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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ASIU SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in 57025 PIOMBINO (LI) LOC.ISCHIA DI CROCIANO 4/5

Codice Fiscale 01261000499

Numero Rea LI 101734

P.I. 01261000499

Capitale Sociale Euro 2.000.016 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI (SP)

Settore di attività prevalente (ATECO) 382109

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento no

Appartenenza a un gruppo si

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 325.096 385.643

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 51.652 11.200

5) avviamento 38.528 63.480

6) immobilizzazioni in corso e acconti 3.051.591 3.069.869

7) altre 382.256 549.925

Totale immobilizzazioni immateriali 3.849.123 4.080.117

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 6.865.955 7.132.000

2) impianti e macchinario 4.100.796 5.001.423

3) attrezzature industriali e commerciali 209.419 294.000

4) altri beni 29.345 41.958

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 5.519.962 5.519.962

Totale immobilizzazioni materiali 16.725.477 17.989.343

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 3.487.744 3.487.744

d) altre imprese 200.669 200.669

Totale partecipazioni 3.688.413 3.688.413

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.688.413 3.688.413

Totale immobilizzazioni (B) 24.263.013 25.757.873

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 128.593 411.356

3) lavori in corso su ordinazione - 607.517

5) acconti 171.118 149.450

Totale rimanenze 299.711 1.168.323

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.335.001 6.626.832

Totale crediti verso clienti 7.335.001 6.626.832

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 409 468.803

Totale crediti verso imprese controllate 409 468.803

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 355.031 743.123

Totale crediti verso controllanti 355.031 743.123

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 114.735 120.639

Totale crediti tributari 114.735 120.639

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 364.751 508.140

Totale imposte anticipate 364.751 508.140

5) verso altri
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esigibili entro l'esercizio successivo 455.282 463.586

Totale crediti verso altri 455.282 463.586

Totale crediti 8.625.209 8.931.123

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 66.834 47.963

2) assegni 961 1.352

3) danaro e valori in cassa 325 1.037

Totale disponibilità liquide 68.120 50.352

Totale attivo circolante (C) 8.993.040 10.149.798

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 310.091 325.258

Totale ratei e risconti (D) 310.091 325.258

Totale attivo 33.566.144 36.232.929

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 2.000.016 2.000.016

III - Riserve di rivalutazione 1.125.726 1.125.726

IV - Riserva legale 9.234 9.234

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 22.486 22.486

Varie altre riserve 1 (1) (1) (2)

Totale altre riserve 22.487 22.485

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (1.620.610) (862.788)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 142.746 (757.822)

Utile (perdita) residua 142.746 (757.822)

Totale patrimonio netto 1.679.599 1.536.851

B) Fondi per rischi e oneri

3) altri 9.141.194 9.141.194

Totale fondi per rischi ed oneri 9.141.194 9.141.194

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 535.815 1.737.062

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 4.399.987 6.109.431

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.064.955 3.241.100

Totale debiti verso banche 6.464.942 9.350.531

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.663.959 996.811

Totale acconti 1.663.959 996.811

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.107.935 6.283.910

esigibili oltre l'esercizio successivo - 494.982

Totale debiti verso fornitori 6.107.935 6.778.892

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.217.596 2.018.306

Totale debiti tributari 2.217.596 2.018.306

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 473.564 310.692

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 473.564 310.692

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.568.870 1.408.575
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Totale altri debiti 2.568.870 1.408.575

Totale debiti 19.496.866 20.863.807

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 2.712.670 2.954.015

Totale ratei e risconti 2.712.670 2.954.015

Totale passivo 33.566.144 36.232.929

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: 1(1)

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro: -1(2)
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Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Fideiussioni

ad altre imprese 10.670.530 9.901.673

Totale fideiussioni 10.670.530 9.901.673

Garanzie reali

ad altre imprese 934.000 -

Totale garanzie reali 934.000 -

Totale rischi assunti dall'impresa 11.604.530 9.901.673

Beni di terzi presso l'impresa

altro 110.583 402.781

Totale beni di terzi presso l'impresa 110.583 402.781

Totale conti d'ordine 11.715.113 10.304.454
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.688.599 14.980.304

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - 320.366

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - 158.020

5) altri ricavi e proventi

altri 521.012 738.532

Totale altri ricavi e proventi 521.012 738.532

Totale valore della produzione 15.209.611 16.197.222

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.056.546 1.343.278

7) per servizi 3.367.808 4.000.977

8) per godimento di beni di terzi 1.411.371 1.837.004

9) per il personale:

a) salari e stipendi 4.028.419 4.701.921

b) oneri sociali 1.359.372 1.540.123

c) trattamento di fine rapporto 288.618 319.485

e) altri costi 52.707 60.265

Totale costi per il personale 5.729.116 6.621.794

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 292.413 327.709

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 872.096 954.894

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 286.175 250.000

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.450.684 1.532.603

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 189.336 (6.362)

14) oneri diversi di gestione 1.064.236 853.717

Totale costi della produzione 14.269.097 16.183.011

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 940.514 14.211

C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni

altri 156 156

Totale proventi da partecipazioni 156 156

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 9.355 13.184

Totale proventi diversi dai precedenti 9.355 13.184

Totale altri proventi finanziari 9.355 13.184

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 616.693 637.319

Totale interessi e altri oneri finanziari 616.693 637.319

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (607.182) (623.979)

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 108.096 22.951

Totale proventi 108.096 22.951

21) oneri

altri 93.297 81.631
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Totale oneri 93.297 81.631

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 14.799 (58.680)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 348.131 (668.448)

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

imposte correnti 205.385 273.197

imposte anticipate - 183.823

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 205.385 89.374

23) Utile (perdita) dell'esercizio 142.746 (757.822)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

  Signori Soci/Azionisti,
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
142.746.
 
 
 
 
Criteri di formazione
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente 
nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 
2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
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 e “arrotondamenti da Euro” alla voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro
 
Criteri di valutazione
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2015 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi 
principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o 
del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime 
il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre 
norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli 
aspetti formali.
 
 
Deroghe
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 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.
I costi di  ricerca e sviluppo,  con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e 
sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.
 
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
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati 
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
 
 
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 non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna 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;
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•         l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate 
nell'esercizio;

•                 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.
 
 
 
Conti d'ordine
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)
 
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Rischi assunti dall'impresa 11.604.530 9.901.673 1.702.857
Impegni assunti dall'impresa      
Beni di terzi presso l'impresa 110.583 402.781 (292.198)
Altri conti d'ordine      
  11.715.113 10.304.454 1.410.659

 
 
 
 
Nella voce “Beni di terzi presso l'impresa” sono iscritti i canoni ancora da pagare sui contratti di leasing.
 
Alla voce “Rischi assunti dall'impresa” sono iscritte:
 

1.     le seguenti polizze fidejussorie:
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•         rilasciate a favore del Ministero dell'Ambiente per € 611.622
•         rilasciate a favore della Provincia di Livorno  € € 9.324.359
•         rilasciata a favore dell'Agenzia del Demanio per € 410.000
•         rilasciata a favore di un fornitore per acquisto in forma rateale di un compattatore di discarica per € 

324.549
 

2.     il pegno sul 20% delle azioni di RIMateria S.p.A. rilasciato a SEI Toscana a garanzia del debito per 
acconti su corrispettivi per conferimenti rifiuti urbani di cui abbiamo già trattato nella sezione “Debiti” della 
presente nota integrativa.
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Nota Integrativa Attivo

Immobilizzazioni immateriali

  I. Immobilizzazioni immateriali
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.849.123 4.080.117 (230.994)

 
 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del 
Codice Civile.
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.
 
Immobilizzazioni
 
Immateriali
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
ricerca, di 

sviluppo e di 
pubblicità

Diritti di brevetto 
industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 385.643 11.200 63.480 3.069.869 549.925 4.080.117

Valore di bilancio 385.643 11.200 63.480 3.069.869 549.925 4.080.117

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - 28.038 17.750 45.788

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)

(1) (61.946) - - - (61.947)

Ammortamento 
dell'esercizio

60.548 21.494 24.952 - 185.419 292.413

Altre variazioni - - - (46.316) - (46.316)

Totale variazioni (60.547) 40.452 (24.952) (18.278) (167.669) (230.994)

Valore di fine esercizio

Costo 325.096 51.652 38.528 3.051.591 382.256 3.849.123

Valore di bilancio 325.096 51.652 38.528 3.051.591 382.256 3.849.123

   La voce "Ricerca, sviluppo e pubblicità" accoglie i costi sostenuti per attività di ricerca, commissionate a terzi e 
portate a termine in esercizi precedenti, in particolare sono state capitalizzate in questa voce i costi relativi alla 
certificazione di prodotto finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla vendita del prodotto CONGLOMIX la cui 
commercializzazione ha avuto inizio nel corso dell'esercizio 2012.
 
La voce "Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno" accoglie i costi sostenuti per le licenze d'uso 
di software. L'incremento dell'esercizio è riconducibile all'acquisto delle licenze relative ai pacchetti applicativi per la 
gestione del personale, inclusi i costi di migrazione dati da precedenti applicativi.
 
La voce "Avviamento" accoglie:
-              il valore determinato dal perito in fase di trasformazione in società per azioni dell'azienda speciale;
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-              il valore che si è riconosciuto in fase di acquisto dell'attività svolta dalla ditta di trasporti e movimentazione 
Marini & C. s.n.c.nel corso del 2001; tale avviamento è stato determinato nell'ambito di una perizia effettuato da 
esperto del settore.
 
La voce "altre immobilizzazioni immateriali" accoglie:

1. Costi sostenuti per la realizzazione e l'ampliamento del sesto modulo di discarica presso l'impianto di                                    

trattamento di Ischia di Crociano. Tale immobilizzazione è stata ammortizzata nel corso dell'esercizio in 
misura proporzionale agli spazi utilizzati nel periodo stesso, rispetto alla sua capacità totale.

2. I costi sostenuti per manutenzioni straordinarie effettuate per l'adeguamento e le modifiche                                    

apportate   all'impianto di trattamento e riciclo, di proprietà della controllata RIMateria S.p.A., impianto 
gestito da ASIU in virtù di contratto di locazione.

 
La Voce "immobilizzazioni in corso ed acconti" accoglie principalmente:

1. Spese di progettazione delle opere di chiusura dell'impianto di smaltimento di Ischia di Crociano                  

2. Spese di progettazione e amministrative già sostenute per l'avvio delle pratiche di individuazione e                                    

acquisizione del nuovo sito di smaltimento da realizzarsi nell'area SIN denominata LI53.
 
 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto.
 
 

Descrizione
costi

Costo 
storico

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore
netto

Impianto  ampliamento          
Ricerca, sviluppo e pubblicità 385.643       385.643
Diritti brevetti industriali 11.200       11.200
Concessioni, licenze, marchi          
Avviamento 63.480       63.480
Immobilizzazioni in corso e 
acconti

3.069.869       3.069.869

Altre 549.925       549.925
Arrotondamento          

  4.080.117       4.080.117
 
 
 
 
Composizione delle voci costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e costi di pubblicità
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 3, C.c.)
 
La voce accoglie i costi sostenuti per attività di ricerca, commissionate a terzi e portate a termine in esercizi precedenti, 
in particolare sono state capitalizzate in questa voce i costi relativi alla certificazione di prodotto finalizzata 
all'ottenimento dell'autorizzazione alla vendita del prodotto CONGLOMIX la cui commercializzazione ha avuto inizio 
nel corso dell'esercizio 2012.
 
I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati 
sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Tale possibilità sarà oggetto di revisione nel 
corso dell'esercizio 2016 in funzione delle nuova operatività e del conferimento in RIMateria di cui si è dato evidenza 
nella Relazione sulla Gestione
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Immobilizzazioni materiali

  II. Immobilizzazioni materiali
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
16.725.477 17.989.343 (1.263.866)

 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

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

Descrizione Importo  
Costo storico 9.534.068  
Rivalutazione monetaria    
Rivalutazione economica    
Ammortamenti esercizi precedenti (2.402.068)  
Svalutazione esercizi precedenti    
Saldo al 31/12/2014 7.132.000 di cui terreni 1.470.461
Acquisizione dell'esercizio    
Rivalutazione monetaria    
Rivalutazione economica dell'esercizio    
Svalutazione dell'esercizio    
Cessioni dell'esercizio    
Giroconti positivi (riclassificazione)    
Giroconti negativi (riclassificazione)    
Interessi capitalizzati nell'esercizio    
Altre variazioni    
Ammortamenti dell'esercizio (266.045)  
Saldo al 31/12/2015 6.865.955 di cui terreni 1.470.461

 
 Non si è proceduto stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei terreni, ritenendoli, in base alle 
aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita utile illimitata.
 
Sui fabbricati iscritti a bilancio la società nel bilancio nell'anno 2013 si è proceduto a rivalutazione ai sensi dell'art. 1, 
commi da 140 a 146 della L. n. 147/2013. Tale rivalutazione effettuata sulla base dei valori periziati da tecnico del 
settore ha comportato un incrementi di tale voce di € 1.340.150 
 
 
 
 
Impianti e macchinario
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
  
 

Descrizione Importo
  Costo storico 9.515.489
  Rivalutazione monetaria  
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  Rivalutazione economica  
  Ammortamenti esercizi precedenti (4.514.066)
  Svalutazione esercizi precedenti  
  Saldo al 31/12/2014 5.001.423
  Acquisizione dell'esercizio 293.693
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica dell'esercizio  
  Svalutazione dell'esercizio  
  Cessioni dell'esercizio (676.662)
  Giroconti positivi (riclassificazione)  
  Giroconti negativi (riclassificazione)  
  Interessi capitalizzati nell'esercizio  
  Altre variazioni  
  Ammortamenti dell'esercizio (517.658)
  Saldo al 31/12/2015 4.100.796
 
Le acquisizioni dell'esercizio sono principalmente riconducibili a :
 

1. Acquisto compattatore di discarica usato già utilizzato da ASIU sulla base di contratto di noleggio a                                    

lungo termine in merito al quale è stata esercitata nell'esercizio 2015 opzione di riscatto
2. Acquisto di un escavatore gommato usato già utilizzato da ASIU sulla base di contratto di noleggio a                   

lungo termine in merito al quale è stata esercitata nell'esercizio 2015 opzione di riscatto
3. Acquisto di un autocarro usato per trasporto rifiuti all'interno dell'impianto già utilizzato da ASIU sulla                   

base di contratto di noleggio a lungo termine in merito al quale è stata esercitata nell'esercizio 2015 
opzione di riscatto
 

Le cessioni dell'esercizio hanno riguardato principalmente:
 

1. Vendita di n 6 spazzatrici avvenuta in concomitanza con il trasferimento del servizio di spazzamento a                   

SEI TOSCANA s.r.l.
2. Vendita del complesso di beni costituenti il laboratorio analisi che era stato approntato presso l'impianto                   

di smaltimento
3. Dismissione di mezzi e relative attrezzature ormai completamente ammortizzate e non più utilizzabili                  

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

Descrizione Importo
  Costo storico 2.869.873
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica  
  Ammortamenti esercizi precedenti (2.575.873)
  Svalutazione esercizi precedenti  
  Saldo al 31/12/2014 294.000
  Acquisizione dell'esercizio 5.709
  Rivalutazione monetaria  
  Rivalutazione economica dell'esercizio  
  Svalutazione dell'esercizio  
  Cessioni dell'esercizio (18.418)
  Giroconti positivi (riclassificazione)  
  Giroconti negativi (riclassificazione)  
  Interessi capitalizzati nell'esercizio  
  Altre variazioni  
  Ammortamenti dell'esercizio (71.872)
  Saldo al 31/12/2015 209.419
 
La voce accoglie contenitori per la raccolta rifiuti e attrezzature di officina.
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Le acquisizioni dell'esercizio sono principalmente riconducibili all'acquisto di cassonetti usati per la raccolta rifiuti
 
 
Altri beni
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 
 

Descrizione Importo
Costo storico 629.787
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (587.829)
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2014 41.958
Acquisizione dell'esercizio 3.949
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio (40)
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Ammortamenti dell'esercizio (16.522)
Saldo al 31/12/2015 29.345

 
La voce accoglie mobili, macchine elettroniche e attrezzature informatiche. Gli incrementi dell'esercizio sono 
principalmente riconducibili a nuove attrezzature.
 
 
Immobilizzazioni in corso e acconti
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
 

Descrizione Importo
Saldo al 31/12/2014 5.519.962
Acquisizione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Saldo al 31/12/2015 5.519.962

 
La voce accoglie i costi sostenuti fino al 31/12/2015 per nuovi investimenti in fase di realizzazione. In particolare tra 
questi assumono particolare rilievo i lavori di realizzazione dei piazzali a servizio dell'impianto di trattamento e riciclo 
di rifiuti speciali, di proprietà della controllata RIMateria S.p.A. e la relativa regimazione delle acque, strutture che sono 
state finora costruite prevalentemente in economia, utilizzando personale e mezzi già nella disponibilità dell'azienda e il 
materiale inerte prodotto dall'impianto stesso.
La realizzazione di tali opere è avvenuta a cura di ASIU a norma degli obblighi della stessa all'interno del contratto di 
locazione.
 

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 9.534.068 9.515.489 2.869.873 629.787 5.519.962 28.069.179
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.402.068 4.514.066 2.575.873 587.829 - 10.079.836

Valore di bilancio 7.132.000 5.001.423 294.000 41.958 5.519.962 17.989.343

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 293.693 5.709 3.949 - 303.351

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 676.662 18.418 40 - 695.120

Ammortamento dell'esercizio 266.045 517.658 71.872 16.522 - 872.097

Totale variazioni (266.045) (900.627) (84.581) (12.613) - (1.263.866)

Valore di fine esercizio

Costo 9.534.068 7.848.215 2.875.665 630.985 5.519.962 26.408.895

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

2.668.113 3.747.419 2.666.246 601.640 - 9.683.418

Valore di bilancio 6.865.955 4.100.796 209.419 29.345 5.519.962 16.725.477

 Totale rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
 
Ai sensi dell'articolo 10 legge n. 72/1983 si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel bilancio della 
società al 31/12/2014 sulle quali sono state effettuate rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione 
civilistica.
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in 
base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie, trovando le 
rivalutazioni effettuate il limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente determinato, dell'immobilizzazione stessa.
 
 
 

Descrizione Rivalutazione
di legge

Rivalutazione
economica

Totale
rivalutazioni

  Terreni e fabbricati 1.340.150   1.340.150  
    1.340.150   1.340.150  
 
 
 
 
 
 
Contributi in conto capitale
Con l'acquisizione (nell'esercizio 2009) del ramo d'azienda della controllata TAP (ora RIMateria) la società ha acquisito la 
titolarità di contributi in conto impianto, erogati a suo tempo a TAP per la realizzazione dell'impianto di trattamento, per 
l'impianto di produzione CDR e per l'impianto di produzione di energia elettrica da biogas. La società ha ottenuto inoltre 
ulteriori contributi in conto impianti, sia dalla Provincia di Livorno che dall'ATO Costa, soprattutto finalizzati all'acquisto di 
macchinari e attrezzature finalizzate all'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti.
Tali contributi, iscritti in apposite voci tra i risconti passivi sono iscritti a conto economico, nella voce “Proventi diversi”, in 
funzione della durata dei relativi cespiti. Nell'esercizio in corso tali proventi ammontano a € 219.137.
 

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

  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 
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fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione 
finanziaria secondo il metodo finanziario.
 

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
patrimonio netto

Importo

Attività

a) Contratti in corso

a.1) Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 137.400

relativi fondi ammortamento 320.600

a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 91.600

a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario (18.147)

a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio 27.653

relativi fondi ammortamento 412.200

Totale (a.6+b.1) 27.653

Passività

c) Debiti impliciti

c.1) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente 174.841

di cui scadenti nell'esercizio successivo 94.990

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 79.851

c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio 68.655

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 106.186

di cui scadenti nell'esercizio successivo 57.919

di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni 48.267

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6+b.1-c.4) (78.533)

f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) (78.533)

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul 
risultato d'esercizio

Importo

a.1) Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 75.985

a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere 91.600

a.4) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario (18.147)

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori/maggiori costi) (15.615)

c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario rispetto al metodo 
patrimoniale adottato (a-b)

(15.615)

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

  Dati

Ente erogatore
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CATERPILLAR 
FINANCE

Contratto di leasing n. 13561

Data contratto 01/12/2011

Bene utilizzato Pala cingolata 
Caterpillar

Data versamento Maxicanone 01/12/2011

Importo maxicanone 34.800,00

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 71

Durata contratto in mesi 72

Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12) 1

Canoni Anticipati/posticipati   2)Ant./1)Post. 2

Importo rata (netto Iva) 2.066,00

Data di entrata in funzione del bene 01/12/2011

Scadenza 1° canone ordinario 01/11/2011

Data riscatto del bene 30/11/2017

Importo richiesto per il riscatto 0,00

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 174.000,00

 
 

  Dati

Ente erogatore Caterpillar Finance

Contratto di leasing n. 13881

Data contratto 01/12/2011

Bene utilizzato escavatore Caterpillar

Data versamento Maxicanone 01/12/2011

Importo maxicanone 24.800,00

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 71

Durata contratto in mesi 72

Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12) 1

Canoni Anticipati/posticipati   2)Ant./1)Post. 2

Importo rata (netto Iva) 1.865,00

Data di entrata in funzione del bene 01/12/2011

Scadenza 1° canone ordinario 01/12/2011

Data riscatto del bene 30/11/2017

Importo richiesto per il riscatto 0,00

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 124.000,00

 
 

  Dati

Ente erogatore caterpillar finance

Contratto di leasing n. 13882

Data contratto 01/12/2011

Bene utilizzato motopala caterpillar

Data versamento Maxicanone 01/12/2011
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Importo maxicanone 32.000,00

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 47

Durata contratto in mesi 72

Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12) 1

Canoni Anticipati/posticipati   2)Ant./1)Post. 2

Importo rata (netto Iva) 2.110,00

Data di entrata in funzione del bene 01/12/2011

Scadenza 1° canone ordinario 01/12/2011

Data riscatto del bene 30/11/2017

Importo richiesto per il riscatto 0,00

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 160.000,00

 
 
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento  nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli OIC 12
effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione 
finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei 
canoni corrisposti.  
 
La voce a.5) Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario del prospetto XBRL è comprensivo dello storno dei 
risconti attivi e dei ratei su canoni.
 

Immobilizzazioni finanziarie

 III. Immobilizzazioni finanziarie
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
3.688.413 3.688.413  

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

 Partecipazioni
 

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 3.487.744 200.669 3.688.413

Valore di bilancio 3.487.744 200.669 3.688.413

Valore di fine esercizio

Costo 3.487.744 200.669 3.688.413

Valore di bilancio 3.487.744 200.669 3.688.413

 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- , primo comma, n. bis
2  del codice civile si segnala che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro 

.fair value
 
 
 
Altre imprese

v.2.2.4 ASIU SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 21 di 45

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ASIU - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 01261000499

       di    22 63



Denominazione Città o Stato 
Estero

Capitale
sociale

Patrimonio
netto

Utile/
Perdita

% Poss Valore
bilancio

Riserve di utili
/capitale 

soggette a 
restituzioni o 
vincoli o in 
sospensione 

d'imposta

Fair Value

Agenzia 
Regionale 
Recupero 
Risorse s.r.l

FIRENZE          
4.132

   

Valorizzazione 
raccolte 
differenziate s.
c.r.l.

FIRENZE          
2.582

   

ECO s.r.l. LIVORNO          
6.185

   

Consorzio 
Energia Libera 
Livorno

LIVORNO          
1.500

   

REVET S.p.A. PONTEDERA          
50.000

   

Consorzio 
REdUSE

PIOMBINO          
5.000

   

Banca 
Popolare di 
Vicenza S.p.A.

Banca Popolare 
di Vicenza S.p.
A.

         
131.270

   

 
200.669

 
 

 
 
 
 
 
Nel bilancio sono iscritte immobilizzazioni finanziarie in altre imprese per un valore superiore al loro : le ragioni fair value
per le quali non si è ritenuto di doverne ridurre il valore contabile
 
 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

Denominazione Città o 
Stato

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio netto 
in euro

Quota 
posseduta in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

RIMATERIA 
SPA

ITALIA 4.620.000 4.172 4.521.294 75,10% 3.487.744

Totale 3.487.744

  Nel bilancio sono iscritte immobilizzazioni finanziarie in imprese controllate per un valore superiore al loro . fair value
.Le ragioni per le quali non si è ritenuto di doverne ridurre il valore contabile { }

 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 200.669

Dettaglio del valore delle partecipazioni in altre imprese
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Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni 200.669

Totale 200.669

Dettaglio del valore degli altri titoli

Descrizione Valore contabile Fair value

Attivo circolante

Rimanenze

  Rimanenze magazzino
 
 
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente 
Nota integrativa.
 
 
I. Rimanenze
 

 Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
299.711 1.168.323 (868.612)

 
 

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 411.356 (282.763) 128.593

Lavori in corso su ordinazione 607.517 (607.517) -

Acconti (versati) 149.450 21.668 171.118

Totale rimanenze 1.168.323 (868.612) 299.711

  Descrizione Importo
 
 
 

Attivo circolante: crediti

  Crediti
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di 
realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 
generali, di settore e anche il rischio paese.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati 
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono 
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
 
 
II. Crediti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
8.625.209 8.931.123 (305.914)
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Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Descrizione Entro
12 mesi

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale Di cui relativi a operazioni con obbligo 
di retrocessionie a termine

Verso clienti 7.335.001     7.335.001
Verso imprese controllate 409     409
Verso imprese collegate        
Verso controllanti 355.031     355.031
Per crediti tributari 114.735     114.735
Per imposte anticipate 364.751     364.751
Verso altri 455.282     455.282
Arrotondamento        
  8.625.209     8.625.209

La voce crediti verso clienti accoglie i crediti vantati al 31/12/2015 nei confronti dei seguenti soggetti:
-              Utenti del servizio igiene urbana dei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, Castagneto Carducci e Suvereto per € 4.500.408
-              Clienti per altri servizi effettuati, prevalentemente rappresentati da servizi di raccolta, smaltimento e trattamenti di rifiuti speciali per € 3.930.664
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Il credito verso il Comune di Piombino, iscritto nella voce crediti verso controllanti, rappresenta prevalentemente il credito per servizi richiesti dal Comune stesso.
 
Il credito per imposte anticipate accoglie il credito per iscrizione di IRES anticipata sulla perdita fiscale del corrente esercizio e che la società andrà a recuperare 
sugli imponibili fiscali dei futuri esercizi
 
I crediti verso altri, di entità rilevante, sono principalmente rappresentati da:
 

•                        Credito verso SEI Toscana per il valore del magazzino ceduto al 01/11/2015 con il passaggio alla stessa del servizio di igiene urbana
•                        Credito, acquisito con il ramo d'azienda Tap (ora RIMateria), per la cessione della partecipazione in CIGRISER s.r.l.
•                        Crediti verso Istituti previdenziali e assistenziali (INPS INAIL)
•         Credito per il recupero delle accise sul carburante (carbon tax) di competenza dell'esercizio

 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 6.626.832 708.169 7.335.001 7.335.001

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

468.803 (468.394) 409 409

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

743.123 (388.092) 355.031 355.031

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 120.639 (5.904) 114.735 114.735

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

508.140 (143.389) 364.751 364.751

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 463.586 (8.304) 455.282 455.282

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.931.123 (305.914) 8.625.209 8.625.209

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

   La ripartizione dei crediti 31/12/2015 articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.)al  secondo area geografica (  non è 
significativa in quanto tutti i crediti iscritti sono nei confronti di soggetti residenti nel territorio italiano
 
 

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 7.335.001 7.335.001

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 409 409

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 355.031 355.031
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1.  
2.  
3.  

Area geografica Italia Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 114.735 114.735

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 364.751 364.751

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 455.282 455.282

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 8.625.209 8.625.209

  L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 
 
 

Descrizione F.do svalutazione
 ex art. 2426
 Codice civile

F.do svalutazione ex art. 106
 D.P.R. 917/1986

Totale

  Saldo al 31/12/2014   531.268 531.268
  Utilizzo nell'esercizio   76.403 76.403
  Accantonamento esercizio   286.175 286.175
  Saldo al 31/12/2015   741.040 741.040
 
 
  In particolare nel fondo trovano copertura le svalutazione operate su crediti di importi rilevante nei confronti dei 
seguenti tre clienti sottoposti a procedure consorsuali, per complessivi € 500.958
               

Lucchini S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Lucchini Servizi S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
Agrideco s.r.l.

 
L'accantonamento dell'esercizio si riferisce al 70% del credito nei confronti di Agrideco s.r.l. che nel corso del 2015 è 
stata ammessa alla procedura di Concordato Preventivo. Nella Relazione del Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 
172 del R.D. 267/1942, si prevede il pagamento dei crediti chirografari nella misura massima del 30%.
 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

  IV. Disponibilità liquide
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
68.120 50.352 17.768

 
 
 

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

Depositi bancari e postali 47.963 18.871 66.834

Assegni 1.352 (391) 961

Denaro e altri valori in cassa 1.037 (712) 325

Totale disponibilità liquide 50.352 17.768 68.120

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

Ratei e risconti attivi
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  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.
 
 
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.
Al 31/12/2015 i ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni ammontano a € 165.529
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c. si precisa che la maggior parte dei risconti attivi si riferisce a premi 
per polizze fidejussorie di competenza di esercizi successivi.
 
 
 
 
D) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
310.091 325.258 (15.167)

 
 

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

Altri risconti attivi 325.258 (15.167) 310.091

Totale ratei e risconti attivi 325.258 (15.167) 310.091
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

  
A) Patrimonio netto
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7- , C.c.)bis
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.679.599 1.536.851 142.748

 
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni

Capitale 2.000.016 - 2.000.016

Riserve di rivalutazione 1.125.726 - 1.125.726

Riserva legale 9.234 - 9.234

Altre riserve

Riserva straordinaria o 
facoltativa

22.486 - 22.486

Varie altre riserve (1) 2 1

Totale altre riserve 22.485 2 22.487

Utili (perdite) portati a nuovo (862.788) (757.822) (1.620.610)

Utile (perdita) dell'esercizio (757.822) 900.568 142.746 142.746

Totale patrimonio netto 1.536.851 142.748 142.746 1.679.599

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

   
 
 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

   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- , C.c.)bis
 
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 2.000.016 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A, B, C -
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Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Riserve di rivalutazione 1.125.726 A, B -

Riserva legale 9.234 -

Riserve statutarie - A, B -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 22.486 A, B, C -

Varie altre riserve 1 A, B, C 1

Totale altre riserve 22.487 A, B, C -

Utili portati a nuovo (1.620.610) A, B, C -

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Quota disponibile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 1

Totale 1

  (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si precisa che le Riserve da 
rivalutazione accolgono il valore della rivalutazione operata sugli immobili non strumentali iscritti a bilancio 2013 e 
operate nello stesso esercizio, al netto della relativa imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 1, commi da 140 a 146 della L. 
n. 147/2013
 

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

  B) Fondi per rischi e oneri
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
9.141.194 9.141.194  

 
 
 

  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.
 
 
La voce “Altri Fondi” accoglie:
 
•      Fondo rischi generico, costituito per coprire eventuali oneri futuri, di importo non determinabile, connesso ad alcune 

cause che l'azienda ha in corso. La consistenza di tale fondo al 31/12/2015, pari a € 7.216   si ritiene congrua a 
coprire i costi che si stima debbano essere ancora sostenuti.
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•           Fondo oneri per la gestione delle attività di post chiusura dei moduli di discarica presso l'impianto di Ischia di 
Crociano che la società dovrà sostenere una volta terminato lo sfruttamento dello stesso. Gli accantonamenti in tale 
fondo vengono operati in base ad una perizia di stima di esperto del settore che valuta l'entità totale dei costi di post 
gestione in base alla normativa vigente e sono, in ogni esercizio imputati a conto economico in misura direttamente 
proporzionale alla quantità di rifiuti smaltiti, rispetto alla capacità totale della discarica. La consistenza finale di 
detto fondo nel presente bilancio ammonta a € 2.508.631.

 Fondo oneri per le opere di chiusura dei moduli di discarica presso l'impianto di Ischia di Crociano che la società dovrà 
sostenere. L'accantonamento è stato operato sulla base di perizia di esperto del settore, determinato sulla base dei 
quantitativi effettivamente smaltiti. La consistenza del fondo in questione, al 31/12/2015, è pari a € 6.625.346
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

  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.
 
 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
535.815 1.737.062 (1.201.247)

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.737.062

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 143.568

Utilizzo nell'esercizio 1.344.815

Totale variazioni (1.201.247)

Valore di fine esercizio 535.815

 L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati per effetto del passaggio del personale addetto alla raccolta dei 
rifiuti urbani e dello spazzamento a SEI Toscana s.r.l., il cui pagamento scadrà nell'esercizio successivo, a norma degli 
accordi sottoscritti con SEI Toscana stessa, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.
 
 

Debiti

  Debiti
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
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D) Debiti
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
19.496.866 20.863.807 (1.366.941)

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

  I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, 
C.c.).
 
 
 

  Descrizione
Entro

12 mesi
Oltre

12 mesi
Oltre
5 anni

Totale

Di cui 
relativi a 

operazioni 
con obbligo 

di 
retrocessione 

a termine

Di cui 
per 

ipoteche

Di cui 
per 

pegni

Di cui 
per 

privilegi

Obbligazioni                

Obbligazioni convertibili                

Debiti verso soci per
 finanziamenti

               

Debiti verso banche 4.399.987 2.064.955   6.464.942        

Debiti verso altri finanziatori                

Acconti 1.663.959     1.663.959     934.000  

Debiti verso fornitori 6.107.935     6.107.935        

Debiti costituiti da titoli di
 credito

               

Debiti verso imprese controllate                

Debiti verso imprese collegate                

Debiti verso controllanti                

Debiti tributari 2.217.596     2.217.596        

Debiti verso istituti di
 previdenza

473.564     473.564        

Altri debiti 2.568.870     2.568.870        

Arrotondamento                

  17.431.911 2.064.955   19.496.866     934.000  

 
 
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 9.350.531 (2.885.589) 6.464.942 4.399.987 2.064.955

Acconti 996.811 667.148 1.663.959 1.663.959 -

Debiti verso fornitori 6.778.892 (670.957) 6.107.935 6.107.935 -

Debiti tributari 2.018.306 199.290 2.217.596 2.217.596 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

310.692 162.872 473.564 473.564 -

Altri debiti 1.408.575 1.160.295 2.568.870 2.568.870 -

Totale debiti 20.863.807 (1.366.941) 19.496.866 17.431.911 2.064.955

  Il saldo del debito verso banche al 31/12/2015 6.464.942, pari a Euro , comprensivo dei mutui passivi, esprime 
l'effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili.
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La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti da:
 

•         Comune di Piombino a titolo di anticipazione sui costi della bonifica del sito denominato “Città Futura” in virtù di 
un contratto di affidamento per cui ASIU svolge la funzione di stazione appaltante dei relativi lavori. Tale acconto di 
originari € 1.000.000 residua nel presente bilancio per € 143.959 e si è estinto nel corso dei primi mesi del 2016

•         SEI Toscana a titolo di acconto sui corrispettivi di conferimenti di rifiuti urbani che avverranno nel corso del 2016 
presso l'impianto ASIU di trattamento e smaltimento. Tale acconto, iscritto per € 1.150.000 è in parte garantito da 

 concesso a SEI Toscana sul 20% delle azioni di RIMateria di cui ASIU è proprietaria. Tale pegno non pegno
comporta alcun diritto di prelazione su eventuali cessioni delle azioni stesse, né trasferimento del diritto di voto 
nell'Assemblee della controllata

•         SEI Toscana a titolo di acconto sui canoni di locazione del ramo d'azienda relativo ai servizi di igiene urbana per il 
periodo gennaio – ottobre 2016 (€ 370.000)

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento 
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di 
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.
 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Di seguito si presenta 
dettaglio delle poste più rilevanti:
 

Debito verso l'erario per ritenute operate su lavoro autonomo e dipendente per € 413.818
Debito verso la Regione Toscana per tributo sui depositi in discarica per €  680.384
Debito per addizionale provinciale su tariffa rifiuti per € 142.899
Debito IVA per € 495,690
Debito per imposta sostitutiva su rivalutazione immobili effettuata ai  sensi dell'art. 1, commi da 140 a 146 della 
L. n. 147/2013 per € 142.949.
Debito IRAP per € 335.193

 
 
 
 

Suddivisione dei debiti per area geografica

  La ripartizione dei Debiti 31/12/2015al  secondo area geografica non è significatica  (articolo 2427, primo comma, n. 
6, C.c.).
 

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 6.464.942 6.464.942

Acconti 1.663.959 1.663.959

Debiti verso fornitori 6.107.935 6.107.935

Debiti tributari 2.217.596 2.217.596

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 473.564 473.564

Altri debiti 2.568.870 2.568.870

Debiti 19.496.866 19.496.866

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

  I seguenti debiti sono assistiti da garanzia reale su beni sociali (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.):
{ }.
 
Le garanzie sono le seguenti:
{ }.
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Debiti assistiti da garanzie reali
Debiti non assistiti da 

garanzie reali
TotaleDebiti assistiti da 

pegni
Totale debiti assistiti da 

garanzie reali

Debiti verso banche - - 6.464.942 6.464.942

Acconti 934.000 934.000 729.959 1.663.959

Debiti verso fornitori - - 6.107.935 6.107.935

Debiti tributari - - 2.217.596 2.217.596

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

- - 473.564 473.564

Altri debiti - - 2.568.870 2.568.870

Totale debiti 934.000 934.000 18.562.866 19.496.866

Ratei e risconti passivi

  E) Ratei e risconti
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
2.712.670 2.954.015 (241.345)

 
 

 

La voce accoglie:

•         Il risconto pluriennale, acquisito con ramo d'azienda da TAP (ora RIMateria), relativo ai contributi in 

conto impianti ottenuti a suo tempo da TAP stessa, sulla realizzazioni degli immobili della I fase di 

realizzazione dell'impianto di trattamento. Il residuo al 31/12/2015 ammonta a € 310.305

•         Il risconto pluriennale, acquisito con ramo d'azienda da TAP (ora RIMateria), relativo ai contributi in 

conto impianti ottenuti a suo tempo da TAP stessa, sulla realizzazioni degli immobili ed impianti  della 

II fase di realizzazzione dell'impianto di trattamento.  Il residuo al 31/12/2015 ammonta a € 981.431

•         Il risconto pluriennale, acquisito con ramo d'azienda da TAP (ora RIMateria), relativo ai contributi in 

conto impianti ottenuti a suo tempo da TAP stessa, sulla realizzazioni degli immobili e impianti 

costituenti l'impianto di produzione CDR. Il residuo al 31/12/2015 ammonta a € 1.224.126

•         Il risconto pluriennale, acquisito con ramo d'azienda da TAP, relativo ai contributi in conto impianti 

ottenuti a suo tempo da TAP stessa, sull'acquisto dell'impianto di produzione energia elettrica da 

biogas.  Il residuo al 31/12/2015 ammonta a € 37.562
•                 Il contributo in conto impianti concesso durante l'esercizio da ATO 4 Rifiuti per gli investimenti correlati al 

potenziamento delle raccolte differenziate porta a porta. Il residuo al 31/12/2015 ammonta a € 30.024
•         Contributo ottenuto da Provincia di Livorno nel corso dell'esercizio a finanziamento dei costi di interventi mirati 

all'incremento delle raccolte differenziate. Il residuo al 31/12/2015 ammonta a € 5.621
•         Contributo incassato da ATO Costa e finalizzato alla realizzazione di stazioni ecologiche nel territorio dei Comuni 

gestiti da ASIU
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti passivi 2.954.015 (241.345) 2.712.670

Totale ratei e risconti passivi 2.954.015 (241.345) 2.712.670

  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.
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

  Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

  
A) Valore della produzione
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
15.209.611 16.197.222 (987.611)

 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Ricavi vendite e prestazioni 14.688.599 14.980.304 (291.705)
Variazioni rimanenze prodotti      
Variazioni lavori in corso su ordinazione   320.366 (320.366)
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni   158.020 (158.020)
Altri ricavi e proventi 521.012 738.532 (217.520)
  15.209.611 16.197.222 (987.611)

 
 
 
 
 

Valore della produzione

  Riconoscimento ricavi
 
 
 

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

  Ricavi per categoria di attività
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Altre 14.688.599

Totale 14.688.599

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 14.688.599

Totale 14.688.599

  La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione.
I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:
 
 

Costi della produzione

  B) Costi della produzione
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Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
14.269.097 16.183.011 (1.913.914)

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci 1.056.546 1.343.278 (286.732)
Servizi 3.367.808 4.000.977 (633.169)
Godimento di beni di terzi 1.411.371 1.837.004 (425.633)
Salari e stipendi 4.028.419 4.701.921 (673.502)
Oneri sociali 1.359.372 1.540.123 (180.751)
Trattamento di fine rapporto 288.618 319.485 (30.867)
Trattamento quiescenza e simili      
Altri costi del personale 52.707 60.265 (7.558)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 292.413 327.709 (35.296)
Ammortamento immobilizzazioni materiali 872.096 954.894 (82.798)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      
Svalutazioni crediti attivo circolante 286.175 250.000 36.175
Variazione rimanenze materie prime 189.336 (6.362) 195.698
Accantonamento per rischi      
Altri accantonamenti      
Oneri diversi di gestione 1.064.236 853.717 210.519
  14.269.097 16.183.011 (1.913.914)

 
  
 
 
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.
 
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 
La svalutazione operata nell'esercizio, come già detto nella sezione “crediti” della presente nota integrativa  si riferisce 
al 70% del credito nei confronti di Agrideco s.r.l. che nel corso del 2015 è stata ammessa alla procedura di Concordato 
Preventivo. Nella Relazione del Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 172 del R.D. 267/1942, si prevede il 
pagamento dei crediti chirografari nella misura massima del 30%.
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Oneri diversi di gestione
 
 

Proventi e oneri finanziari

  C) Proventi e oneri finanziari
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
(607.182) (623.979) 16.797

 
 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

Proventi diversi dai dividendi

Da altri 156

Totale 156

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

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

Descrizione
Controllanti

Controllate Collegate Altre Totale

Interessi su obbligazioni          
Interessi bancari       616.693 616.693
Interessi fornitori          
Interessi medio credito          
Sconti o oneri finanziari          
Interessi su finanziamenti          
Ammortamento disaggio di
 emissione obbligazioni

         

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

         

Accantonamento al fondo
 rischi su cambi

         

Arrotondamento          
        616.693 616.693

 
 
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 616.693

Totale 616.693

  Altri proventi finanziari
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Descrizione

Controllanti
Controllate Collegate Altre Totale

Interessi su obbligazioni          
Interessi su titoli          
Interessi bancari e postali          
Interessi su finanziamenti          
Interessi su crediti commerciali          
Altri proventi       9.355 9.355
Arrotondamento          
        9.355 9.355

 
La voce Altri proventi finanziari accogli gli interessi di mora pagati da utenti in ritardo con i pagamenti.
 
 
 
Proventi finanziari
 
 

Descrizione
31/12/2015 31/12/2014 Variazioni

Da partecipazione 156 156  
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
Da titoli iscritti nell'attivo circolante      
Proventi diversi dai precedenti 9.355 13.184 (3.829)
(Interessi e altri oneri finanziari) (616.693) (637.319) 20.626
Utili (perdite) su cambi      
  (607.182) (623.979) 16.797

 
 
 

Proventi e oneri straordinari

  E) Proventi e oneri straordinari
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
14.799 (58.680) 73.479

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

  Imposte sul reddito
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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.
 
Imposte sul reddito d'esercizio
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
205.385 89.374 116.011

 

Imposte
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 205.385 273.197 (67.812)
IRES 143.389   143.389

IRAP 61.996 273.197 (211.201)
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)   (183.823) 183.823

IRES   (183.823) 183.823

IRAP    
Proventi (oneri) da adesione al regime di 
consolidato fiscale / trasparenza fiscale

   

 
205.385 89.374 116.011

 
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 onere fiscale teorico (IRES)
 
 
 

Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 348.131  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 95.736
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
     
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
     
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0 0
     
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0
Multe e sanzioni 60.737  
spese ristorazione 1.985  
tasse comunali 17.266  
sopravvenienze passive 93.296  
  0 0
Imponibile fiscale 521.415  
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   143.389
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Determinazione dell'imponibile IRAP
 
 
 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE            940.513
Costi non rilevanti ai fini IRAP:            629.013
Costo personale a tempo determinato         189.258  

Collaboratori a progetto          25.766  

interessi su leasing          17.466  

accantonamento perdite su crediti         286.175  

tasse comunali          17.266  

Compensi amministratori          30.361  

Multe e sanzioni          60.737  

Altri costi           1.985  

IMPONIBILE IRAP           1.569.526

IRAP COMPETENZA             61.996
 
 
 
 
 
 

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Importo al termine dell'esercizio precedente Variazione verificatasi nell'esercizio

668.448 (668.448)

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Aliquota fiscale Aliquota fiscale

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 27,50% 27,50%
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Nota Integrativa Rendiconto Finanziario

  Come previsto dal Principio Contabile OIC n. 10, di seguito sono rappresentate le informazioni di natura finanziaria
 

Rendiconto Finanziario Indiretto

31-12-2015 31-12-2014

A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 142.746 (757.822)

Imposte sul reddito 205.385 89.374

Interessi passivi/(attivi) 607.338 624.135

(Dividendi) (156) (156)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

955.313 (44.469)

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

Accantonamenti ai fondi 143.568 319.485

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.164.510 1.282.603

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 189.705 (218.107)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

1.497.783 1.383.981

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 2.453.096 1.339.512

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 868.612 (349.168)

Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti (708.169) 2.277.240

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (670.957) 464.274

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 15.167 (4.548)

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi (241.345) (245.499)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.855.105 241.427

Totale variazioni del capitale circolante netto 2.118.413 2.383.726

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 4.571.509 3.723.238

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (607.338) (624.135)

(Imposte sul reddito pagate) (191) 301.698

Dividendi incassati 156 156

(Utilizzo dei fondi) (1.344.815) (675.215)

Totale altre rettifiche (1.952.188) (997.496)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 2.619.321 2.725.742

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Flussi da investimenti) (303.351) (434.670)

Flussi da disinvestimenti 695.120 -

Immobilizzazioni immateriali

(Flussi da investimenti) (45.788) (89.603)

Flussi da disinvestimenti (61.947) (7.798)

Immobilizzazioni finanziarie

(Flussi da investimenti) - (62.500)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 284.034 (594.571)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
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Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.709.444) (1.419.133)
(Rimborso finanziamenti) (1.176.145) (669.713)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 2 (4)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (2.885.587) (2.088.850)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 17.768 42.321

Disponibilità liquide a inizio esercizio 50.352 8.031

Disponibilità liquide a fine esercizio 68.120 50.352
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

  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 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni
Dirigenti 1 3 (2)
Quadri 3 4 (1)
Impiegati 16 30 (14)
Operai 24 98 (74)
Altri      

  44 135 (91)
 
 
 

Il contratto di lavoro applicato è quello del settore delle aziende municipalizzate di igiene urbana.

Per i dirigenti è applicato il contratto collettivo nazionale dei dirigenti delle imprese dei servizi pubblici locali.

La consistente riduzione del numero degli addetti al 31/12/2015 è effetto direttamente correlato al passaggio dei servizi 
di Igiene Urbana a SEI Toscana a far data dal 01/11/2015.
 
 
 
 
 

Numero medio

Dirigenti 1

Quadri 3

Totale Dipendenti 4

Compensi amministratori e sindaci

  Altre informazioni
 
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 30.371
Collegio sindacale 15.568

 
  
 

v.2.2.4 ASIU SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 43 di 45

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ASIU - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 01261000499

       di    44 63



Compensi revisore legale o società di revisione

  Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore 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:
 
 
 
 
 

Categorie di azioni emesse dalla società

Descrizione Consistenza finale, numero Consistenza finale, valore nominale

Azioni Ordinarie 387.600 5.16

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

  Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.
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Nota Integrativa parte finale

  
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
 
 
 
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono rappresentate dal canone di locazione 
riconosciuto alla controllata RIMateria S.p.A. e sono state concluse a condizioni normali di mercato.
 
 
 
 
 
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.
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione
Barbara Del Seppia  

Il sottoscritto DEL SEPPIA BARBARA 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, sono conformi ai 
corrispondenti documenti originali depositati presso la societa'.
Data, 29/04/2016

v.2.2.4 ASIU SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 45 di 45

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ASIU - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 01261000499

       di    46 63



Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 29 aprile 2016 alle ore 9,00 presso gli uffici di ASIU SpA in Località Ischia di Crociano 
n.4/5 a Piombino, si è riunita, in prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli azionisti della 
società per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Osservazioni verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione bilancio esercizio 2015
4. Varie ed eventuali

Assume la presidenza, ai sensi dell'art.22 dello Statuto della Società, il Presidente, Avv. Barbara 
Del Seppia e viene chiamata a fungere da Segretario la Dott.ssa Simonetta Falaschi che, previa 
approvazione dell’assemblea, accetta.
Sono presenti tutti i membri del Collegio Sindacale ed i membri del Consiglio di Amministrazione. 
Sono presenti i soci: Il Comune di Piombino, azionista per il 61,80%, è rappresentato dal Sindaco 
(presente  anche  l’Assessore  Marco  Chiarei),  il  Comune  di  Campiglia  M.ma,  azionista  per  il 
20,64% è rappresentato in forza di apposita delega dall’Assessore Jacopo Bertocchi il Comune di 
San  Vincenzo azionista  al  8,64%  è  rappresentato  dal  Sindaco,  il  Comune  di  Castagneto 
Carducci,  azionista  al  8,72% è  assente,  il  Comune  di Suvereto azionista  per  0,12% è 
rappresentato  dal  Sindaco  (presente  anche  l'assessore  Magnani),  il  Comune  di  Sassetta 
azionista al 0,08% è assente. 
Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, propone di dare avvio alla discussione sui punti 
posti all’ordine del giorno.

1. Osservazioni verbale seduta precedente
Nulla da rilevare.

2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa i presenti in merito agli avvisi di garanzia di cui sono risultati destinatari il  
Presidente, il Consigliere Delegato, e n.3 dipendenti dell’azienda (Maurizio Pinna, Feltrin Giorgio e 
Paini Antonio) per i reati di cui agli artt. 110, 256 comma 1 lett b) e 259 del dlgs 152/2006 smi.
In data 21/04 è stato notificato l’avviso ai sensi dell'art.392 c.p.p. con la nomina del consulente 
tecnico del P.M., dott. Sommaruga.
Gli  indagati  hanno  provveduto  per  propria  parte,  alla  nomina  del  difensore,  avv.  Piermatteo 
Lucibello del Foro di Firenze e alla nomina dell’Ing. Tolaini quale consulente di parte.
Il consulente dell'ufficio predisporrà una consulenza tecnica che sarà depositata in procura e resa 
disponibile  al  consulente  nominato  dagli  indagati.  Il  CTU  dal  P.M.  ha  60  giorni  di  tempo, 
eventualmente  prorogabili  di  altri  60  giorni,  per  effettuare  il  deposito.  All'esito  verrà  richiesta 
l'archiviazione o il rinvio a giudizio.

3. Approvazione bilancio esercizio 2015

Il Presidente prende la parola per dare illustrazione dei documenti che compongono il documento 
di bilancio dell’esercizio 2015.
L’esercizio  2015  dopo  due  esercizi  in  perdita,  si  conclude  con  un  risultato  positivo  in  quanto 
influenzato  positivamente  dall’operazione  di  affitto  di  ramo  d'azienda,  propedeutica  alla  sua 
cessione a  SEI  TOSCANA Srl  che dal  01/11/2015 si  occupa del  servizio  raccolta  trasporto e 
spazzamento dei rifiuti urbani e da una maggiore efficienza della politica commerciale applicata 
nell’ultimo trimestre dell’anno con una più attenta valutazione del peso specifico dei rifiuti conferiti 
in discarica.
Nel corso di esercizio è stata avviata presso i competenti uffici regionali la procedura integrata di 
VIA/AIA finalizzata all’ottenimento del titolo autorizzativo della “IV° variante alle opere di chiusura 
delle aree a discarica”, atteso entro il periodo estivo. Il suddetto titolo autorizzativo, come più volte 
detto, consentirà all’azienda di avere ulteriori volumi di smaltimento, quantificabili in 500.000 mc, 
destinati  oltre  che agli  speciali,  anche ai  rifiuti  pericolosi  e  a  RCA (rifiuti  contenenti  amianto).  
Sempre durante l’esercizio 2015 è stato affidato l'incarico ai consulenti di dare avvio alle procedure 
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peritali  volte  alla  stima degli  asset  di  ASIU che  confluiranno  in  RIMateria,  operazione  che  si 
prevede di completare entro l’esercizio 2016.
Si  rileva,  infine  una  generale  ritrovata  fiducia  del  ceto  bancario,  con  mantenimento  e/o 
rinegoziazione di linee di credito esistenti e concessione di moratoria su mutuo esistente.
Con i fornitori sono stati  definiti  piani di rientro a 12-18 mesi,  ad oggi,  rispettati  dall'azienda. Il 
fronte più delicato è rappresentato al momento dai debiti  tributari  che stiamo monitorando con 
attenzione con gli enti competenti al fine di concordare, ove possibile e previsto dalla legge, piani 
di pagamento rateale.
La  situazione  finanziaria  generale  dell’azienda  risente  ancora  delle  criticità  pregresse  ma 
comunque sostenibile.
Prende la parola il Dott. Gargani per precisare che il collegio sindacale e la società di revisione 
hanno rilasciato parere favorevole al bilancio senza alcun rilievo.
Si apre la discussione e vengono forniti i chiarimenti alle domande poste.
Interviene  l’assessore  Chiarei  per  chiedere  chiarimenti  in  merito  agli  effetti  dell’operazione  di 
confluenza in RIMateria e della messa in liquidazione di ASIU.
Viene risposto precisando che l’avvio della procedura di liquidazione comporta anche la nomina 
del liquidatore che curerà tutta la fase successiva fino alla sua conclusione.
Il sindaco Parodi chiede i motivi per cui ad oggi non è ancora avvenuta la confluenza in Rimateria.
Risposta: Il percorso è in fase di completamento e si compone di più fasi. ASIU ha dato incarico ad 
un perito di valutare gli asset della società inclusi nel perimetro di conferimento. Detta perizia ha 
una validità temporale di sei mesi a decorrere dallo scorso mese di marzo (data del giuramento) ed 
esprime in  termini  reddituali  il  valore  del  ramo prendendo  a  riferimento  anche  il  valore  delle 
autorizzazioni  che  ci  attendiamo di  ottenere  per  l'estate.  Il  valore  peritale  non  darà  luogo  ad 
aumento di capitale, ma, per ragioni fiscali, sarà imputato a riserva, andando così a valorizzare le 
azioni al momento della collocazione sul mercato. 
L’assemblea a conclusione della disamina complessiva, all’unanimità 

DELIBERA
1. Di prendere atto di tutto quanto dettagliatamente esposto in narrativa;
2. di approvare il  bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2015 e dei relativi documenti che lo 

compongono, che riportati in allegato sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio sindacale e la relazione della società di  

certificazione, che riportati in allegato sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. di  approvare la  proposta del  Consiglio  di  Amministrazione e di  riportare a nuovo l’utile 
dell’esercizio 2015 previo accantonamento del 5% a riserva legale.

Varie ed eventuali

Niente

Null’altro essendovi da deliberare alle ore 9,50 il Presidente dichiara sciolta la seduta

Il Presidente Il Segretario
  Avv. Barbara Del Seppia Dott.ssa Simonetta Falaschi 

Imposta  di  bollo  assolta  in  modo  virtuale  tramite  la  Camera  di  Commercio  di  Livorno,  
autorizzazione n.  11333/2000 del 22/01/2001Il sottoscritto Amministratore Barbara Del Seppia,  
tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento informatico è  
conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 21, 1° c., 38, 2° c., 47, comma  
3 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE

ASIU SPA

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. 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015 

Signori Azionisti,

l'esercizio chiuso al 31/12/2015  riporta un risultato positivo pari a Euro 142.746.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività

Fino al 31.10.2015, come ben sapete, la società ha svolto principalmente la propria attività come gestore del  
ciclo integrale dei rifiuti urbani nei Vostri Comuni. Dal 01/11/2015 tale attività è stata trasferita al gestore 
unico (SEI Toscana s.r.l.) individuato dall’Autorità d’Ambito Ottimale, denominato ATO Sud Toscana. Tale 
trasferimento è  avvenuto tramite il  passaggio  diretto ai  sensi  dell’art.  2112 del  c.c.  di  tutto il  personale 
addetto alla raccolta, trasporto, spazzamento stradale e degli asset impiantistici. Tutto ciò è passato nella 
disponibilità di SEI Toscana s.r.l. sulla base di un contratto di locazione di ramo d’azienda, della durata di un  
anno, prorogabile per un ulteriore annualità, in attesa del trasferimento in proprietà dello stesso, condizionato 
al  verificarsi  di  alcune  condizioni,  prime  tra  tutte  l’ottenimento  delle  autorizzazioni  al  progetto  di 
riqualificazione delle aree a discarica gestite da ASIU. Tali autorizzazioni, oltre ad un radicale miglioramento 
paesaggistico e ambientale, dovranno portare alla contemporanea risoluzione delle problematiche finanziarie 
e economiche di ASIU, evidenziate nei precedenti bilanci. Dunque, risanamento ambientale e risanamento  
finanziario possono e debbono camminare insieme

A partire dal 01/11/2015, e per tutto l’esercizio 2016, ASIU continuerà a ricevere i rifiuti urbani che il nuovo  
gestore dei servizi, SEI Toscana s.r.l., raccoglie nei territori dei Vostri Comuni, attualmente sulla base di un 
contratto preliminare di conferimento, sottoscritto con la stessa SEI Toscana, che sarà trasformato in un  
contratto definitivo nei prossimi mesi del 2016, non appena ATO Sud Toscana avrà stabilito in via definitiva 
le modalità di ripartizione dei flussi di rifiuti tra i vari impianti di Ambito.

Oltre a ciò, e in ragione della prevista confluenza di Asiu in RIMateria che ha come oggetto sociale il riciclo e 
lo  smaltimento  di  rifiuti  speciali,  a  partire  dal  mese  di  ottobre  ASIU  ha  agito  sui  contratti  in  essere  
selezionando i materiali in ingresso ai propri impianti sulla base del peso specifico di questi massimizzando 
così, sia i flussi di cassa che gli spazi disponibili.

Nell’ultima parte dell’anno ASIU ha predisposto  gli  elaborati  esecutivi  indispensabili  all’ottenimento delle 
autorizzazioni del progetto di riqualificazione e li ha presentati alle Autorità competenti (Regione Toscana) in  
data 29/01/2016.

Occorre inoltre rilevare che la gestione dell’impianto di trattamento e riciclo di rifiuti speciali di proprietà della  
controllata  RIMateria S.p.A.  (già  TAP S.p.A.)  che ASIU gestisce dal  2010 sulla base di  un contratto  di  
locazione di ramo d’azienda, anche nell’esercizio in analisi è stato caratterizzato da una ridottissima attività a  
causa della chiusura dell’area a caldo dello Stabilimento Siderurgico Lucchini e quindi della mancanza di  
rifiuti disponibili da trattare.

Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Ischia di Crociano.

Sotto il profilo giuridico la società controlla direttamente la società RIMateria S.p.A. (già TAP S.p.A.) di cui 
detiene il 75.10% del pacchetto azionario e sulla stessa svolge attività di coordinamento e controllo.
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Andamento della gestione

Andamento economico generale

L'esercizio trascorso ha registrato una netta inversione di tendenza nei risultati economici conseguiti. Come 
evidenziato dalla sottostante tabella, i risultati degli ultimi tre esercizi mettono in evidenza quanto affermato  
sopra sia in termini di  valore della produzione, che per il  margine operativo lordo e,  anche, per quanto  
riguarda il risultato prima delle imposte. 

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013
valore della produzione 15.209.611 16.197.222 16.600.419
margine operativo lordo 1.584.011 558.282 765.143
Risultato prima delle imposte 348.131 (-668.448) (-393.372)

Tali  risultati,  conseguiti  prevalentemente  nella  seconda  parte  dell’esercizio  sono  stati  determinati  dai 
seguenti fattori, già peraltro evidenziati nella prima parte della presente Relazione ed in particolare:

1. Cessione delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e dello spazzamento stradale, attività a 
scarso valore aggiunto

2. Rimodulazione dei pesi specifici dei rifiuti conferiti all’impianto di smaltimento di Ischia di Crociano.  

La società, nonostante i risultati economici conseguiti nella seconda parte dell’esercizio, si trova comunque a 
dover  gestire  uno  stato  di  difficoltà  finanziaria  a  causa  della  scarsa  marginalità  economica  che  ha 
caratterizzato gli esercizi precedenti.
La società ha avviato un’attività di sostanziale ristrutturazione del debito, seppur non formalizzata con le  
modalità previste dalla normativa in tema di  procedure concorsuali,  attivando una serie di accordi  per il 
rientro  delle  posizioni  debitorie  pregresse  con  fornitori  e  istituti  di  credito  che  ad  oggi  sono  rispettate  
ottemperando ai nuovi termini di pagamento stabiliti. Contemporaneamente si stanno operando versamenti 
di  imposte  di  competenza  di  esercizi  precedenti  attraverso  l’istituto  del  Ravvedimento  operoso,  ed  al 
momento non sono state avviate da parte dell’Agenzia delle Entrate procedure di recupero coattivo.

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro):

31/12/2015 31/12/2014 Variazione
Ricavi netti 14.688.599 14.980.304 (-291.705)
Costi esterni 7.375.472 7.800.228 (-424.756)
Valore Aggiunto 7.313.127 7.180.076 133.051
Costo del lavoro 5.729.116 6.621.794 (-892.678)
Margine Operativo Lordo 1.584.011 558.282 1.025.729
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti

1.164.509 1.282.603 (-118.094)

Risultato Operativo 419.502 (-724.321) 1.143.823
Proventi diversi 521.012 738.532 (-217.520)
Proventi e oneri finanziari (-607.182) (-623.979) 16.797
Risultato Ordinario 333.332 (-609.768) 943.100
Componenti straordinarie nette 14.799 (58.680) 73.479
Risultato prima delle imposte 348.131 (-668.448) 1.016.579
Imposte sul reddito 205.385 89.374 116.011
Risultato netto 142.746 (-757.822) 900.568

La tabella evidenzia nei singoli scostamenti indicati gli effetti di quanto sopra descritto ed in particolare:

1. La riduzione nei Ricavi Netti conseguiti è effetto del minor fatturato per servizi istituzionali svolti a 
favore dei Comuni azionisti a seguito del trasferimento di detti servizi a SEI Toscana (- €/000 2.190). 
tale  riduzione  è  stata  quasi  integralmente  coperta  dall’incremento  dei  ricavi,  dovuto  alla 
ottimizzazione della gestione impiantistica (+ €/000 1.152),  e nei  servizi  svolti  per conto terzi  in 
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attività correlate (+ €/000 346). Per maggiori dettagli si rinvia alla tabella di confronto dei ricavi per 
attività riportata nella sezione “Ricavi” della nota integrativa;

2. I decrementi registrati nei costi esterni e del costo del lavoro sono direttamente correlati a quanto 
sopra indicato ed in particolare alla gestione degli ultimi due mesi dell’esercizio in cui si è interrotta 
l’attività istituzionale sui rifiuti urbani;
 

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013
ROE netto 0,09
ROE lordo 0,23
ROI 0,03 0,00 0,00
ROS 0,06 0,00 0,01

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro):

31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Immobilizzazioni immateriali nette 3.849.123 4.080.117 (-230.994)
Immobilizzazioni materiali nette 16.725.477 17.989.343 (-1.263.866)
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie

3.688.413 3.688.413

Capitale immobilizzato 24.263.013 25.757.873 (-1.494.860)

Rimanenze di magazzino 299.711 1.168.323 (-868.612)
Crediti verso Clienti 7.335.001 6.626.832 708.169
Altri crediti 1.290.208 2.304.291 (1.014.083)
Ratei e risconti attivi 310.091 325.258 (15.167)
Attività d’esercizio a breve termine 9.235.011 10.424.704 (-1.189.693)

Debiti verso fornitori 6.107.935 6.283.910 (-175.975)
Acconti 1.663.959 996.811 667.148
Debiti tributari e previdenziali 2.691.160 2.328.998 362.162
Altri debiti 2.568.870 1.408.575 1.160.295
Ratei e risconti passivi 2.712.670 2.954.015 (-241.345)
Passività d’esercizio a breve termine 15.744.594 13.972.309 1.772.285

Capitale d’esercizio netto (6.509.583) (3.547.605) (-2.961.978)

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

535.815 1.737.062 (-1.201.247)

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)
Altre passività a medio e lungo termine 9.141.194 9.636.176 (-494.982)
Passività  a medio lungo termine 9.677.009 11.373.238 (-1.696.229)

Capitale investito 8.076.421 10.837.030 (-2.760.609)

Patrimonio netto (-1.679.599) (-1.536.851) (-142.748)
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine

(-2.064.955) (-3.241.100) 1.176.145

Posizione finanziaria netta a breve termine (-4.331.867) (-6.059.079) 1.727.212

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto

(-8.076.421) (-10.837.030) 2.760.609

Per una descrizione dettagliata delle variazioni delle singole voci patrimoniali si rimanda a quanto relazionato 
nella Nota integrativa.
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Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge lo stato di difficoltà finanziaria dell’impresa già descritto nella parte 
iniziale della presente Relazione

Si rileva che nel corso del primo trimestre 2016 i debiti verso fornitori, iscritti nel presente bilancio, sono stati 
pagati per circa € 1.600.000. I debiti tributari sono stati onorati, tramite istituto del ravvedimento operoso per 
circa € 257.000. 
 
Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente (in Euro):

31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Depositi bancari 66.834 47.963 18.871
Denaro e altri valori in cassa 1.286 2.389 (-1.103)
Azioni proprie
Disponibilità liquide ed azioni proprie 68.120 50.352 17.768

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) 4.399.987 6.109.431 (-1.709.444)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Anticipazioni per pagamenti esteri
Quota a breve di finanziamenti
Crediti finanziari
Debiti finanziari a breve termine 4.399.987 6.109.431 (-1.709.444)

Posizione finanziaria netta a breve 
termine

(-4.331.867) (-6.059.079) 1.727.212

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 3.241.100 (1.176.145)
Crediti finanziari
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine (-2.064.955) (-3.241.100) 1.176.145

Posizione finanziaria netta (-6.396.822) (-9.300.179) 2.903.357

Come indicato nella nota integrativa la posizione finanziaria netta della società risente degli  effetti  della  
ristrutturazione  del  debito  e  comunque  evidenzia  un  sostanziale  miglioramento  registrato  nel  corso 
dell’esercizio

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.

31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Liquidità primaria 0,45 0,46 0,56
Liquidità secondaria 0,46 0,52 0,60
Indebitamento 11,93 14,71 10,27
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,18 0,25 0,30

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015 Pagina 4

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ASIU - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 01261000499

       di    52 63



ASIU SPA

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 verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno 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. 
Nel corso dell’esercizio alla nostra società sono state inflitte sanzioni amministrative per lievi disattenzioni. 

La nostra società ha ottenuto in data 30/11/2015 il rinnovo della certificazione Iso 14000.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari 293.693
Attrezzature industriali e commerciali 5.709
Altri beni 3.949

Per la descrizione degli investimenti effettuati si rimanda a quanto descritto in Nota Integrativa

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che nel corso dell’esercizio non sono state svolte  
attività di ricerca e sviluppo

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle

I rapporti di natura commerciale con la controllante Comune di Piombino si sono espletati  
nelle seguenti attività:

1. Servizio di igiene ambientale (fino al 31/10/2015)

2. Servizi connessi ad attività di bonifica di siti inquinati

3. Altri  servizi  commerciali  connessi  ad  attività  non  regolate  nell’ambito  dell’igiene 
urbana 

I rapporti commerciali con i soci di minoranza Comune di Campiglia Marittima, Comune di  
San  Vincenzo,  Comune  di  Castagneto  Carducci  e  Comune  di  Suvereto  si  sono 
sostanzialmente espletati nella erogazione del servizi regolati di igiene ambientale fino al  
31/10/2015.

Per ciò che concerne i rapporti con la controllata RIMateria S.p.A. (già TAP S.p.A.) questi  
hanno continuato a esplicarsi nell’applicazione, ormai a regime, del contratto di locazione, 
in virtù del quale ASIU ha assunto la gestione dell’impianto trattamento e riciclo, dietro 
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pagamento di un canone annuale variabile in funzione dei costi figurativi e non sostenuti  
da RIMateria stessa.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai 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, si attesta che per la 
gestione finanziaria e della tesoreria la società si è dotata di metodologie ispirate a criteri  
di prudenza e di rischio limitato, in particolare nella scelta delle operazioni di finanziamento 
e investimento, le quali prevedendo assoluto divieto di porre in essere operazioni di tipo 
speculativo.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

1. Richiesta  autorizzazioni  del  progetto  di  riqualificazione.  Nella  zona  industriale  di  Ischia  di 
Crociano insistono, da anni, un impianto di riciclo, tre discariche (una di Asiu, una della ex Lucchini 
passata ad Asiu, una ex Lucchini terminata) e un’area dove sono “stoccati in modo incontrollato”  
circa  250.000  tonnellate  di  scorie  siderurgiche.  Anche  in  ragione  dell’impatto  visivo,  Asiu  ha 
maturato la convinzione della necessità di elaborare un Piano di riqualificazione paesaggistica e 
ambientale concordato con gli enti autorizzatori. Il management insediatosi nel luglio dell’ esercizio 
in questione ha immediatamente dato incarico  a professionisti di elaborare un progetto esecutivo, 
da sottoporre ad autorizzazione della regione, che coinvolge nel suo primo step la discarica di Asiu e 
quella passata  a lei dalla ex Lucchini.

2. Incarico per perizia e delibera di  conferimento asset in RIMateria.  Il  mandato della nuova 
governance  di  Asiu  prevedeva,  dopo  la  definizione  del  passaggio  del  ramo  di  Azienda  a  SEI  
Toscana, la confluenza della restante parte in una unica società. Ovvero, in RIMateria (ex Tap). A  
questo proposito si è dato incarico a professionisti del ramo di redigere la indispensabile perizia per 
procedere,  nei  tempi  tecnici  necessari,  a  tale  confluenza  che  potrà  essere  praticata  dopo 
l’acquisizione delle autorizzazioni di cui al punto precedente.

3.   Indagini GdF. Dal mese di febbraio 2016 è partita un’indagine della Guardia di Finanza di Livorno 
volta a individuare irregolarità ai fini IVA e imposte dirette per gli  anni 2013 – 2014 – 2015. Nei 
verbali redatti dalla stessa non sono emerse ad oggi irregolarità di particolare rilevanza

Evoluzione prevedibile della gestione

1. Conferimento in RIMateria. Secondo le linee di mandato dunque, nel corso dell’esercizio corrente, 
è prevista la confluenza di Asiu in RIMateria e contemporaneamente la vendita di quote finalizzata 
alla implementazione societaria di soggetti che detengano know how e autorizzazioni necessarie ad 
espletare compiutamente la Missione di RIMateria: riciclo, inertizzazione e smaltimento di rifiuti in 
condizioni di sicurezza

2. Gestione contratto locazione SEI. Nel corso dell’esercizio 2016 proseguirà, fino al mese di ottobre, 
con possibilità di proroga per un ulteriore esercizio (fino a ottobre 2017), la gestione del contratto di 
locazione  a  SEI  Toscana  del  ramo  d’azienda  rappresentato  dagli  asset  afferenti  al  servizio  di  
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, servizio come detto trasferito a SEI Toscana dal 01/11/2015. 
Tali asset non faranno quindi parte del perimetro di conferimento in RIMateria.

3. Messa in liquidazione. Espletato il mandato di redutio ad unum delle due società con la confluenza 
di Asiu in RIMateria, con la vendita delle quote finalizzata agli obiettivi di cui al punto 1. e con la 
definitiva cessione del ramo d’azienda a SEI Toscana, si procederà alla messa in liquidazione di  
Asiu.

Destinazione del risultato d'esercizio

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2015 Euro 142.746
5% a riserva legale Euro 7.147
a riserva Euro 135.599
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a dividendo Euro

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Presidente del Consiglio di amministrazione 
Barbara Del Seppia 

Data 31/03/2016

Imposta  di  bollo  assolta  in  modo  virtuale  tramite  la  Camera  di  Commercio  di  Livorno,  
autorizzazione  n.  11333/2000  del  22/01/2001Il  sottoscritto  Amministratore  Barbara  Del  
Seppia, tramite apposizione della propria firma digitale, dichiara che il presente documento  
informatico  è  conforme  a  quello  trascritto  e  sottoscritto  sui  libri  sociali  della  
società.Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 21, 1° c., 38, 2° c.,  
47, comma 3 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Livorno, autorizzazione n.  
11333/2000 del 22/01/2001Il  sottoscritto Amministratore Barbara Del Seppia, tramite apposizione della  
propria firma digitale,  dichiara  che il  presente documento informatico è  conforme a quello  trascritto e  
sottoscritto sui libri sociali della società.

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 21, 1° c., 38, 2° c., 47, comma 3 e 76 del  
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
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 ASIU S.P.A.  
 

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

 

Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei Soci 
ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile 

 
Signori Azionisti della società ASIU S.P.A., 
 
1. Avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti ad una Società di Revisione legale 

iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, tale attività, ai sensi dell’articolo 2409-bis e 
seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla Società di Revisione Baker Tilly Revisa SpA, società 
incaricata a tal fine dall’assemblea dei Soci del 15 luglio 2015. 

 
2. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge. 

Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall’esame della 
documentazione trasmessaci e dagli incontri con i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, 
abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della 
struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile 
e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 

 
3. Nel corso dell’esercizio abbiamo regolarmente incontrato l’Amministratore Unico e, successivamente alla 

relativa nomina (15/07/2015), regolarmente partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; 
inoltre, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati sull’andamento della 
gestione sociale e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale. 

 
4. Questo Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali, comprese quelle effettuate 

con parti correlate o infragruppo  
 
5. Il Consiglio di Amministrazione, nella Relazione sulla gestione, indica ed illustra in maniera adeguata le 

principali operazioni, comprese quelle effettuate con parti correlate o infragruppo. 
 
6. La Società di Revisione ha rilasciato in data 12 aprile 2016 la relazione ai sensi dell’art. 14 del D.lgs n. 

39/2010, in cui attesta che il bilancio d’esercizio al 31/12/2015 rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.  
Nella sua relazione la Società di Revisione ha comunque evidenziato due richiami d’informativa: 
a) uno relativo al conferimento dei principali asset di Asiu S.p.A. nella controllata Rimateria S.p.A., che 

dovrebbe avvenire nel corso del 2016 e la contemporanea previsione della vendita di parte delle quote 
della stessa Rimateria; 

b) l’altro riferito oltre che alla cessione di parte del pacchetto azionario di Rimateria S.p.A., alla prevista 
operazione di cessione del ramo d'azienda di raccolta e trasporto rifiuti a Sei Toscana e, una volta 
compiute le suddette operazioni, la messa in liquidazione della Società. 

 
7. Non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile così come non 

sono pervenuti esposti. 
 
8. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 la Vostra società non ha conferito alla Società di Revisione 

legale incarichi diversi dall’attività di revisione legale dei conti. 
 
9. Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 
 
10. Il Collegio sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso la società di 

revisione legale, l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio 
d’esercizio della Società e della relazione sulla gestione a corredo dello stesso. Inoltre, il Collegio 
sindacale ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per 
accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali.  

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2015

ASIU - SOCIETA' PER AZIONI
Codice fiscale: 01261000499

       di    61 63



ASIU S.P.A. 

Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei soci. Pagina 2 
 

 
11. Il Collegio sindacale conferma che il Consiglio di Amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha 

derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile. 
 
12. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 142.746 e si riassume nei seguenti 

valori: 

STATO PATRIMONIALE

Attività 33.566.144

Passività 31.886.545

Patrimonio netto (escluso il risultato d'esercizio) 1.536.853

Utile dell'esercizio 142.746

Conti d'Ordine 11.715.113

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 15.209.611

Costi della produzione 14.269.097

Differenza 940.514

Proventi e oneri finanziari -607.182

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

Proventi e oneri straordinari 14.799

Risultato prima delle imposte 348.131

Imposte dell'esercizio -205.385

Utile dell'esercizio 142.746  
 

Nei conti d’ordine, dettagliati in Nota Integrativa, sono indicati gli ulteriori impegni assunti dalla società ed in 
particolare quelli relativi al contratto stipulato con SEI Toscana. 
 

13. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice civile, punto 5, il Collegio sindacale ha espresso il proprio consenso 
all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di ricerca indicati al BI2 per Euro 325.096 al netto 
degli ammortamenti effettuati; tali costi di ricerca risultano adeguatamente dettagliati ed illustrati in Nota 
Integrativa. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice civile, punto 6, il Collegio sindacale ha espresso il proprio 
consenso all'iscrizione e conservazione nell'attivo dello stato patrimoniale di un residuo avviamento per 
Euro 38.528. 

 
14. Il Collegio evidenzia che la società, nell’esercizio 2013, ha effettuato rivalutazioni dei beni dell’impresa sui 

fabbricati di proprietà ai sensi dell’art. 1 commi da 140 a 146 L. 147/2013 sulla base dei valori periziati da 
un tecnico del settore. In Nota Integrativa sono adeguatamente specificati gli importi. 

 
15. Il Collegio sindacale si è tenuto costantemente in contatto con la Società di Revisione legale, attraverso 

riunioni presso la sede sociale. Nel corso degli incontri, oltre a quanto evidenziato nei richiami 
d’informativa, non sono emersi ulteriori aspetti rilevanti per i quali si sia reso necessario procedere con 
specifici approfondimenti. 

 
16. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi ulteriori fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 

menzione nella presente relazione. 
 
17. Per quanto precede, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio 

al 31/12/2015, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall’Organo 
Amministrativo per la destinazione del risultato dell’esercizio.  

 
Piombino 13/04/2016 
 
Il Collegio sindacale 
 
Franco Gargani 
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Laura Baroni 
 
Leonardo Carolini 
 

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dalla Camera di Commercio di Livorno 

autorizzazione 11333/2000 del 22/01/2001. 

 

La sottoscritta Del Seppia Barbara, legale rappresentante, tramite apposizione della propria 

firma digitale dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto 

e sottoscritto sui libri sociali della società. 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli art. 21, 1° C., 38, 2° c., 47, 

comma 3 e 76 del DPR 445/2000 e succ. modificazioni ed integrazioni 
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