














Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2015.

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

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e
2425 del Codice Civile.

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le
informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio

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

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

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso aderoghe di cui all'art. 2423,
comma4 e all'art. 2423 - biscomma2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro
secondo quanto disposto dal Codice Civile.

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella
prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla
regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data
prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.



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

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto
dall'art. 2423 ter del C.C.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate
comparabili con l’esercizio precedente, ma per maggior chiarezza si è ritenuto necessario
riclassificare le voci di costo al netto dei relativi utilizzi fondo anziché nell’area ricavi e proventi
diversi, analogamente è stata adattata la riclassificazione delle medesime voci dell’esercizio
precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del
passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle
disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati
dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio
precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni
contenute all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le
quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti
specifici criteri.

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

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di
retrocessione a termine.

I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto
dall’articolo 2426 del Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative
alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico



Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o
di produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri
una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni in quote costanti

Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 5 anni in quote costanti

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18 anni in quote costanti

Software 3 anni in quote costanti

Avviamento 18 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali : manutenzioni beni di

terzi COLLEGNOV.VENARIA, 64

3 anni in quote costanti

Altre immobilizzazioni immateriali : manutenzioni beni di

terzi RIVOLI V.SIMIOLI,50

6 anni in quote costanti

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

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed
in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o
spesa.

Nell’esercizio 2015 la categoria dei software è stata ammortizzata con aliquota del 33%in analogia
all’esercizio precedente, sulla base dei nuovi piani aziendali di utilizzazione.

Si precisa che per le categorie “Manutenzione beni di terzi Collegno” e “Manutenzione beni di terzi
Rivoli” sono state utilizzate le aliquote rispettivamente del 33,34%e del 16,67%in correlazione della
durata dei contratti di affitto.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426
comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC9, non sono stati
riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali.



I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono stati iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale con il
consenso dell’Organo di controllo in quanto aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale;
tali costi vengono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque anni.

Tra i costi di ricerca e sviluppo sono state inserite esclusivamente le spese sostenute per attività
finalizzate con la collaborazione di soggetti terzi per l’ottenimento delle certificazioni qualità e per lo
sviluppo della gestione documentale con relativo iter autorizzativo.

Con l’acquisto del ramo di azienda in data 30.12.2008 dalla controllante CIDIU SPA è emerso un
valore di avviamento pari ad euro 1.271.880, acquisito a titolo oneroso ed iscritto nell'attivo di Stato
patrimoniale con il consenso dell’Organo di controllo, è stato ammortizzato in un periodo di 18 anni ,
oltre quindi il limite quinquennale prescritto dall’art.2426, comma 1, n. 6 del Codice Civile.

Il processo di ammortamento tiene conto del fatto che la cessione è avvenuta con decorrenza a
partire dal periodo di imposta 2009 e sarà effettuato in quote costanti per 18 anni in correlazione
alla durata dei contratti di servizio con i Comuni.

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 197.851,
le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 1.006.532.

Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto



Non ci sono annotazioni

Nei seguenti prospetti è illustrata la composizione dei costi di impianto e di ampliamento e dei costi
di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.

Le voci in commento sono state iscritte nell'attivo con il consenso dell’Organo di controllo, in quanto
aventi, secondo prudente giudizio, utilità pluriennale ed ammortizzate nel rispetto del periodo
massimo costituito da un arco temporale di cinque anni

Costi di ricerca esviluppo epubblicità

Nel seguente prospetto é illustrata la composizione dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.



La variazione principale di incremento delle spese per studi e ricerche è dovuta all’analisi per
l’implementazione dei cicli documentali del protocollo, ciclo attivo e ciclo passivo e alla ricerca e
assistenza operativa alle norme UNI EN ISO14001:2004 che verrà sostituita con ISO14001:2015.

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in bilancio al costo di
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono
pronti all’uso.

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

Tali beni risultano esposti nell’attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di
svalutazione. Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di
acquisizione, viene ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente
utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a Conto economico di
quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è
disponibile e pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni
stessi.
Detti piani sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di
realizzo al termine del processo.
L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato
in conformità al seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Terreni Non ammortizzati

Fabbricati 3%

Impianti e macchinari specifici 10%

Impianto compostaggio opere civili 3%

Impianto compostaggio opere tecnologiche 5%

Attrezzature industriali e commerciali 12%



Cassonetti 15%

Mobili e arredi 12%
Mezzi d’opera 15%
Macchine elettroniche ufficio 20%

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla
metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla
quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio
hanno comportato l’eliminazione del loro valore residuo.
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti
nell’esercizio che abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita
utile o della consistenza dei cespiti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle
successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in
patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice
Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC9, non sono stati riscontrati indicatori di
potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali

I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 28.957.200;
i fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 6.719.849 dedotti ulteriormente dal fondo
svalutazione cespiti per attrezzature dell’importo di € 356.086.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto,
precisando che il costo iniziale fa riferimento al 01/01/2015



Nelle tabelle precedenti della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le
immobilizzazioni immateriali,materiali.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti

all'inizio dell'esercizio;



- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni
avvenute nell'esercizio;

- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

- la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Non ci sono annotazioni

Il legislatore nazionale prevede che la rappresentazione contabile dei contratti di locazione
finanziaria avvenga secondo il metodo patrimoniale con rilevazione dei canoni leasing tra i costi di
esercizio. Nel prospetto seguente vengono riportate le informazioni richieste dal legislatore allo
scopo di rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di
contabilizzazione rispetto al metodo finanziario

Di seguito prospetto relativo alle operazioni di leasing finanziario al 31/12/2015 (n.22 dell’art.2427
del Codice Civile)
CONTRATTO DATA INIZIO

LEASING-
data
decorrenza

DATA
SCADENZA

PREZZO
DI
RISCATT
O
da
piano
ammort
amento

VALORE
ATTUALE
DELPREZZO
DI OPZIONE
FINALEDI
ACQUISTO
(D)DA
PROSPETTI
DELLE
SOC.DI
LEASING

Operazio
ni di
locazione
finanziari
a non
scadute

Valore
attuale delle
rate di
canone alla
data del
bilancio
(C) NEI
PROSPETTI
DELLESOC.
DI LEASING

Interessi
passivi di
comp.dell'es
ercizio al
netto di
eventuali
conguagli ed
indicizzazion
i
(A+B) NEI
PROSPETTI
DELLE
SOC.DI
LEASING

Valore dei
beni -
Costo
storico
(sostenuto
dalla
società di
leasing)
(4)

Valore
dei beni -
Quota di
ammorta
mento
dell'eserc
izio (5)

Valore dei
beni -F.do
ammorta
mento alla
data di
chiusura
dell'eserci
zio (6)

Valore
dei beni -
Valore
netto di
Bilancio
(4-6=7)

3008327 12/ 08/ 2010 12/ 08/ 2015 * 544 80.390 12.059 72.351 8.039

3012556 02/ 08/ 2010 02/ 08/ 2015 * 50 21.610 3.242 17.288 4.322

3012548 02/ 08/ 2010 02/ 08/ 2015 * 50 21.610 3.242 17.288 4.322

3012549 02/ 08/ 2010 02/ 08/ 2015 * 50 21.610 3.242 17.288 4.322

3012555 02/ 08/ 2010 02/ 08/ 2015 * 50 21.610 3.242 17.288 4.322

3012550 02/ 08/ 2010 02/ 08/ 2015 * 50 21.610 3.242 17.288 4.322

3015298 07/ 02/ 2011 07/ 02/ 2016 1.456 1.450 5.275 2.625 612 90.190 13.529 72.152 18.038

3015288 24/ 01/ 2011 24/ 01/ 2016 982 - 1.778 977 381 54.600 8.190 43.680 10.920

3015292 24/ 01/ 2011 24/ 01/ 2016 982 - 1.778 977 381 54.600 8.190 43.680 10.920

3015284 07/ 01/ 2011 07/ 01/ 2016 1.390 - 2.517 1.384 498 75.600 11.340 60.480 15.120



TOTALELEASINGMEZZI D'OPERA 4.808 11.349 5.964 2.665 463.430 69.515 378.783 84.647

CONTRATTO DATA INIZIO
LEASING-
data
decorrenza

DATA
SCADENZA

PREZZO
DI
RISCAT
TO
da
piano
ammor
tament
o

VALORE
ATTUALE
DELPREZZO
DI OPZIONE
FINALEDI
ACQUISTO
(D)DA
PROSPETTI
DELLE
SOC.DI
LEASING

Operazio
ni di
locazione
finanziari
a non
scadute

Valore
attuale delle
rate di
canone alla
data del
bilancio
(C) NEI
PROSPETTI
DELLESOC.
DI LEASING

Interessi
passivi di
comp.dell'es
ercizio al
netto di
eventuali
conguagli ed
indicizzazion
i
(A+B) NEI
PROSPETTI
DELLE
SOC.DI
LEASING

Valore dei
beni - Costo
storico
(sostenuto
dalla società
di leasing)
(4)

Valore dei
beni -
Quota di
ammorta
mento
dell'eserci
zio (5)

Valore dei
beni -F.do
ammorta
mento alla
data di
chiusura
dell'eserci
zio (6)

Valore dei
beni -
Valore
netto di
Bilancio
(4-6=7)

6021100 01/ 12/ 2009 01/ 07/ 2015 * 194 169.318 25.398 162.545 6.773

6026781 01/ 02/ 2010 01/ 09/ 2015 * 410 198.240 29.736 166.522 31.718

6056730 01/ 06/ 2011 01/ 01/ 2017 1.849 1.849 31.845 33.642 2.707 184.902 27.735 133.130 51.773

TOTALELEASINGCASSONETTI 1.849 31.845 33.642 3.311 552.460 82.869 462.197 90.264

TOTALEGENERALE 6.657 43.194 39.606 5.975 1.015.890 152.384 840.980 174.911

* Si riferisce a contratti scaduti e riscattati nel 2015 : sono stati inseriti nel prospetto per evidenziare gli interessi di
competenza dell'esercizio.

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo
s’intende l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento,
comprensivo degli eventuali oneri accessori (commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione
bancaria, ecc.).

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto
come previsto dall’art. 2426 n. 4 del Codice Civile

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto



In data 24 novembre 2015 è stata costituita la NEWCO SRL, Cidiu Servizi Spa è socio al 50% con
Covar14. Si rimanda al commento sulle “Partecipazioni in imprese collegate” per ulteriori
informazioni.

La società non possiede partecipazioni in imprese controllate

Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le
ulteriori indicazioni richieste dall'art 2427 del Codice Civile.



La partecipazione in imprese collegate si riferisce alla partecipazione in NEWCO SRL, società creata il
24 novembre 2015 che ha visto come parti Cidiu Servizi Spa da un lato e Covar14, prima fase di
aggregazione del progetto di riorganizzazione dei rifiuti “Società Unica dei Rifiuti”.

La società NEWCO SRL ha quindi due soci paritari al 50%: Cidiu Servizi Spa e Covar14, si rimanda
all’andamento della gestione per maggiori approfondimenti.

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non ci sono annotazioni

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al
loro “fair value”.

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11
dell’articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di
bilancio

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione con il metodo FIFO.



Il valore così determinato extra contabilmente è stato opportunamente confrontato con il valore di
realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, come esplicitamente richiesto dall’art. 2426
del Codice Civile.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Tuttavia si attesta che tale valore non è comunque superiore al valore di mercato.

Materieprime, sussidiarie, edi consumo

Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n.
4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del
passivo diversa dalle immobilizzazioni la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata
consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata
in termini assoluti e percentuali.

Non ci sono annotazioni

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto
previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato
effettuato mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti dell’ammontare complessivo di
euro 332.927 e al netto di un fondo svalutazione interessi attivi di mora pari ad euro 80.847.

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti
nell’attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.



Analisi dellevariazioni edella scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Commento

Sono presenti crediti per Imposte anticipate per € 1.906.882 originate da differenze temporanee non
deducibili nell'esercizio in chiusura; per il dettaglio relativo si rimanda al paragrafo sulla fiscalità
differita della presente Nota integrativa.
La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della
ragionevole certezza di conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili.

Si evidenzia che la maggiore variazione nelle voci dei crediti rispetto all’esercizio precedente è
relativa all’aumento del credito iva, dovuta all’introduzione, con la legge 23 dicembre 2014 n. 190,
dello split payment che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni, la scissione dei pagamenti.

In base a questo meccanismo le stesse devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore
aggiunto, determinando per la Vostra società, che ha una larga prevalenza di fatturato rivolto ai
Comuni soci, una diminuzione del debito iva con la conseguenza di liquidazioni iva mensilmente a
credito. Il credito iva è stato utilizzato dalla Società anche durante l’anno in compensazione con altri
tributi per l’importo massimo consentito pari ad euro 700.000 ed in sede di dichiarazione iva
annuale, presentata il 29/02/2016, è stato richiesto il rimborso del credito all’Erario per l’importo di
euro 1.000.000.

Introduzione

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Introduzione

Non sono presenti



Non ci sono annotazioni

Introduzione

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale

Analisi dellevariazioni delledisponibilità liquide

Commento

Nonostante una gestione dei flussi finanziari oculata vi è riduzione delle disponibilità liquide dovuta
all’introduzione, con la legge 23 dicembre 2014 n. 190, dello split payment che stabilisce, per le
pubbliche amministrazioni, la scissione dei pagamenti. In base a questo meccanismo le stesse
devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto, determinando per la Vostra
società, che ha una forte prevalenza di crediti verso i Comuni, una diminuzione della liquidità, come
già indicato nell’analisi delle variazioni dei crediti.

Non ci sono annotazioni

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la
ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi

Nel seguente prospetto é illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti
iscritte in bilancio.
Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata
l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale..



I risconti e i ratei sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” come precisato nel
principio contabile OIC18.

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

Non sono presenti ulteriori annotazioni

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

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio
contabile OIC28

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



Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione
della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione
nei precedenti esercizi.

Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di
seguito indicato:

A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci



La riserva straordinaria pari a € 6.177.892 si compone della riserva straordinaria di utili pari a €
657.219 e della riserva da conferimento pari a € 5.520.673 che ha origine dall’acquisizione del ramo
aziendale avvenuto con effetto nel 2014.

I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio
contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell’esercizio di
competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” dei costi.

Altri fondi

el seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante
iscritta in bilancio



Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, tenuto
conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e
comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le
cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei
confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio

Non ci sono altre annotazioni

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di
successive variazioni

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le
eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi



Si evince dalla precedente tabella che sono notevolmente migliorati i debiti rispetto all’esercizio
precedente, in particolar modo i debiti tributari risultano diminuiti a seguito dell’introduzione dello
split payment, per le motivazioni esposte nel paragrafo riguardante l’analisi delle variazioni dei
crediti. Inoltre risulta diminuito anche il debito per le imposte correnti per effetto dell’introduzione
alle utilities di servizi ambientali dell’agevolazione fiscale dell’Irap per i costi del personale a tempo
indeterminato.

Il minor debito verso la controllante è la conseguenza dell’acquisizione del settore “impianti”
avvenuto lo scorso anno, della variazione dei conferimenti del RUR al termovalorizzatore e della
gestione interna dell’organico presso l’Impianto di Druento.

Si evidenzia che sono in via di estinzione la maggior parte dei mutui passivi che ha determinato una
diminuzione dei debiti bancari.

Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è significativa.

Non ci sono annotazioni in quanto non rilevante la divisione per area geografica

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti
sociali assistiti da garanzie reali.



Non ci sono annotazioni

La società nel corso dell’esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all’obbligo di
retrocessione a termine

Non ci sono annotazioni

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci

Non ci sono annotazioni.

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la
ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a due esercizi.



Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata
l'esistenza ovvero la permanenza della condizione temporale

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti
iscritte in bilancio.

I ratei e i risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” come precisato nel
principio contabile OIC18

Si evidenzia la suddivisione per tipologia dei ratei passivi:

Descrizione Importi in euro
Assicurazioni varie 27.133
Interessi e commissioni bancarie 2.262
Imposte, oneri e tasse ambientali 13.264
Ratei passivi riferiti al costo del personale 160.406
Utenze varie 8.855
Varie 302
Totale 212.222

I risconti passivi si riferiscono al servizio su abbonamento di raccolta sfalci fatturato anticipatamente
agli utenti.



CONTI D'ORDINE

In calce allo stato patrimoniale sono riportati i conti d’ordine riguardanti i seguenti impegni e rischi:

Rischi assunti

Sono rilevate le fideiussioni pluriennali rilasciate al Ministero dell’Ambiente per l’iscrizione all’albo

Nazionale Gestori Ambientali. Oltre che le fideiussioni rilasciate alla Provincia di Torino e Regione

Piemonte per i rischi legati all’impianto di Druento, per i rischi relativi all’impianto di Cascina Gaj per

la messa in sicurezza permanente e bonifica della discarica di Cascina Gaj, per l’attività di discarica

per rifiuti non pericolosi relativi alla discarica Druento in Strada Cassagna e per la gestione post

operativa della stessa discarica.

Importo totale dei rischi al 31.12.2015 è di € 3.727.808.

Mezzi d’opera e cassonetti in leasing

Sono rilevati gli impegni futuri a fronte dei contratti di leasing stipulati negli esercizi precedenti: nr. 4

contratti per acquisto mezzi d’opera e n. 1 contratto per acquisto cassonetti.

Il totale dei beni di terzi presso l’azienda è pari ad € 49.851.

Impegni assunti dall’impresa

Sono rilevate due servitù di passaggio sui terreni dell’impianto di Druento per l’importo totale di €

25.761.

Altri conti d’ordine

Sono rilevate le fideiussioni ricevute dai fornitori, comunemente denominate polizze cauzioni, a
garanzia dei contratti di forniture e servizi per l’importo totale di € 1.265.633.

E’ stata rilevata la garanzia riferita al Mutuo Intesa Sanpaolo Spa trasferito da CIDIU SPA a CIDIU
SERVIZI SPA con scadenza 30.04.2016 per € 304.085, il vincolo finale rimane in capo alla
controllante.

E’ stata rilevata una estensione di garanzia a favore di CIDIU SERVIZI SPA rilasciata da CIDIU SPA
relativa all’anticipo fatture per € 1.200.000 .



Non esistono impegni diversi da quelli evidenziati nei conti d'ordine in calce allo Stato patrimoniale

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato
Patrimoniale.

I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis
del Codice Civile

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, in
particolare per quanto concerne:

le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di consegna o
spedizione dei beni;
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione
della prestazione;

le prestazioni di servizi continuative: i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata

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

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività non viene
indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici



La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non viene indicata in
quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici

I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi,
ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC12.

I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi,
sconti, abbuoni e premi

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

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n.
17 del Codice Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti
verso banche ed a altre fattispecie

Tra gli interessi verso altri sono presenti gli interessi passivi dovuti alla capogruppo per € 7.596, la
differenza di € 1.357 è rappresentata dagli interessi passivi dei fornitori



La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla
gestione ordinaria dell’impresa.

La composizione degli stessi è indicata nel seguito

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione
ordinaria dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito:

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione
delle norme tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle
imposte correnti così come risultanti dalle dichiarazioni fiscali; dalle imposte differite e dalle imposte
anticipate, relative a componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad
imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.

Imposte correnti

L’Ires di competenza dell’esercizio è pari a euro 221.774 mentre l’Irap di competenza è pari a euro
109.235. L’importo complessivo dovuto, pari a euro 331.009, è inserito tra i debiti tributari.



Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite
e anticipate, l'aliquota applicata IRES(la variazione 27,5%- 24%) IRAP(3,9%) e le variazioni rispetto
all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio
netto;

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di
esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione; l'ammontare non ancora contabilizzato e le
motivazioni della mancata iscrizione;

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Di seguito il dettaglio del Credito Imposte Anticipate e del Fondo Imposte Differite anno 2015 ed
anno 2014:

Credito Imposte anticipate

Credito imposte anticipate al 31/12/14 2.098.850

Imposte anticipate dell’esercizio (a) 301.858

Rilascio imposte anticipate nell'esercizio (b) - 493.826

Credito imposte anticipate al 31/12/15 1.906.882

Dettaglio e movimentazione conto Imposte anticipate al 31/ 12/ 2014

DESCRIZIONE
saldo iniziale

al 31/ 12/ 2013 incrementi decrementi
saldo finale al
31/ 12/ 2014

Accantonamento f.do sval. inter. mora 36.213 16.620 18.778 34.055
Accantonamento f.do rischi per contenziosi 509.474 29.690 539.164
Accantonamento f.do manut. discar. inattive 631.334 94.872 536.462
Accantonamento fondo svalutazione cespiti 125.600 378 125.222
Compensi amministratori non pagati
nell'esercizio 3.451 3.451
Spese manutenzione > 5%- 2014 373.950 373.950
Spese manutenzione > 5%- 2013 236.489 47.298 189.191
Spese manutenzione > 5%- 2012 221.445 55.361 166.084
Spese manutenzione > 5%- 2011 114.653 38.218 76.435
Spese manutenzione > 5%- 2010 91.957 45.978 45.978
Spese manutenzione > 5%- 2009 45.303 45.303 -

Quote assoc. rilevate x compet. 5.773 8.857 5.773 8.857

TOTALE 1.386.906 1.063.903 351.959 2.098.850



Dettaglio e movimentazione conto Imposte anticipate al 31/ 12/ 2015

DESCRIZIONE Importo IRES IRAP TOTALE

Accantonamento f.do sval. inter. mora 80.846 22.233 22.233

Accantonamento f.do rischi per contenziosi 1.717.082 472.198 66.966 539.164

Accantonamento f.do manut. discar.
inattive

1.887.579 470.688 73.616 544.303

Accantonamento fondo svalutazione
cespiti

356.086 97.924 13.887 111.811

Compensi amministratori non pagati
nell'esercizio

10.040 2.761 2.761

Spese manutenzione > 5%- 2015 549.334 135.686 135.686

Spese manutenzione > 5%- 2014 1.087.855 270.604 270.604

Spese manutenzione > 5%- 2013 515.977 129.854 129.854

Spese manutenzione > 5%- 2012 402.627 103.676 103.676

Spese manutenzione > 5%- 2011 138.974 38.218 38.218

Quote associative rilevate per competenza 31.173 8.573 8.573

TOTALE 6.777.572 1.752.413 154.469 1.906.882

Fondo imposte differite

Fondo imposte differite al 31/12/14 34.055

Accantonamento fondo imposte differite esercizio 7.139

Rilascio imposte differite nell'esercizio -18.961

Fondo imposte differite al 31/ 12/ 15 22.233



Dettaglio conto "Fondo imposte differite"
al 31/ 12/ 2014

DESCRIZIONE Importo IRES IRAP TOTALE

Interessi attivi di mora a Comuni soci 123.837 34.055 34.055

TOTALE 123.837 34.055 - 34.055

Dettaglio conto "Fondo imposte differite" al
31/ 12/ 2015

DESCRIZIONE Importo IRES IRAP TOTALE

Interessi attivi di mora a Comuni soci 80.847 22.233 22.233

TOTALE 80.847 22.233 - 22.233

Non ci sono ulteriori annotazioni

In ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’OIC si riporta il rendiconto finanziario
adottando lo schema indiretto come previsto dal principio contabile OIC10



Dividendi incassati



Attività finanziarie non immobilizzate

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 14.520.673

Non ci sono annotazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bisCodice Civile



Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

Il numero dei dipendenti è puntuale.

Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all’Organo amministrativo e all’Organo di
controllo:

Ai sensi dell’art. 2427 n. 16 bis, si specifica che sono stati erogati al Collegio Sindacale per l’attività di
revisione legale dei conti € 30.173 e per gli altri servizi di verifica svolti € 31.471 per un totale di €
61.644.

Si precisa che l’attività di revisione legale dei conti è demandata al Collegio Sindacale, si rimanda al
precedente paragrafo per l’ammontare dei corrispettivi.

Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le
eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.



In seguito all’acquisizione del ramo aziendale avvenuto in data 31/12/2013 con efficacia dal
1/01/2014, il capitale sociale è aumentato di 9.000.000 euro portando il capitale sociale da
1.000.000 euro a 10.000.000 euro; inoltre è stata creata la Riserva straordinaria da conferimento,
pari ad € 5.520.673.

La riserva straordinaria si compone della riserva straordinaria di utili pari a € 439.346 e della riserva
da conferimento pari a € 5.520.673.

Di seguito dettaglio delle azioni emesse:

SOCIOAZIONISTA DATA EMISSIONE N.AZIONI VAL. UNITARIO TOT.TITOLO

CIDIU SPA 02/12/2011 500000 1 € 500.000

CIDIU SPA 17/05/2013 500000 1 € 500.000

CIDIU SPA 01/01/2014 9000000 1 € 9.000.000

TOTALE CAPITALESOCIALE € 10.000.000

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del
Codice Civile

Si rende noto che la società appartiene al gruppo CIDIU ed è soggetta all’attività di direzione e
coordinamento da parte della società controllante CIDIU Spa.

Nei seguente prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell’ultimo Bilancio approvato della
suddetta società esercitante la direzione e il coordinamento.

Le copie integrali dell’ultimo Bilancio, nonché le Relazioni degli amministratori, dei sindaci e del
soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società CIDIU Spa sono depositate presso la
sede della stessa così come disposto dall'art.2429, c. 3 del Codice Civile.





Non ci sono annotazioni

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico
affare di cui al n. 20 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno
specifico affare di cui al n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate, riferite alla
controllante CIDIU Spa alle normali condizioni di mercato.

Si forniscono, nel seguito, informazioni circa importo e natura delle operazioni stesse al 31/12/2015,
ai sensi dell’art. 2427, punto 22-bisdel Codice Civile:

- Crediti commerciali: euro 234.813

- Debiti commerciali: euro 166.740

- Debiti finanziari: euro 871.587

-

Le transazioni economiche concluse nell’esercizio hanno generato i seguenti valori:

- Ricavi per vendite e/o prestazioni di servizi: euro 638.162

- Costi per acquisti e/o prestazioni di servizio: euro 685.002

- Costi per interessi: euro 7.596.

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto
economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e



finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture
contabili.

Collegno 31/03/2016

Giovanni Demarco, Amministratore Unico
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Relazione sulla gestione
Bilancio ordinario al 31/12/2015

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del 
bilancio al 31/12/2015; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 
del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni 
sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, 
viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e 
valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra 
attenzione. 

Fatti di particolare rilievo

In data 30/12/2014 Cidiu Servizi Spa ha pubblicato il bando di gara per i lavori di allestimento
della parte di discarica, sita in Druento, i  lavori sono stati ultimati a f ine 2015.
In data 22/12/2015 sono state consegnate alla Città Metropolitana di Torino le garanzie finanziarie 
relative alla chiusura della discarica ed alla fase di gestione post-chiusura.
Il 23/12/2015 i funzionari della Città Metropolitana di Torino hanno effettuato un sopralluogo 
presso la discarica, al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 9 comma 2 del D.Lgs. 
n.36/2003 e s.m.i. in materia di discariche. Il sopralluogo ha avuto esito positivo; nel corso dello 
stesso sono stati rilevati alcuni aspetti da sistemare non ostativi per l’avvio dell’attività, nel rispetto 
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di alcune prescrizioni: si rimanda alla sezione “Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio” per il periodo d’inizio 2016. 
Nel mese di giugno è stata affidata l’esecuzione dei lavori di movimento terra, inerbimento e
delle reti di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per la messa in sicurezza della
discarica esaurita di Cascina Gaj. I conferimenti relativi al progetto di bonifica sono iniziati il 29
giugno con il materiale proveniente dai lavori di allestimento della discarica di Druento.
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 21-5400/2015 del
25/02/2015 la Città Metropolitana di Torino ha autorizzato lo spostamento dell’area destinata
alla messa in riserva dei rifiuti in vetro all’Impianto di Druento. Tale attività è stata avviata in
data 01/04/2015 e si è provveduto a dismettere la messa in riserva del vetro presso la sede di
Cascina Gaj ed a chiudere l’autorizzazione relativa.
Prosegue la selezione dei mercatali presso l’impianto di selezione interno visti i buoni risultati,
per incrementare i materiali portati a recupero; parallelamente prosegue l’attività sporadica di
selezione di altri materiali come ingombranti, abbandoni e rifiuti speciali.
Sta proseguendo l’attività di compostaggio dei fanghi da depurazione con la produzione di
ACF (ammendante compostato da fanghi).
In data 11/03/2015 l’ATO-R ha deliberato il corrispettivo di conferimento al termovalorizzatore 
provvisorio per il 2015 pari a euro 106,95 oltre alle tasse ambientali e all’Iva.
A luglio 2015, su richiesta del Comune di San Gillio, sono stati rivisti alcuni servizi dopo un’attenta 
analisi delle variate esigenze che ha comportato una lieve variazione del canone.
Da dicembre 2015 è stato modificato il servizio di raccolta stradale degli imballaggi in plastica nel 
territorio di Alpignano, sostituendo i cassonetti a carico laterale con contenitori a carico bilaterale 
(Easy) dotati di foro per il conferimento del materiale, per migliorare la qualità degli imballaggi 
consegnati in convenzione al Consorzio Corepla. Si è terminato il 31/07/2015 il progetto di ricerca e
sviluppo ONDE –UWC, come meglio descritto nel punto 1) attività di Ricerca e Sviluppo, avendo 
partecipato al bando IOD ad ottobre Finpiemonte ha riconosciuto alla vs. società parte delle spese 
sostenute,  da luglio 2014 a luglio 2015, per un importo pari a 123.550 euro.
Per il progetto è stato scelto come field trial il servizio di raccolta della carta e dell’indifferenziato
con mezzi tipo Easy, coinvolgendo pertanto 10 comuni su 17 gestiti (Alpignano, Buttigliera Alta,
Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria Reale) e ha consentito 
all’azienda:
-  di creare una piattaforma di interconnessione dei dati disponibili in azienda gestiti da
diversi applicativi,
- di testare il pianificatore, che in base ai dati storici delle pesate propone al mezzo di
raccolta l’insieme di contenitori da svuotare in base al riempimento atteso, con una sequenza 
tale da ottimizzare i trasferimenti del mezzo,
- di creare una dashboard per le amministrazioni comunali sulla quale vengono resi disponibili
alcuni dati in forma aggregata sul servizio di raccolta, quali quantità raccolte nel tempo per
contenitore, numero di accessi da parte degli utenti, ecc,
-  di creare un’ App  per i cittadini, per rendere disponibili alcune delle informazioni relative ai 
contenitori (localizzazione, quantità conferite, numero di accessi individuali se muniti di
tessera) oltre che indicazioni per effettuare una corretta differenziazione dei rifiuti.

In data 24 novembre 2015 è stata creata la NEWCO S.r.l., prima fase di aggregazione del progetto di
riorganizzazione dei rifiuti “Società Unica dei Rifiuti” che ha visto come parti Cidiu Servizi Spa da un
lato e Covar 14 e Pegaso 03 S.r.l. dall'altro.
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Il valore dei conferimenti è  s t a t o  valutato da advisor specialisti e costituirà la misura della
quota di partecipazione di ciascuna realtà nella società stessa.
La gara è stata indetta in coordinamento di funzioni tra ATO-R, Cados e Covar14: è una gara a
doppio oggetto e riguarderà principalmente il servizio in concessione ventennale per l’igiene 
ambientale dei rifiuti nelle aree di competenza dei bacini di Cidiu Spa e di Covar14.
La Vs. Società ha partecipato, quando richiesta, al proseguimento a supporto della stazione 
appaltante, fornendo i documenti relativi e propedeutici all’attuazione gli atti necessari alla futura
costituzione della NEWCO nel pieno rispetto del patto di riservatezza appositamente
sottoscritto con tutti i soggetti interessati da tali attività propedeutiche alla seconda fase di gara.

Informativa sulla Privacy

In relazione agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche si precisa che la 
società ha provveduto alla redazione, quale misura idonea, del documento programmatico della 
sicurezza in data 17/08/2015. 

Sedi operative

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi 
operative secondarie della società: 

Indirizzo Località

via Venaria, 64 Collegno

Via Simioli, 50 Rivoli

Strada Cassagna s.n.c. Druento

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società appartiene
al Gruppo CIDIU ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società
CIDIU Spa.
I principali effetti che l’attività di direzione e coordinamento ha prodotto sull’attività di impresa e
sui suoi risultati sono riconducibili alle prestazioni di assistenza legale ed amministrativa di
tutti gli aspetti connessi al fatto che la Vostra Società esercita l’attività operativa relativa al “core
business”.
In applicazione di un apposito contratto si avvale della struttura direzionale e dello staff della
Controllante, oltre che di alcune prestazioni di trasporto a partire dalla metà dell’esercizio.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della società, si 
fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale per individuare alcuni 
aggregati utili alla costruzione degli indici economico – finanziari e patrimoniali.
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Nella successiva tabella lo Stato patrimoniale è riclassificato ai fini finanziari: questa riclassificazione 
ha lo scopo di riordinare le principali voci di patrimonio secondo un criterio temporale, che per 
l’attivo riguarda il lasso di tempo richiesto per trasformarsi in liquidità, mentre per il passivo la 
velocità di estinzione

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % Variaz. 
assoluta

Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 14.757.487 39,20 % 15.132.850 39,86 % (375.363) (2,48) %

Liquidità immediate 1.736.202 4,61 % 2.445.726 6,44 % (709.524) (29,01) %

Disponibilità liquide 1.736.202 4,61 % 2.445.726 6,44 % (709.524) (29,01) %

Liquidità differite 12.961.090 34,42 % 12.629.407 33,26 % 331.683 2,63 %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

12.660.122 33,63 % 12.439.538 32,76 % 220.584 1,77 %

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 300.968 0,80 % 189.869 0,50 % 111.099 58,51 %

Rimanenze 60.195 0,16 % 57.717 0,15 % 2.478 4,29 %

IMMOBILIZZAZIONI 22.892.797 60,80 % 22.835.376 60,14 % 57.421 0,25 %

Immobilizzazioni immateriali 1.006.532 2,67 % 1.097.717 2,89 % (91.185) (8,31) %

Immobilizzazioni materiali 21.881.265 58,12 % 21.737.659 57,25 % 143.606 0,66 %

Immobilizzazioni finanziarie 5.000 0,01 % 5.000

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

TOTALE IMPIEGHI 37.650.284 100,00 % 37.968.226 100,00 % (317.942) (0,84) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 20.962.443 55,68 % 21.510.315 56,65 % (547.872) (2,55) %

Passività correnti 11.779.101 31,29 % 12.239.530 32,24 % (460.429) (3,76) %

Debiti a breve termine 11.322.051 30,07 % 11.791.085 31,06 % (469.034) (3,98) %

Ratei e risconti passivi 457.050 1,21 % 448.445 1,18 % 8.605 1,92 %

Passività consolidate 9.183.342 24,39 % 9.270.785 24,42 % (87.443) (0,94) %

Debiti a m/l termine 1.441.148 3,83 % 1.824.745 4,81 % (383.597) (21,02) %

Fondi per rischi e oneri 5.432.778 14,43 % 5.296.309 13,95 % 136.469 2,58 %

TFR 2.309.416 6,13 % 2.149.731 5,66 % 159.685 7,43 %

CAPITALE PROPRIO 16.687.841 44,32 % 16.457.911 43,35 % 229.930 1,40 %

Capitale sociale 10.000.000 26,56 % 10.000.000 26,34 %
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Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % Variaz. 
assolute

Variaz. %

Riserve 6.307.911 16,75 % 6.070.677 15,99 % 237.234 3,91 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 379.930 1,01 % 387.234 1,02 % (7.304) (1,89) %

TOTALE FONTI 37.650.284 100,00 % 37.968.226 100,00 % (317.942) (0,84) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
- il quoziente / indice  primario di struttura, rapporto fra mezzi propri ed attivo fisso, indica 

quanta parte del fabbisogno finanziario generato dall’attivo fisso è coperta dal capitale proprio; 
- il quoziente / indice secondario di struttura, rapporto fra capitale proprio più debiti a medio-

lungo termine ed attivo fisso, pone in correlazione le fonti di finanziamento a medio-lungo 
termine e gli impieghi in attivo fisso.

Tali indici, anziché in rapporto, possono anche essere espressi in valore assoluto generando i margini 
di struttura primario e secondario

INDICE Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 72,90 % 72,07 % 1,15 %

Banche su circolante 3,45 % 6,24 % (44,71) %

Indice di indebitamento 125,62 % 130,70 % (3,89) %

Quoziente di indebitamento finanziario 17,17 % 25,84 % (33,55) %

Mezzi propri su capitale investito 44,32 % 43,35 % 2,24 %

Oneri finanziari su fatturato 0,35 % 0,40 % (12,50) %

Indice di disponibilità 125,29 % 123,64 % 1,33 %

Margine di struttura primario (6.204.956,00) (6.377.465,00) (2,70) %

Indice di copertura primario 72,90 % 72,07 % 1,15 %

Indice di copertura secondario 113,01 % 112,67 % 0,30 %

Capitale circolante netto 2.978.386,00 2.893.320,00 2,94 %

Margine di tesoreria primario 2.918.191,00 2.835.603,00 2,91 %

Indice di tesoreria primario 124,77 % 123,17 % 1,30 %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di 
riclassificazione del Conto Economico, evidenziando alcune grandezze, quali:
il Valore Aggiunto (VA) che rappresenta il plusvalore che l’azienda consegue con la semplice attività 
di compravendita dei beni e dei servizi;
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il Margine Operativo Lordo (MOL), si ottiene sottraendo al VA il costo del personale, indicatore di 
redditività che evidenzia il reddito di un’azienda basato solo sulla gestione caratteristica;
il Risultato Operativo, è il MOL al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti , il quale 
sintetizza la capacità dell'impresa di generare reddito con la sua attività tipica, senza considerare gli 
effetti della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale

Conto Economico

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % Variaz. 
assolute

Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 35.517.643 100,00 % 36.468.642 100,00 % (950.999) (2,61) %

- Consumi di materie prime 63.647 0,18 % 72.248 0,20 % (8.601) (11,90) %

- Spese generali 15.117.506 42,56 % 16.368.331 44,88 % (1.250.825) (7,64) %

VALORE AGGIUNTO 20.336.490 57,26 % 20.028.063 54,92 % 308.427 1,54 %

- Costo del personale 16.452.910 46,32 % 16.067.783 44,06 % 385.127 2,40 %

- Accantonamenti 470.384 1,32 % 255.317 0,70 % 215.067 84,24 %

MARGINE OPERATIVO LORDO 3.413.196 9,61 % 3.704.963 10,16 % (291.767) (7,88) %

- Ammortamenti e svalutazioni 1.918.499 5,40 % 1.877.366 5,15 % 41.133 2,19 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

1.494.697 4,21 % 1.827.597 5,01 % (332.900) (18,22) %

- Oneri diversi di gestione 529.593 1,49 % 393.856 1,08 % 135.737 34,46 %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

965.104 2,72 % 1.433.741 3,93 % (468.637) (32,69) %

+ Proventi finanziari 45.613 0,13 % (1.005) 46.618 (4.638,61) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

1.010.717 2,85 % 1.432.736 3,93 % (422.019) (29,46) %

+ Oneri finanziari (119.632) (0,34) % (137.786) (0,38) % 18.154 (13,18) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente)

891.085 2,51 % 1.294.950 3,55 % (403.865) (31,19) %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

+ Proventi e oneri straordinari (1) 1 (2) (200,00) %

REDDITO ANTE IMPOSTE 891.084 2,51 % 1.294.951 3,55 % (403.867) (31,19) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 511.154 1,44 % 907.717 2,49 % (396.563) (43,69) %

REDDITO NETTO 379.930 1,07 % 387.234 1,06 % (7.304) (1,89) %
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Principali indicatori della situazione economica

Sulla base delle precedenti riclassificazioni, vengono calcolati i seguenti indicatori di redditività che 
permettono di osservare la capacità di un’impresa di produrre reddito e di generare risorse.
Tali indicatori, di seguito riportati, sono utili sia per avere una previsione circa i possibili ritorni 
economici degli investimenti, sia in generale per analizzare l’affidabilità della società.
- ROE segnala il tasso di redditività del capitale proprio.
- ROI indica la redditività del capitale investito operativo, ovvero la capacità di produrre reddito 

esclusivamente tramite l’attività caratteristica.
ROS esprime la redditività aziendale in relazione alla capacità remunerativa del flusso dei ricavi 
(Reddito operativo / Ricavi di vendita): 

INDICE Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni %

R.O.E. 2,28 % 2,35 % (2,98) %

R.O.I 3,97 % 4,81 % (17,46) %

R.O.S. 2,82 % 4,15 % (32,05) %

R.O.A. 2,56 % 3,78 % (32,28) %

E.B.I.T. INTEGRALE 1.010.716,00 1.432.737,00 (29,46) %

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come 
specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile. 

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito,
una descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta.
Essi sono rappresentati dalle difficoltà che i Comuni potrebbero avere nel corrispondere i
pagamenti dei servizi erogati a seguito della congiuntura economica e finanziaria.
Tra i rischi è necessario ricordare l’attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei
pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità per il 2015, in base alla quale le 
Pubbliche Amministrazioni sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore
aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, quindi l’effetto conseguente sulla liquidità di 
assorbimento di cassa comporta un rischio di gestione.
Per quanto concerne le incertezze, sono costituite dal panorama normativo di settore in
perenne mutamento (Tari, che sostituisce la Tares - Tarsu e Tia) e dal rilevante cambiamento dallo 
scenario normativo inerente le società pubbliche ed il codice degli appalti entrambi in corso di 
variazione.
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Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica 
svolta e per una migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato 
della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari. La società, nel corso 
dell’esercizio, non ha effettuato ulteriori investimenti che possano comportare elevati rischi di 
liquidità, pertanto non risulta ad oggi esposta a rischi finanziari di particolare rilievo..

Informativa sull'ambiente

Ai sensi dell’art. 2428 c.1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni
attinenti all’ambiente.
La Vs. Società ha pianificato la propria attività di investimento ambientale in una prospettiva di 
eco – efficienza attraverso la scelta di attrezzature posizionate sul territorio idonee
all’espletamento dei servizi affidati ma nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dei tessuti
urbani serviti sia in termini dimensionali che qualitativi da un punto di vista di impatto visivo.
Per alcuni servizi di nettezza e raccolta si utilizzano attrezzature e mezzi elettrici a basso impatto 
ambientale che portano ad un’assenza di gas di scarico e ad un abbattimento del rumore (nel 2015 
sono stati infatti introdotti 6 veicoli con tali caratteristiche).
Inoltre dall’inizio dell’anno 2015 presso l’impianto di Druento l’energia elettrica è fornita,
tramite convenzione SCR e scegliendo l’opzione verde, da una società che si impegna a
distribuire in larga parte energia proveniente da fonti rinnovabili o ecosostenibili e a sostenere
un programma per garantire un servizio sempre più attento alla sostenibilità ambientale.
A fine anno si è proceduto ad espletare tutte le pratiche per aderire dal 2016 alla stessa convenzione 
SCR per la fornitura di energia elettrica con opzione verde per tutte le sedi della Vs. Società. 

Informativa sul personale

Per quanto concerne il personale, la Vostra società ha intrapreso ormai da tempo tutte le
iniziative necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in 
materia.
In particolare anche optando per l’utilizzo di mezzi ed at t rezzature con particolare accorgimenti
funzionali volti all’attenzione delle dinamiche operative nelle varie fasi di impiego da parte del
personale che li guida e/o utilizza nei servizi di nettezza e raccolta, sia da un punto di vista 
ambientale, come già rilevato, ma anche per la sicurezza dei lavoratori.
Il nuovo progetto formativo, realizzato nel primo semestre 2015, ha illustrato le modalità per 
affrontare i cambiamenti sia interni che esterni all’ufficio.  “Gestire il cambiamento” è il titolo del 
programma formativo organizzato e realizzato con la collaborazione di Ente esterno sui fondi 
interprofessionali usati dall’azienda per coinvolgere tutti i dipendenti dai responsabili di settore, ai 
capi squadra e personale impiegatizio, agli operatori dei servizi esterni. Sono state utilizzate modalità 
di erogazione delle iniziative analoghe agli anni passati con incontri effettuati in gruppi ristretti ed 
omogenei.  Gli  obiettivi  sono  stati  raggiunti  positivamente  ed  è  stato  registrato  un  
buon apprezzamento a tutti i livelli.
E stato condotto di concerto con gli RLS, il medico competente e l’RSPP un progetto di istituzione ed 
applicazione delle “Buone Prassi Lavorative ” con l’85% circa della forza lavoro della Vs. Società. Tale 
attività ha permesso di realizzare una forte riduzione degli infortuni sul lavoro, sia in termini di minor 
numero consuntivo che di incidenza connessa alla gravità, rispetto all’esercizio precedente.
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1) Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del
Codice Civile, si attesta che nel corso dell'esercizio la Vs. Società ha partecipato al “Bando
regionale a sostegno di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale di applicazioni 
integrate e innovative in ambito Internet of Data – IoD” presentando con tre partners il progetto
ONDE-UWC. Il progetto è stato ammesso tra quelli oggetto di finanziamento, posizionandosi
all’8° posto sui 29 ammessi.

Il progetto ONDE-UWC (Optimization for Networked Data in Envinronmental Urban Waste 
Collection), ha come obiettivo l’utilizzo innovativo dei BIG DATA originati dall’esercizio delle
funzioni legate alla raccolta dei rifiuti solidi in ambito urbano.

ONDE-UWC mira ad ottenere:

• un utilizzo condiviso delle informazioni aggregate durante i cicli di raccolta, 
acquisite attraverso la strumentazione a bordo dei mezzi e dei contenitori;
• l’ottimizzazione, a partire dai dati censiti, dei cicli di raccolta, per una reale riduzione
dei costi operativi del gestore;
• uno strumento informativo per il cittadino, volto a migliorare la consapevolezza
tanto sulle attività di raccolta, quanto sul proprio modo di conferire i rifiuti nei bidoni;
• per i Comuni serviti, una precisa identificazione dei costi ad essi imputati e 
uno strumento di coinvolgimento della cittadinanza nella segnalazione di 
problematiche ambientali (intralci alla raccolta, abbandoni, ecc.).

Il progetto è iniziato a luglio 2014, ha avuto la durata di un anno ed è stato finanziato parzialmente
dalla Regione Piemonte, come indicato nei “Fatti di particolare rilievo”.

Gli altri investimenti effettuati sono relativi alla gestione ordinaria dei servizi.

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 
precisa che la società detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota integrativa, cui si 
rimanda per un maggior approfondimento. 
Si precisa che:
- Cidiu Servizi spa  detiene il 50% di NEWCO S.r.l.;
- la società Cidiu Spa detiene il 100% delle azioni societarie della Vs. Società.
In particolare si segnala che alla data di chiusura del bilancio i rapporti esistenti con le suddette 
società possono essere riassunti come segue: 
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Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazione 
assoluta

verso imprese collegate 3.849 - 3.849

verso controllanti 234.813 273.026 38.213-

Totale 238.662 273.026 34.364-

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate

Descrizione Esercizio 2015 Esercizio 2014
Variazione 
assoluta

Debiti verso controllanti 1.038.327 1.783.844 745.517-

Totale 1.038.327 1.783.844 745.517-

I crediti verso imprese collegate sono di natura finanziaria.
I debiti verso l’impresa controllante possono essere così suddivisi:
- debiti finanziari 871.587 euro 
- debiti commerciali 166.740 euro

3) Azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di
chiusura dell’esercizio, non possedeva azioni proprie.

4) Azioni/quote della società controllante

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società 
non ha posseduto nel corso dell'esercizio azioni o quote della società controllante. 

5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Come stabilito al punto 5) del citato terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si riepilogano
nel seguito i principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura che possono influire 
in modo rilevante sull’andamento dell’azienda.
In data 13/01/2016 la Città Metropolitana ha comunicato l’accettazione delle garanzie finanziarie 
riguardanti la discarica di Druento. Il 19/01/2016 sono iniziati i conferimenti di pneumatici, da 
utilizzarsi come materiale di ingegneria a protezione delle pareti interne della discarica.
In data 20/01/2016 si è dato avvio all’attività di smaltimento vera e propria, con il conferimento 
degli scarti derivanti dall’attività di selezione effettuata presso l’impianto di Druento.
A partire dal 27/01/2016 sono iniziati anche i conferimenti esterni, in virtù del contratto stipulato 
tra Cidiu Servizi Spa e Cidiu Spa.
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Ad inizio 2016 sono state approvate dalle Giunte dei Comuni di Druento e Venaria Reale alcune 
modifiche ai DTA vigenti.
A febbraio sono iniziati i conferimenti esterni relativi al progetto di bonifica permanente del la 
discarica di Cascina Gaj mediante terre e rocce da scavo.
In data 22 gennaio 2016 l'Amministratore Unico ha nominato il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e rinnovato l’Organismo collegiale di Vigilanza
Il 30 marzo presso lo studio del notaio Ganelli, in Torino, è stata tenuta l’Assemblea Straordinaria 
della NEWCO S.r.l. per l’aumento di Capitale Sociale da euro 10.000 a euro 18.000.000 a seguito dei 
conferimenti condizionati da parte della Vs. Società e dal Covar14. 
La ripartizione del nuovo capitale sociale della NEWCO S.r.l. è diventata pertanto la seguente:
Cidiu Servizi Spa 55,6%
Covar14 44.4%
Inoltre si è venuta a determinare una Riserva Sovrapprezzo Quote pari ad euro 7.080.000 portando 
quindi il totale del Patrimoni Netto della Vs. partecipata ad euro 25.080.000.
L’efficacia di tale atto è vincolato però alla sospensività individuata all’avverarsi di quattro 
condizioni. Pertanto sino al verificarsi di tutte le medesime l’atto citato non esplicherà i suoi effetti
giuridici e la Vs. Società, Cidiu Servizi Spa, continuerà la propria operatività nelle attuali condizioni.
Non si rilevano altri particolari avvenimenti di rilievo da segnalare alla Vs. attenzione.

6) Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 
Civile, si segnala che i risultati dei primi mesi dell’esercizio in corso riflettono la gestione delle nuove 
attività e danno segnali di prospettive coerenti rispetto all’andamento previsto nel bilancio 
previsionale. 

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e 
del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 
Civile, si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio 
finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà 
aziendale. 

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota 
Integrativa, l'Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile d'esercizio:

• euro 18.997  alla riserva legale;
• euro 200.000  a dividendo soci;
• euro 160.933  alla riserva straordinaria;
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Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2015 unitamente con la proposta 
di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo.

Collegno, 31/03/2016 

Giovanni Demarco, Amministratore Unico 


