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Sede in Loc. Ischia di Crociano 4/5 -57025 PIOMBINO (LI)  Capitale sociale Euro 2.000.016,00 I.V.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2016  
 

Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2016  riporta un risultato positivo pari a Euro 3.708.220. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività  

 
La vostra Società, come ben sapete, ha svolto fino al 31/08/2016 la propria attività nel settore di trattamento 
e smaltimento rifiuti. A far data dal 01/09/2016 tale attività è stata trasferita, con il relativo ramo d’azienda, alla 
controllata RIMateria S.p.A. 
 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività è stata svolta nella sede di Piombino, Loc. Ischia di Crociano 4/5 
 
 
Sotto il profilo giuridico la società controlla direttamente la società RIMateria S.p.A. che dal 01/09/2017 svolge 
la propria attività nel settore di trattamento e smaltimento rifiuti speciali 
 
 
Andamento della gestione  

 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 
 

1. In data 10 Agosto 2016 l’Assemblea Straordinaria della società controllata ha deliberato aumento di 
capitale sociale pari a € 4.772.000 interamente sottoscritto da ASIU S.p.A. tramite conferimento, con 
effetto 01/09/2016, ai sensi dell’art. 2343 ter del Codice Civile, del ramo d’azienda costituito dagli 
impianti di trattamento e smaltimento di proprietà di ASIU stessa. Contestualmente a tale conferimento 
è stato trasferito in RIMateria tutto l’organico di ASIU stessa, nonché gran parte dei debiti e crediti 
presenti nella situazione patrimoniale al 31 Agosto 2016. A seguito di tale conferimento al 31/08/2016 
si sono esauriti gli effetti del contratto di locazione dell’impianto di trattamento rifiuti di proprietà 
RIMateria. Quindi dal 01/09/2016 tutta la gestione degli impianti di Ischia di Crociano è passata a 
RIMateria. 

2. La struttura impiantistica conferita a RIMateria consta principalmente della attuale discarica di Ischia 
di Crociano per la quale ad Agosto 2016 ASIU aveva ottenuto dalla Regione Toscana autorizzazione 
all’ampliamento della stessa con nuove disponibilità volumetriche. Tale autorizzazione, con il 
conferimento suddetto, è stata trasferita a RIMateria con effetto 01/09/2016. Su tale autorizzazione la 
perizia ha indicato un valore di avviamento pari a € 4.772.000,00. 

3. Occorre inoltre rilevare che ASIU S.p.A. e Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in qualità 
di azionisti RIMateria, hanno avviato una procedura ad evidenzia pubblica che prevede la cessione 
congiunta di due pacchetti azionari del 30% cadauno a due distinti nuovi azionisti con comprovata 
esperienza nel settore, che dovrebbero portare in RIMateria know-how e competenze per lo sviluppo 
dell’attività di trattamento e smaltimento di Rifiuti Speciali. Dello svolgimento di tale procedura i due 
azionisti venditori hanno incaricato RIMateria che con la propria struttura amministrativa sta ancora, 
al momento dell’approvazione del presente bilancio, espletando tutte le relative attività. 

4. In data 31/10/2016 si è proceduto a prorogare per un anno il contratto di locazione, stipulato a 
ottobre 2015, del ramo d’azienda, costituito dal fabbricato e da mezzi e attrezzature per la raccolta 
dei Rifiuti Solidi Urbani, al gestore unico dell’ATO Toscana Sud, SEI Toscana s.r.l., agli stessi patti e 
condizioni inizialmente convenuti. 

5. In data 27/12/2016 l’Assemblea straordinaria della società ha deliberato la messa in liquidazione 
volontaria  della stessa a far data dal 01/01/2017. 
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Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 
Euro): 
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione  
Ricavi netti 4.868.626 14.688.599 (9.819.973) 
Costi esterni 3.212.047 7.468.769 (4.256.722) 
Valore Aggiunto  1.656.579 7.219.830 (5.563.251) 
Costo del lavoro 1.502.396 5.729.116 (4.226.720) 
Margine Operativo Lordo  154.183 1.490.714 (1.336.531) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

1.034.422 1.164.509 (130.087) 

Risultato Operativo  (880.239) 326.205 (1.206.444) 
Proventi diversi 5.384.079 629.108 4.754.971 
Proventi e oneri finanziari (389.765) (607.182) 217.417 
Risultato Ordinario  4.114.075 348.131 3.765.944 
Rivalutazioni e svalutazioni (405.855)  (405.855) 
Risultato prima delle imposte  3.708.220 348.131 3.360.089 
Imposte sul reddito   205.385 (205.385) 
Risultato netto  3.708.220 142.746 3.565.474 

 
Le variazioni in diminuzione verificatesi nel corso dell’esercizio sono principalmente riconducibili a: 
 

1. Nel corso del 2016 l’attività di raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani si è ridotta ai minimi 
termini e limitata ai soli servizi di trattamento di una minima parte di frazioni e all’attività di trasferenza 
svolte per conto del gestore unico dell’ATO Toscana Sud, SEI Toscana. Nel corso dell’esercizio 2015 
invece detta attività era stata svolta integralmente da ASIU fino al 31/10/2015; 

2. L’attività di trattamento e smaltimento rifiuti speciali è stata svolta fino al 31/08/2016 e dal 01/09/2016 
tale attività è stata trasferita alla controllata RIMateria S.p.A. per effetto del conferimento di ramo 
d’azienda già menzionato 

L’incremento della voce “ricavi diversi” si è determinato per l’iscrizione in tale voce della plusvalenza generatasi 
in fase di conferimento del ramo d’azienda a RIMateria 
 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione  
    
Immobilizzazioni immateriali nette 214.034 3.849.123 (3.635.089) 
Immobilizzazioni materiali nette 2.088.819 16.725.477 (14.636.658) 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

8.327.643 3.688.413 4.639.230 

Capitale immobilizzato  10.630.496 24.263.013 (13.632.517) 
    
Rimanenze di magazzino  299.711 (299.711) 
Crediti verso Clienti 893.774 7.335.001 (6.441.227) 
Altri crediti 3.161.204 1.290.208 1.870.996 
Ratei e risconti attivi 6.875 310.091 (303.216) 
Attività d’esercizio a breve termine  4.061.853 9.235.011 (5.173.158) 
    
Debiti verso fornitori 401.745 6.107.935 (5.706.190) 
Acconti 1.150.000 1.663.959 (513.959) 
Debiti tributari e previdenziali 1.508.945 2.691.160 (1.182.215) 
Altri debiti  3.883.366 2.568.870 1.314.496 
Ratei e risconti passivi 159.245 2.712.670 (2.553.425) 
Passività d’esercizio a breve termine  7.103.301 15.744.594 (8.641.293) 
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Capitale d’esercizio netto  (3.041.448) (6.509.583) 3.468.135 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

 535.815 (535.815) 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine  9.141.194 (9.141.194) 
Passività  a medio lungo termine   9.677.009 (9.677.009) 
    
Capitale investito  7.589.048 8.076.421 (487.373) 
    
Patrimonio netto  (5.387.817) (1.679.599) (3.708.218) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

 (2.064.955) 2.064.955 

Posizione finanziaria netta a breve termine (2.201.231) (4.331.867) 2.130.636 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto  

(7.589.048) (8.076.421) 487.373 

 
La riduzione di tutte le voci dell’attivo e del passivo dello è da ricondursi al conferimento del ramo d’azienda in 
RIMateria S.p.A. che in contropartita ha determinato l’incremento delle partecipazioni iscritte nelle 
immobilizzazioni finanziarie  
 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2016, era la seguente (in Euro): 
 

 31/12/2016 31/12/2015 Variazione  
    
Depositi bancari 23.967 66.834 (42.867) 
Denaro e altri valori in cassa  1.286 (1.286) 
Disponibilità liquide  23.967 68.120 (44.153) 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni  

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 2.225.198 4.399.987 (2.174.789) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari vs. controllata (2.309.445)  (2.309.445) 
Debiti finanziari a breve termine  (84.247) 4.399.987 (4.484.234) 
    
Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

108.214 (4.331.867) (4.440.081) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti  2.064.955 (2.064.955) 
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine   (2.064.955) 2.064.955 
    
Posizione finanziaria netta  108.214 (6.396.822) 6.505.036 
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Come indicato nella nota integrativa la situazione finanziaria netta, negativa al 31/12/2015, si è praticamente 
annullata a fine 2016 per effetto dell’atto di conferimento nel quale tutti i debiti finanziari al 31/08/2016 sono 
stati ceduti alla controllata RIMateria S.p.A. 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 
Relativamente ai fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio si rileva che è in corso di predisposizione 
un’istanza di interpello verso l’agenzia delle entrate in merito al possesso dei requisiti di cui all’art 87 del TUIR 
legittimando l’applicazione agevolativa PEX (partecipation exemption) in sede di cessione della azioni 
Rimateria Spa. In caso di esito positivo, che anche sulla base del parere fornito dal consulente fiscale, il 
liquidatore ritiene altamente probabile, si sottolinea che l’imposizione fiscale derivante dalla plusvalenza della 
cessione delle azioni sarà con tutta probabilità assorbita dalle perdite pregresse registrate negli anni 
precedenti. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire 
le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 
 
Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola. Nel corso 
dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime 
al personale iscritto al libro matricola.  
 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile  
 
Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
colpevole in via definitiva.  
 
 
Investiment i 

 
Nel corso dell'esercizio per effetto delle operazioni straordinarie messe in atto già a cominciare dalla fine 
dell’anno precedente la società non ha posto in essere investimenti 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo  

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che non si sono svolte le presenti attività 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle  

Durante l’esercizio 2016 la società ha posto in essere le seguenti operazioni con la controllata RIMateria 
S.p.A.: 
 

1. Contratto di locazione della piattaforma di trattamento rifiuti speciali sulla base del quale ASIU ha 
gestito tale impianto di proprietà di RIMateria dietro pagamento di un canone di locazione che per 
l’esercizio in corso è stato determinato in € 253.000. Tale contratto ha cessato la sua efficacia al 
31/08/2016 dal momento che dal 01/09/2016 ASIU ha conferito tutti gli altri assets impiantistici a 
RIMateria e quest’ultima è divenuta operativa nell’attività di trattamento e smaltimento rifiuti 
speciali 

2. Gli azionisti ASIU e Lucchini AS hanno affidato alla Società il service per l’espletamento della 
procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla cessione congiunta di due pacchetti azionari del 
30% cadauno a due nuovi azionisti. Tale attività, ancora in fase di completamento, ha comportato 
nel presente bilancio l’iscrizione di un costo pari a € 57.668 
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllan ti  
 
La società non ha sottoscritto azioni proprie  
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze a i sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6 -bis, del 
Codice civile  

 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile  di seguito si precisa che la società non ha 
utilizzato strumenti finanziari 
 
Evoluzione prevedibile della gestione  
 
In data 02/02/2017 l’Assemblea ordinaria ha approvato il piano di liquidazione della società approntato dal 
liquidatore nel quale viene definito, oltre alla situazione patrimoniale di partenza, l’iter liquidatorio che sarà 
espletato dal liquidatore 
 
 
Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del de creto legge n. 185/2008  
 
La vostra società non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 
342/2000. 
 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Il Liquidatore 
Barbara Del Seppia  
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Sede in Loc. Ischia di Crociano 4/5 - 57025 PIOMBINO (LI)  Capitale sociale Euro 2.000.016,00 I.V. 
 

Bilancio al 31/12/2016 
  

 
Stato patrimoniale attivo  31/12/2016 31/12/2015 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti    
 (di cui già richiamati ) 
 
B) Immobilizzazioni     
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento   325.096 

  2) Costi di sviluppo    
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

  51.652 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    
  5) Avviamento   38.528 

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti   3.051.591 

  7) Altre  214.034 382.256 

  214.034 3.849.123 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  1.561.165 6.865.955 

  2) Impianti e macchinario  159.577 4.100.796 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  127.463 209.419 

  4) Altri beni   29.345 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  240.614 5.519.962 

  2.088.819 16.725.477 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate 8.259.744  3.487.744 

   b) imprese collegate    
   c) imprese controllanti    
   d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
    (di cui concessi in leasing)    
   d-bis) altre imprese 67.899  200.669 

  8.327.643 3.688.413 

  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
   b) verso imprese collegate    
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    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
    
   d) verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
   d-bis) verso altri    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
-    
  3) Altri titoli    
  4) Strumenti finanziari derivati attivi    
     (di cui concessi in leasing)    
-  8.327.643 3.688.413 

    
Totale immobilizzazioni   10.630.496 24.263.013 

 
C) Attivo circolante     
 I. Rimanenze    
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo    128.593 

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
  3) Lavori in corso su ordinazione    
  4) Prodotti finiti e merci    
  5) Acconti   171.118 

   299.711 

 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 893.774  7.335.001 

   - oltre 12 mesi    

  893.774 7.335.001 

  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi 2.309.445  409 

   - oltre 12 mesi    

  2.309.445 409 

  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi   355.031 

   - oltre 12 mesi    

   355.031 

  5) verso imprese sottoposte al controllo delle    
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controllanti 
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  5-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi   114.735 

   - oltre 12 mesi    

   114.735 

  5-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi   364.751 

   - oltre 12 mesi    

   364.751 

  5-quater) Verso altri    
   - entro 12 mesi 851.759  455.282 

   - oltre 12 mesi    

  851.759 455.282 

  4.054.978 8.625.209 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate    
  2) Partecipazioni in imprese collegate    
  3) Partecipazioni in imprese controllanti    
  3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

   

  4) Altre partecipazioni    
  5) Strumenti finanziari derivati attivi    
  6) Altri titoli    
  7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

    
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  23.967 66.834 

  2) Assegni   961 

  3) Denaro e valori in cassa   325 

  23.967 68.120 

    
Totale attivo circolante   4.078.945 8.993.040 

 
D) Ratei e risconti     
  6.875 310.091 

 
Totale attivo  14.716.316 33.566.144 

 
Stato patrimoniale passivo  31/12/2016 31/12/2015 
     
A) Patrimonio netto     
 I. Capitale 
 

 2.000.016 2.000.016 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

   

 III. Riserva di rivalutazione 
 

 1.125.726 1.125.726 
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 IV. Riserva legale 
 

 16.371 9.234 

 V. Riserve statutarie 
 

   

 VI. Altre riserve    
  Riserva straordinaria 22.486  22.486 

  22.486 22.487 

 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

   

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 (1.485.002) (1.620.610) 

 IX. Utile dell'esercizio  3.708.220 142.746 

 IX. Perdita d'esercizio  () () 

  Acconti su dividendi  () () 

  Perdita ripianata nell'esercizio    
 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    

    
Totale patrimonio netto   5.387.817 1.679.599 

 
B) Fondi per rischi e oneri     
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili    
 2) Fondi per imposte, anche differite    
 3) Strumenti finanziari derivati passivi    
 4) Altri   9.141.194 

    
Totale fondi per rischi e oneri    9.141.194 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato    535.815 

 
D) Debiti     
 1) Obbligazioni    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    
 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 2.225.198  4.399.987 

  - oltre 12 mesi   2.064.955 

  2.225.198 6.464.942 

 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 6) Acconti    
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  - entro 12 mesi 1.150.000  1.663.959 

  - oltre 12 mesi    

  1.150.000 1.663.959 

 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 401.745  6.107.935 

  - oltre 12 mesi    

  401.745 6.107.935 

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi 2.229.021   
  - oltre 12 mesi    

  2.229.021  
 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

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

   

  - entro 12 mesi   2.568.870 

  - oltre 12 mesi    

   2.568.870 

 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 1.374.229  2.217.596 

  - oltre 12 mesi    

  1.374.229 2.217.596 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 134.716  473.564 

  - oltre 12 mesi    

  134.716 473.564 

 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 1.654.345   
  - oltre 12 mesi    

  1.654.345  

    
Totale debiti   9.169.254 19.496.866 

 
E) Ratei e risconti     
  159.245  2.712.670  

 
 Totale passivo   14.716.316  33.566.144  
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Conto economico  31/12/2016 31/12/2015 

 
A) Valore della produzione     
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 4.868.626 14.688.599 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 

   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

   

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

   

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 5.384.079  387.763 

  - contributi in conto esercizio    

  5.384.079 629.108 

Totale valore della produzione   10.252.705 15.317.707 

 
B) Costi della produzione     
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

 263.863 1.056.546 

 7) Per servizi 
 

 1.645.214 3.367.808 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 397.021 1.411.371 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 1.089.480  4.028.419 
  b) Oneri sociali 330.400  1.359.372 
  c) Trattamento di fine rapporto 68.287  288.618 
  d) Trattamento di quiescenza e simili    
  e) Altri costi 14.229  52.707 
  1.502.396 5.729.116 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

291.889  292.413 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

742.533  872.096 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

4.783  286.175 

  1.039.205 1.450.684 

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

 (50.701) 189.336 

 12) Accantonamento per rischi 
 

   

 13) Altri accantonamenti 
 

 269.697  

 14) Oneri diversi di gestione  682.170 1.157.533 

    
Totale costi della produzione   5.748.865 14.362.394 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A -B)  4.503.840 955.313 

 
C) Proventi e oneri finanziari     



ASIU SPA 

Bilancio al 31/12/2016  Pagina 7 

 15) Proventi da partecipazioni:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    

  - da imprese controllanti    
  - da imprese sottoposte al controllo di controllanti    

  - altri   156 

   156 

 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
   - altri    
    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
   - altri 3.975  9.355 

  3.975 9.355 

-  3.975 9.355 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - verso imprese controllate    
  - verso imprese collegate    
  - verso controllanti    
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
  - altri 393.740  616.693 

  393.740 616.693 

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari   (389.765) (607.182) 

 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie 

   

 18) Rivalutazioni:    
  a) di partecipazioni    

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

   

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

   

  d) di strumenti finanziari derivati    

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

    
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni 131.270   
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  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

   

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

274.585   

  d) di strumenti finanziari derivati    

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

  405.855  

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   (405.855)  

 
 Risultato prima delle imposte (A -B±C±D)   3.708.220 348.131 
 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

   

  a) Imposte correnti   205.385 
  b) Imposte relative a esercizi precedenti    
  c) Imposte differite e anticipate    
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
   

   205.385 
 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio  3.708.220 142.746 

 
 
 
Il Liquidatore 
Barbara Del Seppia  
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Reg. Imp. 012610000499  

Rea  101734  
 

ASIU SPA  
 
   
 

Sede in Loc. Ischia di Crociano 4/5 - 57025 PIOMBINO (LI) Capitale sociale Euro 2.000.016,00 I.V.  
 

Nota integrativa al bilancio al  31/12/2016  
 

 
Premessa  
 
Signori Azionisti, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 3.708.220. 
 
 
Attività svolte  
La vostra Società, come ben sapete, ha svolto fino al 31/08/2016 la propria attività nel settore di trattamento 
e smaltimento rifiuti. A far data dal 01/09/2016 tale attività è stata trasferita, con il relativo ramo d’azienda, 
alla controllata RIMateria S.p.A. 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'eserci zio  
 
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 
 

1. In data 10 Agosto 2016 l’Assemblea Straordinaria della società controllata ha deliberato aumento di 
capitale sociale pari a € 4.772.000 interamente sottoscritto da ASIU S.p.A. tramite conferimento, con 
effetto 01/09/2016, ai sensi dell’art. 2343 ter del Codice Civile, del ramo d’azienda costituito dagli 
impianti di trattamento e smaltimento di proprietà di ASIU stessa. Contestualmente a tale 
conferimento è stato trasferito in RIMateria tutto l’organico di ASIU stessa, nonché gran parte dei 
debiti e crediti presenti nella situazione patrimoniale al 31 Agosto 2016. A seguito di tale 
conferimento al 31/08/2016 si sono esauriti gli effetti del contratto di locazione dell’impianto di 
trattamento rifiuti di proprietà RIMateria. Quindi dal 01/09/2016 tutta la gestione degli impianti di 
Ischia di Crociano è passata a RIMateria. 

2. La struttura impiantistica conferita a RIMateria consta principalmente della attuale discarica di Ischia 
di Crociano per la quale ad Agosto 2016 ASIU aveva ottenuto dalla Regione Toscana autorizzazione 
all’ampliamento della stessa con nuove disponibilità volumetriche. Tale autorizzazione, con il 
conferimento suddetto, è stata trasferita a RIMateria con effetto 01/09/2016. Su tale autorizzazione 
la perizia ha indicato un valore di avviamento pari a € 4.772.000,00. 

3. Occorre inoltre rilevare che ASIU S.p.A. e Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in 
qualità di azionisti RIMateria, hanno avviato una procedura ad evidenzia pubblica che prevede la 
cessione congiunta di due pacchetti azionari del 30% cadauno a due distinti nuovi azionisti con 
comprovata esperienza nel settore, che dovrebbero portare in RIMateria know-how e competenze 
per lo sviluppo dell’attività di trattamento e smaltimento di Rifiuti Speciali. Dello svolgimento di tale 
procedura i due azionisti venditori hanno incaricato RIMateria che con la propria struttura 
amministrativa sta ancora, al momento dell’approvazione del presente bilancio, espletando tutte le 
relative attività. 

4. In data 31/10/2016 si è proceduto a prorogare per un anno il contratto di locazione, stipulato a 
ottobre 2015, del ramo d’azienda, costituito dal fabbricato e da mezzi e attrezzature per la raccolta 
dei Rifiuti Solidi Urbani, al gestore unico dell’ATO Toscana Sud, SEI Toscana s.r.l., agli stessi patti e 
condizioni inizialmente convenuti. 

5. In data 27/12/2016 l’Assemblea straordinaria della società ha deliberato la messa in liquidazione 
della stessa a far data dal 01/01/2017. 



ASIU SPA  

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2016  Pagina 2 

 
 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'ese rcizio 
 
In data 02/02/2017 l’Assemblea ordinaria ha approvato il piano di liquidazione della società approntato dal 
liquidatore nel quale viene definito, oltre alla situazione patrimoniale di partenza, l’iter liquidatorio che sarà 
espletato dal liquidatore 
 
Criter i di formazione  
 
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. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.  
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla 
presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le 
eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” 
compresa tra le poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa 
è stata redatta in unità di Euro. 
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.  
 
 
Criteri di valutazione  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, 
nella prospettiva della continuazione dell'attività.  
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta.  
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. Stante la decorrenza dall’esercizio 2017 del periodo 
liquidatorio, ai sensi dei dettami di legge, nell’esercizio 2016 sono stati applicati criteri di valutazione in 
continuità aziendale 
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto. 
 
Deroghe  
 
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 
comma 5 del Codice Civile. 
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
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Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
 
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per 
un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 20 anni. La scelta di un 
periodo di ammortamento superiore a cinque esercizi deriva da esigenze di carattere operativo, in quanto 
tale avviamento è relativi all’acquisto di un ramo d’azienda (erogazione di servizi a terzi per raccolta rifiuti 
speciali) ancora attivo. Tale periodo non supera comunque la durata per l'utilizzazione di questo attivo.  
 
 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e 
marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata del contratto. 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo 
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare 
rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione 
e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, 
criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio 
precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: 
- fabbricati: 3% 
- automezzi: 15% 
- attrezzature specifiche: 20% 
- attrezzature generiche: 10% 
- costruzioni leggere: 5% 
- impianti generici: 10% 
- impianti di trattamento acque: 15% 
- contenitori per la raccolta: 15% 
- autovetture: 25% 
- mobili ed arredi: 12% 
- macchine elettroniche: 20% 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i 
presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
I fabbricati sono state rivalutati ai sensi dell'art. 1, commi da 140 a 146 della L. n. 147/2013.. Non sono state 
effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel 
valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
 
Le immobilizzazioni acquistate a titolo gratuito sono iscritte al presumibile valore di mercato aumentato dei  
costi sostenuti o da sostenere per inserire durevolmente e utilmente i cespiti nel processo produttivo.  
 
 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)  
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 
contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita 
sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario. 
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Crediti  
 
In deroga a quanto disposto dall’art. 2426 C.C., la Società si è avvalsa della facoltà di iscrivere  i crediti al 
valore di presumibile realizzo, in osservanza al disposto dell’art. 2423, quarto comma, Codice Civile, in 
quanto l’applicazione del  criterio del costo ammortizzato ha effetti irrilevanti al fine di dare una 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società 
 
Debiti  
 
In deroga a quanto disposto dall’art. 2426 C.C., la Società si è avvalsa della facoltà di iscrivere  i debiti al 
valore nominale, in osservanza al disposto dell’art. 2423, quarto comma, Codice Civile, in quanto 
l’applicazione del  criterio del costo ammortizzato ha effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società 
 
Ratei e risconti  
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato 
l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
 
Rimanenze magazzino  
 
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il 
valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il 

• costo medio ponderato; 
 
Partecipazioni  
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate 
• al costo di acquisto o sottoscrizione 
 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto sono state in parte svalutate perché hanno subito una perdita 
durevole di valore. 
 
 
Fondi per rischi e oneri  
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è 
proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed 
essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere. 
 
Fondo TFR  
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro 
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 
• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 

le norme vigenti; 
• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte 

o annullate nell'esercizio; 
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• le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle aliquote / dell'istituzione 
della nuova imposta intervenute nel corso dell'esercizio. 

 
 
L’Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività 
determinati secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla 
società. 
 
L’Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società. 
 
 
Riconoscimento ricavi  
 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.  
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi  
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per 
un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di 
riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.   
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. 
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata: 
• al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati; 
• al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati; 
• al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e 
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, 
senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto 
conto dei rischi di natura remota. 
 
Dati sull’occupazione  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti 
variazioni. 
 
   
 

Organico  31/12/2016  31/12/2015  Variazioni  
Dirigenti  1 -1 
Quadri  3 -3 
Impiegati  16 -16 
Operai  24 -24 
  44 -44 

 
  
 
L’organico aziendale è stato tutto trasferito a far data dal 01/09/2016, per effetto di atto di conferimento già 
menzionato, alla controllata RIMateria S.p.A. ai sensi dell’art. 2112 c.c. 
 
 
 
Attività  
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B) Immobilizzazioni  
 
Gran parte delle immobilizzazioni sia immateriali che materiali presenti a bilancio 2015 sono state trasferite 
al 01/09/2016 alla controllata RIMateria S.p.A. per effetto del sopra menzionato atto di conferimento. Su tali 
immobilizzazioni, in data 31/08/2016 si sono effettuati ammortamenti tenendo conto della frazione di anno di 
loro utilizzazione (8/12). 
Le immobilizzazioni che residuano al 31/12/2016 sono rappresentative degli assets locati a SEI Toscana 
s.r.l. con il contratto di locazione di ramo d’azienda dell’Ottobre 2015, prorogato a tutto il 31/10/2017 
 
 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
214.034 3.849.123 (3.635.089) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immate riali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
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Impianto e ampliamento 325.096     (325.096)     
Sviluppo           
Diritti brevetti industriali 51.652      (42.593) 9.059   
Concessioni, licenze, marchi           
Avviamento 38.528       38.528   
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

3.051.591      (3.051.591)    

Altre 382.256     325.096 (249.016) 244.302  214.034 
Arrotondamento           

 3.849.123      (3.343.200) 291.889  214.034 

 
 
  
 
  
 
Spostamenti da una ad altra voce  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
Nel bilancio al 31/12/2016 si è ritenuto opportuno effettuare una riclassificazione delle immobilizzazioni 
immateriali rispetto al precedente bilancio, al fine di fornire una più trasparente e corretta rappresentazione 
contabile. 
 
II. Immobilizzazioni materiali  
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
2.088.819 16.725.477 (14.636.658) 

 
 
Terreni e fabbricati  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
   

Descrizione  Importo   
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Costo storico 9.534.068  
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti (2.668.113)  
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al 31/12/2015 6.865.955 di cui terreni 1.470.461 
Acquisizione dell'esercizio 35.611  
Cessioni dell'esercizio (costo storico) (6.046.568)  
Cessioni dell'esercizio (fondo 
ammortamento) 

918.762  

Ammortamenti dell'esercizio (212.595)  
Saldo al 31/12/2016 1.561.165 di cui terreni  

 
  
 
 
 
Impianti e macchinario  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
   
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 7.848.215 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (3.747.419) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2015 4.100.796 
Acquisizione dell'esercizio 153.395 
Cessioni dell'esercizio (costo storico) (6.838.552) 
Cessioni dell'esercizio (fondo ammortamento) 3.205.176 
Ammortamenti dell'esercizio (461.238) 
Saldo al 31/12/2016 159.577 

 
Attrezzature industriali e commerciali  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 2.875.665 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (2.666.246) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2015 209.419 
Cessioni dell'esercizio (costo storico) (549.732) 
Cessioni dell'esercizio (fondo ammortamento) 527.197 
Ammortamenti dell'esercizio (59.421) 
Saldo al 31/12/2016 127.463 

 
Altri beni 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 630.985 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (601.640) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2015 29.345 
Cessioni dell'esercizio (costo storico) (634.159) 
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Cessioni dell'esercizio (fondo ammortamento) 614.094 
Ammortamenti dell'esercizio (9.280) 
Saldo al 31/12/2016 0 

 
  
 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione  Importo  
Saldo al 31/12/2015  5.519.962 
Acquisizione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio (5.279.348) 
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Saldo al 31/12/2016 240.614 

 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie  
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
8.327.643 3.688.413 4.639.230 

 
Partecipazioni  
  
 

Descrizione  31/12/2015 Incremento  Decremento  31/12/2016 
Imprese controllate 3.487.744 4.772.000  8.259.744 
Imprese collegate     
Imprese controllanti     
Imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti 

    

Altre imprese 200.669  132.770 67.899 
Arrotondamento     
 3.688.413 4.772.000 132.770 8.327.643 

 
  
 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente 
per le imprese controllate, collegate (articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.). 
 
Con riferimento alle informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie di cui all’art. art. 2427-bis, primo 
comma, n. 2  del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per 
valore superiori al loro fair value. 
 
Imprese controllate  
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RIMATERIA 
SPA 

ITALIA  4.620.000 4.172 9.735.9334.521.294  875,1 3.487.744  
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Le variazioni intervenute sono conseguenti a: 
 
  
 

Incrementi  Acquisti  Rivalutazioni  Riclassifiche  Ripristini di 
valore  

Importo  

Imprese controllate 4.772.000    4.772.000 
Imprese collegate      
Imprese controllanti      
Imprese sottoposte al 
controllo delle 
controllanti 

     

Altre imprese      
 4.772.000    4.772.000 
 
  
L’incremento registrato nella voce “Imprese controllate” è rappresentato dall’aumento di capitale sociale della 
controllata RIMateria S.p.A. sottoscritto nel corso dell’esercizio mediante conferimento di ramo d’azienda già 
in precedenza menzionato 
 
 
  
 

Decrementi  Cessioni  Svalutazioni  Riclassifiche  Importo  
Imprese controllate     
Imprese collegate     
Imprese controllanti     
Imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

    

Altre imprese 1.500 131.270  132.770 
 1.500 131.270  132.770 

 
  
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte 
della società. 
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità 
dei criteri di valutazione, 
• al costo di acquisto o di sottoscrizione 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.  
Nel corso dell’esercizio si è operato svalutazione per perdita duratura di valore della partecipazione in Banca 
Popolare di Vicenza a causa dell’andamento di mercato di tale titolo non quotato 
 
 
C) Attivo circolante  
 
I. Rimanenze  
 

 Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
 299.711 (299.711) 

Il valore iscritto a bilancio 2015 era rappresentativo del valore delle giacenze al 31/12/2015 del magazzino 
materiali di consumo. La consistenza di dette rimanenze al 01/09/2016 è stata conferita a RIMateria S.p.A.  
 
 
II. Crediti  
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
4.054.978 8.625.209 (4.570.231) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  

Totale  Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 
Verso clienti 893.774   893.774  
Verso imprese controllate 2.309.445   2.309.445  
Verso imprese collegate      
Verso controllanti      
Verso imprese sottoposte 
al controllo delle 
controllanti 

     

Per crediti tributari      
Per imposte anticipate      
Verso altri 851.759   851.759  
Arrotondamento      
 4.054.978   4.054.978  

 
  
 
In deroga a quanto disposto dall’art. 2426 C.C., nella redazione del Bilancio  la Società si è avvalsa della 
facoltà di iscrivere  i crediti al valore di presumibile realizzo, in osservanza al disposto dell’art. 2423, quarto 
comma, Codice Civile, in quanto l’applicazione del  criterio del costo ammortizzato ha effetti irrilevanti al fine 
di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della 
società 
 
Per la voce “Crediti verso controllate” occorre rilevare che trattasi di credito sorto in fase di conferimento di 
ramo d’azienda e relativo a parte dei debiti di ASIU verso il sistema bancario. Si rileva infatti che, al 
31/12/2016, alcuni Istituti non hanno ancora proceduto alla voltura delle posizioni debitorie da ASIU a 
RIMateria.  
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti 
che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
 
 

Descrizione  Totale  
Saldo al 31/12/2015 741.040 
Trasferimento in fase di 
conferimento  

(240.082)73
6.856 

Utilizzo dell’esercizio (500.958) 
Accantonamento esercizio  4.783 
Saldo al 31/12/2016 4.7838.967 

 
  
 
 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Italia 893.774 2.309.445   851.759    4.054.978 
          
          
Totale 893.774 2.309.445   851.759    4.054.978 
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IV. Disponibilità liquide  
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
23.967 68.120 (44.153) 

 
  
 

Descrizione  31/12/2016 31/12/2015 
Depositi bancari e postali 23.967 66.834 
Assegni  961 
Denaro e altri valori in cassa  325 
Arrotondamento   
 23.967  68.120 

 
  
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
 
 
 
D) Ratei e risconti  
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
6.875 310.091 (303.216) 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta 
estera sono riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
Passività  
 
A) Patrimonio netto  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
5.387.817 1.679.599 3.708.218 
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Descrizione  31/12/2015 Distribuzione 
dividendi 

Altre 
destinazioni  

Incrementi  Decrementi  Riclassifiche  31/12/2016 

Capitale 2.000.016      2.000.016 
Riserve di 
rivalutazione 

1.125.726      1.125.726 

Riserva legale 9.234   7.137   16.371 
Altre riserve 0       
  Riserva 
straordinaria 

22.486      22.486 

    Differenza da 
arrotondamento 
all'unità di EURO 

1  (1)     

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

(1.620.610)   135.608   (1.485.002) 

Utili (perdite) 
dell'esercizio 

142.746  (142.746) 3.708.220   3.708.220 

Totale  1.679.599  (142.747) 3.850.965   5.387.817 
 
  
 
 
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
  
 

Azioni/Quote  Numero  Valore nominale in 
Euro  

Azioni Ordinarie 387.600 5 
Totale 387.600  

 
  
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
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Capitale 2.000.016  B    
Riserve di rivalutazione 1.125.726  A,B    
Riserva legale 16.371  A,B    
   Riserva straordinaria 22.486  A,B,C,D    
Utili (perdite) portati a nuovo (1.485.002)  A,B,C,D    
Totale  1.679.597      
Quota non distribuibile       
Residua quota distribuibile       

 
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci ; D: per altri vincoli statutari 
(**) Al netto dell’eventuale riserva negativa per azioni proprie in portafoglio e delle perdite portate a nuovo.  
 
  
 
B) Fondi per rischi e oneri  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
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 9.141.194 (9.141.194) 

 
 
  
 

Descrizione  31/12/2015 Incrementi  Decrementi  Altre variazioni  31/12/2016 
Per trattamento di quiescenza      
Per imposte, anche differite      
Strumenti finanziari derivati 
passivi 

     

Altri 9.141.194 269.697 9.410.891   
Arrotondamento      
 9.141.194 269.697 9.410.891   
 
  
La voce accoglieva all’esercizio precedente gli stanziamenti operati nei vari esercizi per gli oneri futuri di 
chiusura e post gestione della discarica.   
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio operati in funzione di nuova perizia giurata di 
stima elaborata da esperto del settore sulla base delle nuove volumetrie di discarica autorizzate dalla 
Regione Toscana ad agosto. Tali accantonamenti sono direttamente imputabili alle quantità di rifiuti smaltiti 
da ASIU nel periodo gennaio – agosto 2016. La consistenza del fondo accantonato al 31/08/2016 è entrata a 
far parte del ramo d’azienda conferito al 01/09/2016 alla controllata RIMateria S.p.A.. 
 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordina to  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
 535.815 (535.815) 

 
La variazione è così costituita. 
 
  
 

Variazioni  31/12/2015 Incrementi  
 

Decrementi  
 

Altre variazioni  31/12/2016 

TFR, movimenti del periodo 535.815 68.287 604.102   
 
  
La consistenza del fondo trattamento di fine rapporto accantonato risulta nulla al 31/12/2016 per effetto del 
passaggio, in data 01/09/2016, di tutto il personale alla controllata RIMateria S.p.A. ex art. 2112 c.c. 
contestualmente al conferimento di ramo d’azienda già menzionato. 
 
 
D) Debiti  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
9.169.254 19.496.866 (10.327.612) 

 
La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Debiti verso banche 2.225.198   2.225.198     

Acconti 1.150.000   1.150.000     

Debiti verso fornitori 401.745   401.745     

Debiti verso imprese controllate 2.229.021   2.229.021     

Debiti tributari 1.374.229   1.374.229     

Debiti verso istituti di 
 previdenza 

134.716   134.716     

Altri debiti 1.654.345   1.654.345     

 9.169.254   9.169.254     

 
La società si è avvalsa della facoltà di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato per i debiti con 
scadenza inferiore a 12 mesi, mentre per quelli con scadenza superiore a 12 mesi, essendo esclusivamente 
debiti verso Istituti di credito, non si è procedo perché i tassi di interesse applicati dagli stessi sono in linea 
con i tassi di interesse di mercato 
I debiti sono quindi iscritti al valore nominale.  
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2016, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri 
accessori maturati ed esigibili, in attesa di volturazione a RIMateria S.p.A. per effetto dell’atto di conferimento 
menzionato. 
 
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora 
effettuate; tale voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione 
di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. 
 
Per i debiti verso imprese controllate risulta così composto: 
 

Debito Vs. RIMateria per canoni locazione impianto trattamento 
2015 - 2016 

884.538 

Debito per regolazione finanziaria conferimento ramo d’azienda 931.033 
Altri debiti per incassi ricevuti da ASIU su crediti conferiti a 
RIMateria 

413.450 

 
 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, 
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). Tale voce risulta così composta: 
 

Reg. Toscana-addiz.IRPEF 9.037 

Riten.IRPEF lav.aut.e dip 208.153 

IVA da versare liqu.mens. 685.349 

Reg.Toscana - IRAP 295.897 

Irpef addiz.comunale 4.273 

Imposta sostit.su rivalutazione 126.466 

 
 
 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2016 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Italia 401.745 2.229.021    1.654.345  
Totale 401.745 2.229.021    1.654.345  

 
  
 
 
 
Il debito per anticipazioni verso SEI Toscana s.r.l. è assistito da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.) 
 
Le garanzie sono le seguenti: 
Ipoteca su immobile ex sede sociale sito in Piombino Via Isonzo 21 per € 1.800.000 
Pegno su azioni RIMateria S.p.A. per € 800.000 
 
 
 
E) Ratei e risconti  
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
159.245 2.712.670 (2.553.425) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. 
I criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera per tali poste sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa. 
Non sussistono, al 31/12/2016, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
 
 
 
Impegni, garanzie e passività potenziali 
 
In conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si forniscono le 
seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale: 
 

Descrizione  Impor to 
Impegni   
Impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e 
simili 

 

Impegni assunti verso imprese controllate  
Impegni assunti verso imprese collegate  
Impegni assunti verso imprese controllanti  
Impegni assunti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

 

Garanzie   
Garanzie reali prestate 2.600.000 
Passività  potenziali   

 
Per maggiori chiarimenti si rinvia a quanto già precisato alla voce “Debiti” 
 
Conto economico  
 
A) Valore della produzione  
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Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
10.252.705 15.317.707 (5.065.002) 

 
 
  
 

Descrizione  31/12/2016 31/12/2015 Variazioni  
Ricavi vendite e prestazioni 4.868.626 14.688.599 (9.819.973) 
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi 5.384.079 629.108 4.754.971 
 10.252.705 15.317.707 (5.065.002) 

 
 
La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione. 
 
Ricavi per categoria di attività 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
  

Categoria 31/12/2016  31/12/2015 Variazioni 

Gettito da Comuni per servizi igiene ambientale   10.280.971 -10.280.971 

Vendite prodotti derivanti da trattamento   316.435 -316.435 

Subtotale servizi istituzionali su RSU 0 10.597.406 -10.597.406 

Raccolta trasporto e smaltimento rif. Speciali e urbani  4.728.026 3.100.772 1.627.254 

Trattamento Rifiuti speciali impianto trattamento 0 212.840 -212.840 

Subtotale attività rifiuti speciali 4.728.026 3.313.612 1.414.414 

Spazzamento e lavaggi stradali a terzi 7.900 19.904 -12.004 

Espurgo fognature   41.841 -41.841 

Disinfezione,disinfestazione e derattizzazione   53.171 -53.171 

Certificati verdi e vendita energia elettrica 35.138 62.288 -27.150 

Recupero costi amministrativi gestione TARI   201.077 -201.077 

Altri servizi 97.563 399.300 -301.737 

Sub totale servizi a chiamata   777.581 -636.980 

  4.868.627 14.688.599 -9.819.972 
 
  
Ricavi per area geografica 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 
 
Tale ripartizione non è rilevante poiché tutti i ricavi sono stati conseguiti all’interno del territorio del centro 
Italia.   
 
In conformità ai dettami della legge 135/2015 all’interno della voce altri ricavi è stata inserita la plusvalenza 
derivante dal conferimento già menzionato sopra. 
 
 
B) Costi della produzione  
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
5.748.865 14.362.394 (8.613.529) 
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Descrizione  31/12/2016  31/12/2015  Variazioni  

Materie prime, sussidiarie e merci 263.863 1.056.546 (792.683) 
Servizi 1.645.214 3.367.808 (1.722.594) 
Godimento di beni di terzi 397.021 1.411.371 (1.014.350) 
Salari e stipendi 1.089.480 4.028.419 (2.938.939) 
Oneri sociali 330.400 1.359.372 (1.028.972) 
Trattamento di fine rapporto 68.287 288.618 (220.331) 
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale 14.229 52.707 (38.478) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 291.889 292.413 (524) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 742.533 872.096 (129.563) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante 4.783 286.175 (281.392) 
Variazione rimanenze materie prime  (50.701) 189.336 (240.037) 
Accantonamento per rischi    
Altri accantonamenti 269.697  269.697 
Oneri diversi di gestione 682.170 1.157.533 (475.363) 
 5.748.865 14.362.394 (8.613.529) 

 
  
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi  
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del 
punto A (Valore della produzione) del Conto economico. 
 
Costi per il personale  
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 
passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 
contratti collettivi. 
 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 
utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 
 
 
 
 
Altri accantonamenti  
 
La voce accoglie gli accantonamenti operati per oneri futuri i chiusura e post chiusura della discarica gestita 
dalla società fino al 31/08/2016  
 
 
  
 
 
C) Proventi e oneri finanziari  
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
(389.765) (607.182) 217.417 

 
 
  
 

Descrizione  31/12/2016  31/12/2015  Variazioni  
Da partecipazione  156 (156) 
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
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Proventi diversi dai precedenti 3.975 9.355 (5.380) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (393.740) (616.693) 222.953 
Utili (perdite) su cambi    
 (389.765) (607.182) 217.417 

 
  
 
Altri proventi finanziari 
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Interessi su obbligazioni       
Interessi su titoli       
Interessi bancari e postali       
Interessi su finanziamenti       
Interessi su crediti 
commerciali 

      

Altri proventi     3.975 3.975 
Arrotondamento       
     3.975 3.975 

 
Interessi e altri oneri finanziari  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  
 

Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate  Sottoposte al 
controllo delle 

controllanti  

Altre  Totale  

Interessi su obbligazioni       
Interessi bancari     336.136 336.136 
Interessi fornitori e altri debiti     55.131 55.131 
Interessi leasing     2.473 2.473 
     393.740 393.740 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
(405.855)  (405.855) 

 
 
Svalutazioni  
  
 

Descrizione  31/12/2016  31/12/2015  Variazioni  
Di partecipazioni 131.270  131.270 
Di immobilizzazioni finanziarie     
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Di titoli iscritti nell'attivo circolante  274.585  274.585 
Di strumenti finanziari derivati    
    

 
  
Nel corso dell’esercizio si è provveduto alla svalutazione: 

1. partecipazione nella Banca Popolare di Vicenza 
2. crediti TIA prescritti. La parte di tale svalutazione iscritta in questa voce è quella residuale 

rispetto al valore del fondo svalutazione crediti utilizzato 
 
  
 
Imposte sul reddito d'esercizio  
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni 
 205.385 (205.385) 

 
Imposte  Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni  
Imposte correnti:   205.385 (205.385) 
IRES  143.389 (143.389) 
IRAP  61.996 (61.996) 
Imposte sostitutive    
Imposte  relative a esercizi 
precedenti 

   

Imposte differite (anticipate)     
IRES    
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale  

   

  205.385 (205.385) 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
 
 
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e one re fiscale teorico (IRES) 
 
  
 

Descrizione  Valore  Imposte  
Risultato prima delle imposte 3.708.220  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 1.019.761 
   
Differenze temporanee tassabili in esercizi success ivi:    
Sospensione d’imposta ai sensi dell’art. 176 c.1 del TUIR sulla 
plusvalenza realizzata in fase di conferimento di ramo d’azienda 
a RIMateria S.p.A. 

(4.785.321)  

   
   
Variazioni in aumento    
Svalutazioni crediti e partecipazioni 405.855  
Spese di manutenzione annue eccedenti la quota deducibile 130.530  
Interessi passivi non deducibili 68.339  
   
Perdita fiscale dell’esercizio  (472.377)  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio    
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Determinazione dell’imponibile IRAP 
 
  
 

Descrizione  Valore  Imposte  
Differenza tra valore e costi della produzione  6.280.716  
Variazioni in aumento    
Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett b) del D.Lgs. N. 
446 del 1997  

63.097  

Quota degli interessi nei canoni di leasing  3.503  
Svalutazioni e perdite su crediti  476.180  
Altre variazioni in aumento 132.311  
   
Variazioni in diminuzione    
Accantonamento fondo oneri futuri (269.696)  
Sospensione d’imposta ex art. 176 c.1 TUIR sulla plusvalenza 
realizzata in fase di conferimento ramo d’azienda 

(4.785.321)  

Altre variazioni in diminuzione (393.271)  
   
Deduzione del costo residuo del personale (1.502.395)  
Ulteriore deduzione (8.000)  
   
Valore della produzione netta  (2.876)  
IRAP competenza (%) 4,25 0 

 
  
 
 
 
 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
La società ha in essere n. 3 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell’articolo 
2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni: 
 
 
  

Descrizione  Importo  
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine 
dell’esercizio 

63.947 

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell’esercizio 91.600 
Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell’esercizio 240.614 
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell’esercizio 106.186 
Oneri finanziari di competenza dell’esercizio sulla base del tasso di interesse 
effettivo 

 

 
 
 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dall a società  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
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La società non ha strumenti finanziari derivati. 
 
 
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate co n parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
Durante l’esercizio 2016 la società ha posto in essere le seguenti operazioni con la controllata RIMateria 
S.p.A.: 
 

1. Contratto di locazione della piattaforma di trattamento rifiuti speciali sulla base del quale ASIU 
ha gestito tale impianto di proprietà di RIMateria dietro pagamento di un canone di locazione che 
per l’esercizio in corso è stato determinato in € 253.000. Tale contratto ha cessato la sua 
efficacia al 31/08/2016 dal momento che dal 01/09/2016 ASIU ha conferito tutti gli altri assets 
impiantistici a RIMateria e quest’ultima è divenuta operativa nell’attività di trattamento e 
smaltimento rifiuti speciali 

2. Gli azionisti ASIU e Lucchini AS hanno affidato alla Società il service per l’espletamento della 
procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla cessione congiunta di due pacchetti azionari del 
30% cadauno a due nuovi azionisti. Tale attività, ancora in fase di completamento, ha 
comportato nel presente bilancio l’iscrizione di un costo pari a € 57.668 

 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti d allo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revi sore legale  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale 
/ o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:  
 
  
 

Descrizione  Compenso  
Revisione legale dei conti annuali 13.500 
Altri servizi di verifica volti  
Servizi di consulenza fiscale  
Altri servizi diversi dalla revisione contabile  
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale 
o alla società di revisione 

13.500 

 
  
 
 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti agli am ministratori e sindaci  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo 
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 
 
  
 

Qualifica  Compenso  
Amministratori 30.366 
Collegio sindacale 45.834 
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Destinazione del risultato d'esercizio  
 
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 
 

Risultato d'esercizio al 31/12/2016 Euro  3.708.220 
5% a riserva legale Euro 185.411 
a riserva straordinaria Euro 3.522.809 
a dividendo Euro  

 
  
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
 
Il Liquidatore 
Barbara Del Seppia  
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Reg. Imp. 012610000499  

Rea  101734  
 

ASIU SPA  
 
   
 

Sede in VIA ISONZO 21 - 57025 PIOMBINO (LI) Capitale sociale Euro 2.000.016,00 I.V.  
 

Rendiconto finaziario al  31/12/2016  
 

 
 

Descrizione  esercizio 
31/12/2016 

esercizio 
31/12/2015 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa    
 Utile (perdita) dell'esercizio 3.708.220 142.746 
Imposte sul reddito  205.385 
Interessi passivi (interessi attivi) 389.765 607.338 
(Dividendi)  (156) 
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione  di 
attività 

(4.785.321)  

       di cui immobilizzazioni materiali (4.785.321)  
       di cui immobilizzazioni immateriali   
       di cui immobilizzazioni finanziarie   
   
       1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle impos te sul 
reddito, interessi,dividendi e plus/minusvalenze da  
cessione nel capitale circolante netto 

(687.336) 955.313 

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

  

       Accantonamenti ai fondi 337.984 288.618 
       Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.034.423 1.164.510 
       Svalutazioni per perdite durevoli di valore   
       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 
       strumenti finanziari derivati che non comportano 
       movimentazione monetarie 

  

       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 
monetari 

(1.557.278) 189.705 

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

(184.871) 1.642.833 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto  

(872.207) 2.598.146 

   
Variazioni del capitale circolante netto    
       Decremento/(incremento) delle rimanenze (60.176) 868.612 
       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 1.158.791 (708.169) 
       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (2.109.076) (670.957) 
       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 58.299 15.167 
       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi 401.000 (241.345) 
       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

14.207 2.855.105 

   
       Totale variazioni del capitale circolante netto (536.955) 2.118.413 
       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto  

(1.409.162) 4.716.559 

   
Altre rettifiche    
       Interessi incassati/(pagati)  (607.338) 
       (Imposte sul reddito pagate)  (191) 
       Dividendi incassati  156 
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       (Utilizzo dei fondi)  (1.489.865) 
       Altri incassi/(pagamenti)   
       Totale altre rettifiche  (2.097.238) 
   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)  (1.409.162) 2.619.321 
   
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di inv estimento    
   
Immobilizzazioni materiali  391.769 
(Investimenti)  (303.351) 
Disinvestimenti  695.120 
   
Immobilizzazioni immateriali  (493.378) 
(Investimenti)  (45.788) 
Disinvestimenti  (447.590) 
   
Immobilizzazioni finanziarie   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
   
Attività finanziarie non immobilizzate   
(Investimenti)   
Disinvestimenti   
(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità 
liquide) 

  

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

 (101.609) 

   
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di fin anziamento    
Mezzi di terzi    
 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche 376.110 (1.709.444) 
   Accensione finanziamenti   
   (Rimborso finanziamenti) 1.260.258 (1.176.145) 
Mezzi propri    
  Aumento di capitale a pagamento (2) 2 
  (Rimborso di capitale)   
  Cessione (acquisto) di azioni proprie   
  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C )  

1.636.366 (2.885.587) 

   
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

227.204 (367.875) 

   
Effetto cambi sulle disponibilità liquide   
Disponibilità liquide a inizio esercizio   
  Depositi bancari e postali 66.834 47.963 
  Assegni 961 1.352 
  Danaro e valori in cassa 325 1.037 
  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 68.120 50.352 
Disponibilità liquide a fine esercizio   
  Depositi bancari e postali 23.967 66.834 
  Assegni  961 
  Danaro e valori in cassa  325 
  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 23.967 68.120 

 
 
 
Il Liquidatore 
Barbara Del Seppia  
 
 
 
 
 














