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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
Premessa
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia una perdita d’esercizio
pari a Euro (613.705).
Attività svolte
La Società, svolge la propria attività nel settore dell'Igiene Urbana e ha in affidamento diretto il servizio da
parte del Comune di Massa.

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 migliaia di Euro/(in unità
di Euro).
Criteri di valutazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.)
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 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.
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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
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 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:
 Terreni: non vengono ammortizzati
 Fabbricati: 3%
 Impianti e macchinari: 10%
 Attrezzature: 10%
 Mobili e macchine ordinarie di ufficio: 12%
 Macchine elettroniche d’ufficio: 20%
 Automezzi industriali e non: 10%
 altri beni: 10%
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.
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.
Crediti
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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.
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.
Per le partecipazioni, precedentemente svalutate, relativamente alle quali sono venute meno le ragioni che
avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al ripristino del costo originario.

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 fino al 31dicembre 2006 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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme
pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria
dell’INPS).
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
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gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e
le norme vigenti;
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte
o annullate nell'esercizio;

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.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla
data nella quale la relativa operazione è compiuta.
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per
un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di
riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa
documentazione.
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:
 al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati;
 al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati;
 al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative
e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa,
senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto
conto dei rischi di natura remota.
Dati sull’occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le
seguenti variazioni.

Organico

31/12/2013

Dirigenti
Impiegati
Operai
Altri

31/12/2012

Variazioni

1
19
90

1
19
88

2

110

108

2

Nel corso dell'esercizio non ci sono state uscite per collocamento a riposo e sono state assunte 2 unità di personale tutte
appartenenti alla categoria Operai.
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L'organico aziendale per il 2013 è composto mediamente come rappresentato in tabella.
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dei Servizi Ambientali (Federambiente).
Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte già richiamata Euro .
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

Saldo al 31/12/2012
36.736

Variazioni
(12.664)

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2013
24.072

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
costi
Impianto e ampliamento
Ricerca, sviluppo e
pubblicità
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze,
marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre
Arrotondamento

Valore
31/12/2012

Incrementi
esercizio

Decrementi
esercizio

19.230

Amm.to
esercizio

Valore
31/12/2013

8.850

10.380

17.506

2.364

6.178

13.692

36.736

2.364

15.028

24.072

La voce altre immobilizzazioni immateriali consiste in beni immateriali ed in costi ad utilizzazione economica
pluriennale ed include i software e le spese aventi utilità pluriennali.
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
Impianto ampliamento
Ricerca, sviluppo e pubblicità
Diritti brevetti industriali
Concessioni, licenze, marchi
Avviamento
Immobilizzazioni in corso e
acconti
Altre
Arrotondamento

Costo
storico

Fondo amm.to

Rivalutazioni

Svalutazioni

Valore
netto

19.230

19.230

17.506

17.506

36.736

36.736
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II. Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2013
4.832.242

Saldo al 31/12/2012
5.041.450

Variazioni
(209.208)

Terreni e fabbricati
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2012
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
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

Importo
5.207.117
(1.280.177)
3.926.940
810

(142.919)
3.784.831

di cui terreni 332.879

di cui terreni 332.879

La consistenza finale della voce Terreni è comprensiva di € 206.606 relativi al valore dei terreni scorporati dal valore
complessivo dell'immobile ai sensi dell' art. 36 D.L. 223 del 4 luglio 2006 convertito con modificazioni dalla L. 248 del
4 agosto 2006.
A partire dall’esercizio 2007 non si è più proceduto stanziamento delle quote di ammortamento relative al valore dei
suddetti terreni, ritenendoli, in base alle aggiornate stime sociali, beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi vita
utile illimitata.
Il costo storico delle voce Terreni e fabbricati è comprensivo della rivalutazione degli immobili effettuata nell'anno
2008 ai sensi dell'art. 15 co. 16 ss. Del D.L. 185/2008 . Tale rivalutazione è stata effettuata sulla base della perizia
estimativa effettuata da professionista abilitato, pertanto l'adeguamento dei valori contabili ai valori di stima è stato fatto
effettuando la rivalutazione del solo costo storico dei beni interessati per un importo di € 2.707.173.
Attrezzature industriali e commerciali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2012
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
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

Importo
1.817.150
(1.230.019)
587.131
92.931

(503)

(111.938)
567.621

La voce cessioni dell'esercizio si riferisce alle minusvalenze realizzatesi per la dismissioni di alcune attrezzature mobili
effettuate nell'esercizio 2013.
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Altri beni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)
Descrizione
Costo storico
Rivalutazione monetaria
Rivalutazione economica
Ammortamenti esercizi precedenti
Svalutazione esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2012
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
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2013

Importo
2.942.280
(2.414.901)
527.379
51.987

(99.576)
479.790

La voce residuale altri beni comprende sia gli automezzi industriali e non che i mobili e le macchine di ufficio.
Immobilizzazioni in corso e acconti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Contributi in conto capitale
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2013 la società ha ricevuto contributi in conto capitale di Euro 437.420 da parte
dell’ATO Toscana Costa per la realizzazione di un progetto di incremento delle raccolte differenziate attraverso il
metodo cd. “porta a porta” e la realizzazione di piattaforme attrezzate. Per la contabilizzazione di tali contributi è stato
scelto il metodo del ricavo anticipato da riscontare; con tale criterio il contributo concorre al reddito in stretta
correlazione con il processo di ammortamento, in quanto l’ammortamento è calcolato sul costo del bene al lordo del
corrispettivo e quest’ultimo, sottoforma di risconto passivo è imputato al conto economico in misura proporzionale alle
quote di ammortamento.
III. Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2013
2.582

Saldo al 31/12/2012
2.582

Variazioni

Partecipazioni
Descrizione
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Altre imprese
Arrotondamento

31/12/2012

Incremento

Decremento

31/12/2013

2.582

2.582

2.582

2.582

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.).
Imprese controllate
Nessuna
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Imprese collegate
Nessuna
Altre imprese
Trattasi di quote di partecipazione in società operanti nel settore. investimento effettuato nell'anno 1999 (Consorzio
Toscana Ricicla).
Ad oggi il Consorzio Toscana Ricicla risulta in liquidazione ed ASMIU attende l'approvazione del Bilancio finale di
liquidazione ed il relativo prospetto di riparto.
C) Attivo circolante
I. Rimanenze
Saldo al 31/12/2013
138.867

Saldo al 31/12/2012
123.130

Variazioni
15.737

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Per le variazioni corrispondenti alle singole categorie, si rinvia ai dati evidenziati nel conto economico.
II. Crediti
Saldo al 31/12/2013
2.809.696

Saldo al 31/12/2012
2.931.671

Variazioni
(121.975)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
Descrizione
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Per crediti tributari
Per imposte anticipate
Verso altri
Arrotondamento

Entro
12 mesi
2.354.169

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
2.354.169

230.005

230.005

225.522

225.522

2.809.696

2.809.696

La voce "Crediti verso clienti" esigibili entro l'esercizio successivo risulta dalla differenza tra tutti i crediti commerciali
a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:
Crediti verso clienti privati
Crediti verso cliente Comune di Massa
Fatture da emettere
- Note di credito da emettere
Voce C.II.1
- Fondo sv. Crediti
Voce C. II

Euro 367.072
Euro 1.712.176
Euro 1.536.587
Euro
233
----------------------Euro 3.615.602
Euro 1.261.433
----------------------Euro 2.354.169

Una considerazione a se merita la consistenza della voce fatture da emettere in quanto è costituita per la quasi totalità da
fatture da emettere nei confronti del Comune di Massa (€ 1.527.222) infatti anche quest'anno come quello scorso, il
Comune di Massa non ha ancora provveduto all'adeguamento del corrispettivo per i c.d. "servizi istituzionali" così come
prevede il contratto di servizio del 27 settembre 2007 all'art. 10 punto 4 circa l'adeguamento annuale all'indice ISTA.
ASMIU Di conseguenza ha provveduto ad appostare l'importo relativo (€ 600.406) per competenza sull'esercizio
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chiuso al 31 dicembre 2013, portando quindi i ricavi per tali servizi in pareggio rispetto a quanto era stato appostato nel
bilancio preventivo dello stesso anno.
La voce C II 4 bis) "Crediti tributari" esigibili entro l'esercizio successivo è costituita per € 210.281 dall'anticipo IRAP
per € 5.921 dall'anticipo IRES e per il rimanente dal credito IVA per IVA in sospensione su acquisti.
La voce "Altri crediti" è costituita principalmente dal credito vantato nei confronti dell'Ambito Territoriale Ottimale
Toscana Costa per l'ottenimento di un contributo a fondo perduto finalizzato al potenziamento della raccolta
differenziata per complessivi Euro 617.869 di cui il saldo pari a Euro 123.553 non sono ancora stata incassati al
31.12.2013.
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
Saldo al 31/12/2012
Utilizzo nell'esercizio
Accantonamento esercizio
Saldo al 31/12/2013

F.do svalutazione F.do svalutazione ex art. 106
ex art. 2426
D.P.R. 917/1986
Codice civile
1.115.725
115.708
0
30.000

Totale
1.231.433
0
30.000
1.261.433

A seguito di un'attenta valutazione circa l'effettiva esigibilità del monte crediti è stato fatto un accantonamento mirato a
fondo svalutazione crediti di una quota pari a € 30.000,00 a fronte del rischi sul monte crediti verso clienti privati ed è
stato confermato l'accantonamento di € 1.157.175,73 effettuato nel 2008 a fronte del credito vantato nei confronti del
Comune di Massa.
La ripartizione dei crediti al 31/12/2013 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
Crediti per
Area
Geografica
Italia
Totale

V / clienti

V
V / collegate
V/
/Controllate
controllanti

2.354.169
2.354.169

V / altri

Totale

225.522
225.522

2.579.691
2.579.691

III. Attività finanziarie
IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2013
23.469

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

Saldo al 31/12/2012
8.547

31/12/2013

Variazioni
14.922

31/12/2012
22.532

6.573

937

1.974

23.469

8.547

Il saldo rappresenta l'esistenza di numerario e di valori bollati alla data di chiusura dell'esercizio.
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2013
13.837

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012
11.303

Variazioni
2.534
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Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2013, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
Descrizione
Altri di ammontare non apprezzabile

Importo
13.837
13.837

La voce risconti attivi si riferisce principalmente alle quote rinviate all'esercizio successivo relative alle polizze di
assicurazione.
Passività
A) Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
396.132

Saldo al 31/12/2012
1.009.840

31/12/2012

Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo az.
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva straordinaria o facoltativa
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
Fondo contributi in conto capitale
Riserva per conversione EURO
Altre
Arrotondamento
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

Variazioni
(613.708)

Incrementi

Decrementi

31/12/2013

1.512.583

1.512.583

687.202

687.202

18.201
2

(1.218.749)
10.601
1.009.840

10.601

(613.705)
(603.104)

3

28.802
(1)

10.601
10.604

(1.218.749)
(613.705)
396.132

La "Riserva di rivalutazione immobili ex DL 185/2008" è stata creata a fine esercizio 2008 per un importo di euro
1.857.121 a fronte dell' incremento delle immobilizzazioni. Come previsto dal citato DL 185 del 29 novembre 2008,
convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009 tale riserva è stata parzialmente utilizzata a copertura
della perdita risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2008.

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto
Capitale
sociale
All’inizio dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato dell’esercizio
- attribuzione dividendi

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

Riserva
legale

Riserva…

Risultato
d’esercizio
(1.218.749)

Totale
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- altre destinazioni
Altre variazioni
…
Risultato dell’esercizio precedente
Alla chiusura dell’esercizio precedente
Destinazione del risultato dell’esercizio
- attribuzione dividendi
- altre destinazioni
Altre variazioni
…
Risultato dell’esercizio corrente
Alla chiusura dell’esercizio corrente

10.601
1.512.583

(613.705)
1.512.583

Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.).
Azioni/Quote

Numero

Azioni Ordinarie
Azioni Privilegiate
Azioni A Voto limitato
Azioni Prest. Accessorie
Azioni Godimento
Azioni A Favore prestatori di lavoro
Azioni senza diritto di voto
Altre
Quote
Totale

Valore nominale in
Euro

1.512.583

1

1.512.583

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Natura / Descrizione
Capitale
Riserva da sovrapprezzo delle
azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Importo

Possibilità
utilizzo (*)

Quota
disponibile

Utilizzazioni eff. Nei Utilizzazioni eff.
3 es. prec. Per
Nei 3 es. prec.
copert. Perdite
Per altre ragioni

1.512.583 B
A, B, C
687.202 A, B
A, B
28.802
(1) A, B, C
(1.218.749) A, B, C

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci
B) Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
753.924

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012
795.358

Variazioni
(41.434)
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Descrizione
Per trattamento di quiescenza
Per imposte, anche differite
Altri
Arrotondamento

31/12/2012

Incrementi

Decrementi

31/12/2013

748.046
47.312

30.000

25.501
45.933

722.545
31.379

795.358

30.000

71.434

753.924

Le imposte differite calcolate sul valore della rivalutazione degli immobili effettuata ai sensi del D.L. 185/2008,
rivalutazione che ha interessato direttamente il patrimonio netto senza transitare dal conto economico, sono state
accantonate in apposito fondo (fondo imposte differite), mediante la riduzione della posta di patrimonio creatasi per
effetto dell'operazione stessa (Riserva rivalutazione immobili ex DL 185/2008).
Tale accantonamento ammontava ad € 850.052,56 pari al 31,40 % di € 2.707.174.
A partire dall'anno 2009, anno in cui iniziano a manifestarsi gli effetti fiscali dell'operazione (indeducibilità della quota
di ammortamento) sono accreditate a conto economico le quote di competenza di ogni esercizio fino al completo
riassorbimento di quanto accantonato. La quota relativa ad ogni esercizio è di euro 25.501.
Nel corso dell'anno sono state sostenute spese relative a controversie di lavoro pertanto si è ricorso all'utilizzo del fondo
per un importo pari a euro 45.933. A fine 2013 sono stati accantonati euro 30.000 in quanto risultano ancora pendenti
alcune vertenze e prudenzialmente si ritiene congrua la cifra complessiva accantonata in quanto comunque saranno da
sostenere le relative spese legali
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
1.719.436

Saldo al 31/12/2012
1.694.372

Variazioni
25.064

La variazione è così costituita.

Variazioni

31/12/2012

TFR, movimenti del periodo

1.694.372

Incrementi

Decrementi

270.439

245.375

31/12/2013
1.719.436

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell' Azienda alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale
data, al netto degli anticipi corrisposti.
Nel valutare la movimentazione del fondo si deve considerare che transitano dal fondo anche gli importi relativi alla
maturazione dell'anno in corso versati o al fondo di previdenza complementare di settore o al fondo di tesoreria gestito
dall'INPS in base alle scelte effettuate dai dipendenti in osservanza di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006, n.
296.
L' importo di euro 245.375 alla voce decrementi deriva per euro 9.992 da reali utilizzi a causa del soddisfacimento di
alcune richieste di anticipazione e per i rimanenti 235.383 dal versamento del maturato ai relativi fondi (di cui euro
165.140 al fondo chiuso di previdenza complementare di settore "Previambiente").
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 2006 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.
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche
complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS).
D) Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
4.035.135

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012
4.060.437

Variazioni
(25.302)
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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

Obbligazioni
Obbligazioni convertibili
Debiti verso soci per finanziamenti
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti costituiti da titoli di credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza
Altri debiti
Arrotondamento

Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

1.484.932
798
1.263.932

20.206
496.916
217.180
547.302
4.031.266

Totale

1.484.932
3.486

383
3.869

798
1.267.418

20.206
496.916
217.563
547.302
4.035.135

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2013, pari a Euro 1.484.932, comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili e comprende anche le rate in scadenza nel corso
dell' esercizio successivo per un importo di euro 14.073 relative ad un mutuo chirografario stipulato con la Cassa di
Risparmio di Lucca Pisa Livorno in data 17.04.2009 originariamente di € 200.000.
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 D11) Debiti verso controllati si riferisce esclusivamente a debiti verso l'ente proprietario.
La voce D 12) "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella
voce B.2 del passivo (Fondo imposte).
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
La Consistenza finale della voce è composta come segue:
- Debito
- Debito per IVA esigibilità differita
- Debito per IVA annuale
- ritenute acconto Irpef dipendenti e altri

197.815
171.738
8.034
119.327

La Consistenza finale della voce D 13) Debiti verso istituti di previdenza è composta come segue:
- INPS
euro
33.910
- INPDAP
euro
164.738
- PREVIAMBIENTE
euro
18.530
La voce D 14) altri debiti e composta principalmente dai debiti verso il personale che complessivamente ammontano a €
457.597
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora
effettuate; tale voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione
di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

La ripartizione dei Debiti al 31/12/2013 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente
(articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Debiti per Area
Geografica
Italia
Totale

V / fornitori

V /Controllate

V / Collegate

1.267.418
1.267.418

V/
Controllanti
20.206
20.206

V / Altri
547.302
547.302

Totale
1.834.926
1.834.926

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2013
940.138

Saldo al 31/12/2012
595.412

Variazioni
344.726

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza
temporale.
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).

Descrizione
Ratei passivi per per quota 14° mensilità maturata
Risconto Contributo Regione Toscana per ricicleria
Risconto Contributo A.T.O. Toscana Costa progetto RRDD
Risconto Contributo A.T.O. Toscana Costa progetto RRDD 2°
Altri di ammontare non apprezzabile

Importo
150.614
238.339
131.185
420.000
940.138

I ratei passivi (euro 150.614) si riferiscono a quote di costi a manifestazione numeraria
nell'esercizio successivo, consistono nella quota relativa alla 14° mensilità maturata nel secondo
semestre 2013 che verrà erogato a giugno 2014.
La voce Risconti passivi comprende i risconti effettuati per i contributi concessi in modo da far
coincidere l'imputazione del contributo con l'effettivo ammortamento dell'investimento.
Tali contributi si riferiscono a:
- Regione Toscana per la realizzazione di una piattaforma attrezzata per la raccolta differenziata
(Ricicleria);
- ATO Toscana Costa per un progetto di incremento della raccolta differenziata attraverso
l'applicazione di metodologie "porta a porta" (DRGT 234/08);
- ATO Toscana Costa per ampliamento del progetto di raccolta "porta a porta" e per l'apertura di due
piattaforme attrezzate per la raccolta differenziata;
L'erogazione del saldo del contributo da parte dell'A.T.O. Toscana Costa è subordinata oltre che
all'effettivo sostenimento delle spese, sia in conto investimenti che in conto esercizio, anche al
raggiungimento di alcuni parametri quantitativi in termini di percentuale raggiunta delle raccolte
differenziate rispetto al totale dei rifiuti raccolti
Conti d'ordine

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.)

Descrizione
Rischi assunti dall'impresa
Impegni assunti dall'impresa

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

31/12/2013
128.739

31/12/2012
261.011

Variazioni
(132.272)
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Beni di terzi presso l'impresa
Altri conti d'ordine

128.739

261.011

(132.272)

257.478

522.022

(264.544)

Gli impegni assunti dall'impresa sono relativi alla quota capitale delle rate a scadere dei contratti di leasing che sono
rappresentati come beni di terzi presso l'impresa.
La variazione tra i valori relativi all'esercizio 2012 e quelli relativi all'esercizio 2013 rappresenta il totale della quota
capitale delle rate rimborsate nel corso dell'esercizio in esame.
Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2013
8.148.355

Saldo al 31/12/2012
8.388.954

Descrizione
Ricavi vendite e prestazioni
Variazioni rimanenze prodotti
Variazioni lavori in corso su ordinazione
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Variazioni
(240.599)

31/12/2013
7.974.758

31/12/2012
8.123.660

Variazioni
(148.902)

173.597
8.148.355

265.294
8.388.954

(91.697)
(240.599)

La variazione negativa dei ricavi da vendite e prestazioni è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla
gestione ed è essenzialmente da ricercare nell'anomalia verificatasi nell'esercizio 2012. Quando a causa dell'alluvione
che ha colpito la città nel novembre 2012, Asmiu ha provveduto per conto del Comune di Massa alla raccolta e allo
smaltimento di quantità anomale di rifiuti.
Ricavi per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Categoria
Vendite merci
Vendite prodotti
Vendite accessori
Prestazioni di servizi
Fitti attivi
Provvigioni attive
Altre

31/12/2013

31/12/2012

Variazioni

101.148

77.953

23.195

7.873.606

8.045.705

(172.099)

173.601
8.148.355

265.296
8.388.954

(91.695)
(240.599)

Ricavi per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
La ripartizione dei ricavi per aree geografiche non è significativa.
B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2013
8.471.776

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012
8.160.705

Variazioni
311.071
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Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento quiescenza e simili
Altri costi del personale
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazioni crediti attivo circolante
Variazione rimanenze materie prime
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

31/12/2013
741.733
1.705.565
134.130
3.482.542
1.359.901
270.439
13.574
15.028
354.432

31/12/2012
731.255
1.613.595
131.777
3.430.466
1.369.162
280.475
55.135
18.957
30.973
370.582

Variazioni
10.478
91.970
2.353
52.076
(9.261)
(10.036)
(55.135)
(5.383)
(15.945)
(16.150)

30.000
(15.878)
30.000

30.000
(11.889)
30.000

(3.989)

350.310
8.471.776

80.217
8.160.705

270.093
311.071

La voce Oneri diversi di gestione subisce un notevole incremento a causa dell'incidenza della voce perdita su crediti che
nel 2013 ha dovuto registrare lo stralcio di crediti per un importo complessivo di euro 278.230 di cui euro 264.805
relativi ad un grosso credito vantato verso il Comune di Carrara e per il quale abbiamo dovuto procedere alla stralcio a
seguito di sentenza di 2°grado.
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.
C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2013
(44.493)

Descrizione
Da partecipazione
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi

Saldo al 31/12/2012
(35.462)

31/12/2013

Variazioni
(9.031)

31/12/2012

Variazioni

1.378
(45.871)

1.686
(37.148)

(308)
(8.723)

(44.493)

(35.462)

(9.031)

Proventi da partecipazioni
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 11, C.c.)

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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Altri proventi finanziari
Descrizione

Controllate

Controllanti

Collegate

Altre

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

Totale

1

1

1.377

1.377

1.378

1.378

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

Controllate

Controllanti

Collegate

Altre

Interessi su obbligazioni
Interessi bancari
Interessi fornitori
Interessi medio credito
Sconti o oneri finanziari
Interessi su finanziamenti
Arrotondamento

Totale

35.865

35.865

629
9.377

629
9.377

45.871

45.871

La voce sconti o oneri finanziari si riferisce principalmente agli interessi pagati nel 2013 per le operazioni di leasing in
essere (€ 7.869).
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

E) Proventi e oneri straordinari
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Saldo al 31/12/2013
(47.976)

Descrizione
Plusvalenze da alienazioni
Varie
Totale proventi
Minusvalenze
Imposte esercizi
Varie
Totale oneri

Saldo al 31/12/2012
37.526

31/12/2013

Anno precedente

578 Plusvalenze da alienazioni
16.601 Varie
17.179 Totale proventi
(353) Minusvalenze
Imposte esercizi
(64.802) Varie
(65.155) Totale oneri
(47.976)

Variazioni
(85.502)

31/12/2012
88.234
88.234
(2.635)
(48.073)
(50.708)
37.526

La voce proventi straordinari vari è composta come segue:
Sopravvenienze attive
Euro 8.478
Risarcimenti danni per sinistri
Euro 8.122
La voce oneri straordinari vari comprende Euro 55.174 di sopravvenienze passive di cui Euro 40.533 sono relativi
all'esecuzione della sentenze n. 6455/2010 del Tar Toscana emessa a seguito del ricorso presentato per una gara
celebratasi nel 2002 avente per oggetto l’affidamento dell’appalto di fornitura e manutenzione integrata di cassonetti per

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013
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la raccolta RSU. Tale ricorso vinto dalla controparte è stato contestato da ASMIU nella quantificazione del ristoro del
danno subito, nel corso dell’anno 2013 è stato raggiunto un accordo transattivo con la controparte facendo cessare
definitivamente la materia del contendere.
Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2013
197.815
Imposte
Imposte correnti:
IRES
IRAP
Imposte sostitutive
Imposte differite (anticipate)
IRES
IRAP
Proventi (oneri) da adesione
al regime di consolidato
fiscale / trasparenza fiscale

Saldo al 31/12/2012
219.712

Variazioni
(21.897)

Saldo al 31/12/2013

Saldo al 31/12/2012

Variazioni

197.815
197.815

219.712
20.988
198.724

(21.897)
(20.988)
(909)

197.815

219.712

(21.897)

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:
Determinazione dell’imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Personale disabile + INAIL
Sp generali oneri di gestione (compreso perdite su crediti)
Interessi Leasing e altri oneri ind.
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
Rimborsi correlati a costi indeducibili
Ammortamenti DL 185/2008
Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap
IRAP corrente per l’esercizio

Valore
4.863.035

Imposte

(542.440)
294.220
22.720
(8.867)
81.215
4.709.883
4,2

197.815

0
4.709.883
197.815

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali
differenze temporanee si riverseranno.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Non sono state iscritte imposte anticipate, derivante da perdite fiscali riportabili dall’esercizio / di esercizi precedenti in
quanto - per le stesse - non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio
fiscale futuro.
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Abrogazione dell’interferenza fiscale
Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto
legislativo n. 6/200 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo
2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di
norme tributarie.
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei
componenti negativi di reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via
extracontabile ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato dal decreto
legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale.

Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
La società ha in essere n. 11 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai
sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:
Dati
Ente erogatore

Ing Lease (Italia) Spa

Contratto di leasing n.

139239/1

Data contratto

25/07/2010

Bene utilizzato

Iveco 260S31Y

Data versamento Maxicanone
Importo maxicanone

0,00

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone)

60

Durata contratto in mesi

59

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)

3.226,10

Data di entrata in funzione del bene

01/09/2010

Scadenza 1° canone ordinario

06/08/2010

Data riscatto del bene

06/08/2015

Importo richiesto per il riscatto

1.798,00

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva)

179.800,00
Dati

Ente erogatore
Contratto di leasing n.

Consel Spa
14293/LA

Data contratto

05/07/2011

Bene utilizzato

Opel Corsa 1.2 Bz

Data versamento Maxicanone
Importo maxicanone

0,00

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone)

60

Durata contratto in mesi

59

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)

239,00

Data di entrata in funzione del bene

01/08/2011

Scadenza 1° canone ordinario

22/07/2011
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Data riscatto del bene

22/07/2016

Importo richiesto per il riscatto

124,74

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva)

12.474,32

Dati
Ente erogatore

Consel Spa

Contratto di leasing n.

14310/LA

Data contratto

08/07/2011

Bene utilizzato

Opel Corsa 1.0 Bz

Data versamento Maxicanone
Importo maxicanone

0,00

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone)

60

Durata contratto in mesi

59

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)

219,03

Data di entrata in funzione del bene

01/08/2011

Scadenza 1° canone ordinario

22/07/2011

Data riscatto del bene

22/07/2016

Importo richiesto per il riscatto

114,33

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva)

11.433,66

Dati
Ente erogatore

Consel Spa

Contratto di leasing n.

14312/LA

Data contratto

08/07/2011

Bene utilizzato

Opel Corsa Van 1.0 Bz

Data versamento Maxicanone
Importo maxicanone

0,00

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone)

60

Durata contratto in mesi

59

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)

226,21

Data di entrata in funzione del bene

01/08/2011

Scadenza 1° canone ordinario

22/07/2011

Data riscatto del bene

22/07/2016

Importo richiesto per il riscatto

118,08

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva)

11.807,66

Dati
Ente erogatore
Contratto di leasing n.

Consel Spa
14313

Data contratto

08/07/2011
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Bene utilizzato

Opel Corsa Van 1.0 Bz

Data versamento Maxicanone
Importo maxicanone

0,00

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone)

60

Durata contratto in mesi

59

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)

226,21

Data di entrata in funzione del bene

01/08/2011

Scadenza 1° canone ordinario

22/07/2011

Data riscatto del bene

22/07/2016

Importo richiesto per il riscatto

118,08

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva)

11.807,66

Dati
Ente erogatore

Unicredit Leasing Spa

Contratto di leasing n.

LO1243465

Data contratto

20/05/2009

Bene utilizzato

2 Spazzatrici Mod. FJ
CN200

Data versamento Maxicanone

01/06/2009

Importo maxicanone

0,00

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone)

60

Durata contratto in mesi

59

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

1

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

1

Importo rata (netto Iva)

3.020,45

Data di entrata in funzione del bene

01/07/2009

Scadenza 1° canone ordinario

16/06/2009

Data riscatto del bene

16/06/2014

Importo richiesto per il riscatto

1.640,50

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva)

164.050,00

Dati
Ente erogatore
Contratto di leasing n.

Unicredit Leasing spa
PS 1245069

Data contratto

25/05/2009

Bene utilizzato

Isuzu Mod. NLR85-L35

Data versamento Maxicanone
Importo maxicanone

0,00

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone)

60

Durata contratto in mesi

59

Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12)
Canoni Anticipati/posticipati 2)Ant./1)Post.
Importo rata (netto Iva)
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Data di entrata in funzione del bene

01/07/2009

Scadenza 1° canone ordinario

26/06/2009

Data riscatto del bene

26/06/2014

Importo richiesto per il riscatto

467,54

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva)

46.754,00

Dati
Ente erogatore
Contratto di leasing n.

Unicredit Leasing spa
PS 1245078

Data contratto

25/05/2009

Bene utilizzato

Isuzu Mod. NLR85-L35

Data versamento Maxicanone

26/06/2009

Importo maxicanone

0,00

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone)

60

Durata contratto in mesi

59

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)

860,83

Data di entrata in funzione del bene

01/07/2009

Scadenza 1° canone ordinario

26/06/2009

Data riscatto del bene

26/06/2014

Importo richiesto per il riscatto

467,54

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva)

46.754,00

Dati
Ente erogatore
Contratto di leasing n.

Unicredit Leasing spa
PS 1245793

Data contratto

24/06/2009

Bene utilizzato

3 piaggio porter 1300

Data versamento Maxicanone
Importo maxicanone

0,00

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone)

60

Durata contratto in mesi

59

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)

974,90

Data di entrata in funzione del bene

01/08/2009

Scadenza 1° canone ordinario

22/07/2009

Data riscatto del bene

22/07/2014

Importo richiesto per il riscatto

537,84

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva)

53.784,00

Dati
Ente erogatore
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Contratto di leasing n.

PS 1247627

Data contratto

24/06/2009

Bene utilizzato

4 Piaggio Porter 1300

Data versamento Maxicanone
Importo maxicanone

0,00

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone)

60

Durata contratto in mesi

59

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)

1.299,87

Data di entrata in funzione del bene

01/08/2009

Scadenza 1° canone ordinario

23/07/2009

Data riscatto del bene

23/07/2014

Importo richiesto per il riscatto

717,12

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva)

71.712,00

Dati
Ente erogatore
Contratto di leasing n.

Unicredit Leasing spa
PS 1247662

Data contratto

10/07/2009

Bene utilizzato

Isuzu L35 passo H

Data versamento Maxicanone
Importo maxicanone

0,00

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone)

60

Durata contratto in mesi

59

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)

575,63

Data di entrata in funzione del bene

01/09/2009

Scadenza 1° canone ordinario

05/08/2009

Data riscatto del bene

05/08/2014

Importo richiesto per il riscatto
Costo sostenuto dal concedente (netto Iva)

316,80
31.680,00

Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I

PRINCIPALI EFFETTI DELLA
RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO, nella tabella

seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio
Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo
finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei
canoni corrisposti.
ATTIVITA’
A) Contratti in corso
a1) Valore beni in leasing alla fine dell’esercizio precedente:
di cui valore lordo

642.058

di cui fondo ammortamento

229.341

di cui rettifiche
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di cui riprese di valore
Totale

0
412.717

a2) beni acquistati nell’esercizio
a3) beni riscattati nell’esercizio
a4) quote d’ammortamento di competenza dell'esercizio

64.204

a5) rettifiche

0

a6) riprese di valore su beni

0

a7) Valore beni in leasing al termine dell’esercizio in corso:
di cui valore lordo

642.058

di cui fondo ammortamento

293.543

di cui rettifiche

0

di cui riprese di valore

0

Totale

348.513

a8) storno dei risconti attivi su operazioni di leasing finanziario
B) Beni riscattati
b1) differenza di valore dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria,
rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio
C) PASSIVITA’
c1) debiti impliciti alla fine dell’esercizio precedente:
di cui nell’esercizio successivo

132.263

di cui scadenti tra 1 e 5 anni

131.956

di cui scadenti oltre 5 anni
Totale

264.219

c2) debiti impliciti sorti nell’esercizio
c3) riduzioni per rimborso delle quote capitale

132.263

c4) riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio
c5) debiti impliciti alla fine dell’esercizio:
di cui nell’esercizio successivo

91.813

di cui scadenti tra 1 e 5 anni

40.143

di cui scadenti oltre 5 anni
Totale

131.956

c6) storno dei ratei su canoni di leasing finanziario
D) effetto complessivo lordo a fine esercizio (A+B-C)

216.557

E) effetto netto fiscale
F) effetto sul patrimonio netto a fine esercizio

216.557

CONTO ECONOMICO
Storno canoni su operazioni di leasing finanziario (*)
Rilevazione quote ammortamento su contratti in essere

138.545
64.204

Rilevazione quote ammortamento su beni riscattati
Rilevazione onere finanziario su operazioni di leasing

8.486

Rettifiche / riprese su beni leasing
Effetto sul risultato ante imposte

65.852

Rilevazione effetto fiscale
Effetto sul risultato dell'esercizio

65.852

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)
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La società non ha emesso strumenti finanziari.
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.
Informazioni relative ai certificati verdi
Ai sensi dell’OIC N. 7 I CERTIFICATI VERDI si forniscono le seguenti informazioni:
La società non ha certificati verdi
Informazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra
Ai sensi dell’OIC N. 8 LE QUOTE DI EMISSIONE DI GAS A EFFETTO SERRA si forniscono le seguenti informazioni:
Nessuna informazione rilevante
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate
Per quanto concerne le operazioni poste in essere con le parti correlate, così come definite dall’art. 2428, 2° comma del
codice civile, è necessario precisare che si espongono di seguito i rapporti intervenuti tra Ente e ASMIU equiparandoli
ai rapporti intercorsi tra controllato e controllante.
L’ ente controllante è costituto dal Comune di Massa.
Alla data di chiusura del bilancio, per quanto riguarda i rapporti con gli Enti controllanti, esistevano rapporti di natura
commerciale derivanti dalle previsioni della convenzione (contratto di servizio) stipulata in data 27 settembre 2007,
dall’erogazione del servizio, da altre transazioni commerciali altroché da obblighi di legge e statutari.
L’ASMIU infatti avendo natura giuridica di Azienda Speciale ai sensi del Dlgs 267/2000 vede regolare i propri rapporti
con l’ente controllante oltre che, dal proprio statuto, anche da norme di legge specifiche come quelle che prevedono ad
esempio l’obbligo di pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i
trasferimenti, la trasmissione formale e l’approvazione degli atti fondamentali e l’obbligo di ripianamento delle perdite
purché generate da fatti di gestione imprevedibili e/o legati ad eventi esterni.
Si precisa che tutte le operazioni che hanno dato origine a costi e/o ricavi nel corso del 2013, indipendentemente che le
stesse possano essere definite “rilevanti” (per volume d’affari e costi sostenuti) sono avvenute solo ed esclusivamente a
normali condizioni di mercato e / o disciplinati dalle norme in materia.
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.
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Il collegio sindacale ricopre anche la funzione di revisore legale
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
Amministratori
Collegio sindacale
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Dal Novembre 2013 a seguito della revisione dello statuto da parte del Comune di Massa con delibera n. 40 del 5
settembre 2013 il Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri (Presidente e 4 consiglieri) è stato sostituito
dalla figura dell'Amministratore Unico con conseguenti risparmi sulle relative indennità.
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.
Massa, 15 aprile 2014
Il Direttore Generale
Ubaldo Stefano
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del
DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Il sottoscritto Ubaldo Stefano dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale
e il conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A-1 sono conformi ai corrispondenti documenti
originali depositati presso la società.

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2013

Pagina 26

