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COPIA                   CONSIGLIO COMUNALE
Verbale N° 9 Deliberazione N°   60 del   27/09/2017

 Oggetto:
APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016.

 L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 17,00  e segg., in
Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione
del 22/09/2017 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del
Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito  in
sessione ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale,
risultano presenti:

Sindaco:  DE ANGELIS  GABRIELE Si

Consiglieri:
ARATARI DONATO Si DI PANGRAZIO GIOVANNI Si
BABBO MARIO -- DI STEFANO PIERLUIGI Si
BOCCIA FERDINANDO FIORE Si DOMINICI MARIA ANTONIETTA Si
CARPINETA CRISTIAN -- ELIGI FRANCESCO Si
CASCIERE LEONARDO Si GENTILE MAURIZIO Si
CIPOLLONE ANNALISA Si LAMORGESE ALBERTO Si
CIPOLLONE GIANCARLO Si PACIOTTI FRANCESCO Si
CIPOLLONI LINO Si PIERLEONI ALESSANDRO Si
COLUCCI CHIARA Si RIDOLFI VINCENZO --
COSIMATI IRIDE Si SANTOMAGGIO MARIANO Si
DI BENEDETTO MAURO -- TUDICO GABRIELE --
DI BERARDINO DOMENICO Si VERRECCHIA MASSIMO Si

 La Presidente del Consiglio - Dott.ssa  Cosimati  Iride - riconosciuta legale l'adunanza per
l'intervento di 20 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che
è pubblica. Assiste il Segretario Generale   Dott. Falcone  Cesidio.

 Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:   
CIPOLLONE EMILIO   Si MAZZOCCHI FELICIA Si
PRESUTTI CRESCENZO   Si ALFONSI KATHIA Si
GATTI GUIDO   Si RIDOLFI FABRIZIO Si
SALVATORE ANGELA   Si
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 La Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'o.d.g. e cede la parola al
relatore Assessore Felicia Mazzocchi. (*)

 Terminata l’illustrazione dell’argomento da parte del relatore, la Presidente dichiara aperta
la discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;

 Intervengono i Consiglieri Boccia Ferdinando Fiore, Pierleoni Alessandro, Cipolloni Lino,
Di Pangrazio Giovanni, replica il Consigliere Boccia Ferdinando Fiore ed interviene il Sindaco. (*)

 Terminati gli interventi la Presidente dichiara chiusa la discussione e propone
l’approvazione dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 261 del 14.09.2017,

ed     IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta della Presidente;

- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";

- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";

- Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 22.09.2017;

- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti - giusta verb. n. 38 in data 20.09.2017;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

- Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 4 (Boccia Ferdinando Fiore, Casciere Leonardo, Di
Berardino Domenico e Di Pangrazio Giovanni) ed astenuti n. 2 (Cipolloni Lino ed Eligi
Francesco) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

 1) DI APPROVARE il bilancio consolidato del Comune di Avezzano al 31 dicembre 2016,
costituito:
dallo stato patrimoniale consolidato (allegato “A”), redatto secondo il modello di cui all’allegato n.

11 del D.Lgs. n. 118/2011;
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dal conto economico consolidato (allegato “B”), redatto secondo il modello di cui all’allegato n. 11
del D.Lgs. n. 118/2011;

dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa (allegato “C”);

 2) DI DARE ATTO che per la redazione del bilancio consolidato di cui al punto 1 è stato
utilizzato il cosiddetto “metodo proporzionale”, come previsto dal principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);

 3) Di allegare alla presente stato patrimoniale attivo e passivo, conto economico, nota
integrativa, relazione dei sindaci di tutte le società facenti parte del Bilancio Consolidato 2016;

 4) Di dare atto che il parere del Collegio di revisione contabili unitamente a tutti gli altri
allegati formano parte integrante del presente atto;

 Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 14, contrari n. 4 (Boccia
Ferdinando Fiore, Casciere Leonardo, Di Berardino Domenico e Di Pangrazio Giovanni) ed
astenuti n. 2 (Cipolloni Lino ed Eligi Francesco) espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma- del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

___________________________
(*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 9 del 27.09.2017- è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
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       ALLEGATO "A"   
       ALLA DELIBERA DI C.C.
       Nr. 60 DEL 27.09.2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 2614 del 14.09.2017

LA GIUNTA

RICHIAMATI:
− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e in particolare:

− l’articolo 42 del TUEL;
− l’articolo 48 del TUEL;
l'articolo 151, comma 8, del TUEL;
l’articolo 233-bis del TUEL;
l’articolo 147-quater del TUEL;

gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

l’art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;

gli allegati n. 1, n. 4/1, n. 4/2, n. 4/3 e n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011;

l’allegato n. 11 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

la deliberazione del Consiglio comunale n 11 del 01/04/2016 con cui è stato approvato il bilancio di
previsione 2016/2018;

la deliberazione del Consiglio comunale n.34 del 22/05/2017 con cui è stato approvato il rendiconto
della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 227 del TUEL;

il regolamento di contabilità;

 PRESO ATTO del  piano di razionalizzazione degli Enti e delle società partecipate
approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 26/07/2015 ;

 VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 16/06/2017 avente ad oggetto
l'individuazione degli enti e delle società partecipate da includere nel bilancio consolidato 2016 del
Comune di Avezzano:

− Azienda Consortile di Igiene Ambientale Marsicana  -  ACIAM S.p.A.
  Quota sociale posseduta  12,2%
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− Consorzio Acquedottistico Marsicano  -  CAM S.p.A.

  Quota sociale posseduta  22,14%
− SCAV S.c.a r.l.

  Quota sociale posseduta  56,83%

 VISTO lo stato patrimoniale e il conto economico del Comune di Avezzano al 31/12/2016,
approvato con deliberazione consiliare n.34 del 22/05/2017;

 VISTO lo stato patrimoniale e il conto economico  nota integrativa e relazione della gestione
delle società,  pervenute tramite PEC al protocollo del Comune di Avezzano:

− Azienda Consortile di Igiene Ambientale Marsicana - ACIAM S.p.A.. pec n. 38229
del 24/07/2017   

− Consorzio Acquedottistico Marsicano - CAM S.p.A. pec n. 37980 del 21/07/2017;
− SCAV S.c.a r.l. pec n. 35374 del 06/07/2017

 RITENUTO opportuno richiedere, in ossequio a quanto stabilito dal principio contabile, una
riclassificazione del bilancio delle singole partecipate approvato secondo lo schema  modificato dal
d.lgs. 139/2015 adeguandolo a quanto stabilito dal principio contabile, e che i bilanci riclassificati
sono stati trasmessi sempre tramite pec:
1. Aciam pec n. 42698 del 22/08/2017;
2. Cam pec n. 42296 del 17/08/2017;
3. Scav pec n. 42039 del 16/08/2017 ;

 PRESO ATTO  che:
 1. la società Aciam spa ha approvato il bilancio nell'Assemblea dei Soci nel mese di Giugno
2017 rilevando un utile pari ad euro 177.098;
 2. la Scav ha approvato il bilancio 2016 nell'assemblea dei soci del mese di maggio 2017 con
una   perdita di esercizio pari ad euro  206.426;

il Cam ha approvato il bilancio di esercizio 2016 al   solo Consiglio di gestione   segnalando
un Utile di esercizio pari ad euro 57.682 rimettendolo ai sensi di legge al Consiglio di
sorveglianza per le successive determinazioni;

 ESAMINATO il bilancio consolidato per il 2016 del Comune di Avezzano, composto dallo
stato patrimoniale consolidato (allegato “A”) e dal conto economico consolidato (allegato “B"),
redatti come prescritto dall’allegato n. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

 ESAMINATA la relazione sulla gestione consolidata dell'esercizio contabile 2016, che
comprende anche la nota integrativa (allegato “C");

 PRESO ATTO che il risultato economico d’esercizio consolidato al 31 dicembre 2016 è pari
a euro 1.298.918,79;

 RITENUTO di dover procedere all'approvazione del bilancio consolidato del Comune di
Avezzano al 31 dicembre 2016 entro il 30 settembre 2017;

 ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile   per i servizi
economico-finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



   

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 60   del 27/09/2017 prop. n. 93101    pag. n.    6

PROPONE DI DELIBERARE   

 1) DI APPROVARE il bilancio consolidato del Comune di Avezzano al 31 dicembre 2016,
costituito:
dallo stato patrimoniale consolidato (allegato “A”), redatto secondo il modello di cui all’allegato n.

11 del D.Lgs. n. 118/2011;
dal conto economico consolidato (allegato “B”), redatto secondo il modello di cui all’allegato n. 11

del D.Lgs. n. 118/2011;
dalla relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa (allegato “C”);

 2) DI DARE ATTO che per la redazione del bilancio consolidato di cui al punto 1 è stato
utilizzato il cosiddetto “metodo proporzionale”, come previsto dal principio contabile applicato
concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011);

 3) Di allegare alla presente stato patrimoniale attivo e passivo, conto economico, nota
integrativa, relazione dei sindaci di tutte le società facenti parte del Bilancio Consolidato 2016;

 4) Di dare atto che il parere del Collegio di revisione contabili unitamente a tutti gli altri
allegati formano parte integrante del presente atto;



A.C.I.A.M. S.p.a.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA THOMAS EDISON 27 - 67051 
AVEZZANO (AQ)

Codice Fiscale 90012310661

Numero Rea AQ 000000099102

P.I. 01361940669

Capitale Sociale Euro 258.743

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 381100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro



Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte da richiamare 1.000 1.000

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 1.000 1.000

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 354

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 171.180 192.578

6) immobilizzazioni in corso e acconti 9.690 193.898

7) altre 64.502 75.669

Totale immobilizzazioni immateriali 245.372 462.499

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 1.120.743 1.142.765

2) impianti e macchinario 3.910.696 4.408.744

3) attrezzature industriali e commerciali 251.136 294.231

4) altri beni 303.580 441.820

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 20.000

Totale immobilizzazioni materiali 5.586.155 6.307.560

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 188.000 188.000

d-bis) altre imprese 15.541 15.541

Totale partecipazioni 203.541 203.541

Totale immobilizzazioni finanziarie 203.541 203.541

Totale immobilizzazioni (B) 6.035.068 6.973.600

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 68.548 69.217

Totale rimanenze 68.548 69.217

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.718.155 6.060.881

Totale crediti verso clienti 6.718.155 6.060.881

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 406.581 397.087

esigibili oltre l'esercizio successivo 17.167 17.167

Totale crediti tributari 423.748 414.254

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 11.605 20.897

esigibili oltre l'esercizio successivo 40.621 39.225

Totale crediti verso altri 52.226 60.122

Totale crediti 7.194.129 6.535.257

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 239.147 126.263

3) danaro e valori in cassa 3.812 1.126

Totale disponibilità liquide 242.959 127.389



Totale attivo circolante (C) 7.505.636 6.731.863

D) Ratei e risconti 451.876 510.233

Totale attivo 13.993.580 14.216.696

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 258.743 258.743

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 353.900 353.900

IV - Riserva legale 51.749 51.749

V - Riserve statutarie 50.667 47.858

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 454.564 438.647

Varie altre riserve 29.134 29.134

Totale altre riserve 483.698 467.781

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (41.013) (73.782)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 177.098 18.726

Totale patrimonio netto 1.334.842 1.124.975

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 43.449 4.037

3) strumenti finanziari derivati passivi 41.013 73.782

4) altri 11.414 151.414

Totale fondi per rischi ed oneri 95.876 229.233

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.182.959 1.095.253

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 25.000 25.000

esigibili oltre l'esercizio successivo 42.367 67.367

Totale debiti verso soci per finanziamenti 67.367 92.367

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 1.695.325 1.945.369

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.197.336 2.543.966

Totale debiti verso banche 3.892.661 4.489.335

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 990 990

Totale acconti 990 990

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 4.911.911 4.616.708

Totale debiti verso fornitori 4.911.911 4.616.708

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 130.752 81.762

Totale debiti tributari 130.752 81.762

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 125.659 128.052

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 125.659 128.052

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 893.976 870.633

esigibili oltre l'esercizio successivo 100.000 110.000

Totale altri debiti 993.976 980.633

Totale debiti 10.123.316 10.389.847

E) Ratei e risconti 1.256.587 1.377.388

Totale passivo 13.993.580 14.216.696



Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.043.739 12.916.741

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 667.180 80.384

altri 319.165 426.846

Totale altri ricavi e proventi 986.345 507.230

Totale valore della produzione 16.030.084 13.423.971

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 535.765 546.813

7) per servizi 9.251.898 8.013.725

8) per godimento di beni di terzi 365.802 320.283

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.371.906 2.311.708

b) oneri sociali 739.086 706.600

c) trattamento di fine rapporto 171.178 160.930

d) trattamento di quiescenza e simili 12.793 3.358

e) altri costi 16.663 9.728

Totale costi per il personale 3.311.626 3.192.324

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 48.518 46.288

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 943.097 786.821

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 32.700 30.720

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.024.315 863.829

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 669 13.397

14) oneri diversi di gestione 1.067.792 202.657

Totale costi della produzione 15.557.867 13.153.028

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 472.217 270.943

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 53.355 26.075

Totale proventi diversi dai precedenti 53.355 26.075

Totale altri proventi finanziari 53.355 26.075

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 222.305 243.219

Totale interessi e altri oneri finanziari 222.305 243.219

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (168.950) (217.144)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 303.267 53.799

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

imposte correnti 86.757 37.092

imposte differite e anticipate 39.412 (2.019)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 126.169 35.073

21) Utile (perdita) dell'esercizio 177.098 18.726



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 177.098 18.726

Imposte sul reddito 126.169 35.073

Interessi passivi/(attivi) 168.950 217.144

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

472.217 270.943

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

Accantonamenti ai fondi 183.971 164.288

Ammortamenti delle immobilizzazioni 991.615 833.109

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

1.175.586 997.397

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.647.803 1.268.340

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 669 13.397

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (657.274) 657.046

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 295.203 (1.078.866)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 58.357 (297.631)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (120.801) (243.126)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 69.738 (421.876)

Totale variazioni del capitale circolante netto (354.108) (1.371.056)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 1.293.695 (102.716)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (168.950) (217.144)

(Imposte sul reddito pagate) (126.169) (35.073)

(Utilizzo dei fondi) (146.150) 68.405

Altri incassi/(pagamenti) (83.472) (72.998)

Totale altre rettifiche (524.741) (256.810)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 768.954 (359.526)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (221.692) (292.129)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (38.793)

Disinvestimenti 168.609 -

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (1.396) -

Disinvestimenti - 94.752

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (54.479) (236.170)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (250.044) 671.805

Accensione finanziamenti - 61.632

(Rimborso finanziamenti) (381.630) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 32.769 -

(Rimborso di capitale) - (73.782)



Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (598.905) 659.655

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 115.570 63.959

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 126.263 61.107

Danaro e valori in cassa 1.126 2.322

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 127.389 63.429

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 239.147 126.263

Danaro e valori in cassa 3.812 1.126

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 242.959 127.389



Rendiconto finanziario, metodo diretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo diretto

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

Incassi da clienti 15.372.810 14.081.017

(Pagamenti a fornitori per acquisti) (535.765) (546.813)

(Pagamenti a fornitori per servizi) (9.322.497) (9.615.531)

(Pagamenti al personale) (3.128.438) (3.017.271)

(Altri pagamenti) (1.322.037) (1.008.711)

(Imposte pagate sul reddito) (126.169) (35.073)

Interessi incassati/(pagati) (168.950) (217.144)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 768.954 (359.526)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (221.692) (292.129)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) - (38.793)

Disinvestimenti 168.609 -

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) (1.396) -

Disinvestimenti - 94.752

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (54.479) (236.170)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (250.044) 671.805

Accensione finanziamenti - 61.632

(Rimborso finanziamenti) (381.630) -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 32.769 -

(Rimborso di capitale) - (73.782)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (598.905) 659.655

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 115.570 63.959

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 126.263 61.107

Danaro e valori in cassa 1.126 2.322

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 127.389 63.429

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 239.147 126.263

Danaro e valori in cassa 3.812 1.126

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 242.959 127.389



Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Il nuovo art. 2423 c.c., come modificato dal D.Lgs.139/2015, che ha recepito in Italia la Direttiva 
contabile 34/2013/UE,  dispone che il Rendiconto finanziario costituisca un documento obbligatorio 
del bilancio d'esercizio, in uno con lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa.
 
Il nuovo art. 2425-ter del c.c., introdotto con il medesimo decreto, prevede che il rendiconto 
finanziario, cosi come lo stato patrimoniale ed il conto economico, sia redatto su due esercizi.
 
Lo schema di rendiconto che di seguito si espone è quello relativo alle "variazioni della disponibilità 
monetaria", che prende in esame i flussi di denaro liquido e le sue variazioni nel corso dell'esercizio, 
suddividendole in tre aree gestionali: gestione di esercizio; gestione di investimento; gestione di 
finanziamento.
 
Il rendiconto finanziario delle variazioni delle disponibilità liquide viene esposto nella duplice modalità 
del "metodo indiretto" e del "metodo diretto".
Nella rappresentazione con metodo indiretto il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di 
esercizio delle sue componenti non monetarie.
Nella rappresentazione con metodo diretto si mostra il flusso di liquidità come suddiviso nelle 
principali categorie di incassi e di pagamenti.
 
Il rendiconto finanziario evidenzia, per l'anno 2016,  un incremento netto delle disponibilità liquide 
pari ad euro 115.570, come sommatoria algebrica dei seguenti fattori:
- liquidità generata dalla gestione caratteristica, pari ad euro 768.954;
- liquidità assorbita dalle attività di investimento, pari ad euro - 54.479;
- liquidità assorbita dal rimborso di finanziamenti, pari ad euro - 598.905.
 
Per l'anno, invece,  2015, il rendiconto finanziario ha evidenziato un incremento netto delle 
disponibilità liquide pari ad euro 63.959, come sommatoria algebrica dei seguenti fattori:
- liquidità assorbita dalla gestione caratteristica, pari ad euro -359.526;
- liquidità assorbita dalle attività di investimento, pari ad euro - 236.170;
- liquidità generata dall'accensione di finanziamenti, pari ad euro 659.655.



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti il progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, che viene sottoposto al 
Vostro esame, assieme alla presente nota integrativa, che ne costituisce parte integrante, evidenzia 
un utile di euro 177.098, contro un utile di euro 18.726 dell'esercizio precedente.
Ciò premesso, passiamo a fornirvi i dati e le indicazioni di corredo, nel rispetto dell'attuale normativa.
Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone 
dei seguenti documenti:
1) Stato patrimoniale;
2) Conto economico;
3) Nota integrativa;
4) Rendiconto finanziario.
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze di scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 
2423, ultimo comma, c.c.:
- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di 
conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto 
mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento 
CE;
- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore 
intelligibilità del documento.
 
PRINCIPI DI REDAZIONE
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di 
redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione 
o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio 
della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie alcune 
riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente, come sotto dettagliato;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
 
Si precisa inoltre che:
- i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31.12.2016 tengono 
conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è 
stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE; per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati 
modificati i principi contabili nazionali OIC;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati 
utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del 
codice civile per il Conto Economico; tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a 



dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Società, nonché del risultato economico;
- in applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza avrebbe determinato effetti 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta; in particolare la società  ha 
provveduto alla valutazione dei crediti con scadenza inferiore ai dodici mesi secondo il presumibile 
valore di realizzo o al valore nominale e dei debiti con scadenza inferiore ai dodici mesi al valore 
nominale, senza tenere conto del nuovo criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione, stante 
l'assenza di differenze significative con i tassi di interesse di mercato; i criteri individuati per dare 
attuazione al principio di rilevanza sono quelli di mantenere i suddetti metodi di valutazione per quelle 
operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa 
rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio 
precedente senza dover effettuare alcun adattamento, ad eccezione delle modifiche al piano di 
ammortamento di alcuni cespiti, giustificate dal criterio della residua possibilità di utilizzazione;
- nell'esercizio in esame si è proceduto alla riclassificazione di talune voci del bilancio dell'esercizio 
precedente al fine di renderle comparabili con le voci di bilancio dell'esercizio in corso; in particolare 
sono state inserite, ai soli fini comparativi, le voci relative alla rilevazione, nel passivo dello stato 
patrimoniale e nel patrimonio netto, degli importi relativi alla contabilizzazione degli strumenti 
finanziari derivati e sono stati rideterminati gli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio dell'esercizio 
precedente come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile, procedendo con la 
rettifica del saldo d'apertura del patrimonio netto e dei dati comparativi dell'esercizio precedente 
come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e 
romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato 
patrimoniale, ad eccezione dei debiti di natura commerciale verso la società collegata, iscritti in 
bilancio tra i debiti verso fornitori ed evidenziati nel prospetto relativo alle operazioni con parti 
correlate. 
 
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, è parte integrante del 
bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili 
nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico 
secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
ATTIVITA' SVOLTA
La società svolge prevalentemente l'attività di smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani ed assimilabili, di 
Raccolta di Rifiuti Solidi Urbani e raccolta differenziata nel territorio della Provincia di L'Aquila.
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato 
in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe 
di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio, la cui conoscenza sia 
necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle 
del bilancio precedente.



Nota integrativa, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Tale voce di bilancio accoglie i crediti vantati dalla società nei confronti dei soci per somme 
sottoscritte e non ancora versate, per un importo pari a euro 1.000.
 

Immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte/valutate al costo di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in funzione della loro 
residua possibilità di utilizzazione economica e tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 
5) dell'art. 2426 del codice civile.
In dettaglio:
- i diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno comprendono solo i costi 
delle licenze d'uso del software; sono iscritti fra le attività al costo di acquisto e sono ammortizzati in 
ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde 
a un periodo di 5 esercizi;
- Il costo per concessioni, licenze e marchi include, oltre al costo delle licenze d'uso software a tempo 
determinato, il costo sostenuto per l'acquisizione del diritto di superficie sul nuovo impianto di 
selezione e stabilizzazione dei rifiuti solidi urbani, ammortizzato secondo la corrispondente durata del 
diritto;
- le immobilizzazioni in corso e acconti includono i costi sostenuti per l'acquisizione o la produzione  
interna di immobilizzazioni immateriali riguardanti progetti non ancora completati;
-  le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente:
- i costi sostenuti per la realizzazione e manutenzione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, 
su beni di terzi, ammortizzati di norma in cinque anni ;
- costi vari e diversi ad utilità pluriennale.
Le riduzioni di valore delle immobilizzazioni immateriali hanno riguardato esclusivamente i costi 
sostenuti per il progetto della discarica di Gioia dei Marsi, completamente spesati al conto economico 
per euro 189.408, in quanto il progetto è risultato non più realizzabile.
Non sono stati imputati oneri finanziari ad aumento del costo delle immobilizzazioni immateriali.
Non vi sono in bilancio costi di pubblicità e/o spese di ricerca capitalizzate nei precedenti esercizi, da 
spesare a conto economico; i costi di pubblicità ricorrenti e di sostegno della commerciabilità dei 
prodotti quali costi per mostre e fiere, costi per materiale pubblicitario ed altri sono stati interamente 
spesati nell'esercizio.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono dettagliati nella 
seguente tabella.



Diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Concessioni,
licenze, marchi e 

diritti simili

Immobilizzazioni
immateriali in corso e 

acconti

Altre
immobilizzazioni

immateriali

Totale
immobilizzazioni

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 14.396 460.458 193.898 226.813 895.565

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

14.042 267.880 - 151.143 433.065

Valore di bilancio 354 192.578 193.898 75.669 462.499

Variazioni
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - 5.200 15.600 20.800

Ammortamento
dell'esercizio

354 21.398 - 26.767 48.519

Svalutazioni
effettuate
nell'esercizio

- - 189.408 - 189.408

Totale variazioni (354) (21.398) (184.208) (11.167) (217.127)

Valore di fine 
esercizio

Costo 14.396 460.458 9.690 242.413 726.957

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)

14.396 289.278 - 177.910 481.584

Valore di bilancio 0 171.180 9.690 64.502 245.372

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di costruzione, compresi gli oneri 
accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi nel corso dell'esercizio 2016; 
negli anni precedenti sono stati imputati al costo dell'impianto di selezione e stabilizzazione dei rifiuti 
solidi urbani sito in Comune di Aielli (AQ) gli interessi di preammortamento e successivi, relativi al 
finanziamento contratto per la sua costruzione, per complessivi euro 236.906.
Per le immobilizzazioni costruite in economia sono stati capitalizzati tutti i costi direttamente 
imputabili al bene.
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto economico. I 
costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono e 
ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti 
secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e tenendo conto anche dell'usura 
fisica del bene; per il primo anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in 
quanto ritenute rappresentative della partecipazione effettiva al processo produttivo che si può 
ritenere mediamente avvenuta a metà esercizio.
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono:

Descrizione dei beni

Fabbricati da a 3,00%

Costruzioni leggere da  A 10,00%

Impianti e macchinari da 5,00% a 10,00%

Attrezzature industriali e commerciali da 5,00% a 10,00%

Automezzi e mezzi di trasporto interno da 10,00% a 25,00%

Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione 

dati da 10,00% a 20,00%

Mobili e arredi d'ufficio da a 12,00%

 



Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita utile sono 
completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.
 
La Società ha ricevuto il contributo in conto impianti per la realizzazione del nuovo impianto di 
selezione e stabilizzazione dei rifiuti solidi urbani di Aielli (AQ), sotto indicato

Importo totale Ente erogante Causale

2.850.461 Regione Abruzzo Docup 2000/2006 Intervento 2B Aielli

 
Tale contributo è stato imputato, pro-quota,  alla voce "A.5) Altri ricavi e proventi del Conto 
Economico", iscrivendo nei risconti passivi la quota di contributo da rinviare per competenza agli 
esercizi successivi.
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo il 
metodo patrimoniale. In relazione alla rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul 
patrimonio che sul risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione finanziario, in nota 
integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22), c.c..
Non sono state operate riduzioni di valore delle immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono dettagliati nella 
seguente tabella.

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 1.268.093 8.566.579 450.620 1.408.252 20.000 11.713.544

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

125.328 4.157.835 156.389 966.432 - 5.405.984

Valore di bilancio 1.142.765 4.408.744 294.231 441.820 20.000 6.307.560

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 158.884 918 63.176 - 222.978

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- 20.000 - - (20.000) -

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- - - 1.285 - 1.285

Ammortamento dell'esercizio 22.022 676.932 44.012 200.131 - 943.097

Altre variazioni - - (1) - - (1)

Totale variazioni (22.022) (498.048) (43.095) (138.240) (20.000) (721.405)

Valore di fine esercizio

Costo 1.268.093 8.745.463 451.537 1.456.338 - 11.921.431

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

147.350 4.834.767 200.401 1.152.758 - 6.335.276

Valore di bilancio 1.120.743 3.910.696 251.136 303.580 0 5.586.155

Operazioni di locazione finanziaria

Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio secondo il 
metodo patrimoniale. In relazione alla rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul 
patrimonio che sul risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione finanziario, in nota 
integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22), c.c..



Con riferimento ai contratti di leasing che comportano l'assunzione da parte della società della parte 
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti, si evidenziano i valori che si 
sarebbero esposti in bilancio in caso di contabilizzazione con il "metodo finanziario" in luogo di quello 
"patrimoniale" effettivamente utilizzato.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 538.200

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 74.400

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 313.180

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 9.417

 Descrizione

Contr. n.7708227 mezzo d'opera Contr. n.1315384 Mezzo d'opera

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore                 0                 0                 0             2.964

 2) Oneri finanziari                 0                84                 0               684

 3)
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura
                0                 0                 0           103.680

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio                 0                 0                 0            20.736

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 

fine esercizio
                0                 0                 0            93.312

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

 
Valore complessivo netto dei beni 

locati
                0                 0                 0            10.368

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile
                0                 0                 0                 0

 

 Descrizione

Contr. n.1343472 Mezzo d'opera Contratto n. 2366 Mezzo d'opera

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore                 0             8.827             2.104            11.846

 2) Oneri finanziari               125               662             2.038             2.032

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 

locati alla data di chiusura
                0            65.000            37.500            37.500

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio                 0            13.000             7.500             7.500

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 

fine esercizio
                0            58.500            26.250            18.750

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

 
Valore complessivo netto dei beni 

locati
                0             6.500            11.250            18.750

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile
                0                 0                 0                 0

 

 Descrizione

Contr. n.1596722 Mezzo d'opera Contr. n.1596724 Mezzo d'opera

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore            21.247            37.382            21.067            37.067

 2) Oneri finanziari             2.982             2.973             2.952             2.944

 3)
Valore complessivo lordo dei beni 

locati alla data di chiusura
           84.500            84.500            83.800            83.800

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio            16.900            16.900            16.760            16.760



 5) Valore del fondo di ammortamento a 

fine esercizio

           59.150            42.250            58.660            41.900

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

 
Valore complessivo netto dei beni 

locati
           25.350            42.250            25.140            41.900

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile
                0                 0                 0                 0

 

 Descrizione

Contr. n.1083113 Attr. specifica Contratto n.32511 Mezzo d'opera

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore           102.023                 0            27.657                 0

 2) Oneri finanziari             1.226                 0                16                 0

 3)
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura
          137.400                 0            32.500                 0

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio            13.740                 0             3.250                 0

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 

fine esercizio
           13.740                 0             3.250                 0

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

 
Valore complessivo netto dei beni 

locati
          123.660                 0            29.250                 0

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile
                0                 0                 0                 0

 

 Descrizione

Contr. n. 32515 Mezzo d'opera Contratto n.32517 Mezzo d'opera

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore            27.657                 0            27.657                 0

 2) Oneri finanziari                16                 0                16                 0

 3)
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura
           32.500                 0            32.500                 0

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio             3.250                 0             3.250                 0

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 

fine esercizio
            3.250                 0             3.250                 0

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0

 
Valore complessivo netto dei beni 

locati
           29.250                 0            29.250                 0

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile
                0                 0                 0                 0

 

 Descrizione

Contratto n.32519 Mezzo d'opera Contratto n.32522 Mezzo d'opera

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore            27.657                 0            27.657                 0

 2) Oneri finanziari                16                 0                16                 0

 3)
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura
           32.500                 0            32.500                 0

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio             3.250                 0             3.250                 0

 5)
Valore del fondo di ammortamento a 

fine esercizio
            3.250                 0             3.250                 0

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0



 Valore complessivo netto dei beni 

locati

           29.250                 0            29.250                 0

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore netto contabile
                0                 0                 0                 0

 

 Descrizione

Contratto n.32505 Mezzo d'opera

Anno in corso Anno Precedente

 1) Debito residuo verso il locatore            28.454                 0

 2) Oneri finanziari                14                 0

 3)
Valore complessivo lordo dei beni locati 

alla data di chiusura
           32.500                 0

 4) Ammortamenti effettuati nell'esercizio             3.250                 0

 5)
Valore del fondo di ammortamento a fine 

esercizio
            3.250                 0

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0

 Valore complessivo netto dei beni locati            29.250                 0

 7)
Maggior valore netto dei beni riscattati 

rispetto al valore contabile
                0                 0

 

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni valutate al costo
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto rappresentano un 
investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 
1) comprensivo degli oneri accessori.
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per realizzare un 
legame durevole con le società o imprese partecipate.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non si ritiene abbiano 
subito alcuna perdita durevole di valore.
Le seguenti partecipazioni in imprese collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) valutate al 
costo, risultano iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del metodo del 
patrimonio netto per i seguenti motivi (art. 2426, n. 3, u.p.):
Partecipazione nella società                                                 Eco-Compost Marsica srl
Valore al costo:                                                                      euro 188.000
Valore in base al patrimonio netto al 31.12.2015:                 euro  21.347
Il maggiore valore pagato in occasione dell'acquisto della partecipazione tiene conto delle 
potenzialità e delle prospettive di crescita espresse dalla società partecipata ed è confermato dalle 
risultanze di apposita perizia di valutazione della stessa, redatta al tempo dell'acquisto.
 
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all'art. 2427- , co. 1, bis
n. 2  del cod. civ. si segnala che nel presente bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie 
per valori superiori alla stima del relativo fair value.

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

La composizione ed i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni finanziarie sono dettagliati nella 
seguente tabella.

 

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio



Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Costo 188.000 15.541 203.541

Valore di bilancio 188.000 15.541 203.541

Valore di fine esercizio

Costo 188.000 15.541 203.541

Valore di bilancio 188.000 15.541 203.541

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

L'elenco delle partecipazioni detenute in imprese collegate, con le informazioni previste dall'art. 2427, 
comma 1, numero 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio
netto in 

euro

Quota
posseduta

in euro

Quota
posseduta

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente

credito

ECO--
COMPOST
MARSICA SRL

AVEZZANO
(AQ)

01613200664 20.000 12.513 71.157 6.000 30,00% 188.000

Totale 188.000

I dati sopra esposti si riferiscono all'ultimo bilancio approvato della società partecipata, alla data del 
31.12.2015.
Le partecipazioni assunte dalla società in questa e nelle altre imprese non comportano una 
responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Non esistono in bilancio crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie.
 

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono in bilancio crediti immobilizzati e relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a 
termine per l'acquirente, per gli effetti di cui all'art. 2427, n.6 ter c.c..

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni finanziarie (art. 2427-bis, comma 1, punto n. 2, c.c.)
In merito all'applicazione del  per le immobilizzazioni finanziarie possedute dalla società e fair value
diverse dalle partecipazioni in società controllate e collegate, si ritiene che le stesse conservino, alla 
data di chiusura dell'esercizio, un valore di mercato non inferiore a quello di iscrizione al costo.

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 15.541 15.541

Attivo circolante

Prima di procedere all'analisi delle singole voci si dettaglia nel prospetto che segue la composizione 
e la comparazione dell'attivo circolante nei due esercizi considerati.

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione nell'esercizio

Rimanenze materie prime, suss. e di cons. 69.217 68.548 -669 -0,97%



Crediti verso clienti 6.060.881 6.718.155 657.274 10,84%

Crediti tributari 414.254 423.748 9.494 2,29%

Altri crediti 60.122 52.226 -7.896 -13,13%

Disponibilità liquide 127.389 242.959 115.570 90,72%

Totale attivo circolante 6.731.863 7.505.636 773.773 11,49%

 
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito singolarmente 
commentate.

Rimanenze

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al costo di acquisto; la 
corrispondente comparazione con il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato, 
alla data di chiusura dell'esercizio, non ha evidenziato differenze significative.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 69.217 (669) 68.548

Totale rimanenze 69.217 (669) 68.548

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti verso la clientela ordinaria sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore 
nominale ridotto delle svalutazioni effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. Il valore dei crediti 
iscritto nell'attivo è al netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità, precisamente:
• Fondo rischi ex articolo 106 Tuir, fiscalmente riconosciuto.
Gli altri crediti sono iscritti in bilancio al valore nominale, in quanto si ritiene che tale valore 
corrisponda con quello di presumibile realizzo.
La società non ha adottato il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione nella valutazione 
dei crediti, in applicazione del principio di irrilevanza, stante la scarsa significatività delle differenze e, 
per quanto riguarda i crediti di durata residua superiore ai 12 mesi, facendo uso, altresì, della  facoltà 
concessa dall'art.12, co.2, del D.Lgs. 139/2015.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Crediti" separando la 
parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile oltre lo stesso.

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

6.060.881 657.274 6.718.155 6.718.155 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

414.254 9.494 423.748 406.581 17.167

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

60.122 (7.896) 52.226 11.605 40.621

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

6.535.257 658.872 7.194.129 7.136.341 57.788

 
La voce "Crediti verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo" risulta dalla differenza tra tutti i 
crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:
 

Crediti verso clienti 6.553.120

Fatture da emettere 252.066

Note di credito da emettere -1.935

Crediti per interessi di mora 4.006



- Fondo svalutazione crediti -89.103

Totale voce C.II.1 entro esercizio successivo 6.718.155

 
Il fondo svalutazione crediti risulta incrementato di euro 3.136, rispetto all'importo esistente alla data 
del 01.01.2016, come da prospetto seguente:
 

Saldo al 01.01.2016 85.966

Utilizzi -29.564

Incrementi 32.700

Saldo al 31.12.2016 89.103

 
 
La voce C.II.5-bis  "Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo risulta così costituita
 

Credito d'imposta IVA anno 2016 406.550

Crediti d'imposta add. Reg. Irpef anno 2016 21

Crediti d'imposta add. Com. Irpef anno 2016 10

Totale voce C.II.5-bis. entro esercizio succ. 406.581

 
L'intero importo verrà utilizzato mediante compensazione entro 12 mesi.

 
La voce C II 5-bis) "Crediti tributari" esigibili oltre l'esercizio successivo comprende esclusivamente le 
somme relative all'istanza di Rimborso Ires per mancata deduzione dell'Irap relativa alle spese per il 
personale dipendente e assimilato (art. 2 , comma 1-quater, decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201) 
per l'anno 2009, per Euro 17.167.

 
La voce C.II.5-quater)  "Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo risulta così costituita:
 

Anticipi a dipendenti su retribuzioni e prestiti 2.130

Posizioni creditorie verso fornitori 4.708

Caparre a fornitori 446

Credito Inail 1.755

Altri crediti diversi 2.566

Totale voce C.II.5-quater) entro esercizio succ. 11.605

 
 
La voce C.II.5.quater)  "Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo risulta così costituita.
 

Depositi cauzionali 18.418

Cred.vs. soci ante fusione per f.dotaz 22.202

Totale voce C.II.5-quater) oltre esercizio succ. 40.621

 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, se non quelli 
indicati nella voce "verso altri" costituiti da depositi cauzionali, di durata indeterminata e 
presumibilmente superiore al quinquennio.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente nazionale, conseguentemente tutti i crediti si 
riferiscono a tale area geografica, viene comunque data evidenza dell'unico importo vantato verso un 
cliente comunitario.

Area geografica Italia Unione Europea Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 6.713.655 4.500 6.718.155

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 423.748 - 423.748



Area geografica Italia Unione Europea Totale

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 52.226 - 52.226

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 7.189.629 4.500 7.194.129

Non sono state condotte operazioni in valuta, per gli effetti di cui all'art. 2427, nr. 6-bis) c.c..

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono in bilancio crediti iscritti nell'attivo circolante e relativi ad operazioni con obbligo di 
retrocessione a termine per l'acquirente, per gli effetti di cui all'art. 2427, n.6 ter c.c..

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro valore nominale. Sono costituite dai saldi attivi dei conti 
correnti detenuti dalla società e dalle consistenze di denaro ed altri valori in cassa, entrambi rilevati 
alla data di chiusura dell'esercizio.
 

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

Depositi bancari e postali 126.263 112.884 239.147

Denaro e altri valori in cassa 1.126 2.686 3.812

Totale disponibilità liquide 127.389 115.570 242.959

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale. 
Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi. Si presentano di seguito le variazioni 
intervenute nella consistenza di tale voce.

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

Ratei attivi 19.048 (6.840) 12.208

Risconti attivi 491.185 (51.517) 439.668

Totale ratei e risconti attivi 510.233 (58.357) 451.876

La voce Ratei attivi comprende:
 

Credito imposta gasolio uso autotrazione 12.208

Totale Ratei Attivi 12.208

 
La voce Risconti attivi comprende:
 

Noleggi 0

Canoni di leasing 39.314

Assicurazioni RCA e diverse 115.480

Costi appalti 206.540

Manutenzioni e riparazioni 26.613

Oneri finanziari 7.188

Licenze d'uso 150

Altri servizi 44.382

Totale Risconti Attivi 439.668



 

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo dello stato 
patrimoniale.
A partire dall'anno 2008, la società ha costruito al proprio interno l'impianto di selezione e 
stabilizzazione di Rifiuti Solidi Urbani in Aielli (AQ). Avendo stipulato un distinto contratto di mutuo 
per la costruzione dello stesso, si è proceduto alla capitalizzazione degli interessi sino al momento in 
cui l'impianto si è reso utilizzabile (anno 2008), per complessivi euro 236.906.



Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Le variazioni nelle voci patrimoniali passive sono così riepilogate:

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2016 Variazione nell'esercizio

Patrimonio netto 1.124.975 1.334.842 -209.867 -15,72%

Fondi per rischi ed oneri 229.233 95.876 133.357 139,09%

Trattamento di fine rapporto lav subordinato 1.095.253 1.182.959 -87.706 -7,41%

Debiti 10.389.847 10.123.316 266.531 2,63%

Ratei e risconti 1.377.388 1.256.587 120.801 9,61%

Totale Passivo 14.216.696 13.993.580 223.116 1,59%

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto

Il capitale sociale, pari ad euro 258.743,04, interamente sottoscritto e versato per euro 258.517,92, è 
composto da n. 50.144 azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,16 e non ha subito alcuna 
variazione nell'esercizio.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il patrimonio netto, 
nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma 1, punto 4, codice civile.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente

Altre
variazioni Risultato

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Decrementi

Capitale 258.743 - - 258.743

Riserva da soprapprezzo delle azioni 353.900 - - 353.900

Riserva legale 51.749 - - 51.749

Riserve statutarie 47.858 2.809 - 50.667

Altre riserve

Riserva straordinaria 438.647 15.917 - 454.564

Varie altre riserve 29.134 - - 29.134

Totale altre riserve 467.781 15.917 - 483.698

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

(73.782) - (32.769) (41.013)

Utile (perdita) dell'esercizio 18.726 (18.726) - 177.098 177.098

Totale patrimonio netto 1.124.975 - (32.769) 177.098 1.334.842

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva di trasf. soc. capitali 29.134

Totale 29.134



La riserva statutaria è aumentata di euro 2.809 a seguito della destinazione del 15% dell'utile 
dell'esercizio precedente, in ottemperanza alla delibera dell'assemblea del 15.06.2016.
 
La riserva straordinaria è aumentata di euro 15.917, a seguito della destinazione del 85% dell'utile 
dell'esercizio precedente, in ottemperanza alla medesima delibera dell'assemblea del 15.06.2016.
 
La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi origina nel presente bilancio dalla 
contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, in ossequio al nuovo n. 11-bis) del co.1 dell'art.
2426 c.c., come introdotto dal D.Lgs. 139/2015; trattandosi di un cambiamento di principio contabile, 
in conformità alle previsioni della suddetta norma ed ai principi contabili (OIC 29) si è provveduto alla 
rideterminazione degli effetti  che si sarebbero avuti nel bilancio dell'esercizio precedente come se da 
sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile, procedendo con la rettifica del saldo 
d'apertura del patrimonio netto nell'esercizio 2016 e, ai soli fini comparativi, dei dati dell'esercizio 
precedente; il valore della riserva all'inizio ed alla fine dell'esercizio e la sua variazione corrispondono 
al relativo  dello strumento finanziario derivato ed alla sua variazione.fair value

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le voci del patrimonio 
netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di utilizzazione/distribuibilità e l'avvenuta 
eventuale utilizzazione nei 3 precedenti esercizi:

Importo Origine / natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota
disponibile

Capitale 258.743 Capitale sociale sottoscritto 258.743

Riserva da soprapprezzo delle azioni 353.900
Riserva di capitale da versamento 
soci

A - B 353.900

Riserva legale 51.749
Riserva da utili d'esercizio 
accantonati

A - B - 51.749

Riserve statutarie 50.667
Riserva di utili accantonati per 
statuto

A - B 50.667

Altre riserve

Riserva straordinaria 454.564
Riserva di utili facoltativamente 
accantonati

A - B - C 454.564

Varie altre riserve 29.134 Riserve di capitale A - B 29.134

Totale altre riserve 483.698 483.698

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

(41.013) Riserva di patrimonio E (41.013)

Totale 1.157.744 1.157.744

Quota non distribuibile 703.180

Residua quota distribuibile 454.564

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 

riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Ris. trasform. ex soc. capitali 29.134 Riserva di patrimonio da trasformazi A - B 29.134

Totale 29.134

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



In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le 
seguenti informazioni complementari:

a)   classificazione delle riserve secondo la disponibilità per la distribuzione:
 

Descrizione riserve Libere
Vincolate per 

legge

Vincolate per 

statuto

Riserva da soprapprezzo delle azioni  353.900  

Riserva legale  51.749  

Riserva statutaria   50.667

Riserva straordinaria 454.564   

Riserva di trasformazione  29.134  

Riserva operazioni copertura flussi finanz. attesi  -41.013  

Totale Riserve 454.564 393.770 50.667

 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio (73.782)

Variazioni nell'esercizio

Incremento per variazione di fair value 32.769

Valore di fine esercizio (41.013)

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla 
data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di 
sopravvenienza.
Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi per rischi e 
oneri".

Fondo per imposte anche 
differite

Strumenti finanziari derivati 
passivi

Altri
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio esercizio 4.037 73.782 151.414 229.233

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento
nell'esercizio

41.687 - - 41.687

Utilizzo nell'esercizio 2.275 - 140.000 142.275

Altre variazioni - (32.769) - (32.769)

Totale variazioni - (32.769) - (32.769)

Valore di fine esercizio 43.449 41.013 11.414 95.876

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio, i decrementi sono relativi a utilizzi 
dell'esercizio.
 
Il fondo per imposte differite è stato accantonato a fronte di imposte sul reddito di competenza di 
esercizi precedenti e di questo esercizio, ma che si renderanno esigibili in esercizi successivi, in 
osservanza delle norme fiscali che consentono il rinvio di particolari componenti positivi di reddito 
(plusvalenze; interessi attivi di mora non percepiti).
Il valore del fondo corrisponde alle imposte esigibili negli esercizi successivi al presente, al verificarsi 
del relativo presupposto fiscale, sul totale delle differenze temporanee imponibili, calcolate secondo 
le aliquote di imposta IRES vigenti.



La voce ha avuto un incremento netto di euro 39.412  generato dal saldo tra utilizzo del fondo per 
euro 2.275, per le imposte di competenza di esercizi precedenti, e l'accantonamento al fondo 
per  euro 41.687, pari alle imposte di competenza dell'esercizio, il cui pagamento è differito a periodi 
d'imposta successivi.
Si rinvia, per la determinazione delle differenze temporanee tassabili, che hanno generato movimenti 
del fondo imposte differite e i relativi effetti fiscali, al prospetto riportato nella sezione successiva di 
cui all'art. 2427, comma 1, numero 14.
 
 
La voce "Strumenti finanziari derivati passivi" accoglie il  negativo di un contratto di fair value
copertura del rischio di variazione del tasso di interesse OTC (Over The Counter), stipulato dalla 
società, del tipo IRS (Interest Rate Swap). Il imputato corrisponde al fair value mark to market (MTM) 
alla data del 30.12.2016 come comunicato dalla controparte bancaria, .
L'iscrizione in bilancio del  del suddetto strumento finanziario derivato di copertura dei flussi fair value
finanziari attesi è resa obbligatoria dal nuovo n. 11-bis) del co.1 dell'art.2426 c.c., come introdotto dal 
D.Lgs. 139/2015; trattandosi di un cambiamento di principio contabile, in conformità alle previsioni 
della suddetta norma ed ai principi contabili (OIC 29) si è provveduto alla rideterminazione degli 
effetti che si sarebbero avuti nel bilancio dell'esercizio precedente come se da sempre fosse stato 
applicato il nuovo principio, procedendo con la rettifica del saldo d'apertura del patrimonio netto 
nell'esercizio 2016 e, ai soli fini comparativi, dei dati dell'esercizio precedente; il valore del fondo 
all'inizio ed alla fine dell'esercizio e la sua variazione corrispondono al relativo  dello fair value
strumento finanziario derivato ed alla sua variazione.
 
La voce "Altri fondi" accoglie  gli accantonamenti a fronte di rischi generici derivanti dall'attività svolta 
dalla società ed è così costituita:
 

Altri Fondi per Rischi ed Oneri
Fondo chiusura 

discarica Avezzano

Altri fondi rischi ed 

oneri generici

Valore di inizio esercizio 112.000 39.414

Variazioni nell'esercizio 0 0

Accantonamento nell'esercizio 0 0

Utilizzo nell'esercizio 112.000 28.000

Valore di fine esercizio 0 11.414

 
L'utilizzo del fondo chiusura discarica di Avezzano è relativo al completamento dei lavori avvenuta 
nel corso dell'esercizio 2016.
L'utilizzo del fondo rischi generico è relativo al sostenimento di costi, per transazioni ed altre vertenze 
giudiziali.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di 
lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei 
singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce C del passivo: 
"Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.095.253

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 150.297

Utilizzo nell'esercizio 62.592

Altre variazioni 1



Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Totale variazioni 87.706

Valore di fine esercizio 1.182.959

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale o di estinzione.
La società non ha adottato il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione nella valutazione 
dei debiti, in applicazione del principio di irrilevanza, stante la scarsa significatività delle differenze di 
valore e, per quanto riguarda i debiti di durata residua superiore ai 12 mesi, facendo uso, altresì, 
della  facoltà concessa dall'art.12, co.2, del D.Lgs. 139/2015.

Variazioni e scadenza dei debiti

I debiti al 31/12/2016 ammontano complessivamente a euro 10.123.316, di cui euro 7.783.613 con 
scadenza entro l'esercizio successivo ed euro 2.339.703 con scadenza oltre l'esercizio; con 
riferimento a questi ultimi, la quota di durata residua superiore a cinque anni (post 31.12.2021) è pari 
ad euro 926.467.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti e le variazioni che le 
hanno interessate, inclusa la relativa scadenza.

Valore di 
inizio

esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di 
fine

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso soci per 
finanziamenti

92.367 (25.000) 67.367 25.000 42.367 -

Debiti verso banche 4.489.335 (596.674) 3.892.661 1.695.325 2.197.336 876.467

Acconti 990 - 990 990 - -

Debiti verso fornitori 4.616.708 295.203 4.911.911 4.911.911 - -

Debiti tributari 81.762 48.990 130.752 130.752 - -

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

128.052 (2.393) 125.659 125.659 - -

Altri debiti 980.633 13.343 993.976 893.976 100.000 50.000

Totale debiti 10.389.847 (266.531) 10.123.316 7.783.613 2.339.703 926.467

La voce debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo comprende:

 
Debiti su c/c di corrispondenza 93.715

Debiti per anticipazioni commerciali 1.255.026

Quota capitale mutui in scadenza nel 2016 346.585

Totale voce D.4) debiti verso banche entro esercizio successivo 1.695.325

 
 
La voce debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo comprende esclusivamente le quote 
residue in linea capitale dei mutui stipulati dalla società, scadenti oltre l'esercizio 2016, come segue:
 

Debiti verso banche per mutui ipotecari 1.960.831

Debiti verso banche per mutui chirografari 236.505

Totale voce D.4) debiti verso banche oltre esercizio successivo 2.197.336

 
 
La voce debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo comprende:



 
Debiti verso fornitori commerciali 4.723.019

Debiti verso fornitori commerciali per fatture da ricevere 188.053

Note di credito da fornitori da ricevere -320

Debiti per interessi di mora 1.159

Totale voce D.7) debiti verso fornitori entro esercizio successivo 4.911.911

 
 
La voce debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo comprende:
 

Debiti vs erario per IVA in sospensione d'imposta 5.599

Debiti Vs erario per imposte correnti IRES 37.344

Debiti Vs erario per imposte correnti IRAP 12.296

Debiti vs erario per ritenute correnti lav. dipendenti ed autonomi 74.592

Debiti per "Ecotassa" 921

Totale voce D.12) debiti tributari entro esercizio successivo 130.752

 
 
La voce debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale entro l'esercizio successivo comprende:
 

Debiti vs. INPS per contributi dipendenti e collaboratori 124.397

Debiti vs. istituti/fondi di previdenza complementare 1.262

Tot voce D.13) debiti verso istit.previd. entro eserc.  successivo 125.659

 
 
La voce altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo comprende:
 

Debiti vs dipendenti per retribuzioni 129.722

Debiti per ratei di mensilità aggiuntive 103.374

Debiti per compensi a collaboratori 21.634

Posizioni debitorie vs clienti (saldi a debito) 6.083

Debiti per "Contributo ambientale" 473.551

Debiti vs. soc. fnanziarie per cessione del quinto lav dipendentii 3.763

Debiti per Ecotassa 47.445

Altri debiti vari e diversi 108.404

Totale voce D.14) altri debiti entro esercizio successivo 893.976

 
La voce D.14) altri debiti esigibili oltre esercizio successivo comprende esclusivamente il debito 
residuo nei confronti del comune di Aielli, pari ad euro 100.000, relativo alla costituzione del diritto di 
superficie sui terreni sui quali è stato realizzato il nuovo impianto di selezione e stabilizzazione dei 
rifiuti solidi urbani.

Suddivisione dei debiti per area geografica

L'area in cui opera la società è esclusivamente nazionale conseguentemente tutti i debiti si 
riferiscono a tale area geografica.

Area geografica Italia Totale

Debiti verso soci per finanziamenti 67.367 67.367

Debiti verso banche 3.892.661 3.892.661

Acconti 990 990



Area geografica Italia Totale

Debiti verso fornitori 4.911.911 4.911.911

Debiti tributari 130.752 130.752

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 125.659 125.659

Altri debiti 993.976 993.976

Debiti 10.123.316 10.123.316

Non sono state condotte operazioni in valuta, per gli effetti di cui all'art.2427, n.6-bis, c.c..

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

I debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali ammontano complessivamente ad euro 2.208.449 e 
sono esposti nella tabella seguente.
Si presenta di seguito il dettaglio di tali debiti.

Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
Totale

Debiti assistiti da 
ipoteche

Totale debiti assistiti da 
garanzie reali

Debiti verso soci per finanziamenti - - 67.367 67.367

Debiti verso banche 2.208.449 2.208.449 1.684.212 3.892.661

Acconti - - 990 990

Debiti verso fornitori - - 4.911.911 4.911.911

Debiti tributari - - 130.752 130.752

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 125.659 125.659

Altri debiti - - 993.976 993.976

Totale debiti 2.208.449 2.208.449 7.914.867 10.123.316

Le garanzie reali su beni sociali relativi a debiti iscritti a bilancio ammontano complessivamente a 
euro 5.100.0000 e sono dettagliate nel prospetto seguente.

 

Tipologia
Natura della 

garanzia

Valore

della

garanzia

Bene a garanzia
Debito

ResiduoTipologia Comune Fg p.lla sub cat

Mutuo

ipotecario
Ipoteca I Grado 600.000

Fabbr.

Industr. Avezzano 61 1752 11-12 D/07 134.347

Fabbr. Comm. Avezzano 61 1752 13-14 A/10

Mutuo

ipotecario

Ipoteca I Grado+ 

Privil. speciale
4.500.000

Fabbr.

Industr.
Aielli 21 803 1-2 D/01 2.074.102

Totale valore della garanzia 5.100.000 Totale debito residuo 2.208.449

 

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non esistono in bilancio debiti iscritti nel passivo e relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione 
a termine per l'acquirente, per gli effetti di cui all'art. 2427, n.6 ter c.c..

Finanziamenti effettuati da soci della società



In tale voce, sono iscritti i debiti della società nei confronti dei soci per i finanziamenti dagli stessi 
ottenuti, con eventuale distinta indicazione di quelli con clausola di postergazione.

Scadenza Quota in scadenza

31/12/2017 25.000

31/12/2018 25.000

31/10/2019 17.367

Totale 67.367

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica 
facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il consenso del Collegio Sindacale. 
Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o più esercizi.
 

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

Ratei passivi 3.588 22.821 26.409

Risconti passivi 1.373.799 (143.621) 1.230.178

Totale ratei e risconti passivi 1.377.388 (120.800) 1.256.587

La voce ratei passivi comprende:
 

Interessi passivi ed altri oneri finanziari 21.194

Altri oneri finanziari bancari 741

Assicurazioni R.CA. 4.159

Altri costi diversi 314

Totale Ratei Passivi 26.409

 
 
La voce risconti passivi comprende:
 

Contributo in conto impianti 1.219.615

Assicurazioni 503

Ricavi per prestazioni di servizi 10.061

Totale Risconti Passivi 1.230.178

 



Nota integrativa, conto economico

In ordine alle voci di conto economico, vengono esposte le seguenti informazioni.

Valore della produzione

I ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza economica, indipendentemente 
dalla data di incasso, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione 
viene effettivamente eseguita.

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

I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società ammontano 
complessivamente a euro 15.043.739, con un incremento rispetto all'esercizio precedente pari a euro 
2.126.998 (+16,47%).
Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato del loro andamento si propone di 
seguito la scomposizione degli stessi per tipologia di servizi.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Smaltimento RSU ed assimilabili 12.079.123

Ricavi per raccolta RSU 1.882.567

Ricavi prestazioni servizi 378.037

Ricavi raccolta ingombranti 215.192

Ricavi raccolta differenziata 146.583

Ricavi per serv az.agricole 4.404

Altri ricavi delle prestazioni 37.032

Ricavi da corrispettivi CONAI 300.801

Totale 15.043.739

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Non si procede alla scomposizione dei ricavi per area geografica, in quanto, operando la società 
esclusivamente sul mercato locale, la stessa risulterebbe non significativa.

La voce altri ricavi e proventi comprende:   

 
Contributi in c/esercizio comune di Avezzano 612.389

Crediti di imposta 54.791

Contributi in c/impianti per quota competenza esercizio 233.501

Contributi in c/capitale 4.009

Fitti attivi 18.000

Plusvalenze e sopravvenienze ordinarie attive 39.416

Altri ricavi e proventi vari 24.239

Totale voce A.5) Altri ricavi e proventi 986.344

 



Costi della produzione

I costi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di 
pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.
I costi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene 
effettivamente ricevuta/eseguita.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti in bilancio in base al principio di competenza economica.

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non ha conseguito, nel corso dell'esercizio, proventi da partecipazioni diversi dai dividendi.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 211.837

Altri 10.468

Totale 222.305

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Nel corso dell'esercizio non è stata effettuata nessuna svalutazione e nessun ripristino  in merito alle 
partecipazioni detenute.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali

L'ammontare dei proventi di entità o incidenza eccezionali viene indicato pari ad euro 612.389 ed è 
costituito esclusivamente dal contributo ricevuto dal Comune di Avezzano, a fronte delle spese 
sostenute per i lavori di chiusura definitiva della discarica Santa Lucia di Avezzano, completati nel 
corso dell'esercizio.

Voce di ricavo Importo Natura

Contr. c/esercizio da enti pubbl 612.389 Contr. comne Avezzano chiusura disc

Totale 612.389

Gli oneri di entità o incidenza eccezionali vengono indicati in complessivi euro 915.968 e si 
riferiscono per euro 726.560 ai costi netti sostenuti per i lavori di chiusura definitiva della discarica 
Santa Lucia di Avezzano, terminati nel corso dell'esercizio e per euro 189.408 ai costi sostenuti 
nell'esercizio ed in quelli precedenti per il progetto ed i lavori preparatori  della discarica di Valle dei 
Fiori di Gioia Dei Marsi, che non è stato più possibile realizzare per successivi dinieghi delle 
autorizzazioni necessarie ed è stato, quindi, definitivamente abbandonato nel corso dell'esercizio.



Voce di costo Importo Natura

Costi di chiusura discarica 726.560 Costi netti ordinari chius discaric

Sopravvenienze ordinarie passive 189.408 Costi sosten progetto discarica Gio

Totale 915.968

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

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte correnti, anche le 
imposte differite calcolate tenendo conto delle differenze temporanee tra l'imponibile fiscale e il 
risultato del bilancio. Le differenze sono originate esclusivamente da componenti positivi di reddito 
(plusvalenze ed interessi di mora non percepiti) imputati per competenza nell'esercizio ed in esercizi 
precedenti, la cui imponibilità fiscale è rinviata ed ammessa negli esercizi successivi.

 
Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del principio della prudenza e solo se vi è 
la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee 
deducibili che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non 
inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Si segnala, al riguardo, che, proprio in ossequio al suddetto principio di prudenza, non si è ritenuto di 
stanziare in bilancio le imposte anticipate relative alle somme accantonate nel fondo rischi ed oneri 
generici e diversi; di esse si dà conto in apposito prospetto seguente.
 
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente:
 

Imposte correnti IRES 37.369

Imposte correnti IRES 49.388

Totale Imposte Correnti 86.757

Accantonamenti per imposte differite 41.687

Utilizzi del fondo imposte differite -2.275

Tootale imposte differite e anticipate 39.412

Totale imposte correnti, differite ed anticipate 126.169

 
 
Si fornisce di seguito un prospetto riconciliativo e dimostrativo del risultato fiscale ai fini IRES, rispetto 
a quello civile di bilancio
 

Utile risultante dal conto economico 177.098

Variazioni in aumento  

Quota plusvalenze anno corrente e preced.imputabili all'esercizio 13.983  

Interessi passivi non deducibili 328  

Imposte indeducibili 160.300  

Spese mezzi di trasporto non deducibili 33.128  

Minusvalenze e sopravvenienze non deducibili 48.018  

Ammortamenti non deducibili 1.773  

Altre variazioni in aumento 21.306  

Totale variazioni in aumento 278.836

Variazioni in diminuzione  

Quota plusvalenze tassabili esercizi successivi -33.215  

IRAP pagata deducibile da IRES -21.050  

Altre variazioni in diminuzione -143.511  

Totale variazioni in diminuzione -197.776

Reddito fiscale  2016 258.158

Perdite anni precedenti scomputabili -111.365

Deduzione fiscale ACE (Aiuto Crescita Economica) -10.904



Reddito fiscale imponibile 135.889

IRES 2016 27,50% 37.369

 
 
Si fornisce di seguito un prospetto riconciliativo e dimostrativo del risultato fiscale ai fini IRAP:
 

Componenti positivi del valore della produzione 16.030.084

Componenti negativi del valore della produzione 12.213.541

Costi compensi e utili art.11, co1, lett.b) D.Lgs.446/97 318.751  

Quota interessi su canoni di leasing 7.397  

IMU - Imposta Municipale Unica 34.131  

Altre variazioni in aumento 40.182  

Totale variazioni in aumento 400.461

Altre variazioni in diminuzione -69.967  

Totale variazioni in diminuzione -69.967

Valore della produzone lorda 4.147.037

Deduzioni art. 11  D.Lgs. 446/97  (cuneo fiscale) -3.122.381

Valore della produzione imponibile 1.024.656

IRAP 2016 4,82% 49.388

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 

conseguenti

IRES

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee imponibili 181.042

Differenze temporanee nette 181.042

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 4.036

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio 39.413

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 43.449

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione
Importo al termine dell'esercizio 

precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota

IRES
Effetto fiscale 

IRES

Plusvalenze rateizzate 14.678 19.232 33.910 24,00% 8.138

Interessi di mora non 
percepiti

- 147.130 147.130 24,00% 35.311

Dettaglio delle differenze temporanee escluse

Descrizione
Importo al termine dell'esercizio 

precedente
Variazione verificatasi 

nell'esercizio
Importo al termine 

dell'esercizio
Aliquota

IRES
Effetto fiscale 

IRES

Fondo Rischi generici 
e diversi

39.414 (28.000) 11.414 24,00% 2.739

Informativa sulle perdite fiscali



Esercizio precedente

Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate

Perdite fiscali

di esercizi precedenti 111.365

Totale perdite fiscali 111.365

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 111.365 24,00% 26.728

Le perdite fiscalmente riportabili degli esercizi precedenti (2014), nel loro importo residuo di euro 
111.365, sono state interamente spesate e dedotte dal reddito imponibile del presente esercizio.
 
Imposte differite e anticipate non contabilizzate - motivazioni
Non sono state contabilizzate imposte anticipate sugli accantonamenti indeducibili in essere al Fondo 
altri rischi ed oneri generici, pari ad euro 2.739, in quanto non si ritiene sufficientemente definibile la 
ragionevole certezza e la oggettiva determinabilità degli eventi a fronte dei quali sono stati 
accantonati i relativi importi.



Nota integrativa, altre informazioni

Si forniscono di seguito le seguenti informazioni, richieste dalle norme o ritenute comunque utili per 
una migliore comprensione del bilancio.
 
Privacy - Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di privacy (D.Lgs 
n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le misure necessarie per la tutela dei 
dati.

Dati sull'occupazione

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il 
seguente:

Numero medio

Quadri 2

Impiegati 21

Operai 58

Totale Dipendenti 81

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 

impegni assunti per loro conto

I compensi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente prospetto:

Amministratori Sindaci

Compensi 194.017 28.000

Il compenso relativo agli amministratori non comprende gli oneri previdenziali.
Non sono mai state concesse anticipazioni e/o crediti agli amministratori e/o ai sindaci; non sono stati 
mai assunti impegni per conto degli amministratori e/o dei sindaci.

Compensi al revisore legale o società di revisione

La funzione di revisione contabile è esercitata dal collegio sindacale.
Ai sensi del n. 16-bis, art. 2427 c.c., si riportano i corrispettivi di competenza spettanti al collegio 
sindacale per la revisione dei conti annuali.
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 20.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 20.000

Categorie di azioni emesse dalla società

Il numero ed il valore nominale delle azioni della società risulta dal prospetto sotto riportato.



Durante l'esercizio la società non ha emesso nuove azioni, né ha effettuato acquisti o cessioni di 
azioni proprie.

Descrizione
Consistenza iniziale, 

numero
Consistenza iniziale, valore 

nominale
Consistenza finale, 

numero
Consistenza finale, valore 

nominale

Azioni
Ordinarie

50.144 5 50.144 5

Totale 50.144 5 50.144 5

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, warrants, opzioni, titoli o valori 
simili emessi dalla società.

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Importo

Impegni 320.819

Garanzie 5.195.000

di cui reali 5.100.000

Impegni - Contratti di leasing
Si fornisce di seguito indicazione degli impegni inerenti i contratti di leasing in essere a fine esercizio:
 

Locatore Bene Inizio
Dur

mesi

Costo

bene

Can

res
Rata

Prezzo

Riscatto

Impegni

residui

Unicredit Spa Semirimorchio 04/03/13 60 84.500 14 1.531 845 22.282

Unicredit Spa Trattore strad. 04/03/13 60 83.800 14 1.518 838 22.091

Vega Finanz. Spa Semirimorchio 01/03/13 48 37.500 2 880 375 2.135

Alba Leasing Vaglio 03/02/16 60 137.400 50 2.094 1.374 106.087

Cnh Industrial Capital Eu. Mezzo d'opera 07/11/16 36 32.500 35 811 325 28.713

Cnh Industrial Capital Eu. Mezzo d'opera 28/10/16 36 32.500 34 811 325 27.902

Cnh Industrial Capital Eu. Mezzo d'opera 28/10/16 36 32.500 34 811 325 27.902

Cnh Industrial Capital Eu. Mezzo d'opera 28/10/16 36 32.500 34 811 325 27.902

Cnh Industrial Capital Eu. Mezzo d'opera 28/10/16 36 32.500 34 811 325 27.902

Cnh Industrial Capital Eu. Mezzo d'opera 28/10/16 36 32.500 34 811 325 27.902

Totali 538.200 285 10.890 5.382 320.819

 
 
Garanzie reali
Le garanzie reali prestate sui beni sociali ammontano nel complesso a euro 5.100.000, si riferiscono:
- all'ipoteca di I grado rilasciata in favore di Banca Toscana SpA (ora Banca Monte dei Paschi SpA), 
per euro 600.000, a garanzia di un mutuo di euro 300.000 originari,
- all'ipoteca di I grado rilasciata ed al privilegio speciale concesso in favore di BPER sc, per euro 
4.500.000, a garanzia di un mutuo di euro  2.500.000 originari;
entrambe le garanzie reali sono state dettagliate nella relativa sezione della presente nota.

 



Garanzie personali
Le garanzie personali prestate ammontano nel complesso a euro 195.000 e si riferiscono ad una 
fideiussione prestata in favore della società collegata Eco-Compost Marsica S.r.l.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in 
via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti 
di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (punto 22-bis)
Tutte le operazioni con le parti correlate rientrano nella ordinaria gestione, sono state concluse e 
regolate a normali condizioni di mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte e sono 
state compiute nell'interesse dell'impresa.
Viene comunque fornita la relativa informativa, al fine di migliorare la chiarezza e comprensibilità del 
documento di bilancio.
 
Le risultanze sono esposte nei prospetti seguenti:

 

Parti correlate
Valore della 

produzione

Costi della 

produzione

Proventi

/oneri  finanziari

Totale anno 2016 16.030.084 15.557.867 -168.950

Tekneko srl 1.980.182 185.445 -1.072

Ecocompost  M. srl  90.108  

Cons. Ital. Comp.ri  5.600  

Totale parti correlate 1.980.182 281.153 -1.072

Incidenza % su totale 12,35% 1,81% 0,63%

 
 

Parti correlate Crediti Commerciali Debiti Commerciali Debiti Finanziari

Totale anno 2016 6.718.155 4.911.911 3.960.028

Tekneko srl 1.029.906 31.473 92.367

Ecocompost  M. srl  27.227  

Cons. Ital. Comp.ri  3.431  

Totale parti correlate 1.029.906 62.131 92.367

Incidenza % su totale 15,33% 1,26% 2,33%

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.
 

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

Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.



Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 

Codice Civile

Operazioni in strumenti finanziari derivati otc (over the counter) su tassi di interesse  (art. 
2427-bis, co. 1, n. 1)
La società non detiene strumenti derivati con finalità speculative.
Per la copertura parziale del rischio di variazione del tasso di interesse, la società, in data 
15.10.2008, ha acquistato un IRS (Interest Rate Swap) con data iniziale 15.10.2008 e scadenza 
01.01.2019, con importo di riferimento pari ad euro 562.500 alla data di chiusura del bilancio 2016, il 
cui sottostante è rappresentato da un finanziamento di originarie euro 4.500.000, con rata semestrale 
e scadenza 01.04.2019, rinegoziato nel 2014 con altro istituto di credito per originarie euro 
2.500.000, rata di rimborso trimestrale e scadenza 04.11.2014.
L'operazione è avvenuta con la Banca Nazionale del Lavoro, che ha calcolato il valore di mercato 
(cd. "mark to market") alla data del 31.12.2016 pari a euro -41.013.
Nel 2016 sono stati imputati maggiori interessi da IRS per euro 32.553.
Al 31/12/2016 il mutuo residuo ammonta ad euro 2.074.102.
Con riferimento agli strumenti finanziari derivati su tassi di interesse, per "mark to market" si intende, 
alla data di riferimento, il valore attuale dei flussi di cassa futuri della singola operazione, calcolato 
sulla base dei fattori di sconto riferibili a ciascun flusso e desunti dalla curva dei tassi di interesse e 
dalla curva di volatilità esistente sui mercati finanziari alla suddetta data.
Il  negativo del IRS detenuto è stato iscritto in bilancio tra i Fondi per rischi e oneri, con fair value
contropartita la Riserva negativa di patrimonio netto per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi, in considerazione della sussistenza di una relazione di copertura di flussi finanziari (cash flow 

) tra lo strumento derivato ed il suo sottostante .hedge
Le previsioni contenute nel principio contabile sugli strumenti finanziari derivati sono state applicate 
retrospetticamente, provvedendo a rettificare i saldi di apertura del presente esercizio con 
l'inserimento del  al 31.12.2015 dello strumento finanziario derivato tra i Fondi per rischi ed fair value
oneri, con contropartita la riserva negativa di patrimonio netto per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi, nonché a riclassificare, ai soli fini comparativi con il presente bilancio, quello 
dell'esercizio precedente, con l'inserimento del medesimo  nelle suddette voci.  fair value
Le variazioni intervenute nell'esercizio sono le seguenti:

 

Variazioni del fair value dello strumento finanziario derivato 

OTC - IRS

Ris.neg. Patr.Netto 

copertura flussi 

finanz. attesi

Fondi

rischi      strum. 

finanz. derivati 

passivi

Fair Value iniziale strumento finanziario derivato OTC - IRS -73.782 73.782

Incrementi di valore nel corso dell'esercizio 32.769 -32.769

Derementi di valore nel corso dell'esercizio 0 0

Fair Value finale strumento finanziario derivato OTC - IRS -41.013 41.013

 
Stante la natura di primario istituto della banca BNL, non si segnalano rischi di controparte.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 

direzione e coordinamento

Informativa ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.
In ottemperanza all'art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l'attività della società non è sottoposta alla 
direzione ed al coordinamento di società ed enti.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite



Si propone all'Assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
 
Utile d'esercizio al 31/12/2016 Euro 177.098
15 % a Riserva Statutaria art. 26 Euro 26.565
85 % a Riserva Straordinaria Euro 150.533

 



Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni 
contabili ivi contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle 
norme vigenti; successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, 
inoltre, eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da 
quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od 
annotazioni integrative al bilancio.
 
Avezzano, 06 giugno 2017
 

Il Presidente del CdA
d.ssa Lorenza Panei
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A.C.I.A.M. S.p.A.  

Codice fiscale 90012310661  – Partita iva 01361940669 

VIA THOMAS EDISON 27 - 67051 AVEZZANO AQ 
Numero R.E.A 99102 

Registro Imprese di L'AQUILA n. 90012310661 
Capitale Sociale € 258.743,04 di cui versato € 258.517,92

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2016 

Signori soci, 
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2016 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rileva un 
utile di euro 177.098. 
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 126.169 al risultato prima delle 
imposte pari a euro 303.267. 
Il risultato ante imposte, a sua volta, è stato determinato allocando euro 991.615 ai fondi di ammortamento 
ed euro 32.700 al fondo rischi su crediti. 

Nel corso dell’anno 2016, la società ha continuato a svolgere l’attività principale nel settore dello smaltimento 
di Rifiuti Solidi Urbani nel territorio nazionale, prevalentemente con riferimento all’attività di selezione e 
stabilizzazione dei rifiuti solidi urbani, nell’impianto di Aielli (AQ), che consente il trattamento degli stessi 
prima del conferimento in discarica, come prescritto dalla normativa di settore. 

Si riepilogano, di seguito, i principali dati sintetici di reddito e di ricavo del triennio 2014/2016 

Anno Ricavi 
Reddito operativo 

(rogc) 
Risultato ante 

imposte 
Risultato 

d’esercizio 

2016 15.043.739 553.664 303.267 177.098 

2015 12.916.741 -33.630 53.799 18.726 

2014 9.921.009 -708.234 82.507 4.384 

Commento ed analisi degli indicatori di risultato 

Nei paragrafi che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale e 
finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato. 
Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua riclassificazione. 
I metodi di riclassificazione sono molteplici. 

Quelli ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva della società sono per lo stato patrimoniale la 
riclassificazione finanziaria e per il conto economico la riclassificazione a valore aggiunto. 
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Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dei due immediatamente precedenti è il 
seguente: 

� � � �CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 

  2016 2015 2014 

  
Importo unità di € Importo unità di € Importo unità di €

Ricavi delle vendite 15.043.739 12.916.741 9.921.009

Produzione interna 0 0 0

VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 15.043.739 12.916.741 9.921.009

Costi esterni operativi  -10.154.134 -8.894.218 -6.469.572

VALORE AGGIUNTO 4.889.605 4.022.523 3.451.437

Costi del personale -3.311.626 -3.192.324 -3.301.764

MARGINE OPERATIVO LORDO  1.577.979 830.199 149.673

Ammortamenti e accantonamenti  -1.024.315 -863.829 -857.907

RISULTATO OPERATIVO  553.664 -33.630 -708.234

Risultato dell'area accessoria -81.447 304.573 884.534

Risultato dell'area finanziaria (al netto oneri fin)  53.355 26.075 115.304

EBIT NORMALIZZATO  525.572 297.018 291.604

Risultato dell'area straordinaria  0 0 0

EBIT INTEGRALE 525.572 297.018 291.604

Oneri finanziari  -222.305 -243.219 -209.097

RISULTATO LORDO  303.267 53.799 82.507

Imposte sul reddito -126.169 -35.073 -78.123

RISULTATO NETTO 177.098 18.726 4.384

� � � �

� � � �
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Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale della Società, riclassificato con criteri finanziari, viene confrontato con quello dei due 
esercizi immediatamente precedenti. 
Gli aggregati rilevanti,  riscritti in chiave sintetica e con riferimento agli esercizi 2014, 2015 e 2016, sono così 
esprimibili in unità di euro: 

� � � �STATO PATRIMONIALE SCALARE 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014

 Immobilizzazioni immateriali nette 245.372 462.499 469.995

 Immobilizzazioni materiali nette 5.586.155 6.307.560 6.802.252

 Immobilizzazioni finanziarie  
203.541 203.541 203.541

 CAPITALE FISSO NETTO [cfn]      6.035.068 6.973.600 7.475.788

Rimanenze di magazzino 68.548 69.217 82.614

 Clienti e crediti commerc. (-fondo svalut.crediti) 6.718.155 6.060.881 6.717.927

 Crediti tributari 406.581 397.087 62.579

 Altri crediti a breve termine 12.605 21.897 27.850

 Ratei e risconti attivi 
451.876 510.233 212.602

 ATTIVITA' DI ESERCIZIO A BREVE TERMINE [abt]      7.657.765 7.059.315 7.103.572

 (Fornitori e debiti commerciali) 4.911.911 4.616.708 5.695.574

 Acconti 990 990 990

 Debiti tributari e previdenziali      256.411 209.814 521.154

 Altri debiti non finanziari a breve termine 893.976 870.633 652.614

 Ratei e risconti passivi 
1.256.587 1.377.387 1.620.513

 PASSIVITA' DI ESERCIZIO A BREVE TERMINE [pbt]  7.319.875 7.075.532 8.490.845

  

 CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO [cen=abt-pbt] 337.890 -16.217 -1.387.273

 (Fondo trattamento fine rapporto) [tfr] 1.182.959 1.095.253 1.007.321

 (Fondi rischi ed oneri) [fro] 95.876 155.451 157.470

 Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 0 0 0

 Altre passività non finanziarie a medio e lungo termine 
100.000 110.000 120.000

 PASSIVITA' A MEDIO LUNGO TERMINE [plt]      1.378.835 1.360.704 1.284.791

  

 CAPITALE INVESTITO [ci=cfn+cen-plt] 4.994.123 5.596.679 4.803.724

 Patrimonio netto -1.334.842 -1.198.758 -1.180.031

 Posizione finanziaria netta a medio lungo termine -2.181.915 -2.554.941 -2.388.557

 Posizione finanziaria netta a breve termine 
-1.477.366 -1.842.980 -1.235.136

 MEZZI PROPRI ED INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 
-4.994.123 -5.596.679 -4.803.724
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In ordine allo stato patrimoniale, viene proposto, in quanto ritenuto significativo, un secondo schema di 
riclassificazione, che mette in evidenza le fonti e gli impieghi di capitale, raggruppate in base al loro grado 
di elasticità.  
Anche in tal caso, i dati dell’esercizi 2016 sono confrontati con quelli degli esercizi 2015 e 2014. 

� � � �STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  

  2016 2015 2014 

Attivo unità di € unità di € unità di € 

ATTIVO FISSO 6.092.856 7.029.992 7.626.932

Immobilizzazioni immateriali  245.372 462.499 469.995

Immobilizzazioni materiali  5.586.155 6.307.560 6.802.252

Immobilizzazioni finanziarie 261.329 259.933 354.685

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 7.900.724 7.186.704 7.167.001

Magazzino  508.216 560.402 275.131

Liquidità differite  7.149.549 6.498.913 6.828.441

Liquidità immediate  242.959 127.389 63.429

CAPITALE INVESTITO (CI) 13.993.580 14.216.696 14.793.933

�� 2016 2015 2014

Passivo  unità di € unità di € unità di €

MEZZI PROPRI  1.334.842 1.198.758 1.180.031

Cap. sociale  258.743 258.743 258.743

Riserve  1.076.099 940.015 921.288

PASSIVITA’ CONSOLIDATE 4.807.703 5.345.836 5.418.135

  �� �� ��

PASSIVITA’ CORRENTI  7.851.035 7.672.102 8.195.767

�� �� �� ��

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 13.993.580 14.216.696 14.793.933

� � � �
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Principali indicatori  

Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, c.c., di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato scelti tra 
quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società. 

1) INDICATORI ECONOMICI 

� � � � �
INDICI DI REDDITIVITA'  2016 2015 2014 

ROE netto  Risultato netto/Mezzi propri medi  13,27% 1,56% 0,37%

ROE lordo  Risultato lordo/Mezzi propri medi  22,72% 4,49% 6,99%

ROI  Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie)  10,88% -0,60% -14,71%

ROS  Risultato operativo/ Ricavi di vendite  3,68% -0,26% -7,14%

� � � � �

ROE (Return On Equity) 

ROE netto: è il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto dell’azienda. 

ROE lordo: è il rapporto tra il reddito lordo ed il patrimonio netto dell’azienda. 

Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio. 

L’indicatore consente ai soci di valutare il rendimento del proprio investimento e di confrontarlo 
eventualmente, con quello di investimenti alternativi; non esiste un valore standard, in quanto il risultato può 
variare in relazione al settore di riferimento ed alla sua rischiosità. 

L’indicatore ROE netto evidenzia un valore molto positivo per l’anno 2016, in netta crescita rispetto 
all’esercizio precedente. 

L’indicatore ROE lordo evidenzia un altrettanto valore positivo per l’anno 2016, in forte crescita rispetto ai due 
esercizi precedenti. 

ROI (Return On Investment) 

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il capitale operativo netto investito. 

Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende quella al 
lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale. 

L’indicatore evidenzia un valore più che positivo, a conferma delle ottime performance in termini di 
marginalità conseguite nell’anno 2016. 

ROS (Return On Sale) 

E’ il rapporto tra la somma algebrica di valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite, tutti riferiti alla 
gestione caratteristica. 

Esprime la capacità dell’azienda di produrre profitto dalle vendite. 

L’indicatore evidenzia un valore molto positivo ed in netta risalita rispetto all’esercizio precedente, 
coerentemente con tutti gli altri indici di redditività sopra dettagliati. 
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� � � �2016 2015 2014 

EBIT NORMALIZZATO  525.572 297.018 291.604 

EBIT Normalizzato  (Earnings Before Interest and Tax) 

Indica il risultato operativo prima degli interessi, dei componenti straordinari e delle imposte. 

2016 2015 2014 

EBIT INTEGRALE 525.572 297.018 291.604 

� � � �

EBIT Integrale (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) 

Indica il risultato prima degli interessi passivi e delle imposte 

 2) INDICATORI PATRIMONIALI 

Gli indicatori patrimoniali ritenuti significativi sono quelli di seguito indicati. 

La capacità della società di mantenere l’equilibrio economico finanziario nel lungo termine dipende da due 
ordini di ragioni: 

a) le modalità di finanziamento degli impieghi; 
b) la composizione delle fonti di finanziamento. 

Con riguardo al primo aspetto, che pone attenzione alla necessità che gli impieghi e le fonti siano 
logicamente correlati dal punto di vista temporale, gli indicatori patrimoniali significativi possono essere 
individuati in quelli di seguito indicati, confrontati con gli analoghi valori assunti nei due esercizi  precedenti: 

� � � � �
INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE 

IMMOBILIZZAZIONI  
2016 2015 2014 

Margine primario di struttura Mezzi propri - Attivo fisso  -€ 4.758.014 -€ 5.831.234 -€ 6.446.901

Quoziente primario di struttura Mezzi propri / Attivo fisso 0,22 0,17 0,15 

Margine secondario di struttura 
(Mezzi propri + Passività 
consolidate) - Attivo fisso 

€ 49.689 -€ 485.398 -€ 1.028.766

Quoziente secondario di struttura 
(Mezzi propri + Passività 
consolidate) / Attivo fisso 

1,01 0,93 0,87 

� � � � �
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Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni) 

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, 
ovvero con le fonti apportate dai soci. 

Permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate. 
L’indicatore evidenzia un miglioramento apprezzabile e costante, specialmente in valore assoluto, rispetto 
agli anni 2015 e 2014. 

Indice (o quoziente) di Struttura Primario (detto anche Copertura delle Immobilizzazioni) 

Misura la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio.  

Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della perdita 
dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni.

Margine di Struttura Secondario 

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio 
e i debiti a medio e lungo termine. 

Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività immobilizzate. 

L’indicatore evidenzia la piena capacità dell’Azienda della copertura degli immobilizzi, da parte delle fonti a 
medio e lungo termine, sia in valore assoluto che in percentuale, in deciso e netto miglioramento rispetto ai 
due esercizi precedenti e ad indicare l’esistenza di una soddisfacente correlazione tra le fonti a medio-lungo 
termine con gli impieghi ugualmente a medio-lungo termine. 

Indice (o quoziente)  di Struttura Secondario 

Misura la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i debiti a medio e 
lungo termine. 

Permette di valutare in che percentuale le fonti durevoli finanziano le attività immobilizzate. 

La società esprime valore superiore pari all’unità del suddetto quoziente, ad indicare un’ottima correlazione 
tra fonti e impieghi a medio-lungo, in decisa crescita rispetto ai due precedenti esercizi.  

In riferimento al secondo aspetto dell’equilibrio finanziario, concernente la composizione delle fonti di 
finanziamento, gli indicatori patrimoniali ritenuti significativi sono i seguenti, confrontati con i valori dagli stessi 
assunti nei due esercizi precedenti: 

� � � � �INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI  2016 2015 2014 

Quoziente di indebitamento complessivo  (Pml + Pc) / Mezzi Propri  9  11  12  

Quoziente di indebitamento finanziario Passività di finanziamento / Mezzi Propri 2,97  3,82  3,25  

� � � � �

Indice (o quoziente) di indebitamento complessivo 

Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed i mezzi propri dell’azienda, 
comprensivi dell’utile di esercizio non distribuito. 
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Permette di valutare in quale intensità l’azienda fa ricorso al capitale di terzi, per reperire le fonti necessarie a 
soddisfare gli impieghi. 

L’indicatore si mostra in discesa rispetto ai valori assunti nei due esercizi precedenti. 

Indice (o quoziente)  di indebitamento finanziario 

Misura il rapporto tra i mezzi finanziari in senso stretto raccolti da terzi ed i mezzi propri dell’azienda, 
comprensivi dell’utile di esercizio non distribuito. 

Permette di valutare in quale intensità l’azienda fa ricorso al capitale di finanziamento di terzi, rispetto ai 
mezzi propri,  per reperire le fonti necessarie a soddisfare gli impieghi. 

L’indice mostra un valore in lieve discesa rispetto a quello assunto nei due esercizi precedenti. 

3) INDICATORI DI LIQUIDITA’ (o SOLVIBILITA’) 

L’analisi di liquidità permette di valutare la capacità della società di mantenere l’equilibrio finanziario nel breve 
periodo, ovvero di fronteggiare le uscite attese nel breve termine (passività correnti) con la liquidità esistente 
(liquidità immediata) e con le entrate attese nel breve termine (liquidità differita).  

Gli indicatori patrimoniali significativi possono essere i seguenti, confrontati con i valori dagli stessi assunti 
negli esercizi precedenti: 

INDICATORI DI LIQUIDITA' 2016 2015 2014 

Margine di disponibilità  Attivo circolante - Passività correnti  € 49.689 -€ 485.398 -€ 1.028.766

Quoziente di 
disponibilità  

Attivo circolante / Passività correnti  
1,01  0,94  0,87  

Margine di tesoreria  
(Liquidità differite + Liquidità 
immediate) - Passività correnti -€ 458.527 -€ 1.045.800 -€ 1.303.897

Quoziente di tesoreria  

(Liquidità differite + Liquidità 
immediate) / Passività correnti 0,94  0,86  0,84  

Margine di Disponibilità 

Misura la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi, utilizzando tutto il capitale circolante. 

Permette di valutare la solvibilità aziendale nel breve termine, senza timore di dover ricorrere allo smobilizzo 
di capitale fisso. 

L’indicatore esprime una situazione di ottimo equilibrio e mostra valori in decisa crescita rispetto ai due 
esercizi precedenti. 

Indice (o quoziente) di Disponibilità  

Misura la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le liquidità 
immediatamente disponibili. 

Permette di valutare quanta parte delle passività correnti sono coperte da liquidità immediatamente 
disponibili. 

L’indice evidenzia un valore superiore  all’unità e, quindi, di assoluto equilibrio. 
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Margine di Tesoreria  

Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le 
liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale circolante, ad esclusione delle 
rimanenze). 

Permette di valutare se le liquidità immediate e quelle differite sono sufficienti o meno a coprire le passività 
correnti. 

L’indicatore mostra valori in assoluta crescita rispetto ai due esercizi precedenti. 

Indice (o quoziente) di tesoreria  

Misura la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le liquidità 
immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale circolante ad esclusione delle rimanenze). 

Permette di valutare in maniera prudenziale la solvibilità aziendale nel breve termine, escludendo dal capitale 
circolante i valori di magazzino che potrebbero rappresentare investimenti di non semplice smobilizzo.

L’indice evidenzia un valore prossimo all’unità, in netto miglioramento rispetto ai due esercizi precedenti. 

Commento ed analisi degli indicatori di risultato non finanziari 
Gli indicatori di risultato non finanziari possono elaborare valori ricavabili dagli schemi di bilancio ma anche 
dati non ricavabili dagli schemi di bilancio, congiuntamente o disgiuntamente tra loro. 
Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato non finanziari scelti tra quelli ritenuti più significativi 
in relazione alla situazione della società.  

4) INDICATORI DI SVILUPPO DEL FATTURATO 

Variazione dei Ricavi 

Misura la variazione dei ricavi delle vendite in più anni consecutivi. 

Permette di valutare nel tempo la dinamica dei ricavi: 

VARIAZIONE RICAVI 

��

� �

��

ricavi 2016 15.043.739 16,47%

ricavi 2015 12.916.741 30,20%

ricavi 2014 9.921.009 -28,83%

ricavi 2013 13.940.267 10,15%

5) INDICATORI DI PRODUTTIVITA’ 

Costo del Lavoro su Ricavi

Misura l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite. 

Permette di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale. 
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�� COSTO LAVORO / RICAVI 

Anno Personale Ricavi % 

2016 3.311.626 15.043.739 22,01%

2015 3.192.234 12.916.741 24,71%

2014 3.301.764 9.921.009 33,28%

2013 3.590.448 13.940.267 25,76%

L’indicatore mostra un miglioramento rispetto all’esercizio precedente, da intendersi come rappresentazione 
di una minore rigidità della gestione, quanto agli oneri di personale.

Valore Aggiunto Operativo per Dipendente 

Misura il valore aggiunto operativo per dipendente.

Permette di valutare la produttività dell’azienda sulla base del valore aggiunto pro capite. 

VALORE AGGIUNTO PER DIPENDENTE 

anno media dip val. aggiunto val agg / dip 

2016 81 4.163.045 51.396

2015 81 4.022.523 49.661

2014 84,67 3.451.437 40.763

2013 90,08 4.423.877 49.111

L’indicatore mostra un miglioramento rispetto all’esercizio precedente e da intendersi anche esso come 
rappresentazione di una minore rigidità della gestione, quanto agli oneri di personale.
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Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente

Inquadramento generale 

Aciam S.p.A., nell’ambito delle sue attività legate alla gestione aziendale e con particolare riferimento alla 
gestione dei rifiuti raccolti e prodotti, è fortemente impegnata nella riduzione degli impatti ambientali. 
La gestione dei processi aziendali avviene nel rispetto delle normative ambientali vigenti e secondo criteri di 
trasparenza.  
Il rispetto delle norme vigenti costituisce un prerequisito per il Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e 
l’Ambiente che l’azienda ha adottato. 
Tale Sistema, certificato nel corso dell’anno 2010 in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN 
ISO 14001:2004, oltre alla conformità legislativa, prevede un ciclo di gestione dei processi finalizzato al 
miglioramento continuo ed è stato integrato in occasione della verifica periodica RINA effettuata nel 2015, 
con la Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza BS OHSAS 18001:2007.. 
Si riscontra che la società non è mai stata dichiarata colpevole in via definitiva per danni causati all’ambiente, 
e non è mai stata sanzionata o condannata per reati o danni ambientali. 
Si evidenzia che, come previsto dalla normativa, le attività di gestione di impianti di recupero e/o smaltimento 
dei rifiuti prevedono la prestazione di garanzie finanziarie a copertura di eventuali futuri danni ambientali. 
Analogamente, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti possono essere svolte a fronte di apposita iscrizione 
presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, iscrizione che prevede la prestazione di idonee garanzie 
finanziarie. 
In qualità di Azienda titolare della gestione di impianti (impianti di trattamento e stoccaggio rifiuti), Aciam 
S.p.A. è tenuta agli adempimenti fideiussori previsti. 
Tuttavia la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001, consente ad 
Aciam S.p.A., sulla scorta della circolare del Ministero dell’Ambiente n. 615 del 30.05.2006 e della D.G.R. n. 
790/07, di beneficiare di una riduzione pari al 40 % sugli importi previsti dalla legge per la prestazione delle 
garanzie finanziarie di cui sopra. 
Inoltre, a testimonianza della maggiore affidabilità delle aziende certificate nei confronti delle gestioni 
ambientali, Aciam S.p.A. ha beneficiato, in sede di rinnovo della autorizzazione alla gestione dell’impianto di 
Aielli, dell’allungamento del periodo di validità dell’autorizzazione in essere da 5 a 6 anni, protraendone la 
scadenza al 31/12/2022. 
Lo stesso accadrà in sede di rinnovo delle autorizzazioni degli altri impianti di titolarità di Aciam S.p.A.. 
Quanto descritto costituisce esempio classico di investimento ambientale. 

Politiche ambientali 
Per conseguire obiettivi volti ad assicurare la continuità, l’affidabilità, e l’ampliamento dei servizi erogati, 
ricercando la piena soddisfazione degli Stakeholders, il miglioramento delle prestazioni ambientali e dei livelli 
di sicurezza, Aciam S.p.A adotterà, come detto, un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e 
Sicurezza che si basa sui seguenti elementi fondamentali: 

• il perseguimento della soddisfazione del cliente con puntuale rilevazione del suo gradimento per i 
prodotti/servizi forniti; 

• l’efficacia del proprio sistema di gestione e dei processi compresi in esso, mediante il soddisfacimento 
dei requisiti normativi e contrattuali applicabili ed il controllo accurato delle fasi di erogazione dei 
servizi offerti; 

• l’impegno al rispetto della normativa applicabile sia per quanto concerne la qualità del servizio 
erogato/prodotto fornito, sia per l’assicurazione di più elevati standard di sicurezza per gli impianti e 
gli addetti, ed alla salvaguardia ambientale; 

• la minimizzazione degli impatti ambientali connessi con le proprie attività, ottimizzando il consumo di 
territorio ed energia e attraverso una corretta gestione delle risorse ed il ricorso, ove economicamente 
sostenibile, alle migliori tecnologie disponibili; 

• la riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale mediante lo sviluppo e l’attuazione di 
appropriati programmi di formazione e l’adozione di istruzioni di lavoro, e l’utilizzo di appropriate 
misure operative di organizzazione del lavoro; 

• la ricerca del miglioramento continuo del proprio sistema di gestione e dei propri servizi attraverso la 
definizione e l’attuazione di specifici obiettivi e programmi, attraverso l’innovazione tecnologica e lo 
sviluppo tecnico delle proprie risorse; 

• il coinvolgimento e sensibilizzazione di tutto il personale teso al costante aumento della 
consapevolezza, responsabilità e partecipazione di ogni collaboratore; 
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• la destinazione di risorse, mezzi e competenze adeguate per l’effettivo ed efficace funzionamento del 
Sistema di Gestione Aziendale; 

• la comunicazione all’esterno ed all’interno dell’Azienda della politica aziendale in materia di Qualità, 
Ambiente, Sicurezza mantenendo uno stretto dialogo con le diverse parti interessate (clienti, 
dipendenti, autorità, enti di controllo ecc.). 

Tale Sistema viene sottoposto annualmente a verifica di conformità alle norme ISO 9001, ISO 14001 e 
OHSAS 18001, dall’Organismo di Certificazione RINA.

Aspetti ed impatti 
La gestione dei rifiuti comporta inevitabilmente l’esistenza di impatti ambientali più o meno significativi, 
sebbene tali impatti siano gestiti nell’ambito di un sistema organizzato di controlli. 
Le attività aziendali maggiormente impattanti dal punto di vista ambientale sono rappresentate dalla gestione 
post-operativa delle discariche per rifiuti solidi urbani e dell’impianto di trattamento meccanico biologico di 
Aielli. 
Per quanto concerne però le discariche, occorre precisare che nel 2016 l’unico impianto di smaltimento 
gestito da Aciam S.p.A. è stata la discarica per rifiuti inerti in Loc. Valle Solegara di Avezzano. 
Sempre nel corso del 2016 Aciam S.p.A. ha provveduto alla gestione post-operativa delle discariche di 
Pizzoli (AQ) e di Carsoli (AQ) ed ha effettuato per conto del Comune di Avezzano i monitoraggi ambientali 
previsti dal PMC e dalle procedure stabilite dall’Arta per il superamento di valori limite di parametri nel pozzo 
di monitoraggio a monte della discarica. 
In merito alla gestione di impianti, Aciam S.p.A. ha gestito nel 2016 l’impianto di selezione e stabilizzazione 
della frazione organica sito nel Comune di Aielli, compresa la linea di compostaggio dei rifiuti organici raccolti 
separatamente. 
L’impianto determina impatti legati alle emissioni gassose, emissioni acustiche nonché agli scarichi idrici. Al 
fine di limitare tali impatti, l’impianto è dotato dei seguenti presidi ambientali: 

• biofiltro e scrubber (per l’abbattimento delle emissioni); 

• depuratore (per la depurazione degli scarichi dei servizi igienici); 

• sistema di raccolta dei percolati (per la tutela delle acque sotterranee); 

• confinamento di tutti i macchinari (per la limitazione dell’impatto acustico); 
L’impianto, rispondente a precisi obblighi normativi, consente la riduzione dei rifiuti da conferire in discarica e 
la emissione di gas serra, oltre che il recupero di materiali ferrosi. 
Di per se, quindi, l’impianto, pur producendo degli impatti specifici, consente con il trattamento di ridurre la 
pericolosità dei rifiuti prima dell’avvio alle fasi successive, di avviarne a recupero una quota significativa e di 
controllare e monitorare il processo di trasformazione del rifiuto limitandone gli impatti. 
In merito ai monitoraggi ambientali messi in essere nella gestione dell’impianto di Aielli, nell’anno 2016 non 
sono stati riscontrati superamenti dei valori limite assegnati dall’A.I.A. per le emissioni e gli scarichi.  
Aciam S.p.A. ha inoltre realizzato una variante non sostanziale migliorativa del grado di efficienza del sistema 
di aspirazione delle arie di processo dell’impianto di Aielli, finalizzato a migliorare la qualità e salubrità 
dell’opificio e ad ottimizzare le emissioni del biofiltro. 

Impianti di recupero e smaltimento rifiuti 
L’impianto di selezione e stabilizzazione dei rifiuti solidi urbani sito nel Comune di Aielli, autorizzato 
inizialmente con Provvedimento A.I.A. n° 73/145 del 01/12/2008, e successivamente con A.I.A. n. 14/10 del 
31/12/2010, prevede due linee autonome riguardanti:

- selezione di rifiuti urbani e stabilizzazione della sostanza organica, secondo uno schema di 
trattamento a flussi separati, in cui il pretrattamento meccanico del rifiuto in ingresso all’impianto 
permette l’ottenimento di due frazioni: una “umida” (sottovaglio), destinata al trattamento biologico 
presso l’impianto stesso, ed una “secca” (sovvallo), da destinare allo smaltimento in discarica. La 
potenzialità di trattamento dell’impianto è pari a 58.500 t/anno per i rifiuti urbani indifferenziati, che 
possono aumentare a 67.000 t/anno circa con il beneficio della variante non sostanziale in aumento 
del 15% resa possibile dalla Legge Regionale 45/2007 e s.m.i.;  

- produzione di compost di qualità (ammendante compostato misto) attraverso il trattamento di 
materiali organici provenienti da iniziative di raccolta differenziata. In particolare tale linea viene 
alimentata con i rifiuti cosiddetti “compostabili” costituiti da materiale organico ad elevata umidità, cioè 
frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, sfalci e potature, scarti provenienti dalle 
attività agroalimentari e agroindustriali della zona nonché rifiuti dei mercati. La quantità limite di rifiuti 
organici in ingresso all’impianto, comprensivo del 15% di variante non sostanziale cui i è fatto più 
sopra riferimento, è pari a circa 28.750 t/anno. 
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I trattamenti previsti permettono di avviare allo smaltimento finale un quantitativo di rifiuti urbani pretrattati 
ridotto rispetto alla produzione del rifiuto tal quale; inoltre la stabilizzazione consente di disporre in discarica 
in modo ottimale il rifiuto urbano pretrattato che, depurato della frazione putrescibile, costituisce un materiale 
meno problematico dal punto di vista igienico ed ambientale nelle fasi di riempimento della discarica in linea 
con le direttive indicate dalla normativa in materia. Il rifiuto pretrattato, inoltre, produce un quantitativo di 
biogas ridotto dell’80 - 90% e quindi consente di minimizzare le emissioni gassose e di ottimizzare gli impianti 
di captazione del biogas. 

Dalla lavorazione del rifiuto indifferenziato si producono sostanzialmente due flussi: quello del sovvallo 
(costituito dalla frazione secca del rifiuto) destinato allo smaltimento in discarica o alla produzione di CSS 
(combustibile derivato dai rifiuti) e quello della FOS (Frazione organica Stabilizzata) che può essere utilizzata 
per la sistemazione di aree di rispetto di autostrade e ferrovie (scarpate, argini, terrapieni), sistemazione post 

chiusura di discariche esaurite, copertura giornaliera di discariche. Nel corso del 2016 alla linea di 
trattamento meccanico-biologico sono state avviate circa 66.000 tonnellate di rifiuti, tra urbani 
indifferenziati e sottovaglio umido da pre-selezione di urbani indifferenziati. 

La linea di compostaggio dei rifiuti organici selezionati consente di sottrarre allo smaltimento in discarica 
28.000 tonnellate all’anno di rifiuti, indirizzati al recupero. 
Nella linea di lavorazione dei rifiuti compostabili si produce un prodotto (compost) che rappresenta in peso 
circa il 25-30 % del rifiuto trattato e viene classificato come "ammendante compostato misto", secondo la 
vigente normativa che regolamenta la commercializzazione dei fertilizzanti (D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.). 
L'uso dell'ammendante compostato misto è consentito in agricoltura biologica ai sensi della circolare del 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 9 settembre 1999. 
In data 29 ottobre 2009 il compost prodotto nell’impianto di Aielli ha ottenuto la Certificazione di Prodotto, 
mediante il marchio di Qualità “Compost Abruzzo” riconosciuto anche dal CIC (Consorzio Italiano 
Compostatori), e da allora mantenuta senza soluzione di continuità. 
Nell’anno 2016 l’impianto di compostaggio di Aielli ha trattato 28.741 tonnellate di rifiuti organici compostabili 
e ligneo cellulosici, ed  ha prodotto e destinato ad aziende agricole oltre 6.700 tonnellate di ammendante 
compostato misto. 
Tutto il ciclo produttivo è soggetto ad un sistema di tracciabilità per lotti (mensili) che ne ricostruisce tutti i 
passaggi, dal produttore del rifiuto, alle varie fasi di trattamento, fino alla vagliatura finale, procedendo infine 
alla verifica della conformità del prodotto, dal punto di vista analitico chimico-fisico e microbiologico, alle 
Norme in vigore, con l’esecuzione di analisi e rapporti di prova su ciascun lotto prima della sua 
commercializzazione.  
In merito alla gestione di impianti di messa in riserva/stoccaggio, nella fattispecie la piattaforma Ecologica di 
Aielli e la Stazione Ecologica di Cerchio, nel 2016 si sono incrementati significativamente i rifiuti differenziati 
transitati rispetto all’anno precedente. Presso tali centri vengono convogliati i flussi di rifiuti da avviare a 
recupero, compresi i rifiuti prodotti dalle aziende agricole della zona. 
Nella tabella che segue sono riassunte le quantità in ingresso nel 2016 per l’avvio a recupero: 

Piattaforma Ecologica di Aielli (AQ)                                                     5.330,4  tonnellate 

Stazione di Stoccaggio di Cerchio (AQ)                                                      2,5  tonnellate 

A.C.I.A.M. S.p.A., essendo iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 1 per le attività di 
gestione di Centri di Raccolta (ai sensi del D.M. 8/04/2008), ha esercitato la gestione del Centro di Raccolta 
di Pizzoli (AQ), il quale viene utilizzato per il conferimento di rifiuti differenziati dai Comuni del comprensorio 
Aquilano e del Centro di Raccolta in Loc. San Marcello nel Comune di Celano, dove i privati cittadini e le 
imprese stanno conferendo significative quantità di rifiuti urbani ed assimilati, contribuendo a ridurre il 
fenomeno degli abbandoni sul suolo pubblico e delle discariche abusive. 

Altre iniziative 
Nel 2016 è stato avviato il sistema di raccolta “porta a porta” nei Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca 
di Botte. 
Inoltre è stato realizzato e messo in servizio il nuovo Centro di raccolta intercomunale per rifiuti urbani 
differenziati nel Comune di Lecce nei Marsi in loc. Pretito, in area già asservita alla vecchia discarica per 
rifiuti solidi urbani, con il contributo di fondi regionali per lo sviluppo della “Rete regionale dei centri di raccolta 
e del riuso”. 
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Sono stati effettuati numerosi servizi di rimozione di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, su vari Comuni, 
prediligendo l’avvio a recupero di questi ultimi laddove possibile. 
Sono state avviate inoltre ulteriori iniziative legate alla comunicazione ambientale presso i Comuni serviti, per 
mezzo di incontri con la cittadinanza e lezioni scolastiche sulle buone prassi ambientali e visite guidate negli 
impianti. 
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Informazioni relative alle relazioni con il personale 

Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, al punto 15, si precisa quanto segue. 
La composizione del personale della società è di n. 87 uomini e n. 11 donne. 
Il turnover nell’anno è stato +7 derivante da n. 31 ingressi e n. 24 uscite.
In relazione alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, l’azienda ha effettuato attività riconducibili a norme 
cogenti e volontarie. Nel mese di marzo 2016 è stato effettuato l'aggiornamento del Documento di 
Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; ciò è dovuto al continuo aggiornamento della 
normativa vigente e della evoluzione delle attività lavorative aziendali nonché all’aggiornamento effettuato 
dell’organigramma della sicurezza, alle nomine di RSPP e ASPP interni e di dirigenti e preposti per la 
sicurezza.  
Nel mese di luglio 2016 è stato aggiornato anche l’organigramma funzionale dell’Impianto di Aielli con relativa 
individuazione e formalizzazione di ruoli e responsabilità. 
L’azienda ha inoltre completato i lavori di installazione del sistema di rilevazione incendi presso l’Impianto di 
Aielli con consequenziale adeguamento dell’impianto elettrico ed il progetto “Revamping” è stato 
successivamente rendicontato all’Inail con relativa erogazione del contributo a fine 2016. 
Inoltre è stata curata da parte di Aciam la pratica Inail per il bando ISI presentata da Tekneko e relativa al 
progetto di bonifica di materiali contenenti amianto nel capannone sito in Via Edison ad Avezzano che 
prevede, in virtù di una potenziale esposizione per tutti i lavoratori anche di Aciam, l’eliminazione di un rischio 
per la salute dei lavoratori. 
Della gestione del progetto si occuperanno il SPP ed il Direttore Tecnico dell’Aciam. 
Sono state effettuate le simulazioni delle emergenze come da programmazione.  
In considerazione del fatto che la politica aziendale in materia di formazione e consultazione dei lavoratori 
prevede l’accesso all’informazione, formazione e  addestramento continuo in materia di salute e sicurezza 
per tutti i dipendenti, al fine di sviluppare competenze, consapevolezza e partecipazione, in un’ottica di 
miglioramento continuo, anche nell’arco del 2016 sono state effettuate attività formative in merito alla 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e 
avvalendosi di formatori interni qualificati come da decreto interministeriale del 6 marzo 2013. Sono stati 
assicurati informazione, formazione ed addestramento per ogni nuovo assunto ed in occasione dei cambi 
mansione, su rischi generali e specifici.  
Il Datore di Lavoro ha provveduto, sempre avvalendosi di risorse interne qualificate, ad effettuare periodici 
incontri informativi, formativi e di addestramento rivolti a tutti i dipendenti. 
Inoltre , momenti formativi sono stati realizzati presso ed in collaborazione con l’organismo paritetico ed ente 
bilaterale del settore di appartenenza, Fondazione Rubes Triva, ed in altre occasioni esterne all’azienda. 
Il SPP si è occupato dell’individuazione delle esigenze formative, al fine di poter partecipare ad Avvisi 
pubblicati dal fondo interprofessionale per la formazione Fondimpresa e bandi regionali per la formazione 
finanziata. Inoltre a seguito dell’adesione al Bando Inail per il finanziamento di progetti formativi rivolti alle 
PMI si è ancora in attesa dell’esito. 
Di seguito riportiamo riepilogo dei corsi effettuati  nell’anno 2016. 

CORSI DI FORMAZIONE EFFETTUATI NELL’ANNO 2016 IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 

N. 

CODICE 

CORSO 

Titolo corso 

1 SRA/SAA AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP 

2 SSA AGGIORNAMENTO RLS 

3 SSA AGGIORNAMENTO FORMAZIONE INTEGRATIVA UTILITALIA EX 

FEDERAMBIENTE RLS 

4 SAA SISTEMI DI GESTIONE E ASSEVERAZIONE NEI SERVIZI AMBIENTALI 

5 SAA SISTEMI DI GESTIONE QUALITA’- AMBIENTE E SICUREZZA – 

FORMAZIONE SUI SISTEMI INTEGRATI**** 
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6 SFA AGGIORNAMENTO FORMATORI 

7 GEB FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI 

8 SPB FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI 

9 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI 

GESTIONE 

10 BUSSINESS PROCESS MANAGEMENT: INTEGRAZIONE ED 

EFFICENTAMENTO DEI PROCESSI 

11 SEMINARIO SU SICUREZZA E JOBS ACT PER IL DIRIGENTE IN 

MATERIA DI SICUREZZA 

12 FORMAZIONE SUI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 231 

13 FORMAZIONE BLSD ADULTO, PEDIATRICO, INFANTE 

L'elenco completo dei corsi erogati è disponibile presso l'ufficio sicurezza ed on line in apposito database. 
Infine è stato elaborato il programma formativo per l'anno 2017, in relazione alle esigenze formative e in 
accordo alla normativa vigente (disponibile presso l’ufficio sicurezza ed inviato all’Ufficio del Personale). 
Tra i corsi programmati per il 2017 sono previsti, tra gli altri, corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP, nonché 
un corso di aggiornamento per RLS anche con le ore integrative richieste dal CCNL Utilitalia. 
Verrà inoltre erogata la formazione necessaria a seguito dell'aggiornamento del DVR. 

Non sono stati stipulati accordi formali con sindacati; la società ha condiviso il piano formativo Fondimpresa.  

La sicurezza e la cultura della prevenzione sono considerate un valore imprescindibile per la società e 
pertanto è stato forte l’impegno a rispettare tutte le norme in materia di salute e sicurezza, anche in un’ottica 
di collaborazione con tutti i lavoratori e le rappresentanze sindacali. 
Nel corso dell’anno sono state rielaborate ed aggiornate le istruzioni operative già utilizzate e ne sono state 
emesse di nuove, anche in funzione delle modifiche intervenute nell’ambito del ciclo produttivo. 
Per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro, si evince che il numero degli infortuni è sostanzialmente simile 
all’anno 2015, mentre il numero dei dipendenti, indice di incidenza e frequenza  aumentano e quello di 
gravità risulta dimezzato. 
Sono pervenute due denunce di malattia professionale nell’arco dell’anno 2016, riguardanti, però, il 
medesimo lavoratore ed alcune richieste di visita straordinaria per cambio mansione. E’ stato richiesto al 
medico competente di analizzare la situazione. 
Si ribadisce che, al fine di una migliore e più puntuale analisi di infortuni e near miss il SPP sta procedendo 
alla redazione di una specifica procedura mediante la quale raccogliere ed analizzare sistematicamente 
infortuni ed incidenti avvenuti in occasione di lavoro al personale. 
La natura migliorativa dell’intervento riguarda soprattutto la raccolta ed analisi di quegli eventi definiti “ near 
miss”, incidenti od eventi che non hanno dato luogo ad infortunio ma che possono essere utili per 
implementare azioni di miglioramento. 
Inoltre, verrà sensibilizzato il personale alla segnalazione dei near miss mediante incontro informativo e 
formativo in previsione dell’effettuazione di un primo step di aggiornamento della formazione dei lavoratori 
come da Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, della durata di sei ore. 
Il SPP sta anche pensando di introdurre un sistema premiante per incentivare le segnalazioni suddette che 
sono molto utili ai fini della prevenzione. 
Inoltre è stata accordata nell’anno 2016 un riduzione del tasso Inail a seguito di presentazione di pratica OT 

24 da parte del SPP. 



Pagina 17 

VALUTAZIONE DEL FENOMENO INFORTUNISTICO 

Andamento degli infortuni dal 2011 al 2016 

Tabella 1 – Indice di incidenza, indice di frequenza e indice di gravità negli anni 

ANNO N° infortuni N° 
dipendenti 

II* N° ore
lavorate 

IF** N° giorni di 
assenza 

IG***

2011 7 
2**** 

106 6.60 140949 49.66 238 1.68 

2012 5 
2**** 

117 4.27 138502 36.10 144 1.04 

2013 4 
1**** 

102 3.92 137154 29.16 93 0.67 

2014 7 
1**** 

93 7.52 124085 56.41 305 2.45 

2015 2 85 2,35 121049,6 16,5 183 1,51 

2016 3 
1**** 

105 2.85 116566,1 25.73 87 0.74 

* Indice di incidenza = n. infortuni / n. dipendenti x 100 (escludendo gli infortuni in itinere) 
** Indice di frequenza = n. infortuni / n. ore lavorate x 1.000.000 (escludendo gli infortuni in itinere) 
*** Indice di gravità = giornate di assenza / n. ore lavorate x 1000 (escludendo gli infortuni in itinere) 
**** Infortuni in itinere 

Tab. 2 - Numero di infortuni negli anni in relazione alla sede della lesione 

SEDE DELLA LESIONE 2011 2012 2013 2014

N N N % N % N % 

Capo         

Occhio   1 20     

Mano 4 57.1 1 20 1 25 2 28.6 

Braccio – avambraccio         

Coscia – gamba 1 14.3 1 20 2 50 2 28.6 

Piede       1 14.2 

Tutto il corpo   1 20     

Altro***** 2 28.6 1 20 1 25 2 28.6 

TOTALI 7 100 5 100 4 100 7 100 

SEDE DELLA LESIONE 2015 2016 2017 2018

N % N % N % N % 

Capo         

Occhio         

Mano   2 66.7     

Braccio – avambraccio         

Coscia – gamba         

Piede 1 50       

Tutto il corpo 1 50       

Altro*****   1 33.3     

TOTALI 2 100 3 100     

       
  ***** Distorsioni rachide cervicale, traumi, ferite, fratture, contusioni causate da incidenti stradali. 
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Tab. 3 - Numero di infortuni negli anni in relazione alla causa o natura della lesione  

CAUSA/NATURA DELLA LESIONE 2011 2012 2013 2014

N % N % N % N % 

Corpi estranei         

Ferite da taglio 1 14.28 1 20   1 14,28 

Schiacciamento 1 14.28 1 20 1 25   

Urto- contusione 2 28.58 1 20   2 28,58 

Ustione         

Scivolamento (a) 2 28.58 1 20 2 50 3 42,86 

Incidente stradale     1 25   

Impigliamento         

Sub amputazione         

altro 1 14.28 1 20   1 14,28 

TOTALI 7 100 5 100 4 100 7 100 

CAUSA/NATURA DELLA LESIONE 2015 2016 2017 2018

N % N % N % N % 

Corpi estranei         

Ferite da taglio         

Schiacciamento         

Urto- contusione 1 50 3 100     

Ustione         

Scivolamento (a) 1 50       

Incidente stradale         

Impigliamento         

Sub amputazione         

Altro (b,c,d,e)         

TOTALI 2 100 3 100     

a- si intende la perdita di equilibrio  
b- distorsione al ginocchio causa movimento errato 
c- strappi muscolari causa movimenti errati 
d- morsi di animali 

       e-   crisi ipertensiva 

In relazione ai DPI, la scelta è avvenuta, come in passato, con la consultazione di lavoratori e loro 
rappresentanti, in un’ottica di sempre maggiore coinvolgimento e partecipazione nelle scelte aziendali in 
materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Inoltre nell’arco del 2016 sono stati effettuati vari incontri consultivi con l’Ufficio del Personale, le 
rappresentanze sindacali e ditte esterne al fine di provvedere al lavaggio degli indumenti dei lavoratori. Nel 
2017 partirà una prima fase di sperimentazione per poter implementare in azienda detto sistema. 
Secondo quando previsto dalla normativa vigente sono state sottoposte a verifica tutte le macchine e le 
attrezzature e gli impianti (apparecchi di sollevamento, dotazioni antincendio, impianti di messa a terra, etc.). 
Nell’arco del 2016 il SPP ha provveduto all’implementazione del Sistema di Gestione integrato Qualità, 
Ambiente e Sicurezza e per i suddetti sistemi si è provveduto al rinnovo dei certificati. In particolare per 
quanto riguarda il Sistema di Gestione in materia si Sicurezza e Salute dei luoghi di lavoro conforme alla 
norma BS OHSAS 18001:2007, si è svolto l’audit di ricertificazione in data 02/08/2016. 
Il team di audit ha verificato lo stato di avanzamento di obiettivi e traguardi del triennio e gli indicatori di 
prestazione. 
Il sistema è risultato conforme alla realtà nonché alla norma applicabile. Sono state auditate attività a 
campione, il Medico Competente, il RLS, il SPP, il Responsabile dei Servizi ed il Direttore Tecnico. 
In relazione alla sorveglianza sanitaria, il Medico Competente comunica che sono stati sottoposti a visita tutti 
i dipendenti inviati dal Datore di Lavoro per il tramite del SPP e che quest’ultimo a fornito al medico 
informazioni in merito ai rischi aziendali, ed al personale dimesso o in forza nell’arco dell’anno 2016. I risultati 
anonimi collettivi e tutto quanto inerente la sorveglianza sanitaria è stato evidenziato nella relazione sanitaria 
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del MC. E’ stato condiviso il calendario dei sopralluoghi del medico competente e si ribadisce la volontà di 
effettuare i sopralluoghi due volte l’anno presso tutte le sedi aziendali, alla presenza anche del RLS almeno 
una volta l’anno. 

Indicatori sul personale 

L’andamento dell’organico 
L’anzianità del personale 
Il titolo di studio del personale 

Come risulta dalle seguenti tabelle: 

Composizione Dirigenti Quadri Impiegati Operai Altre 
Categorie 

Uomini (numero) 0 1 13 53  

Donne (numero) 0 1 8 2  

Età media 0 45 41 42  

Anzianità lavorativa 0 8 anni 9 anni 8 anni  

Contratto a tempo indeterminato 0 2 21 53  

Contratto a tempo determinato 0 0 0 2  

Altre tipologie      

Titolo di studio: laurea 0 2 11 0  

Titolo di studio: diploma 0 0 10 15  

Titolo di studio: licenza media 0 0 0 40  

Turnover 1/1 Assunzioni Dimissioni, 
Pensionamenti 
e Cessazioni 

Passaggi di 
Categoria 

31/12

Contratto a Tempo Indeterminato      

Dirigenti      

Quadri 2 0 0 0 2 

Impiegati 21 1 -1 -1 20 

Operai 56   -3 1 54 

Altri      

Contratto a Tempo Determinato      

Dirigenti      

Quadri      

Impiegati           

Operai 3 8 -9   2 

Altri      

(….)      

Modalità Retributive Dirigenti Quadri Impiegati Operai

Retribuzione media lorda contratto a 
tempo indeterminato

 4.839 2.080 1.833

Retribuzione media lorda contratto a 
tempo determinato

2.000

Retribuzione media lorda altre 
tipologie 

995
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Investimenti 

Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati investimenti significativi, ma solo investimenti ordinari di 
rinnovo e/o di manutenzione straordinaria dei cespiti, oltre al riscatto dei beni al termine del periodo di 
locazione finanziaria. 

Attività di ricerca e sviluppo 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 1), c.c. si forniscono le seguenti informazioni: 
a) nel corso dell’esercizio non sono state sostenute nuove spese per attività di ricerca e sviluppo; 
b) non vi sono in bilancio costi di ricerca e sviluppo capitalizzati, né loro residui da ammortizzare.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle  
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 2) c.c. si forniscono le seguenti informazioni sui rapporti con imprese 
controllate, collegate, controllanti e consorelle: 
Tutte le operazioni con le parti correlate rientrano nella ordinaria gestione, sono state concluse e 
regolate a normali condizioni di mercato, sia a livello di prezzo che di scelta della controparte e sono 
state compiute nell’interesse dell’impresa. Tutti i suddetti rapporti non comprendono operazioni atipiche 
e/o inusuali. 
Viene comunque fornita la relativa informativa, al fine di migliorare la chiarezza e comprensibilità del 
documento di bilancio. 

Le risultanze sono esposte nei prospetti seguenti. 

Parti correlate 
Valore della 
produzione 

Costi della 
produzione 

Proventi/oneri  
finanziari 

Totale anno 2016 16.030.083 15.557.865 -168.951 

Tekneko srl 1.980.182 185.445 -1.072 

Ecocompost  M. srl   90.108   

Cons. Ital. Comp.ri   5.600   

Totale parti correlate 1.980.182 281.153 -1.072 

Incidenza % su totale 12,35% 1,81% 0,63% 

� � � �
Parti correlate Crediti Commerciali Debiti Commerciali Debiti Finanziari 

Totale anno 2016 6.718.155 4.911.911 3.960.028 

Tekneko srl 1.029.906 31.473 92.367 

Ecocompost  M. srl   27.227   

Cons. Ital. Comp.ri   3.431   

Totale parti correlate 1.029.906 62.131 92.367 

Incidenza % su totale 15,33% 1,26% 2,33% 

� � � �

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti  
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, nn. 3) 4), cod.civ si forniscono le seguenti informazioni: 

• non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta 
persona o società fiduciaria; 

• non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche 
per interposta persona o società fiduciaria. 
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Informativa sull’attività di direzione e coordinamento 
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non è sottoposta alla 
direzione ed al coordinamento di società ed enti.  

Informazioni sui principali rischi ed incertezze 

Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del codice civile 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 6-bis), c.c. si forniscono le informazioni in merito all’utilizzo di strumenti 
finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Strumenti finanziari derivati 
La società ha stipulato un contratto di copertura del rischio di variazione del tasso di interesse e di cambio, 
del tipo IRS (Interest Rate Swap).  
L’operazione in corso è stata effettuata con la banca B.N.L. SpA e, quindi, non si segnalano rischi di 
controparte. 
Dai dati pervenuti dal predetto Istituto di Credito, alla data del 31/12/2016 il valore attuale dei flussi di cassa 
futuri dell’operazione (mark to market) è pari a meno euro 41.013. 
Per le informazioni di dettaglio sullo strumento derivato in questione si rimanda all’apposito paragrafo nella 
Nota Integrativa. 

Rischio di credito 
L’impresa opera solo con clienti fidelizzati, principalmente di natura pubblica, pertanto, non sono richieste 
particolari garanzie sui correlati crediti. Per la clientela che richiede dilazioni nei pagamenti, è comunque 
prassi procedere alla verifica della relativa classe di merito creditizio. Il valore dei crediti ed il tempo medio di 
incasso viene monitorato costantemente nel corso dell’esercizio in modo tale che l’ammontare esprima 
sempre il valore di presumibile realizzo, attraverso l’utilizzo di un congruo fondo rischi su crediti.

D.Lgs. 231/2001 
La società, per meglio attendere ai compiti dettati dal D.Lgs, 231/2001 ed in particolare dal Modello 231 
adottato, ha  costituito un Organismo di Vigilanza (OdV) con delibera del consiglio di amministrazione n.4/15 
del 12/03/2015. 
Tale Organismo di Vigilanza ha predisposto un codice etico-sanzionatorio, ha predisposto un sistema di 
reporting delle attività proprie del Modello 231 che è idoneo a comprovare l’adozione e l’efficacia attuazione 
del Modello stesso e che, nell’ipotesi in cui, si verifichi un reato sia possibile ricondurlo al fatto fraudolento 
dell’autore il quale, eludendo il Modello stesso di cui non poteva non avere conoscenza, ha evidentemente 
agito nell’interesse proprio o di terzi, al di là del vantaggio concreto che la società abbia potuto conseguire 
dal reato. 

Sedi secondarie 
La Società si avvale della sede secondaria operativa in Aielli (AQ), ubicazione dell’Impianto di selezione RSU 
e stabilizzazione della frazione organica. 
  
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Non si segnalano fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

Evoluzione prevedibile della gestione 
Quanto alla prevedibile evoluzione della gestione si segnala, per l’anno 2017, l’acquisizione del nuovo 
Contratto per la raccolta nel Comune di Massa D’Albe e avvio a  regime di quello già acquisito nel 2016 di 
Carsoli e la Piana del Cavaliere. 

Privacy - Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si dà atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei 
dati personali secondo i termini e le modalità ivi indicate. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza, 
depositato presso la sede sociale e liberamente consultabile, è stato redatto e puntualmente aggiornato. 
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Termine di convocazione dell’Assemblea 
Ai sensi dell’art. 2364, comma 2, c.c. si precisa che la convocazione dell’Assemblea ordinaria per 
l’approvazione del bilancio 2016  è avvenuta entro i 180 giorni (anziché gli ordinari 120) successivi alla data 
di chiusura dell’esercizio sociale, a motivo della necessità di acquisire, esaminare, valutare e tradurre nei 
movimenti di bilancio le corpose modifiche introdotte nel Codice Civile dal D. Lgs. 139/2015, di recepimento 
in Italia della Direttiva Contabile 34/2013/UE. 

Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 31.12.2016. 
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si 
rendessero necessarie. 

Avezzano, 06/06/2017 

L’Amministratore delegato 
f.to (dott. Alberto Torelli) 
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SCAV Societa' Cooperativa Autoservizi Avezzano a r.l.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in
VIA MARRUVIO 90 AVEZZANO 
AQ

Codice Fiscale 81001010669

Numero Rea AQ 49700

P.I. 00141380667

Capitale Sociale Euro 110263.55 i.v.

Settore di attività prevalente (ATECO) 493100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro



Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

II - Immobilizzazioni materiali 75.179 75.179

Totale immobilizzazioni (B) 75.179 75.179

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 46.658 69.402

esigibili oltre l'esercizio successivo 404.629 394.704

Totale crediti 451.287 464.106

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 105.266 105.266

IV - Disponibilità liquide 148.883 270.305

Totale attivo circolante (C) 705.436 839.677

D) Ratei e risconti 17.003 56.982

Totale attivo 797.618 971.838

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 111.176 111.176

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 56.953 56.953

V - Riserve statutarie 127.173 130.312

VI - Altre riserve 1 (1)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (206.426) (3.138)

Totale patrimonio netto 88.877 295.302

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 528.085 499.752

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 114.135 110.696

Totale debiti 114.135 110.696

E) Ratei e risconti 66.521 66.088

Totale passivo 797.618 971.838



Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 137.018 150.001

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 666.606 791.865

altri 214 10.776

Totale altri ricavi e proventi 666.820 802.641

Totale valore della produzione 803.838 952.642

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 142.792 147.128

7) per servizi 157.038 141.312

8) per godimento di beni di terzi 19.212 16.823

9) per il personale

a) salari e stipendi 493.745 463.493

b) oneri sociali 151.442 140.237

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 42.173 39.777

c) trattamento di fine rapporto 42.173 39.777

Totale costi per il personale 687.360 643.507

14) oneri diversi di gestione 13.306 16.139

Totale costi della produzione 1.019.708 964.909

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (215.870) (12.267)

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

9.827 9.337

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 9.827 9.337

d) proventi diversi dai precedenti

altri 36 36

Totale proventi diversi dai precedenti 36 36

Totale altri proventi finanziari 9.863 9.373

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 419 244

Totale interessi e altri oneri finanziari 419 244

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 9.444 9.129

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (206.426) (3.138)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (206.426) (3.138)



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 
dall'art. 2435-bis del codice civile.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali 
pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 
corretta interpretazione del bilancio.

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., in quanto, come 
consentito dall'art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello 
stato patrimoniale e nel conto economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell'art. 2423, 3° 
comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute 
necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro secondo quanto disposto dal 
Codice Civile.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 
dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo 
conto della sostanza dell'operazione o del contratto.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 
competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono 
conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio 
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si precisa che non esistono elementi dell'attivo o del passivo ricadenti sotto più voci 
del prospetto di bilancio la cui annotazione sia necessaria ai fini della comprensione del bilancio d'esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del codice 
civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi, inoltre, non 
sono variati rispetto all'esercizio precedente tranne per quanto si specificherà in seguito nel commento delle singole voci.

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.



Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta 
all'obbligo di retrocessione a termine.



Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 del codice 
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 
nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi 
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio 
precedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di 
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna 
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come 
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle 
immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali 
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio;

la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 2.424.463 2.424.463

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.349.284 2.349.284

Valore di bilancio 75.179 75.179

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) 109.742 109.742

Totale variazioni (109.742) (109.742)

Valore di fine esercizio

Costo 2.314.721 2.314.721

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 2.239.542 2.239.542

Valore di bilancio 75.179 75.179

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Attivo circolante



Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell'articolo 2426 del codice 
civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Formulario: '372 - Valutazione crediti attivo circolante (bilancio abbreviato)'

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altri titoli

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono stati valutati al costo di acquisto o di sottoscrizione del titolo, costituito 
dal prezzo pagato comprensivo dai costi accessori, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c. 

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del 
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.



Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio 
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve,

 

Descrizione Dettaglio
Consist.
iniziale

Increm.
Spost.

nella voce
Spost.

dalla voce
Decrem.

Consist.
finale

Variaz.
assoluta

Variaz.
%

Capitale          

 
Capitale soci 
sovventori

95.545 - - - - 95.545 - -

 
Capitale soci 
ordinari

15.631 - - - - 15.631 - -

 Totale 111.176 - - - - 111.176 -  

Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni

         

 
Riserva da 
sovrapprezzo

56.953 - - - - 56.953 - -

 Totale 56.953 - - - - 56.953 -  

Riserve statutarie          

 
Riserva statutaria 
indivisibile

130.312 - - - 3.138 127.174 3.138- 2-

 Arrotondamento -     1- 1-  

 Totale 130.312 - - - 3.138 127.173 3.139-  

Altre riserve          

 
Riserva diff. 
arrotond. unita' di 
Euro

- - - - - - - -

 Arrotondamento -     1 1  

 Totale - - - - - 1 1  

Utile (perdita) 
dell'esercizio

         

 Perdita d'esercizio 3.138- 206.426- - - 3.138- 206.426- 203.288- 6.478

 Totale 3.138- 206.426- - - 3.138- 206.426- 203.288-  

 

 

Debiti

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.



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

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque 
anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 114.135 114.135



Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie 
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel 
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività 
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

Valore della produzione

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata 
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono 
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri 
della gestione caratteristica.

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. 
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando 
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota 
maturata.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio.  

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o 
incidenza eccezionali.

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

La società non ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio per mancanza di utile.

Imposte differite e anticipate

Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte differite attive o passive, in quanto si ritiene 
che le differenze temporanee tra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo siano di importo irrilevante rispetto al reddito 
imponibile complessivo.



Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 
giornaliera.

Numero medio

Altri dipendenti 18

Totale Dipendenti 18

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti 
correlate.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 

Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 

direzione e coordinamento

Formulario: '420 - Attività di direzione e coordinamento'

Azioni proprie e di società controllanti

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.

Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545-sexies del Codice Civile

Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.

 

La vostra cooperativa si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a 
favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione 

 dal suddetto articolo di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste
vengono qui di seguito riportate:

Conto economico
Importo in 

bilancio
di cui verso 

soci
% riferibile 

ai soci
Condizioni

di prevalenza

A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 137.018 - -  

B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci 142.792 - -  

B.7- Costi per servizi 157.038 - -  

B.9- Costi per il personale 687.360 - -  

 

Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 



Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto 
osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la 
condizione di mutualità prevalente.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.



Nota integrativa, parte finale

CONSIDERAZIONI FINALI

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Si fa presente che, come più volte evidenziato, la pesante situazione finanziaria in cui è caduta la società è dovuta ai tagli 
operati dalla Regione e dal Comune di Avezzano che hanno portato le percorrenze ammesse a contributo dai 413.413 Km 
originari ai 312.687 Km attuali (-35.743 regionali e -65.983 comunali); riduzioni che, in mancanza dell'attuazione del piano 
esuberi ha generato in pochi anni perdite ben al di sopra di tutte le riserve che al 31.12.2013 erano 405.754! Si ricorda altresì 
che la SCAV è una cooperativa di produzione e lavoro e, secondo le norme vigenti e lo Statuto, è finalizzata a far sì che il 
lavoro dei soci cooperatori sia collocato sul mercato alle migliori condizioni economiche procurando così tramite le attività 
sociali, vantaggi diretti e immediati all'economia dei singoli soci. La caratteristica di fondo del rapporto è quindi 
rappresentata dalla particolare natura di tutela prioritaria del lavoro dei soci e che la questione degli esuberi, dovuta ai tagli 
subiti (circa il 25%), quantificata attualmente in 3,66 unità sui 18 dipendenti dei quali 15 soci, è stata affrontata 
nell'Assemblea del 23 febbraio 2015 deliberando riguardo alla quota dell'eccedenza attribuibile ai soci lavoratori pari allo 
0.66, una riduzione dello stipendio lordo di circa  180,00 euro mensili per ogni socio, quantificabile annualmente un 
risparmio per l'azienda di circa  70.000,00 euro l'anno; sacrificio rivolto a coprire  l'eccedenza citata  dello 0.66 oltre che  alla 
ricapitalizzazione patrimoniale per la parte di  competenza dei soci lavoratori. Nulla è stato disposto dal socio Comune di 
Avezzano.

Purtroppo il piano esuberi, più volte votato, accettato e comunicato ai vari Enti in periodi precedenti è ancora da attuare con 
la eccezione della riduzione salariale dei soci già menzionata; e  che la fine della collaborazione con il personale in 
esubero    è solo il primo passo per il raggiungimento di una tranquilla prosecuzione dell'attività aziendale dovendo, con 
rammarico, constatare che l'altro socio non lavoratore, il Comune di Avezzano, non ha dato nel corso degli anni alcun apporto 
tangibile all'economia dell'Azienda, oltre a promesse volte solo a scongiurare la riduzione della compagine lavorativa senza 
porre rimedio ai propri tagli deliberati;  una per tutte vedasi  il verbale redatto dalla Direzione Territoriale del Lavoro di 
l'Aquila in data 19/11/2012 (si sottolinea 2012),nel quale facendo riferimento all'accordo all'epoca intervenuto 
congiuntamente tra Comune di Avezzano rappresentato dall'Assessore De Angelis, al rappresentate dei lavoro della FILT 
CGIL  Domenico Fontana ed alla SCAV, la società si impegnava a revocare i licenziamenti e a  studiare insieme 
all'Amministrazione Comunale una riorganizzazione del servizio congrua con i contributi entro giugno 2013 per meglio 
affrontare il futuro. Tali accordi ed incontri si sono ripetuti più volte nell'arco degli anni seguenti, senza alcun beneficio 
patrimoniale o economico per l'Azienda.

Va da sé che a  fronte di una riduzione di circa il 25% delle percorrenze, dei relativi contributi e degli introiti conseguenti 
unitamente agli aumentati costi di gestione (carburanti, manutenzioni, costo del lavoro, assicurazioni , bolli e diritti, ecc) e 
ferma restando la compagine lavorativa con i relativi costi, si sono generate perdite incompatibili con una sana gestione.

Si evidenzia che il Comune  negli ultimi esercizi non si è presentato come socio pronto ad intervenire economicamente o 
accettando decisioni impopolari senza alcun ritorno se non il bene aziendale, come hanno fatto tutti gli altri soci riducendosi 
lo stipendio, ma sembrerebbe invece che abbia voluto far leva sul suo ruolo di " fornitore unico" senza curarsi dei risvolti 
economici negativi per la cooperativa come la proposta del 2016 formulata dall'Amministrazione con la quale si è offerta di 
contribuire per circa 22.000 Km .  con un tetto massimo di spesa di 40.000,00 euro, con un rapporto corrispettivi
/costi  improponibile per una corretta gestione come è improponibile il contributo proposto in meno di 1,90 euro a chilometro 
per il trasporto scolastico.

Nell'analizzare dettagliatamente le varie poste del bilancio spiccano i minori contributi regionali rispetto all'anno precedente 
per euro 125.259,00 così come il trend in discesa da tempo, dei ricavi tipici d'esercizio e l'aumento rimarchevole dei costi 
legati alla gestione del personale.

In un bilancio in cui tutte le poste attive sommano  813.700,00 euro e solo due costi fissi, scarsamente comprimibili, quali 
euro 280.061,00 per la gestione automezzi e euro  687.359,00 i costi legati al personale, fanno si che gli spazi di manovra 
sono veramente esigui.

Si segnala infine che da aprile 2017 il nostro ultraventennale Presidente Rocchi Aldo, che ringraziamo per l'opera svolta, è 
andato in pensione, e nell'eventualità di ulteriori pensionamenti, avremo un alleggerimento significativo del costo del 
personale.

Per concludere ritenendo di aver compiutamente improntato i criteri della gestione sociale al conseguimento degli scopi 
statutari , con particolare riferimento ai principi cooperativi e mutualistici,  l'Organo Amministrativo Vi propone di ripianare 
la perdita di esercizio pari ad euro 206.425,93  mediante l'utilizzo di tutte le delle riserve societarie indivisibili per euro 
127.173,39 e  rimandando la decisione  per la copertura  della parte rimanente al prossimo autunno vincolando però adesso 
fino ad allora, a copertura della perdita residua, l'ottantacinque per cento ( 85%) della quota di capitale  societario di ciascun 
socio,  in modo da avere dati certi sugli sviluppi economici della nostra Cooperativa ed intervenire , nel caso, con un impiego 
delle quote societarie e successiva ricapitalizzazione.

Si dichiara infine che non vi è quota da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai 
sensi dell'art. 2545 quater  C.C. e art 11 L. 59192



Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di ripiano del risultato 
negativo d'esercizio ammontante ad euro 206.425,93.

 

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Avezzano,  15/04/2017

InserisciFirme



Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto ROCCHI Guglielmo amministratore della SCAV Società Cooperativa Autoservizi 
Avezzano a.r.l., ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dichiara che il documento informatico in 
formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa è conforme ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' articolo 23-bis, comma 2 
del D.Lgs. n.82/2005.
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SCAV Societa' Cooperativa Autoservizi Avezzano a r.l.

Sede Legale: VIA MARRUVIO 90 - AVEZZANO (AQ)

Iscritta al Registro Imprese di: L'AQUILA

C.F. e numero iscrizione: 81001010669

Iscritta al R.E.A. di L'AQUILA n. 49700

Capitale Sociale sottoscritto €: 110.263,55 Interamente versato

Partita IVA: 00141380667

Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 

27 gennaio 2010 n.39

Bilancio Abbreviato al 31/12/2016

Il revisore Unico Dr. Tirabassi Pier Lucio ha svolto la revisione legale dei conti del progetto di bilancio chiuso al 

31/12/2016 All’Assemblea dei Soci della SCAV Societa' Cooperativa Autoservizi Avezzano a r.l.,  .  

La responsabilità della redazione del bilancio compete agli amministratori della società; è del soggetto incaricato della 

revisione legale dei conti invece la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione

legale dei conti. Tale giudizio è infatti il frutto dell'articolata attività di revisione legale dei conti, la quale si estrinseca nel 

compimento di più fasi successive tra le quali l'ultima è proprio l'emissione del giudizio sul bilancio e sulla sua 

attendibilità. 

L’esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità agli stessi, la revisione è stata 

pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il Bilancio d'esercizio sia viziato da errori 

significativi o se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo 

coerente con la dimensione della cooperativa e con il suo assetto organizzativo. Il procedimento di revisione ha compreso 

l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 

Bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza 

delle stime effettuate dagli amministratori. 

Si ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio professionale. 

Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla Relazione emessa dal Consiglio di 

Amministrazione   in riferimento a tale esercizio. 

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti si rileva, in via preliminare, che il progetto di bilancio 

sottoposto alle Vostre deliberazioni corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per quanto riguarda la forma 

e il contenuto, gli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico sono stati redatti nel rispetto della vigente normativa 

e con l'applicazione dei criteri esposti dall'Organo Amministrativo.

La Nota integrativa, nel rispetto dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene informazioni sui criteri di valutazione e 

dettagliate informazioni sulle voci di bilancio.

La Relazione sulla gestione redatta dall’Organo Amministrativo ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile riferisce in 

maniera esauriente l’analisi sull’andamento della gestione nell’esercizio decorso. 

Per quanto riguarda il risultato d’esercizio che espone una perdita di € 206.425,93 che va a sommarsi a quella degli ultimi 

anni (2011 €  107.013,00     2012 €  99.744,00       2013  € 201.997,00    2014 € 22.518,29   2015 € 3.138,23) , il consiglio

di amministrazione ha chiaramente indicato nella ricordata Relazione i motivi delle perdite, dovute alla riduzione delle  

percorrenze attuata dall’anno 2011 dalla Regione Abruzzo e dal comune di Avezzano, con conseguente  riduzione dei 
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contributi, mentre risultano incrementati i costi di gestione;  né,  riferiscono gli amministratori,  è stato possibile attuare il 

piano esuberi appositamente predisposto.

Il risultato dell’esercizio in commento, comparato con quello dell’esercizio 2015, il più equilibrato degli ultimi anni, 

presenta notevoli differenze con il totale dei ricavi (- 148.316,00 euro) e dei costi ( + 59.972,00 euro). Le voci più 

rappresentative fra i costi sono quelle del personale dipendente ( + 46.507,00 euro) e quelli per la gestione degli automezzi

( + 11.659,00 euro); fra i ricavi la voce più significativa è quella delle risorse assegnate dalla Regione ( -125.650,00 euro).

Questa situazione determina notevoli difficoltà per il ripianamento della perdita, come illustrato nella relazione del 

consiglio di Amministrazione, che ha proposto l’immediato ripiano della perdita fino all’importo della residua riserva 

statutaria ammontante ad euro 127.173,39, rimandando le decisioni per la differenza al prossimo autunno. 

Mentre si concorda con la proposta del Consiglio di Amministrazione, il Revisore Unico invita l’Organo Amministrativo a 

porre in essere tempestivamente ogni azione che possa garantire la continuità aziendale 

Si concorda, ovviamente, con la proposta del Consiglio di Amministrazione di ripianare le perdite dell’esercizio in 

commento mediante l’utilizzo delle riserve indivisibili.

Con riferimento ai principi utilizzati per la redazione del bilancio, si precisa che:

! in base agli elementi acquisiti in corso d'anno si può affermare che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i 

principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle valutazioni ed il 

principio di competenza economica. 

! i libri ed i registri societari messi a disposizione ed analizzati durante le verifiche periodiche sono stati tenuti 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente; dalla verifica degli stessi si è constatata la regolare tenuta della 

contabilità sociale, nonché la corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti caratterizzanti la gestione.

! i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano conformi alle 

prescrizioni di cui all’art. 2423 del Codice Civile e pertanto consentono di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale ed economica della società. 

! si può confermare che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di 

legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 , 4° comma, del Codice Civile) o 

in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile).

Per quanto sopra rappresentato, si attesta che, il progetto di bilancio dell'esercizio in esame nel suo complesso è redatto 

con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato 

economico della società, in conformità alle norme ed ai principi contabili adottati per la formazione del bilancio. 

In conformità a quanto richiesto dalla legge, si è verificata la coerenza delle informazioni fornite nelle Considerazioni 

Finali con il bilancio d’esercizio.

Infine si attesta che la   gestione della cooperativa è stata condotta in conformità a quanto previsto nello Statuto Sociale, 

nel pieno rispetto dei principi di mutualità.

Avezzano 

Il Revisore Unico Dr. TIRABASSI Pier Lucio

Il sottoscritto ROCCHI GUGLIELMO amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme 
a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.
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Verbale dell’assemblea dei soci del

30/05/2017

Il giorno 30/05/2017, alle ore 20:30, in AVEZZANO, si è riunita l'assemblea della società SCAV Società

Cooperativa Autoservizi Avezzano a r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1

! Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 e della relazione sulla gestione dell’organo 

amministrativo

! Comunicazione del Presidente in merito ai rapporti con la Regione e il Comune di Avezzano

! Dimissioni del Consigliere Pompei Salvatore  

! Nomina a Consigliere Volante Giovanni

! Delibere relative

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor ROCCHI 

GUGLIELMO, che

CONSTATA E DA' ATTO

-

! che l’assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti 

gli interessati il giorno, ora e luogo dell’adunanza

! che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, 

! che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote ed è presente il Revisore Unico Dr. 

TIRABASSI Pier Lucio

! che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale 

sociale

! che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica
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- Guglielmo Rocchi, Presidente

- Stefano Pellecchia Vicepresidente

- Salvatore Pompei, Consigliere

- Angelo Innocenzi, Consigliere

- Leopoldo Contò, Consigliere in rappresentanza del Comune di Avezzano

he il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale 

nei termini di legge che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine 

del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le 

funzioni di Segretario POMPEI SALVATORE, che accetta.

Prende la parola il Presidente ed illustra all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2016 commentandone le 

voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell’esercizio in esame. Dà lettura della relazione 

sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all’esercizio chiuso al 

31/12/2016. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per 

una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

In merito al secondo punto dell’odg il Presidente informa che l’ampliamento del servizio  concordato  con 

l’Azienza Regionale (TUA) e il Comune di Avezzano è ancora lontano da venire, a causa di inerzie burocratiche; e 

che sono in atto trattative con la Regione, rivolte a riconciliare i debiti e crediti attraverso un accorso transattivo 

relativo alle annualità dal 2004 al 2014, che evidenziano maggiori contributi per euro  325.165,39 legati ad una 

maggiore contribuzione dei sostegni per il rinnovo del CCNL. A tal proposito l’Assemblea dei soci si riserva di 

controllare i conteggi forniti dalla Regione ed alle cause che hanno portato all’attuale situazione debitoria della 

Cooperativa.

Infine vengono illustrate le motivazione che hanno portato alle dimissioni del socio Consigliere Pompei Salvatore, 

quest’ultimo ha evidenziato con particolare riferimento le critiche e le incomprensioni sollevate da parte di qualche 

socio. Per il bene sociale l’assemblea accetta le dimissioni del consigliere Pompei e nomina come nuovo 

Consigliere del CDA il socio Giovanni Volante il quale ringraziando accetta la carica.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. 

Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

-

di approvare il Bilancio al 31/12/2016 così come predisposto dall’Organo amministrativo ed allegato al presente 

verbale.

Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato dell’esercizio. Dopo breve 

discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente 

espresso,

DELIBERA

Di ripianare la perdita di esercizio 2016 pari ad euro 206.425,93 mediante l’utilizzo di tutte le riserve societarie 

indivisibili per euro 127.173,93 e rimandando la decisione per la copertura della parte rimanente al prossimo 

autunno, vincolando però adesso e fino ad allora l’ottantacinque per cento (85%) della quota di capitale societario 

di ciascun socio. 
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Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 

sciolta l'Assemblea alle ore 22:40 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

AVEZZANO, 30/05/2017

ROCCHI GUGLIELMO, Presidente

POMPEI SALVATORE, Segretario

Il sottoscritto ROCCHI GUGLIELMO amministratore dichiara che il presente documento informatico è 
conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.



























































































































































riferimento riferimento

CONTO ECONOMICO  CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95

A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

1 Proventi da tributi 19.960.261  21.491.604  

2 Proventi da fondi perequativi 3.668.530    2.887.078    

3 Proventi da trasferimenti e contributi 5.854.008    

a Proventi da trasferimenti correnti 2.557.424    2.309.577    A5c

b Quota annuale di contributi agli investimenti 2.744.063    E20c

c Contributi agli investimenti 552.521       901.146        

4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 6.512.298    5.687.982    A1 A1a

a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 257.383       168.009        

� Ricavi della vendita di beni -                    33.228          

� Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 1.184.859    1.396.998    

5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) -                    913               A2 A2

6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione -                    A3 A3

7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 473.373       496.351        A4 A4

8 Altri ricavi e proventi diversi 2.158.669    2.240.230    A5 A5 a e b

totale componenti positivi della gestione A) 38.627.140  37.613.117  

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

9  Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 464.149       548.260        B6 B6

10 Prestazioni di servizi 15.303.319  14.476.332  B7 B7

11 Utilizzo  beni di terzi 947.041       960.276        B8 B8

12 Trasferimenti e contributi 1.658.290    

a Trasferimenti correnti 1.648.450    1.693.430    

b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. -                    

c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 9.840            

13 Personale 10.794.214  11.308.768  B9 B9

14 Ammortamenti e svalutazioni 4.290.192    B10 B10

 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 92.509         164.305        B10a B10a

b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 3.815.672    2.546.462    B10b B10b

c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                    B10c B10c

d Svalutazione dei crediti 382.011       668.439        B10d B10d

15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) 6.995            5.572            B11 B11

16 Accantonamenti per rischi -                    1.107            B12 B12

17 Altri accantonamenti 1.567.881    B13 B13

18 Oneri diversi di gestione 737.121       632.315        B14 B14

totale componenti negativi della gestione B)  35.769.201  33.005.267  

DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-

B) 2.857.938    4.607.850    

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -                    

Proventi finanziari -                     

19 Proventi da partecipazioni -                    C15 C15

a da società controllate -                    

b da società partecipate -                    

c da altri soggetti -                    

20 Altri proventi finanziari 57.230         64.176          C16 C16

Totale proventi finanziari 57.230         64.176          

Oneri finanziari -                    

21 Interessi ed altri oneri finanziari 840.617       38.795          C17 C17

a Interessi passivi 630.867       716.126        

b Altri oneri finanziari 238               248.445        

Totale oneri finanziari 840.855       1.003.366    

totale (C) 783.626-       939.190-         

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE -                    

22 Rivalutazioni -                    D18 D18

23 Svalutazioni -                    D19 D19

totale ( D) -                    

E) PROVENTI  ED ONERI STRAORDINARI -                    

24 Proventi straordinari -                    E20 E20

a Proventi da permessi di costruire 19.944         21.225          

b Proventi da trasferimenti in conto capitale 261.840       590.708        

 c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 193.440       178.466        E20b

 d Plusvalenze patrimoniali 129.233       E20c

e Altri proventi straordinari 148.347       322.565        

totale proventi 752.805       1.112.964    

25 Oneri straordinari -                    E21 E21

a Trasferimenti in conto capitale -                    

 b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 917.316       3.844.794    E21b

 c Minusvalenze patrimoniali -                    E21a

 d Altri oneri straordinari -                    184.525        E21d

totale oneri 917.316       4.029.318    

Totale (E) (E20-E21) 164.512-       2.916.354-    

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  (A-B+-C+-D+-E)  1.909.801    752.307        

26 Imposte (*) 610.882       536.473        22                22

27

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza 

di terzi) 1.298.919   215.834      23                23

28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

Allegato H 

Allegato n. 11  al D.Lgs 118/2011

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Anno Anno - 1



al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

1

A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI 

DOTAZIONE                  122,00                  122,00 A A

����������	
�
���������
���
���� 122,00                 122,00                 

���
����
�
����
��
 -                       

I  Immobilizzazioni immateriali -                       BI BI

1 costi di impianto e di ampliamento -                       24.551,10            BI1 BI1

2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità 34.925,27            102.736,49         BI2 BI2

3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 12.196,50            86.669,84            BI3 BI3

4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile 20.883,96            23.494,52            BI4 BI4

5 avviamento -                       BI5 BI5

6 immobilizzazioni in corso ed acconti 4.477.067,46      23.655,56            BI6 BI6

9 altre 110.386,74         4.444.487,32      BI7 BI7

����������������������������������� 4.655.459,93      4.705.594,82      

-                       

Immobilizzazioni materiali (3) -                       64.608,83            

II 1 Beni demaniali 82.506.661,57    

1.1 Terreni 1.480.496,44      6.085.954,62      

1.2 Fabbricati 25.793.914,03    37.506.010,60    

1.3 �������������	 55.232.251,10    1.417.675,48      

1.9 Altri beni demaniali -                       38.397.723,71    

III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 28.870.320,42     

2.1 Terreni 8.224.136,96      218.773,48         BII1 BII1

a di cui in leasing finanziario -                       

2.2 Fabbricati 18.629.018,41    3.965.180,44      

a di cui in leasing finanziario -                       

2.3 Impianti e macchinari 1.947.432,70      2.085.378,97      BII2 BII2

a di cui in leasing finanziario -                       

2.4 Attrezzature industriali e commerciali 897.923,93         790.431,85         BII3 BII3

2.5 Mezzi di trasporto 95.332,72            93.836,95            

2.6 Macchine per ufficio e hardware 151.830,14         170.623,41         

2.7 Mobili e arredi 300.090,97         327.256,33         

2.8 �������������	 -                       199.993,73         

2.9 
��������	�����������	��� -                       

2.99 Altri beni materiali 5.984.091,16      7.485.676,28      

3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 27.143.890,48    31.422.839,20    BII5 BII5

��������������������������������� 145.880.409,05  130.231.963,95  

-                       

IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) -                       

1 Partecipazioni in 144.455,91         9.521,55              BIII1 BIII1

a imprese controllate 22.936,00            BIII1a BIII1a

b imprese partecipate 144.455,91         27.936,00            BIII1b BIII1b

c altri soggetti 1.896,00              1.896,00              

2 Crediti verso -                       BIII2 BIII2

a altre amministrazioni pubbliche -                       

b imprese controllate -                       BIII2a BIII2a

c imprese  partecipate -                       BIII2b BIII2b

d altri soggetti -                       528,96                 BIII2c BIII2d BIII2d

3 Altri titoli -                       BIII3

����������������������������������� 169.287,91         39.882,51            

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 150.705.156,89  137.977.441,28  

-                       

������
 ���
�������� -                       

I Rimanenze 111.443,19         118.824,42         CI CI

Totale 111.443,19         118.824,42         

II Crediti       (2) -                       

1 Crediti di natura tributaria 7.925.730,81      217.762,41         

a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità -                       

b Altri crediti da tributi 7.266.009,08      6.606.539,70      

c Crediti da Fondi perequativi 435.897,04         273.264,57         

2 Crediti per trasferimenti e contributi 5.495.981,13      

a verso amministrazioni pubbliche 4.187.426,51      5.681.803,02      

b imprese controllate -                                                                          CII2

c imprese partecipate -                       CII3 CII3

d verso altri soggetti 1.308.554,62      1.921.292,03      

3 Verso clienti ed utenti 11.962.535,75    12.315.727,21    CII1 CII1

4 Altri Crediti 4.979.045,38      529.182,30         CII5 CII5

a verso l'erario 20.953,54            

b per attività svolta per c/terzi 9.707,59              9.707,59              

c altri 4.782.662,60      1.759.357,18      

�������!��"��� 30.363.293,06    29.314.636,00    

Allegato n. 11 

 Anno  Anno - 1 



STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

 Anno  Anno - 1 

-                       

III

ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO 

IMMOBILIZZI -                       

1 partecipazioni -                       CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3

2 altri titoli 59.820,34            90.465,00            CIII6 CIII5

��������������#�������������!$������!�����%��!��������������� 59.820,34            90.465,00            

-                       

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE -                       

1 Conto di tesoreria 8.725.881,69      

a Istituto tesoriere 8.725.881,69      9.898.829,27      CIV1a

b presso Banca d'Italia -                       

2 Altri depositi bancari e postali 1.630.570,32      578.322,44         CIV1 CIV1b e CIV1c

3 
	�����	��������������� 13.101,37            861,83                 CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3

� �������������	�������	���	���������	����	��������	��	 -                       

�������"��&��������#���'%�"� 10.369.553,37    10.478.013,54    

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 40.904.109,97    40.001.939,57    

-                       

D) RATEI E RISCONTI -                       

 1 Ratei attivi 4.345,54              49.000,82            D D

 2 Risconti attivi 245.355,94         281.014,58         D D

TOTALE RATEI E RISCONTI  D) 249.701,47         330.015,39         

-                       

TOTALE DELL'ATTIVO 191.859.090,33  175.309.518,24  

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi  a beni indosponibili



al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) riferimento riferimento

art.2424 CC DM 26/4/95

A) PATRIMONIO NETTO

I Fondo di dotazione 60850879,96 60850879,96 AI AI

II Riserve 70550985,07

a ��������	�	
���

���
��������������������	� 33249386,04 32614557,22

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

AIV, AV, AVI, 

AVII, AVII

b da capitale 23746973,93 10725746,12 AII, AIII AII, AIII

c da permessi di costruire 13476513,63 12900126,61

III Risultato economico dell'esercizio 1298918,793 215834,03 AIX AIX

Patrimonio netto comprensivo della quota di 

pertinenza di terzi

Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi -                         

Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi -                         

Patrimonio netto di pertinenza di terzi -                         

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 132.700.784       117.526.295     

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0

1 per trattamento di quiescenza 0 B1 B1

2 per imposte 5300,778 3085,32 B2 B2

3 altri 1574277,094 445278,79 B3 B3

4 fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 476010

fondo  di consolidamento per rischi e oneri futuri 5675948,74 5675948,74

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 7731536,612 6124312,85

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 595893,2934 882851,69 C C

TOTALE T.F.R. (C) 595893,2934 882851,69

D) DEBITI   (1)

1 Debiti da finanziamento 17493789,66

a prestiti obbligazionari 0 D1e D2 D1

b v/ altre amministrazioni pubbliche 0

c verso banche e tesoriere 3122100,751 3279492,72 D4 D3 e D4

d verso altri finanziatori 14363470,14 14003286,3 D5

2 Debiti verso fornitori 11345226,14 12735904,66 D7 D6

3 Acconti 120,78 120,78 D6 D5

4 Debiti per trasferimenti e contributi 1173709,97

a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale 0

b altre amministrazioni pubbliche 874779,45 653108,23

c imprese controllate 0 D9 D8

d imprese partecipate 0 82,77 D10 D9

e altri soggetti 298930,52 9841,59

5 altri debiti 7633246,353 4815422,55 D12,D13,D14 D11,D12,D13

a tributari 682228,3954 36889,1

b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 1591647,729 560840,9

c per attività svolta per c/terzi (2) 0

d altri 5546220,098 177235,25

TOTALE DEBITI ( D) 37.646.093         36.272.225       

��������������	
������	
�������������������������

I Ratei passivi 3290887,918 3331195,75 E E

II Risconti passivi 9893895,782 168125,68 E E

1 ����������	
���	�����������	 0

a �
	
����	
��������
�����	��������� 0

b �
	
����	�������� 0

2 Concessioni pluriennali 0

3 Altri risconti passivi 7123237,32 11004512,59

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 13.184.784         14.503.834       

TOTALE DEL PASSIVO 191.859.090    175.309.518  

CONTI D'ORDINE

1) Impegni su esercizi futuri

2) beni di terzi in uso

3) beni dati in uso a terzi

4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche

5) garanzie prestate a imprese controllate

6) garanzie prestate a imprese partecipate

7) garanzie prestate a altre imprese 

TOTALE CONTI D'ORDINE

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Allegato n. 11 

Anno Anno - 1

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)



���������	�
������
����	�����	�
���	

� �������	
��
��	��	 �������������
 ����
 ����
 ����
 �������������


� �������	
��
����	
��������	�	 ������������
 ����
 ����
 ����
 ������������


� �������	
��
�������	����	
�
�����	��	 ������������
 ����
 ����
 ����
 ������������


� ��������	
�	������������	�������� ������������
 ����
 ����
 ����
 ������������


 �����	�������	
�	����������	����	������������ ������������
 ����
 ����
 ����
 ������������


� ����������	����	������������ ����������
 ����
 ����
 ����
 ����������


�
 	���	
��!!�
����	��
�
������"	��	
�
�������	
��


����	"	
��!	�	
������������
 ������������
 ���������
 ������������
 ������������


� �������	
���	����	
��!!�
#���	���
��	
��	 ����������
 ����
 ����
 ����
 ����������


 ������	
����	���
���	
�	���� ����
 ����
 ����
 ����
 ����


� ������	�	��������	
����	�����������	
�	������� ������������
 ����
 ���������
 ����
 ������������


�
$��	�"	��	
��!!�
�	�����"�
�	
�������	
	�
�����


�	
!�����"	����
����
%&'()
����
 ����
 ����
 ����
 ����


� $��	�"	���
��	
!����	
	�
�����
��
���	��"	��� ����
 ����
 ����
 ����
 ����


� *��������	
�	
	���	!	""�"	��	
���
!����	
	�����	 ����
 ����
 ����
 ����������
 ����������


� +!��	
�	���	
�
�������	
�	����	 ������������
 ����������
 ����������
 ����������
 ������������


�������������������������������������������� � ! "#! "$%& � #!#&�! '#%$#� '' !&(&%�"� '!)*"!)��%"&� �&!( )!#�"%)*�

+�����������������
�,�����
��	��������

���
��	�������������������
� ���-�	 ��������# % *.
������

$(%& .

��������

  %#'.
���������
�

�1



+��������	�
���	��
����	�����	�
���	 ����


� +���	���
�	
�����	�
��	��
�'�
��	
�	
������� ����������
 ���������
 ���������
 ���������
 ����������


�� ������"	��	
�	
����	"	 �������������
 ������������
 ���������
 ������������
 �������������


�� ,�	!	""�

��	
�	
���"	 ����������
 ���������
 ���������
 ����������
 ����������


�� -������	����	
�
�����	��	 ������������
 ����
 ����
 ����
 ������������


� ������������	�������� ������������
 ����
 ����
 ����
 ������������



����������	����	������������	�
	�����	

���������������	�����
����
 ����
 ����
 ����
 ����


� ����������	����	������������	�
	�����	�������� ��������
 ����
 ����
 ����
 ��������


�� �������!� ������������
 ����������
 ����������
 ������������
 �������������


�� +����������	
�
���!���"	��	 ������������
 ����������
 ����
 ����������
 ������������


� ������������	
�	����������������	����������� ���������
 ��������
 ����
 ���������
 ���������


 ������������	
�	����������������	��������� ������������
 ����������
 ����
 ����������
 ������������


� �����	������������	
����	���������������� ����
 ����
 ����
 ����
 ����


� ������������	
��	���
��� ����������
 ��������
 ����
 ����
 ����������


��
$��	�"	��	
��!!�
�	�����"�
�	
�����	�
��	��


�'�
��	
�	
�������
%&'()
��������
 �����
 ����
 ��������
 ��������


�� +������������	
���
�	��.	 ����
 ����
 ����
 ����
 ����


�� +!��	
�������������	 ������������
 ����
 ����
 ����
 ������������


�� /���	
�	����	
�	
#���	��� ����������
 ����������
 ��������
 ����������
 ����������


������������������������������������������+�  &!(")!" &%$*� #!&"&!*$"%))� $)"!'))%$(� '!$"�!)�$%(#� �$!)("! *#%'$�

��//	0	�1��/0������!�����
���	��	��
���

�	�����	�
���	�2��3+�
�!$"�!�()%� � 3)#'!&#&% (� 3#�(!(*"%#)� ##$!""&%�)�  !&$)!"�&% $�

�2



����0�	�
��	����	0��/����1��0� ����
 ����


��������	��������� ����
 ����


�� �������	
��
������	��"	��	 ����
 ����
 ����
 ����
 ����


� 
�	�������	����������� ����
 ����
 ����
 ����
 ����


 
�	�������	����������� ����
 ����
 ����
 ����
 ����


� 
�	�����	�������� ����
 ����
 ����
 ����
 ����


�� +!��	
�������	
�	���"	��	 �����
 ��������
 ��������
 ���������
 ���������



�������4�������5����6��4� �����
 ��������
 ��������
 ���������
 ���������


/���	
�	���"	��	 ����
 ����
 ����
 ����
 ����


�� *�������	
��
�!��	
����	
�	���"	��	 ����������
 ���������
 ����
 ����������
 ����������


� ���������	������� ����������
 ����
 ����
 ����
 ����������


 �����	�����	��������� ����
 ����
 ������
 ����
 ������



���������4��5����6��4� ����������
 ���������
 ������
 ����������
 ����������


�������2�� 3(�*!)&"%"'� 3 *!(##%"*� $!�((%& � 3#�)!$"*%$&� 3)&�!( $%(*�

���0	

�/��7	�������0	��

��
�8�

/����1��0�	
*%**� ����


��  	��!���"	��	 *%**� ����
 ����
 ����
 ����


�� 0��!���"	��	 *%**� ����
 ����
 ����
 ����


�������2��� *%**� *%**� *%**� *%**� *%**�

	���0�	�
���	����	0���
0��0����0� ����
 ����


�� ��������	������
����� ����
 ����


� �������	
��
�������	
�	
������	�� ���������
 ����
 ����
 ����
 ���������


 ��������	
�	������������	��	�����	�������� ����������
 ����
 ����
 ����
 ����������


�
��������������	������	�	�������������	
��	

�������
����������
 ����
 ����
 ����
 ����������


� �����������	������������ ����������
 ����
 ����
 ����
 ����������


�3



� �����	��������	������
����� ����������
 ����
 ����
 ����
 ����������


��������4������ )$ !&*'%$ � *%**� *%**� *%**� )$ !&*'%$ �

�� �����	������
����� ����
 ����


� ������������	��	�����	�������� ����
 ����
 ����
 ����
 ����



��������������	�������	�	�������������	


��� ������
����������
 ����
 ����
 ����
 ����������


� !�����������	������������ ����
 ����
 ����
 ����
 ����


� �����	�����	������
����� ����
 ����
 ����
 ����
 ����


����!�
����	 ����������
 ����
 ����
 ����
 ����������



������2	��2	 *3	 #� 3#('!$##%&*� *%**� *%**� *%**� 3#('!$##%&*�

0��-�
�
���0�����	��	������
	��2�3+93�93�93	�  !)"&!*($%$&� 3)�$!'�*%#(� 3#�#! ' %�$� 3 #!$" % #� #!"*"!&**%&$�

�� *������
%11) ����������
 ���������
 ����
 ���������
 ����������


�� 0��-�
�
���	��8	�	0��1��  !  (!'(&%$ � 3)$*!&  %)&� 3#�#! ' %�$� 3'$!'&'%(*� #! "&!"#&%)"�

�� 0��:����������8���4��6��������4�����6�������46�

�4



���������	
�	�
���	 ����

� �������	���
��	�� ������������� ���� �������������

�� �	��� ������������� ���������� ��������� ������������� �������������

� ��������	�	
���

���
��������������������	� ������������� ���� ���� ������������� �������������

� ������	
�  ������������� ��������� ��������� ���� �������������

� �����!��	��	����
�"	� ������������� ���� ���� ���� �������������

��� �	�" 
�
������!	����  #���	�	� ����������� ����������� ����������� ���������� �����������

������������ ����� �������������� ����������� ���������� ������������� ��������������

�������	���
��	�����	�����	���
	������	�
��	 ���� ���� ���� ����

�	�" 
�
������!	����  #���	�	���	���
	������	�
��	 ���� ���� ���� ����

������������ ����!��" ���� �#��!��� �#� ���� ���� ���� ����

�	��$��������	
�	�
���	�%�� ������������ ���������� ��������� ����������� ������������

&��'	
(��������)*+���(�	
��� ���� ����

� ���
��

�!�
���	�$"	����� ���� ���� ���� ���� ����

� ���	!���
 ���� �������� ���� ���� ��������

� � 
�	 ������������ �������� ���� ���� ������������

� %�������	������ 	��!�
������	��&	�����	�%"
"�	 ���� ���� ���������� ����������

������������	���
������	������������������		��������

)���	�������	
��$��*	
)	$�(��	�%��))�,	� *	�-
�
�*������

�����.

)*�,���

�����.
*������������.

&�$�
*�	�

*	
)	$�(��	

�1



%�������	������ 	��!�
������	��&	�����	�%"
"�	 ���� ����������

�	��$��'	
(����)*+���(�	
����%&� ���������� �������� ���� ��������� ����������

*���������
�	�(��'�
������	��	 ���������� ���������� ���������� ����������

�	��$���'��%*� ��������� ��������� ��������� ���������

(��(�&������%��

� '�	
	����%	����	�!�
� ������������� ���������� ������������ �������������

� ���
	
	���� 	(��	����	 ���� ���� ���� ����

� �)�� 
���!!	�	�
���	��	��"�� 	�& ���� ���� ���� ����

� ���������&��
���	� ���� ���������� ���� ������������ ������������

� ������ 
�	�%	����	�
��	 ������������� ���� ���� �������������

� '�	
	������%���	
��	 ���������� ���������� ��������� ������������� �������������

� *����
	 ���� ������ ���� ���� ������

� '�	
	����
���%�	!�
	�����
�	�"
	 ������������ ���� ���� ������������

� �
	�%	����	�
	��� ����	�	�����	
��	�����	���  ���� ���� ���� ����

� � 
���!!	�	�
���	��	��"�� 	�& ���������� ���� ���� ����������

� 	!�������
��  �
 ���� ���� ���� ����

� 	!�������
�	��
 ���� ���� ���� ����

 � 
�	���((

	 ���������� ���� ���� ����������

� � 
�	���	
	 ������������ ���������� ��������� ������������ ������������

� 	����	��� ��������� ��������� �������� ���������� ����������

� ����
���	�	�	����������������������������
����� ���������� ��������� ��������� ������������ ������������

� �����		���	����
�	��������	�������� ���� ���� ���� ����

� ��	�� ������������ ���������� ���� ������������ ������������

�	��$��(�&����%�(� ����������� ���������� �������� ����������� �����������

�2



�������������)*	
�����*	
���&-����/$���
,�)����
�� ����

� ��
	�����	�	 ������������ �������� ���������� ������������

�� �	����
	�����	�	 ������������ ���������� ���� ������������ ������������

� +��
�	�"
	��( 	�	���
	!�
	 ���� ���� ���� ���� ����

� ���� 
���!!	�	�
���	��	��"�� 	�& ���� ���� ���� ���� ����

� ���� 
�	���((

	 ���� ���� ���� ���� ����

� +�����	��	�� "�	��� 	 ���� ���� ���� ���� ����

� * 
�	��	����
	�����	�	 ������������ ���� ���� ���� ������������

�	��$������������)*	
���%�� ����������� ��������� ���� ���������� �����������

�	��$��(�$���))�,	 ������������ ��������� ��������� ����������� ������������

*	
���(0	�(�
�

�,��!�(�	��"����	�	�%"
"�	 ���� ���� ����

�,���	��	�
��	�	��"�� ����

�,���	���
	�	��"�����
��	

�,�(�����	����
�
����!!	�	�
���	��	��"�� 	�& ����

�,�(�����	����
�
���	!�������
��  �
 ����

�,�(�����	����
�
���	!�������
�	��
 ����

�,�(�����	����
�
���� 
��	!��� ����

�	��$��*	
���(0	�(�
� ���� ���� ����

�3



������������	���
������	����������������������������

������ �������������� 	������������ ��������������
���������

���	���
���

������

�

������
������ ���	������
�

������������	���!�����

������"��������

�������!��������#��
��


��
���!����

������ ���� ���� ������

����������
�������

�����������$��
���� ������ ���� ���� ������

�����������!!�!���� ���� ����

� �����	
	����	�	�	������	�
	 ���� ����

� ����	��	�	��	�������	����
	����� ���� ���� ���� ���� ����

� ����	��	��	��������	
�����������
	�	�� ��������� ���� ���� �������� ���������

�

�	�	��	��	�������������

��	
	����	���������

��

 	!�!�

�������� ���� ���� �������� ���������

� ������	�	��
	����������"	����	�	��	��	�	
� ���� ���##���� ���� ���� ���##����

� ���	����� ���� ���� ���� ���� ����

� 	����	
	����	�	�	���������������	 ���� ���#���# ���� ������##���# ������������

� �
��� ���������� ��#����� ���� ���� �����#����

�%&'()�*++%,*(*--'-*%.*�*++'&)/*'(* ��#������� ��������# ���� ���#������#� ������������

����

�����	
	����	�	������	�
	�$�%
����

���� ����

�� � &�	�����	�
	 #������������ #������������

��� '����	 ���#�������� ���� ���� ���� ���#��������

	�����������������

���	���
����$�������



��� (����	���	 ������������� ���� ���� ���� �������������

��� �)����������� ������������� ���� ���� ���� �������������

��� *
��	���	�����	�
	 ���� ���� ���� ���� ����

��� �
*
����	����	
	����	�	�

�����	�
	�$�%
�#�#��������� ���� ���� ���� �#�#���������

��� '����	 #����������� ��������# ���� ��������# #�����������

� ������������	
�������	��	��� ���� ���� ���� ���� ����

��� (����	���	 �#�������#��� ��������� ���� ���� �#�������#���

� ������������	
�������	��	��� ���� ���� ���� ���� ����

��� ���	��	�������"	��	 ������������ ���������� ���� �����#��# ������������

� ������������	
�������	��	��� ���� ���� ���� ���� ����

���
*������������	�����	�
	���

�������	�
	
���������� �����#��� #��##��� ���������# #���������

��� +���	��	���������� ��������� ���� ��������� ���� ���������

���
+���"	�������))	�	����

"���,���
���������� ���� �������� ���� ����#�����

��� +��	
	��������	 ���������� ���� ���� ���� ����������

��# �)����������� ���� ���� ���� ���� ����

��� -	�	��	����
	��	�!��	���� ���� ���� ���� ���� ����

���� *
��	���	������	�
	 ���� ��������� ���� ������������ ���#��������

�
�����	
	����	�	�	����������

�����	
�����������#� ���� #������� ��������� �������#����#

�%&'()�*++%,*(*--'-*%.*�+'&)/*'(* ��� �00 ��1��� ��� ����0� �� 1����1 � ��� ��1�1� ��� ��� ��0���

����

�.
�����	
	����	�	�(	��	��	��

$�%
���� ����

� /�����	���	�	�	 ���������� ���� ���� ���� ����������

� �����
����������	�� ���� ��������� ���� ���� ���������

� �����
���	������	�� ���������� ���� ���� ���� ����������

� 	�����
������� ���� ��#����� ���� ���� ��#�����

� 0���	�	������ ���� ���� ���� ���� ����



�
�
�������		�����	�	�

����
	�"�
���� ���� ���� ���� ����

� �����
����������	�� ���� ���� ���� ���� ����

� �����
����	������	�� ���� ���� ���� ���� ����

� 	�����
������� ���� ���� ���� ���� ����

� *
��	��	��
	 ���� ���� ���� ���� ����

�%&'()�*++%,*(*--'-*%.*�2*.'.-*'/*) ���������� ���#����� ���� ���� �����#����

���������������!!�!�����$�� ��� 1�� ��1��0 1�� �1���� �� 1����1 �� ��� ������ ��� 1�� �����0

����

�������������������� ����

� 1	����� ���##��� #�����#� ���� ��������� ����������

�%&'() 0 ������ � ������ ���� 0� �0��0� ��� �����0

�� 0���	�	�������$�% ���� ����

� 0���	�	��	���������	�����	� ������������ ��������� ���� ���������� ����������#�

� ���������	�����������
���	���	�����	��	����������	�
	�������� ���� ���� ����

� ���������������	�������� �����������# ���� ���� �����������#

� ���������	�������������	���� ����#����� ���� ���� ����#�����

� 0���	�	���������)��	���	�������	���	�������#���� ���� ���� �������#����

� ���
��	�����
��	�������������� ���#�������� ���� ���� ���#��������

� �����
����������	�� ���� ���� ���� ����

� �����
���	������	�� ���� ���� ���� ����

� ���
��	�����
������� ����#������� ���� ���� ����#�������

� .������
	��	��������	 �����##��� ���������� ��������� ���##������#� �������������

� *
��	�0���	�	 ������������ �������� ���������� ��#��������� �����������#

� ���
������	��� ���� ��������� ���� ���������

� ����	��������
����	����������� �������� ���� ���� ��������

� 	���� ������������ �������� ���� ��#��������� ���#��������

�%&'()�3/)4*&* ��������#���# ����#���#� ���������# ���#�����#��� �������������

����



���

*''�.�'* �(�2*23�*1�4�054�

262�067'�'8�70626�

�++6&�9�33�

���� ����

� ������	���	�	 ���� ���� ���� ����

� �
��	��	��
	 ���� ���#����� ���� ���#�����

�%&'()�'&&*�*&5�2*.'.-*'/*)�

36)�.%.�3%�&*&7*�3%.%�

*++%,*(*--'-*%.*

���� ���#����� ���� ���#�����

����

�. -�7/62�&�9�'* �9�:8�-4 ���� ����

� 0�����	��������	� #�����##���� #�����##����

� �
���������
������ #�����##���� ���� ���� ���� #�����##����

� ���

���	��	�����	��	 ���� ���� ���� ���� ����

� *
��	������	�	������	��������
	 ����������#� ��������� ��������� �#������#� ������������

� -���������
��	�	������ ���� ������ ��������� �������# ���������

� *
��	����	��������
���������	�������
��	������	��

 ������� ���� ���� ���� ����

�%&'()�4*�8%.*,*(*&5�(*97*4) ������������� ��������� #�������� �#���#���� �������������

�������������������������$�� �� �11 �0���� 1�� ����1� ��� ������ �� ��1 �0��1� �� 0�� ��0�01

����


������������	����� ����

� 1���	����	�	 ���#���# ��#����� ���� ��������

� 1	����	����	�	 ��������� ��#����� �#�������# ����������

�����������������	�������
� ���� �� �����1 0 ������ ��� 0����� ��0 1����1

����

�������
���:������ ��� ��0 ��1��� � ��� ��1��0 ��� ��0��1 �� ��� ������ �0� ��0 �0����







   

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 60   del 27/09/2017 prop. n. 93101    pag. n.    7

Allegato “B”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 60 DEL 27.09.2017

P A R E R I
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del   CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2016.

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano, lì 12.09.2017
F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Avezzano, lì 12.09.2017
F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta
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 Letto,  confermato  e  sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale La Presidente del Consiglio
F.to Dott.  Falcone  Cesidio F.to Dott.ssa  Cosimati  Iride

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 05-10-2017      IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
   F.to   Claudio De Tiberis   
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione   è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì  05-10-2017
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune
il  05-10-2017   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  20-10-2017    compreso;

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;   

SI  C E R T I F I C A

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima   
non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati   
reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________         IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
 F.to   Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE


