Interessi ed altri oneri finanziari

(293.574)

(18.090)

(311.664)

Totale proventi e oneri finanziari

(276.133)

(16.883)

(293.016)

C) – 16 ) Proventi finanziari
Trattasi esclusivamente di interessi attivi maturati sui depositi di conto corrente.

C) – 17) Interessi ed altri oneri finanziari
Nel dettaglio, la voce concerne:

Interessi ed altri oneri finanziari

31.12.2014

Interessi passivi da c/c

(374)

Interessi passivi su mutui-finanziamenti

(272.296)

Interessi passivi verso Regione Liguria

31.145

Interessi passivi su tributi

(1.952)

Altri interessi passivi

(68.187)

Totale

(311.664)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Sono classificati in questa voce i proventi derivanti dall’incremento di valore della partecipazione in
Ecologic@ s.r.l. – detenuta la 51% - conseguenti al maggior valore del Patrimonio Netto a seguito della
destinazione dell’utile di esercizio formatosi nel 2014 e rappresentato nel Bilancio al 31.12.2014
approvato dall’assemblea dei Soci in data 27 marzo 2015.
L’importo è di Euro 5.803

E) Proventi e oneri straordinari

Proventi e oneri straordinari

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

0

(730)

(730)

21) Oneri straordinari

E) – 20 ) Proventi straordinari
La voce non è valorizzata al 31.12.2014.
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E) – 21 ) Oneri straordinari
La voce ricomprende esclusivamente imposte derivanti da esercizi precedenti in conseguenza di un
errore di calcolo rilevato nel corso dell’esercizio.

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte dell’esercizio

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

Imposte dell’esercizio

266.524

(115.562)

150.962

La voce compendia l’onere tributario relativo all’esercizio costituito da IRAP e IRES e imposte
anticipate.
Nel dettaglio:
Imposte dell’esercizio

31.12.2013

+/-Δ

31.12.2014

IRES

679

8.723

9.402

IRAP

265.845

46.325

312.170

0

(170.610)

(170.610)

266.524

(115.562)

150.962

Imposte anticipate
Totale

In accordo al principio contabile OIC 25, in fase di redazione del presente bilancio si è provveduto a
stanziare le imposte anticipate su parte delle perdite fiscali accumulate dalla società in esercizi
precedenti.
Come stabilito dal suddetto principio contabile, l’iscrizione del credito per imposte anticipate è
subordinata alla sussistenza di due condizioni:


l’esistenza di perdite fiscali derivanti da esercizi precedenti;



la ragionevole certezza di poter utilizzare tali perdite in diminuzione dei risultati fiscali negli
esercizi futuri.

Tale importo tiene conto del debito scaturente dall’imposizione differita sull’accantonamento a
Riserva non distribuibile per rivalutazione delle partecipazioni.
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Informativa supplementare di bilancio
Nelle pagine successive vengono riportati alcuni prospetti, predisposti secondo gli schemi e i criteri
elaborati dalla moderna economia aziendale, la cui lettura consente di avere un quadro preciso e
fedele

della situazione aziendale nonché della sua evoluzione nel corso dell’esercizio. L’attività

gestionale, infatti, pur presentandosi unitaria nel tempo e nello spazio, può utilmente essere osservata
nei seguenti complementari aspetti:
- aspetto finanziario, che esamina le relazioni tra fabbisogni di capitale e relative modalità di
copertura e tra correlati flussi di entrate e flussi di uscite monetarie e finanziarie;
- aspetto patrimoniale, che esamina la relazione intercorrente tra il patrimonio netto (o capitale
proprio) ed il capitale di credito;
- aspetto economico, che osserva le relazioni tra costi/ricavi per analizzare la redditività.
In sintesi, si può affermare, che la gestione viene considerata sotto il profilo della liquidità (aspetto
finanziario), della solidità (aspetto patrimoniale) e sotto quello della redditività (aspetto economico).
Tali prospetti sono:
a) il rendiconto finanziario nella configurazione che evidenzia le variazioni intervenute nelle

disponibilità liquide;
b) il conto economico a valore aggiunto;
c) il prospetto della struttura patrimoniale che evidenzia il fabbisogno di capitale e come si è

provveduto alla sua copertura.
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RENDICONTO FINANZIARIO
IN TERMINI DI VARIAZIONE DELLA
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
FLUSSI MONETARI

ESERCIZIO 2014

Risultato di esercizio

13.472

- Imposte di competenza

150.962

- Oneri e prov enti finanziari

293.017

- Ammortamenti

1.028.224

- Sv alutazioni

10.000

- Accantonamenti

264.121

- Accantonamento T.F.R.

199.712

Flusso di cassa da gestione reddituale

1.959.508

Capitale circolante netto
+/- Attiv ità a brev e termine

(1.283.086)

+/- Passiv ità a brev e termine

1.085.393

Fliusso monetario da variazione del Capitale Circolante Netto

(197.693)

Attvità di investimento
+/- Inv estimento/Realizzo di immobilizzazioni

(1.055.905)

+/- Inv estimento/Realizzo di immobilizzazioni finanziarie
Flusso monetario da attività di investimento

0
(1.055.905)

Attività finanziaria
- Oneri finanziari

(311.664)

+ Prov enti finanziari

18.648

+/- Sv alutazioni/Riv alutazioni attiv ità finanziarie

(5.803)

Flusso monetario da attività finanziaria

(298.819)

Altre rettifiche
- Liquidazione T.F.R.

(242.241)

- Imposte

(150.962)

+/- Altre v ariazioni

(126.743)

Flusso monetario da altre variazioni

(519.946)

Flusso monetario netto di periodo

(112.856)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

ESERCIZIO 2014

Posizione finanziaria netta iniziale

(4.525.005)

Posizione finanziaria netta finale

(4.637.861)

Variazione della Posizione Finanziaria Netta

(112.855)
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
A VALORE AGGIUNTO
ESERCIZIO 2014

% V.d.P.

ESERCIZIO 2013

% V.d.P.

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricav i delle v endite

14.877.057

93,86%

12.934.401

97,47%

Variazione dei lav ori in corso su ordinazione

195.364

1,23%

68.369

0,52%

Altri ricav i e prov enti

687.419

4,34%

267.037

Totale

15.849.878

100,00%

13.269.806

(1.021.643)

-6,45%

(826.256)

6.469

0,04%

6.586

2,01%
100,00%

COSTI DELLA PRODUZIONE
Costo del v enduto:
- Acquisti materiale di consumo e cancelleria
- Variazione delle rimanenze di materie prime e di consumo
Totale

-6,23%
0,05%

(1.015.173)

-6,40%

(819.670)

-6,18%

(352.223)

-2,22%

(276.734)

-2,09%

(73.895)

-0,47%

(72.933)

-0,55%

(186.591)

-1,18%

(194.242)

-1,46%

- Emolumento organo amministrativ o

(70.384)

-0,44%

(63.900)

-0,48%

- Emolumento Collegio Sindacale

(21.114)

-0,13%

(21.657)

-0,16%

- Gestione aree di sosta

197.695

1,25%

(201.477)

-1,52%

(128.892)

-0,97%

Per serv izi:
- Assicurazioni
- Compensi co.co.pro.
- Consulenze

- Gestione serv izi cimiteriali

0

- Manutenzione automezzi

(153.771)

-0,97%

(112.777)

-0,85%

- Manutenzione v erde pubblico

(523.666)

-3,30%

(577.052)

-4,35%

- Manutenzioni sedi e unità locali

(68.484)

-0,43%

(61.953)

-0,47%

- Oneri bancari

(21.253)

-0,13%

(14.322)

-0,11%

- Rimozione, trasporto, trattamento rifiuti e raccolta diff.

(808.906)

-5,10%

(548.408)

-4,13%

- Spese per serv izi chiusura discarica

(169.955)

-1,07%

(176.856)

-1,33%

(73.106)

-0,46%

(62.075)

-0,47%

(169.703)

-1,07%

(157.233)

-1,18%

- Altri costi per serv izi

(1.534.558)

-9,68%

(1.052.510)

-7,93%

Totale

(4.029.916)

-25,43%

(3.723.021)

-28,06%

- Spese telefonia fissa e mobile
- Utenze

Costi per il godimento di beni di terzi
- Locazioni passiv e

(288.625)

-1,82%

(178.224)

- Locazioni Finanziarie

(114.332)

-0,72%

(379)

0,00%

(1.075.523)

-6,79%

(500.168)

-3,77%

- Altro

(14.860)

-0,09%

(20.180)

-0,15%

Totale

(1.493.339)

-9,42%

(698.951)

-5,27%

(100.226)

-0,63%

(80.489)

-0,61%

(521)

0,00%

0

- Altri

(202.419)

-1,28%

(141.990)

-1,07%

Totale

(303.165)

-1,91%

(222.479)

-1,68%

(6.841.593)

-43,16%

(5.464.121)

-41,18%

9.008.285

56,84%

7.805.685

58,82%

- Canoni di concessione

-1,34%

Oneri div ersi di gestione:
- Soprav v enienze passiv e ordinarie
- Minusv alenze ordinarie

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

VALORE AGGIUNTO
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ESERCIZIO 2014

% V.d.P.

ESERCIZIO 2013

% V.d.P.

COSTI PER IL PERSONALE
- salari e stipendi

(5.053.666)

-31,90%

(4.392.174)

-33,10%

- oneri sociali

(1.878.476)

-11,86%

(1.497.760)

-11,29%

(313.389)

-1,98%

(316.346)

-2,38%

(2.228)

-0,01%

(4.283)

- trattamento di fine rapporto
- altri costi
Totale

-0,03%

(7.247.760)

-45,74%

(6.210.562)

-46,80%

1.754.722

11,07%

1.595.124

12,02%

- immobilizzazioni immateriali

(193.944)

-1,22%

(266.263)

-2,01%

- immobilizzazioni materiali

(834.280)

-5,27%

(749.844)

-5,65%

- altri accantonamenti e sv alutazioni

(274.121)

-1,73%

(11.000)

-0,08%

(1.302.345)

-8,22%

(1.027.107)

-7,74%

452.377

2,86%

568.017

4,28%

5.803

0,04%

-

0,04%

0

MARGINE OPERATIVO LORDO - E.B.I.T.D.A.
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Totale

RISULTATO OPERATIVO NETTO - E.B.I.T.
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Rettifiche di v alore di attiv ità finanziarie
RISULTATO DELLA GESTIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

5.803

PROVENTI/ONERI FINANZIARI
Prov enti finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

18.648

0,12%

17.441

0,13%

(311.664)

-1,97%

(293.574)

-2,21%

(293.016)

-1,85%

(276.133)

-2,08%

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Prov enti

-

Oneri
RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Imposte dell'esercizio
R IS U L T A T O D E L L ' E S E R CIZ IO
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-

(730)

0,00%

-

(730)

0,00%

-

164.434

1,04%

291.883

2,20%

(150.962)

-0,95%

(266.524)

-2,01%

13.472

0,09%

25.360

0,19%
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PROSPETTO DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE
Capitale investito

ESERCIZIO 2014

ESERCIZIO 2013

9.537.774

180%

9.600.249

185%

869.995

16%

779.838

15%

Immobilizzazioni nette
- Materiali
- Immateriali
- Finanziarie

170.236

Totale

3%

164.434

3%

10.578.005

199%

10.544.521

204%

- Magazzino

2.662.195

50%

2.475.954

48%

- Crediti v erso clienti

Capitale di esercizio
3.306.156

62%

2.490.284

48%

- Ratei e risconti attiv i

202.687

4%

225.701

4%

- Altre attiv ità a brev e

596.059

11%

302.073

6%

- Debiti v erso fornitori

(3.931.349)

-74%

(3.054.330)

-59%

- Ratei e risconti passiv i

(3.873.118)

-73%

(3.908.486)

-75%

- Altre passiv ità a brev e

(2.503.392)

-47%

(2.259.649)

-44%

Totale

(3.540.760)

-67%

(3.728.453)

-72%

Attività e passivita a medio/lungo termine
- Attiv ità a medio/lungo termine
- Debiti per TFR
- Fondo per rischi ed oneri
- Altre passiv ità a medio/lungo termine

533.258

10%

406.514

(1.969.470)

-37%

(2.011.999)

-39%

(293.421)

-6%

(29.300)

-1%

0

Totale

-

8%

0

-

(1.729.634)

-33%

(1.634.785)

-32%

Fabbisogno netto di capitale

5.307.611

100%

5.181.283

100%

Fonti di capitale

ESERCIZIO 2014

ESERCIZIO 2013

Capitale proprio
- Capitale sociale
- Riserv a legale
- Riserv e
- Risultato di esercizio
Totale

120.000

2%

120.000

2%

2.886

0%

1.618

0%

533.392

10%

509.300

10%

13.472

0%

25.360

0%

669.750

13%

656.278

13%

13%

Indebitamento finanziario
- Indebitamento bancario a brev e termine

709.529

13%

668.785

- Indebitamento bancario a medio/lungo termine

3.856.028

73%

4.565.557

88%

- Disponibilità liquide, titoli e crediti finanziari

(292.454)

-6%

(1.238.884)

-24%

- Debiti v erso altri finanziatori

529.548

10%

Totale

4.637.861

364.758

87%

4.525.005

87%

Fabbisogno netto di capitale

5.307.610

100%

5.181.283

100%
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Altre informazioni richieste dal codice civile

Art. 2361, 2° comma, del codice civile
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2361, comma 2, del codice civile, si segnala che la Società non ha
assunto partecipazioni comportanti responsabilità illimitata.

Art. 2428, comma 2, numeri 3 e 4, del codice civile
Si dichiara quanto infra:
a) ATA Spa non detiene alcuna partecipazione, anche per il tramite di società fiduciaria o per
interposta persona, in società controllanti;
b) ATA Spa non ha acquistato né alienato, nel corso dell’esercizio, anche per il tramite di società
fiduciarie o per interposta persona, azioni o quote di società controllanti.

Art. 2427 comma 1, numero 15
Ai sensi dell’art 2427, 1 comma, si comunica che il numero medio di dipendenti nell’esercizio appena
concluso è stato di 157 unità.

Art. 2427 comma 1, numero 16
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, del codice civile, si segnala che l’importo degli
emolumenti dell’organo amministrativo ammonta ad € 70.384. L’emolumento del collegio sindacale,
ammonta ad € 21.114.

Art. 2427 comma 1, numero 16 bis
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, del codice civile, si segnala che il collegio sindacale
svolge anche attività di revisione contabile il cui compenso è incluso nell'l’importo di cui al paragrafo
precedente.

Art. 2427 comma1, numero 17
Il capitale sociale di ATA Spa è composto da 235.295 azioni del valore nominale di 0,51 Euro.
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Ai sensi dell’art. 2427, 1 comma, si precisa che la società non ha emesso azioni nell’ultimo esercizio.

Art. 2427, 1 comma, numero 18
Ai sensi dell’art. 2427, 1 comma si precisa che la Società non ha emesso azioni di godimento,
obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili.

Art. 2427, 1 comma numero 19
Ai sensi dell’Art. 2427, 1 comma si segnala che la Società non ha emesso altri strumenti finanziari
comportanti diritti patrimoniali e partecipativi.

Art 2427, 1 comma numero 19-bis
Ai sensi dell’Art 2427, 1 comma si comunica che la Società non ha ricevuto finanziamenti dai soci.

Art 2427, 1 comma, numero 20 e 21
Ai sensi dell’Art. 2427, 1 comma, si precisa che la Società non possiede patrimoni destinati ad uno
specifico ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447 bis.

Art. 2427 comma 1, numero 22
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 – i principali effetti della riforma del diritto
societario sulla redazione del bilancio d’esercizio, nella tabella seguente sono fornite le informazioni
sugli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le
operazione di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale
dell’addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.

PROSPETTO DEI CONTRATTI DI LEASING

31.12.2014

Effetto sullo Stato Patrimoniale
a) Contratti in corso
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente

6.843
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+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio

1.058.100

7.603

- Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio
Fondo ammort.precedente

760

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio

106.570

760

958.373

6.843

+ / - Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio
b) Beni riscattati
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato
secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro valore netto
contabile alla fine dell’esercizio
c) Passività
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine
dell'esercizio precedente

6.606

+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio

1.161.286

7.603

167.766

997

1.000.126

6.606

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c)

(41.753)

237

e) Effetto netto fiscale

(13.152)

74

(28.601)

163

191.935

379

24.169

78

106.570

760

Effetto sul risultato prima delle imposte

(61.195)

459

Rilevazione dell’effetto fiscale

(19.277)

144

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di
leasing con il metodo finanziario

(41.919)

315

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale
- Riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine
dell'esercizio

f) Effetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (d-e)
Effetto sul Conto Economico
- Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario
+ Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing
finanziario
+ Rilevazione di:
1. quote di ammortamento
a. su contratti in essere
b. su beni riscattati
2. rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario

Si precisa che al 31.12.2014 la società ha in essere i seguenti contratti di leasing:
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Maxicano
Istituto

N.
contratto

Oggetto

Valore del

ne

bene

escluso
I.V.A

a

a

contratto

anni

Quota

Quota

capitale interessi

Debiti
residui

CARIGE

AA107870

RENAULT TWIZZY - (acquisto anno 2013)

7.603

23/9/2013

7

1.100

57

5.807

CARIGE

AT107898

BUCHER CITY CAT - (acquisto anno 2013)

85.800

8.580 29/11/2013

7

15.371

3.235

77.493

CARIGE

AV107911

48.750

4.875 20/12/2013

7

9.711

2.185

44.031

CARIGE

AV107913

48.750

4.875 20/12/2013

7

9.711

2.185

44.031

CARIGE

AV107910

48.750

4.875 20/12/2013

7

9.711

2.185

44.031

CARIGE

AV107912

48.750

4.875 20/12/2013

7

9.711

2.185

44.031

CARIGE

AV107914

96.000

9.600 20/12/2013

7

19.123

4.302

86.707

CARIGE

SE107980

CARIGE

SE107981

CARIGE

AV108001

CARIGE

AV107996

CARIGE

AV108038

CARIGE

AV108039

CARIGE

AV108040

CARIGE

AV108041

MPS

1,442E+09

IVECO DAILY 50C14G (METANO) - (acquisto
anno 1° semestre 2014)
IVECO DAILY 50C14G (METANO) - (acquisto
1° semestre 2014)
IVECO DAILY 50C14G (METANO) - (acquisto
1° semestre 2014)
IVECO DAILY 50C14G (METANO) - (acquisto
1° semestre 2014)
IVECO EUROCARGO ML120EL22/P (acquisto 1° semestre 2014)
interv enti su parcheggio Via Piav e (acquisto 1° semestre 2014)
interv enti su parcheggio Via Piav e (acquisto 1° semestre 2014)
ECOFAR/DAILY a metano - gara AF1414 (acquisto 2° semestre 2014)
SCANIA-MAZZOCCHIA a metano - gara
F7413 - (acquisto 2° semestre 2014)
ECOFAR/DAILY a metano - gara AF1214 (acquisto 2° semestre 2014)
ECOFAR/DAILY a metano - gara AF1214 (acquisto 2° semestre 2014)
ECOFAR/DAILY a metano - gara AF1214 (acquisto 2° semestre 2014)
ECOFAR/DAILY a metano - gara AF1214 (acquisto 2° semestre 2014)
IVECO MAGIRUS usato ex GORENT
TOTALI

760

Decorrenz Durat

198.000

39.600

27/5/2014

7

26.035

1.680

50.728

37.000

7.400

31/3/2015

7

4.865

314

43.768

49.900

4.990

17/7/2014

7

7.221

1.041

45.069

156.800

15.680

4/7/2014

7

22.558

3.301

141.618

39.000

4.288 24/10/2014

7

4.956

340

37.936

42.000

4.620 24/10/2014

7

4.956

340

37.936

42.000

4.200 24/10/2014

7

4.956

340

37.936

42.000

4.200 24/10/2014

7

4.956

340

37.936

11.190 16/12/2014

3

74.600
1.065.703
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140

63.410

167.766

24.169

842.468
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Art. 2427 comma 1, numero 22-bis

Oltre ai rapporti commerciali derivanti dai contratti di servizio con l’Ente Controllante – Comune di
Savona – e con gli altri Comuni Soci, la Società intrattiene rapporti commerciali con la società
controllata Ecologic@ S.r.l. alla quale fornisce servizi amministrativi e consulenze tecniche a condizioni
di mercato.

Art. 2497 bis
ATA Spa, in quanto Società di servizi a capitale interamente pubblico, è assimilabile ad una Società di
capitali sottoposta ad attività di “direzione e coordinamento” secondo quanto disposto dall’art. 2497
c.c.
La particolarità dei soggetti proprietari (in questo caso due comuni) impedisce l’applicabilità per intero
delle disposizioni di legge relative alle società sottoposte a “direzione e coordinamento”, soprattutto
in relazione al fatto che i Comuni non sono tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi previsti
dal Codice Civile (vedasi art. 74 del D.P.R. 917/86).
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CONCLUSIONI

Signori Soci,
Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2014 così come predisposto, e in particolare
proponiamo di destinare l’utile conseguito, e le riserve di utili esercizi precedenti, come di seguito
indicato:
Prospetto di destinazione dell'utile
Riserv a legale
Riserv a non distribuibile ex art. 2426 c.c.

31.12.2014
674
5.802

Riserv a riv alutazione (per ricostituzione)

6.996

Utile dell'esercizio

13.472

Savona, 31 marzo 2015

Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione
(D.ssa Sara Vaggi)
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