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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: CIDIU SERVIZI S.P.A.

Sede: VIA TORINO, 9 COLLEGNO TO

Capitale sociale: 10.000.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: TO

Partita IVA: 06756810013

Codice fiscale: 06756810013

Numero REA: 811217

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO): 381100

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: sì

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

sì

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 
direzione e coordinamento:

CIDIU S.P.A.

Appartenenza a un gruppo: sì

Denominazione della società capogruppo: CIDIU S.P.A.

Paese della capogruppo: ITALIA

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  

Bilancio al 31/12/2018

Stato Patrimoniale Ordinario

31/12/2018 31/12/2017

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 39.036 39.015

5) avviamento 388.814 518.418

6) immobilizzazioni in corso e acconti - 4.390

7) altre 51.571 36.976

Totale immobilizzazioni immateriali 479.421 598.799
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31/12/2018 31/12/2017

II - Immobilizzazioni materiali - -

1) terreni e fabbricati 11.798.102 11.431.432

2) impianti e macchinario 5.361.202 5.901.283

3) attrezzature industriali e commerciali 693.717 650.530

4) altri beni 3.970.765 2.409.431

5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.348.308 1.133.875

Totale immobilizzazioni materiali 23.172.094 21.526.551

III - Immobilizzazioni finanziarie - -

3) altri titoli 2.310.610 1.100.501

Totale immobilizzazioni finanziarie 2.310.610 1.100.501

Totale immobilizzazioni (B) 25.962.125 23.225.851

C) Attivo circolante

I - Rimanenze - -

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 113.096 75.492

Totale rimanenze 113.096 75.492

II - Crediti - -

1) verso clienti 7.959.669 6.833.742

esigibili entro l'esercizio successivo 7.959.669 6.833.742

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

3) verso imprese collegate 5.933 5.933

esigibili entro l'esercizio successivo 5.933 5.933

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

4) verso controllanti 509.592 662.300

esigibili entro l'esercizio successivo 509.592 662.300

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

5-bis) crediti tributari 713.318 2.907.252

esigibili entro l'esercizio successivo 713.318 2.907.252

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

5-ter) imposte anticipate 1.522.564 1.739.741

5-quater) verso altri 176.128 371.737

esigibili entro l'esercizio successivo 176.128 371.737

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti 10.887.204 12.520.705

IV - Disponibilita' liquide - -
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31/12/2018 31/12/2017

1) depositi bancari e postali 2.642.535 4.783.517

3) danaro e valori in cassa 697 270

Totale disponibilita' liquide 2.643.232 4.783.787

Totale attivo circolante (C) 13.643.532 17.379.984

D) Ratei e risconti 185.757 143.767

Totale attivo 39.791.414 40.749.602

Passivo

A) Patrimonio netto 17.469.163 17.532.265

I - Capitale 10.000.000 10.000.000

IV - Riserva legale 216.237 195.069

VI - Altre riserve, distintamente indicate - -

Riserva straordinaria 7.116.028 6.913.833

Varie altre riserve (3) -

Totale altre riserve 7.116.025 6.913.833

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 136.901 423.363

Totale patrimonio netto 17.469.163 17.532.265

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 12.132 12.939

4) altri 9.132.078 8.614.814

Totale fondi per rischi ed oneri 9.144.210 8.627.753

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.251.685 2.279.927

D) Debiti

4) debiti verso banche 1.285.649 1.684.242

esigibili entro l'esercizio successivo 378.915 399.769

esigibili oltre l'esercizio successivo 906.734 1.284.473

5) debiti verso altri finanziatori 624.433 872.290

esigibili entro l'esercizio successivo 197.337 247.857

esigibili oltre l'esercizio successivo 427.096 624.433

7) debiti verso fornitori 5.874.282 6.457.910

esigibili entro l'esercizio successivo 5.874.282 6.457.910

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

11) debiti verso controllanti 213.137 164.287

esigibili entro l'esercizio successivo 213.137 164.287

esigibili oltre l'esercizio successivo - -
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31/12/2018 31/12/2017

12) debiti tributari 374.635 446.687

esigibili entro l'esercizio successivo 374.635 446.687

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.023.387 1.224.432

esigibili entro l'esercizio successivo 1.023.387 1.224.432

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

14) altri debiti 1.200.601 1.085.334

esigibili entro l'esercizio successivo 1.200.601 1.085.334

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti 10.596.124 11.935.182

E) Ratei e risconti 330.232 374.475

Totale passivo 39.791.414 40.749.602

Conto Economico Ordinario

31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 37.068.510 37.444.742

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 37.604 18.341

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 2.142 13.376

altri 1.455.800 962.645

Totale altri ricavi e proventi 1.457.942 976.021

Totale valore della produzione 38.564.056 38.439.104

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 75.715 81.668

7) per servizi 15.704.000 16.447.955

8) per godimento di beni di terzi 1.540.049 1.408.651

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 12.560.367 12.090.052

b) oneri sociali 4.469.711 3.912.310

c) trattamento di fine rapporto 840.428 801.353

e) altri costi 5.592 5.157
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31/12/2018 31/12/2017

Totale costi per il personale 17.876.098 16.808.872

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 219.181 196.403

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.048.534 1.832.675

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

3.347 5.075

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.271.062 2.034.153

14) oneri diversi di gestione 599.476 853.390

Totale costi della produzione 38.066.400 37.634.689

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 497.656 804.415

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 15.652 12.027

Totale proventi diversi dai precedenti 15.652 12.027

Totale altri proventi finanziari 15.652 12.027

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

verso imprese controllanti - 2.015

altri 61.798 72.945

Totale interessi e altri oneri finanziari 61.798 74.960

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (46.146) (62.933)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 451.510 741.482

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

imposte correnti 98.239 205.947

imposte differite e anticipate 216.370 112.172

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 314.609 318.119

21) Utile (perdita) dell'esercizio 136.901 423.363
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

Importo al 
31/12/2018

Importo al 
31/12/2017

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

Utile (perdita) dell'esercizio 136.901 423.363

Imposte sul reddito 314.609 318.119

Interessi passivi/(attivi) 46.146 62.933

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (124.932) (167.946)

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

372.724 636.469

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

Accantonamenti ai fondi 1.211.793 2.016.850

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.267.715 2.029.078

Svalutazioni per perdite durevoli di valore (265.628) 1.583

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 840.428 801.353

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 4.054.308 4.848.864

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 4.427.032 5.485.333

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (37.604) (18.341)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.125.927) 302.697

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (583.628) 891.700

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (41.990) 28.570

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (44.243) (234.856)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.650.448 37.576

Totale variazioni del capitale circolante netto 817.056 1.007.346

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 5.244.088 6.492.679

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (46.146) (62.933)

(Imposte sul reddito pagate) (314.609) (318.119)

(Utilizzo dei fondi) (695.336) (516.194)

Altri incassi/(pagamenti) (868.673) (781.183)

Totale altre rettifiche (1.924.764) (1.678.429)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.319.324 4.814.250
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Importo al 
31/12/2018

Importo al 
31/12/2017

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (3.438.360) (2.564.158)

Disinvestimenti 133.335 215.690

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (99.803) (25.597)

Disinvestimenti 1.508

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (1.210.109) (1.100.501)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.613.429) (3.474.566)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (71.374) (100.937)

Accensione finanziamenti 1.500.000

(Rimborso finanziamenti) (575.076) (346.699)

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (200.000) (300.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (846.450) 752.364

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (2.140.555) 2.092.048

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 4.783.517 2.690.450

Danaro e valori in cassa 270 1.289

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.783.787 2.691.739

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 2.642.535 4.783.517

Danaro e valori in cassa 697 270

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 2.643.232 4.783.787

Differenza di quadratura
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Commento

Signori Soci, nella tabella precedente è stato elaborato il Rendiconto finanziario redatto in forma 
indiretta come parte integrante del Bilancio, secondo il nuovo OIC 10 e il nuovo art. 2425 – ter del 
c.c. 

Si evidenziano alcuni dati relativamente al prospetto in oggetto: i flussi finanziari dell’attività 
operativa risultano positivi ed in diminuzione rispetto all’anno precedente. 

La diminuzione dei flussi finanziari caratteristici, riflessa nella diminuzione delle disponibilità liquide,
è dovuta principalmente ad un aumento del fatturato attivo dell’ultimo trimestre rispetto all’anno 
precedente, ad importanti investimenti in mezzi per lo svolgimento dei servizi ai comuni e alla 
riduzione dei conferimenti presso la discarica di Druento come previsto dal budget. Come 
evidenziato dal flusso finanziario dell’attività di finanziamento non si è ricorso al capitale di terzi per 
effettuare gli investimenti dell’anno.

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

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, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

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.

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

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

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta 
che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche 
disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
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Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

Commento

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

Sono state effettuate le riclassificazioni previste dai nuovi principi contabili pubblicati dall’OIC, 
secondo il d.lgs. 139/2015 che recepisce la Direttiva 34/2013/UE.

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

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario 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; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce 
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. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423, commi 4 e 5 del codice civile.
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Cambiamenti di principi contabili

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 
all'art.2423-bis c.2 del codice civile.

Correzione di errori rilevanti

Commento

Non si sono verificati errori rilevanti commessi in esercizi precedenti che abbiano comportato 
un’impropria o mancata comunicazione di un principio contabile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

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

Criteri di valutazione applicati

Commento

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

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

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

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dal principio contabile OIC 24, 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 delle svalutazioni.
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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

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18 anni

Software  3 anni

Marchi 18 anni

Avviamento  6 anni

Altre immobilizzazioni immateriali – Manutenzioni beni di terzi – Collegno – Via 
Venaria, 64

 3 anni

Altre immobilizzazioni immateriali – Manutenzioni beni di terzi – Rivoli – Via 
Simioli, 50

 6 anni

Altre immobilizzazioni immateriali  3 anni

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.

Si precisa che per le categorie “Manutenzioni beni di terzi Collegno” e “Manutenzioni 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.

L’aliquota utilizzata per la categoria “Marchi” è pari a 5,5 % (18 anni), l’OIC 24 prevede che per i beni 
immateriali non è consentito l’allungamento oltre il limite legale o contrattuale e per i marchi la vita 
utile non può eccedere i 20 anni. 

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. 

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 OIC 9, non sono stati 
riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali. 

Avviamento

Il principio contabile OIC 24 definisce l’Avviamento l’attitudine di un’azienda a produrre utili pertanto 
il D.Lgs.139/2015 stabilisce che l’ammortamento debba avvenire secondo la sua vita utile.

L'avviamento è sorto con l’acquisto del ramo di azienda del 30.12.2008 dalla controllante CIDIU SPA 
e ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili è stato iscritto nell'attivo di stato 
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patrimoniale per il valore di euro 1.271.880 con il consenso del collegio sindacale in quanto acquisito 
a titolo oneroso.

Il criterio di ammortamento dell’Avviamento è stato adeguato, analogamente a quanto fatto negli 
esercizi precedenti, in considerazione delle modifiche apportate ai consorzi di bacino dal disegno di 
Legge Regionale n.217/2016 art. 26 ed alla scadenza dei contratti “in house” prevista nel 2021, 
pertanto l'aliquota d'ammortamento risulta essere del 10,19%. 

Beni immateriali

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono 
ammortizzati entro il limite legale o contrattuale previsto per gli stessi. 

Immobilizzazioni in corso e acconti

Non sono presenti immobilizzazioni immateriali in corso al 31/12/2018, quelle relative 
all’investimento effettuato nel 2017 per la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento del nuovo sito 
web aziendale sono state capitalizzate nel corso dell’anno al termine dei lavori.

Immobilizzazioni materiali

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

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
nell’esercizio precedente. 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 generici 10%
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Impianti e macchinari specifici 10%

Impianti specifici - DISCARICA 25%

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%

Altri beni materiali  7,75%

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.
Solamente per l’ammortamento della discarica di Druento (Impianti specifici) si è utilizzata l’aliquota 
piena in quanto la vita utile della stessa, in base ai conferimenti, è di 4 anni.

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio 
hanno comportato l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile 
e valore di dismissione è stato rilevato a conto economico. 

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

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

Alla data di chiusura dell’esercizio si è ritenuto opportuno azzerare il fondo svalutazione impianto di 
compostaggio tecnologico, nell’ambito di una complessiva revisione della congruità dei fondi 
accantonati nei precedenti esercizi.
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Terreni e fabbricati

La società ha distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e 
per la stessa non si è operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è 
previsto un esaurimento della utilità futura. 

Immobilizzazioni in corso e acconti

Sono stati imputati ad immobilizzazioni in corso gli acconti pagati ai fornitori per l’acquisto di 
immobilizzazioni materiali ancora non consegnate e sono stati iscritti nella voce B.II.5. Di 
conseguenza gli acconti non sono oggetto di ammortamento.
Nel 2017 è stato stipulato un contratto preliminare d’acquisto, con clausole sospensive, per un’area 
adiacente alla discarica di Druento; i pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio 2018 sono stati 
imputati alla voce ‘Immobilizzazioni materiali in corso Discarica’. Alla stessa voce sono stati imputati 
gli oneri istruttori relativi all’AIA.
Inoltre sono stati capitalizzati i costi sostenuti nel 2018 per le spese di ripristino porzione capannone 
maturazione secondaria, in voci dedicate, perché non correlati con alcun ricavo.
Nel 2018 il telaio Stralis, acquistato l’anno precedente, è stato inserito nei Mezzi d’opera quindi
assoggettato ad ammortamento. 

Immobilizzazioni finanziarie

Altri titoli

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da altri titoli sono state rilevate in bilancio secondo il
criterio del costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

La società ha ritenuto di non valutare i titoli posseduti con il criterio del costo ammortizzato in 
quanto i costi di transazione e ogni altra differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza sono di 
scarso rilievo.

Operazioni di locazione finanziaria

Non esistono contratti di leasing in essere.

Rimanenze

Le rimanenze, come previsto dall’OIC 13 e dall’art. 2426 del Codice Civile, sono valutate al minore 
importo tra il costo di acquisto ed il valore di mercato applicando il metodo FIFO.
Inoltre se i beni si sono deteriorati, se sono divenuti obsoleti o se hanno un lento rigiro le rimanenze
finali sono state inserite a valore zero, avendo comprovato un valore di mercato inesistente.
Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile è stato 
calcolato con il metodo del FIFO in alternativa al costo specifico, stante l'impossibilità tecnica o 
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amministrativa di mantenere distinta ogni unità fisica in rimanenza; con tale metodo si assume che le 
quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime ad essere vendute o utilizzate per 
l’espletamento dei servizi.

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto 
dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 
mercato. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante non sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 
ammortizzato, in base alle disposizione dell’art. 12 comma 2 del d.lgs. 139/2015 poiché i crediti 
hanno scadenza entro l’esercizio successivo, ad eccezione delle imposte anticipate per cui il calcolo 
non risulta rilevante, e in ogni caso gli effetti dell’applicazione di tale criterio sono giudicati irrilevanti 
rispetto al loro valore nominale.

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un 
fondo svalutazione crediti di euro 366.281 e di un fondo svalutazione interessi di mora pari ad euro 
53.896.

Nel 2018 non è stato effettuato nessun accantonamento al fondo svalutazione crediti perché quello 
esistente è stato ritenuto congruo sulla base delle perdite storiche e sulla stima del presumibile 
valore di realizzo.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale. 

Ratei e risconti attivi

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

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

Patrimonio netto

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

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta 
certa o probabile, per le quali alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la 
data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, 
osservando le prescrizioni del principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati 
nel conto economico dell’esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione “per natura” 
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dei costi e riclassificati come richiesto dal d.lgs. 139/2015 in via prioritaria nelle voci dell’aggregato B 
del conto economico. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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.

Debiti

Si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d.lgs. 139/2015, la società ha 
mantenuto l'iscrizione dei debiti sorti nell’esercizio e in quelli precedenti secondo il valore nominale 
e non ha applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto si è constatata l'irrilevanza 
dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica 
societaria.
Rientra nella casistica appena descritta, l’accensione del mutuo Credem avvenuta in data 
27/11/2017 della durata di 60 mensilità e a tasso fisso, quest’ultimo determinato dal valore del tasso 
EURIBOR dodici mesi alla data di stipulazione.

Inoltre tale evenienza si è verificata nella Vs. Società in presenza dei Debiti verso la Cassa Depositi e 
Prestiti Spa poiché per la peculiarità di tale rapporto risulta non comparabile con analoghi prestiti 
presenti sul mercato finanziario, non raffrontabile con gli altri tassi di mercato, non cedibile poiché di 
ristretta accessibilità. 

Ratei e risconti passivi

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

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

Altre informazioni

Commento

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

Introduzione

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

Immobilizzazioni

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato 
della normativa vigente.

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Di seguito si forniscono maggiori dettagli relativamente alle movimentazioni delle immobilizzazioni 
immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 219.181, 
le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 479.421.

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto dal 01/01/2018 al 
31/12/2018.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili
Avviamento

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 39.015 518.418 4.390 36.976 598.799

Valore di bilancio 39.015 518.418 4.390 36.976 598.799

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

37.005 - - 62.797 99.802

Riclassifiche (del 4.390 - (4.390) - -
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Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili
Avviamento

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

valore di bilancio)

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio)

1.508 - - - 1.508

Ammortamento 
dell'esercizio

41.374 129.605 - 48.202 219.181

Altre variazioni 1.508 1 - - 1.509

Totale variazioni 21 (129.604) (4.390) 14.595 (119.378)

Valore di fine 
esercizio

Costo 80.410 518.419 - 99.773 698.602

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

41.374 129.605 - 48.202 219.181

Valore di bilancio 39.036 388.814 - 51.571 479.421

Commento

La tabella precedente evidenzia lo spostamento dalle immobilizzazioni in corso a software, relativamente 
allo sviluppo ed aggiornamento del nuovo sito web, avvenuto con il completamento dello stesso.

Immobilizzazioni materiali

Introduzione

Di seguito si forniscono maggiori dettagli relativamente alle movimentazioni delle immobilizzazioni 
materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Introduzione

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 34.755.028; 
i fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 11.241.787.

Si specifica che sono presenti il fondo svalutazione cespiti a copertura delle attrezzature pari ad € 
341.147. Il fondo svalutazione impianto di compostaggio pari ad € 264.000, creato nel 2016 in via 
prudenziale e non più incrementato, è stato azzerato per il venir meno dei relativi presupposti.

Il valore netto delle immobilizzazioni materiali è pari a € 23.172.094.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto dal 
01/01/2018 al 31/12/2018.
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Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 12.510.150 8.575.008 5.189.395 4.376.305 1.133.875 31.784.733

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.078.718 2.409.725 4.196.090 1.966.874 - 9.651.407

Svalutazioni - 264.000 342.775 - - 606.775

Valore di bilancio 11.431.432 5.901.283 650.530 2.409.431 1.133.875 21.526.551

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

637.059 - 271.971 1.738.220 791.109 3.438.359

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - 48.709 527.968 (576.677) -

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 6.785 125.042 - 131.827

Ammortamento 
dell'esercizio

270.389 804.081 276.387 697.677 - 2.048.534

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- (264.000) (1.628) - - (265.628)

Altre variazioni - - 4.051 117.865 1 121.917

Totale variazioni 366.670 (540.081) 43.187 1.561.334 214.433 1.645.543

Valore di fine 
esercizio

Costo 13.147.209 8.575.008 5.310.509 6.373.994 1.348.308 34.755.028

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.349.107 3.213.806 4.275.645 2.403.229 - 11.241.787

Svalutazioni - - 341.147 - - 341.147

Valore di bilancio 11.798.102 5.361.202 693.717 3.970.765 1.348.308 23.172.094

Commento

Nelle immobilizzazioni in corso sono presenti acconti pagati ai fornitori per l’acquisto di 
immobilizzazioni materiali ancora non consegnate, spese per ripristino capannone maturazione 
secondaria e pagamenti effettuati per l’acquisto di un’area adiacente alla discarica di Druento, per il 
quale è stato stipulato un contratto preliminare d’acquisto con clausole sospensive.
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Commento

Nelle tabelle precedenti della Nota integrativa sono stati analizzati i movimenti riguardanti le 
immobilizzazioni immateriali e 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.

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

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

Immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Di seguito si forniscono maggiori dettagli relativamente alle movimentazioni delle immobilizzazioni 
finanziarie.

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

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto dal 
01/01/2018 al 31/12/2018.

Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 1.100.501

Valore di bilancio 1.100.501

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.210.109

Totale variazioni 1.210.109

Valore di fine esercizio

Costo 2.310.610
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Altri titoli

Valore di bilancio 2.310.610

Commento

Negli Altri Titoli è stato imputato l’investimento effettuato in data 29/10/2018 per una polizza di 
capitale differito a premi liberi con controassicurazione a capitale garantito, l’investimento ha la 
stessa natura di quello effettuato nel 2017 per 1,1 milioni di euro, si rimanda al paragrafo relativo 
per maggiori dettagli.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione

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

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

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

Analisi del valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Altri titoli 2.310.610

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati

Descrizione Valore contabile

Saldo iniziale 1.100.501

Premio versato 1.200.000

Interessi al 31/12 10.109

Totale 2.310.610

Commento

Alla fine del mese di ottobre 2018 sono stati investiti 1,2 milioni di euro nella polizza di capitale 
differito a premi liberi con controassicurazione a capitale garantito della Credemvita per 4 anni. 
L’investimento è stato rilevato in bilancio secondo il criterio del costo di acquisto, comprensivo degli 
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oneri accessori, verificata, come precedentemente riferito, l’irrilevanza dell’applicazione del metodo 
del costo ammortizzato.

Attivo circolante

Introduzione

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

Rimanenze

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

Analisi delle variazioni delle rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

materie prime, sussidiarie e di consumo 75.492 37.604 113.096

Totale 75.492 37.604 113.096

Commento

L’incremento avuto è dovuto principalmente alle variazioni del vestiario e del materiale 
antinfortunistico: acquisto dei completi antipioggia ad alta visibilità.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Si forniscono di seguito i dettagli relativi ai crediti iscritti nell’attivo circolante, si rimanda al paragrafo 
precedente per la definizione dei criteri di valutazione ed imputazione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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.
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Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti 6.833.742 1.125.927 7.959.669 7.959.669

Crediti verso imprese collegate 5.933 - 5.933 5.933

Crediti verso controllanti 662.300 (152.708) 509.592 509.592

Crediti tributari 2.907.252 (2.193.934) 713.318 713.318

Imposte anticipate 1.739.741 (217.177) 1.522.564 -

Crediti verso altri 371.737 (195.609) 176.128 176.128

Totale 12.520.705 (1.633.501) 10.887.204 9.364.640

Commento

L’incremento dei crediti verso clienti è dovuto ad un fatturato maggiore dell’ultimo trimestre 
dell’anno rispetto all’ultimo trimestre dell’anno precedente oltre che a una lieve dilazione dei tempi 
di incasso.

La situazione è invariata per i crediti verso le collegate, relativi all’eventuale rimborso iva 
competenza 2017.

La diminuzione dei crediti verso la controllante è dovuta alla riduzione dei conferimenti presso la 
discarica di Druento di rifiuti speciali nel secondo semestre 2018, inferiori di circa 6 mila ton.,
rispetto al secondo semestre 2017.

Sono presenti crediti per imposte anticipate per euro 1.522.564 originate da differenze temporanee 
non deducibili nell’esercizio in chiusura; 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 variazione nella voce dei crediti tributari rispetto all’esercizio precedente è dovuta 
prevalentemente all’esistenza di un credito iva, maturato a seguito dell’introduzione, con la legge 23 
dicembre 2014 n. 190, dello split payment che stabilisce per le pubbliche amministrazioni la scissione 
dei pagamenti; tale credito richiesto con la dichiarazione iva 2018 è stato incassato a luglio.

Non ci sono crediti con scadenza superiore ai 5 anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo 
circolante.
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Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica

Area 
geografica

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante

Crediti verso 
collegate 

iscritti 
nell'attivo 
circolante

Crediti verso 
controllanti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante

Crediti tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante

Attività per 
imposte 

anticipate
iscritte 

nell'attivo 
circolante

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante

Italia 7.959.669 5.933 509.592 713.318 1.522.564 176.128 10.887.204

Europa- UE - - - - - - -

Europa- Extra 
UE

- - - - - - -

Resto del 
mondo

- - - - - - -

Totale 7.959.669 5.933 509.592 713.318 1.522.564 176.128 10.887.204

Commento

La divisione è stata effettuata tenendo conto della sede legale della controparte.

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

Introduzione

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

Disponibilità liquide

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità 
liquide.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

depositi bancari e postali 4.783.517 (2.140.982) 2.642.535

danaro e valori in cassa 270 427 697

Totale 4.783.787 (2.140.555) 2.643.232

Commento

Si evidenzia che la diminuzione delle disponibilità liquide bancarie è dovuta agli investimenti 
effettuati e alla dilazione degli incassi da clienti commerciali.
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Ratei e risconti attivi

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti 
attivi.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 17.226 133 17.359

Risconti attivi 126.541 41.857 168.398

Totale ratei e risconti attivi 143.767 41.990 185.757

Commento

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

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 17.359

Risconti attivi 168.398

Totale 185.757

La composizione dei ratei attivi iscritti in bilancio è la seguente:

Importo in euro

Rimborsi per sinistri mezzi 9.800

Rimborsi per consigliere comunale dipendente 1.142

Acquisto buoni mensa 2.788

Gestione mezzi d'opera ed autovetture 3.485

Interessi / spese bancarie 144

Totale 17.359
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La composizione dei risconti attivi iscritti in bilancio è la seguente:

Importo in euro

Risconti pluriennali polizze assicurative fideiussioni 46.653

Noleggi vari (auto mezzi e attrez. informatiche) 88.924

Assicurazioni 9.461

Consulenze 3.694

Manutenzione Servizi CLOUD 252

Personale 2.178

Manutenzione (auto mezzi e attrez. informatiche) 14.134

Commissioni bancarie mutuo 1.562

Quote associative 680

Abbonamenti 499

Commissioni bancarie 245

Utenze 116

Totale 168.398

Le spese bancarie di istruttoria relative al mutuo acceso a novembre 2017 sono state riscontate in 
base alla durata del mutuo, come indicato nell’OIC 19. Si evidenzia che l’importo di euro 46.653 si 
riferisce ai risconti attivi pluriennali per i costi sostenuti per le fideiussioni 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 e bonifica della discarica di Cascina Gaj, 
per l’attività di discarica per rifiuti non pericolosi relativi alla discarica Druento e per la gestione post 
operativa della stessa discarica.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

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. 
Si precisa, come indicato dall’OIC 19, che le spese di istruttoria per l’accensione del mutuo CREDEM 
sono state riscontate secondo la durata del mutuo e riclassificate nello stato patrimoniale tra i 
risconti attivi mentre nel conto economico tra gli oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

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

Patrimonio netto

Introduzione

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato 
della normativa vigente.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

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.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. -
Attribuzione di 

dividendi

Destinazione 
del risultato 

dell'es. prec. -
Altre 

destinazioni

Altre variazioni 
-  Incrementi

Altre variazioni 
-  Decrementi

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 10.000.000 - - - - - 10.000.000

Riserva legale 195.069 - - 21.168 - - 216.237

Riserva 
straordinaria

6.913.833 - - 202.195 - - 7.116.028

Varie altre 
riserve

- - - 200.000 200.003 - (3)

Totale altre 
riserve

6.913.833 - - 402.195 200.003 - 7.116.025

Utile (perdita) 
dell'esercizio

423.363 (200.000) (223.363) - - 136.901 136.901

Totale 17.532.265 (200.000) (223.363) 423.363 200.003 136.901 17.469.163

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Soci c/ dividendi -
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Descrizione Importo

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro (3)

Totale (3)

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

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 tre esercizi.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Capitale 10.000.000 Capitale B -

Riserva legale 216.237 Capitale B -

Riserva straordinaria 7.116.028 Capitale A;B;C 5.520.676

Varie altre riserve (3) Capitale A;B (3)

Totale altre riserve 7.116.025 Capitale 5.520.673

Totale 17.332.262 5.520.673

Quota non distribuibile 605.051

Residua quota distribuibile 4.915.622

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni

Soci c/ dividendi - Capitale

Riserva diff. arrotond. unita' di 
Euro

(3) Capitale

Totale (3)

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

Commento

La riserva straordinaria pari a € 7.116.028 si compone della riserva straordinaria di utili pari a € 
1.595.355 e della riserva da conferimento pari a € 5.520.673 che ha origine dall’acquisizione del 
ramo aziendale denominato “Impianti” dalla Controllante e avvenuto nel 2013 con effetto nel 2014.
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Fondi per rischi e oneri

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e 
oneri.

Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

Fondo per imposte, anche 
differite

12.939 - 807 (807) 12.132

Altri fondi 8.614.814 1.211.793 694.529 517.264 9.132.078

Totale 8.627.753 1.211.793 695.336 516.457 9.144.210

Commento

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante 
iscritta in bilancio, ai sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

altri

Fondo manutenzione discariche inattive 2.764.059

Fondo Discarica Druento post mortem 3.025.151

F.do Dis.Druento lavori/recupero amb.le 1.249.651

Fondi per rischi e oneri per contenziosi 2.093.217

Totale 9.132.078

A commento della precedente tabella si precisa quanto segue:

- il Fondo manutenzione discariche inattive viene costantemente monitorato ogni anno all’interno 
della nostra società; viene effettuato l’aggiornamento della situazione adeguando tale fondo sulla 
base di una stima prudenziale che tiene conto dei futuri costi di manutenzione da sostenere, così 
come richiesto dalle vigenti normative ambientali. Nel 2018 si è effettuato un utilizzo fondo per  
euro 333.474 relativo ai costi di manutenzione delle discariche inattive di Cascina Gaj e di Bruere.
L’importo residuo del fondo è pari a euro 2.764.059.
- Il Fondo Discarica Druento post mortem riguarda la gestione dei costi post-mortem della discarica 
sita in Loc. Cascina Commenda nel Comune di Druento, in ottemperanza alle normative ambientali 
vigenti per un periodo di almeno trenta anni.
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Il progetto iniziale e le successive modifiche, relativi alla gestione della discarica, valutano che le 
spese da sostenere nella fase successiva alla chiusura della stessa siano coperte dall’accantonamento 
effettuato nella fase attiva della discarica in base ai conferimenti effettuati, l’accantonamento 2018 è 
pari a euro 772.601.  Il fondo potrà essere utilizzato per le spese manutentive solamente dopo la 
realizzazione dei lavori necessari alla chiusura della stessa.
Il fondo al 31/12/2018 è pari a euro 3.025.151 e tale consistenza è supportata da apposita perizia di 
stima asseverata da professionista abilitato.
- il Fondo di recupero ambientale e lavori per la Discarica di Druento è relativo all’attività di recupero 
ambientale, di costruzione, di lavori ed argini e del capping, anch’esso è stato accantonato in base ai 
conferimenti effettuati, nel 2018 l’importo accantonato è pari a euro 439.192. Nel primo semestre 
sono terminati i lavori relativi al primo argine, si è utilizzato il fondo per la copertura dello stesso per
euro 100.291.
L’importo residuo del fondo al 31/12/2018 è pari a euro 1.249.651 e tale consistenza è supportata da
apposita perizia di stima asseverata da professionista abilitato.
- il Fondo per rischi ed oneri per contenziosi verso terzi, è stato creato negli anni precedenti a 
copertura delle cause in essere e del rischio di eventuali ulteriori contenziosi.
Nel 2018 il fondo è stato utilizzato per le cause legali legate al personale, alla sicurezza e ai 
contenziosi verso fornitori per euro 110.763. Inoltre, a seguito di una puntuale analisi delle 
controversie in corso e dei contenziosi che con un adeguato livello di probabilità potrebbero 
verificarsi in futuro, si è ritenuto di ridurlo ulteriormente dell’importo di euro 150.000.

L’importo residuo del fondo al 31/12/2018 è pari a euro 2.093.217.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine 
rapporto di lavoro subordinato.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

2.279.927 840.428 868.670 (28.242) 2.251.685

Totale 2.279.927 840.428 868.670 (28.242) 2.251.685

Commento

Non ci sono altre annotazioni.
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Debiti

Introduzione

Si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d.lgs. 139/2015, la società ha 
mantenuto l'iscrizione dei debiti sorti nell’esercizio e in quelli precedenti secondo il valore nominale 
e non ha applicato il criterio del costo ammortizzato in quanto si è constatata l'irrilevanza  
dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica 
societaria.

Variazioni e scadenza dei debiti

Introduzione

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

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Debiti verso banche 1.684.242 (398.593) 1.285.649 378.915 906.734

Debiti verso altri finanziatori 872.290 (247.857) 624.433 197.337 427.096

Debiti verso fornitori 6.457.910 (583.628) 5.874.282 5.874.282 -

Debiti verso imprese controllanti 164.287 48.850 213.137 213.137 -

Debiti tributari 446.687 (72.052) 374.635 374.635 -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

1.224.432 (201.045) 1.023.387 1.023.387 -

Altri debiti 1.085.334 115.267 1.200.601 1.200.601 -

Totale 11.935.182 (1.339.058) 10.596.124 9.262.294 1.333.830

Commento

Si evidenzia che nel suo complesso la diminuzione dei debiti è dovuta principalmente ai debiti verso 
fornitori, in seguito alla flessione dei costi relativi all’acquisto di beni e servizi nel 2018 rispetto 
all’anno precedente.  
A commento della precedente tabella si evidenzia che i debiti verso banche ammontano ad euro 
1.285.649 di cui euro 1.204.478 riferiti al mutuo Credem e la differenza al residuo del mutuo già 
esistente, suddivisi così per scadenze:

- entro 31/12/2019 € 378.915
- oltre 12 mesi € 906.734
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Inoltre tra i debiti verso altri finanziatori sono presenti i mutui accesi dalla Controllante negli anni 
passati con la Cassa Depositi e Prestiti che ammontano ad € 624.433 suddivisi così per scadenze:

- entro 31/12/2019 € 197.337
- oltre 12 mesi € 427.096

Le condizioni contrattuali relative al mutuo Credem includono un Covenant Finanziario legato al 
tasso applicato ed a specifici indici.
Di seguito si espongono gli indicatori, calcolati come richiesto, ed in linea con il risultato previsto 
dalle condizioni contrattuali:

Indici Finanziari Metodo calcolo Importi in euro Risultato
Previsione 
contratto

Posizione Finanziaria netta/MOL 
2D4+2D5-
1C4/MOL

(1.910.082-2.643.232)/ 
3.368.194

-0,2 minore o uguale 
a 3

MOL/Oneri Finanziari
MOL / 3C17 3.368.194/61.798 54,5 maggiore o   

uguale a 3

Non ci sono debiti con scadenza superiore ai 5 anni.

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".

Voce
Debiti per finanziamenti a 

breve termine
Debiti per finanziamenti a

medio termine
Totale

4) 1.000 1.284.649 1.285.649

Altri debiti

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti".

Si precisa che analogamente al consuntivo 2017 sono stati riclassificati dalla voce D13 alla voce D14 i 
debiti relativi alle quote maturate e non versate riferite ai Fondi di Tesoreria ed ai Fondi di 
Previdenza complementare come stabilito da OIC 31.

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Altri debiti

Clienti Terzi 86

Crediti/debiti finanziari v/CADOS 66.110

Debiti per cess. Del 5° - pignoramento 37.692

Debiti per ricong. f.do acc.Risc. Laurea 509

Deposito cauz. passivo conten. del verde 4.400

Debiti diversi verso terzi 443

Fondo Premi e Incentivi 407.925
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Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Fondo Ferie 375.112

Fondo ExFestività 131.631

Fondo Banca Ore ed Altro 17.220

Debiti V/personale dip. ed amministrat. 127.738

Debiti V/Tesoreria INPS 15.088

Debiti V/Fondo Previambiente 16.647

Totale 1.200.601

Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica

Area 
geografica

Debiti verso 
banche

Debiti verso 
altri 

finanziatori

Debiti verso 
fornitori

Debiti verso 
imprese 

controllanti

Debiti 
tributari

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale

Altri debiti Debiti

Italia 1.285.649 624.433 5.874.282 213.137 374.635 1.023.387 1.200.601 10.596.124

Europa - UE - - - - - - - -

Europa -
Extra UE

- - - - - - - -

Resto del 
Mondo

- - - - - - - -

Totale 1.285.649 624.433 5.874.282 213.137 374.635 1.023.387 1.200.601 10.596.124

Commento

La divisione per area geografica dei debiti è stata effettuata tenendo conto della sede legale del 
fornitore o della controparte.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Introduzione

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.
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Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie 
reali

Totale

Debiti verso banche 1.285.649 1.285.649

Debiti verso altri finanziatori 624.433 624.433

Debiti verso fornitori 5.874.282 5.874.282

Debiti verso imprese controllanti 213.137 213.137

Debiti tributari 374.635 374.635

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.023.387 1.023.387

Altri debiti 1.200.601 1.200.601

Totale debiti 10.596.124 10.596.124

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione

La società non ha posto in essere alcuna operazione con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti 
passivi.

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 157.333 (43.823) 113.510

Risconti passivi 217.142 (420) 216.722

Totale ratei e risconti passivi 374.475 (44.243) 330.232
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Commento

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

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI

Ratei passivi 113.510

Risconti passivi 216.723

Arrotondamento 1-

Totale 330.232

La composizione dei ratei passivi iscritti in bilancio è la seguente:

Ratei passivi Importo in euro

Imposte e tasse ambientali 57.589

Costi relativi al personale dipendente 15.612

Utenze 22.259

Assicurazioni varie 6.445

Commissioni e spese bancarie 1.893

Costi per servizi 6.934

Interessi passivi mutui 835

Imposte 1.920

Altro 23

Totale complessivo 113.510

I risconti passivi iscritti nel bilancio si riferiscono prevalentemente al servizio in abbonamento della 
raccolta sfalci fatturato anticipatamente agli utenti.

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

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

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

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura finanziaria.

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito 
che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

Introduzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonché 
delle imposte direttamente connesse agli stessi. Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi 
ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà 
assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e 
benefici.

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

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

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

Introduzione

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le 
categorie di attività.

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Canoni per Servizi V/Comuni 24.891.121

Smaltimento RSU (comprensivo tasse ambientali) 4.568.110

Trattamento FORSU 1.850.623

Altri smaltimenti 2.602.719
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni Infragruppo 2.260.930

Servizi ai Privati 307.817

Smaltimento Fanghi 118.498

Vendita Prodotti Finiti (compost) 3.093

Biostabilizzazione 260.052

Sovvalli provenienti da Impianti Terzi (Tratt/Sel. rifiuti urbani) 156.913

Altro 48.634

Totale 37.068.510

Commento

Si specifica che, in relazione al d.lgs. n. 175/2016 art. 16, le prime quattro categorie di attività della 
tabella precedente indicano i proventi per servizi verso i Comuni Soci per il servizio “in house”, pari a 
33.912.573 euro, le restanti categorie riguardano le prestazioni di servizi verso la controllata e verso 
terzi privati. Come per gli anni precedenti è stato riconosciuto il 100% del contributo CONAI e della 
vendita sul libero mercato della carta (t. 13.100) e della vendita con cessione delle deleghe 
CO.RE.PLA per la plastica (t. 6.959) per un valore complessivo pari a 1.490.053 euro.

Si precisa che i ricavi provenienti dalla Biostabilizzazione sono relativi al trattamento di t. 1.272
provenienti dalla raccolta di rifiuti urbani indifferenziati dei comuni del nostro bacino e di t. 983 
proveniente da impianti terzi.

I Sovvalli provenienti da Impianti terzi si riferiscono a quelli conferiti in discarica senza 
intermediazione infragruppo e derivanti dal trattamento/selezione dei rifiuti urbani raccolti nel 
bacino Cidiu, di cui 892 t provenienti dalla selezione degli ingombranti e 377 t provenienti dalla 
selezione della plastica.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Introduzione

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le 
aree geografiche.

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 37.068.510

Europa -UE -

Europa - Extra UE -

Resto del Mondo -

Totale 37.068.510
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Commento

Nella tabella precedente sono indicate i ricavi delle vendite per area geografica tenendo conto della 
sede legale della controparte.

Costi della produzione

Commento

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

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

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

Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione

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

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Introduzione

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.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Debiti verso banche Altri Totale

Interessi ed altri oneri finanziari 58.940 2.858 61.798
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Commento

Gli oneri finanziari verso banche si riferiscono ad interessi passivi da mutui, mentre gli altri oneri 
sono composti:

Importo in euro

Interessi e/o commissioni passive 451

Interessi passivi da fornitori 2.407

Totale Altri Oneri 2.858

L’importo di 451 euro, imputato ad ‘Interessi e/o commissioni passive’, è relativo alle spese 
d’istruttoria di competenza dell’anno del mutuo acceso nel 2017 con CREDEM. Le spese d’istruttoria 
sono iscritte tra i risconti attivi e rilasciate a conto economico per tutta la durata del mutuo come 
oneri finanziari, come indicato dall’OIC 19.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Commento

Non sono state effettuate rettifiche del valore delle attività o delle passività finanziarie.

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

Introduzione

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

Introduzione

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza 
eccezionali.

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

Introduzione

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione 
delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza 
dell’esercizio. Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito 
positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a 
quelli di contabilizzazione civilistica.



CIDIU SERVIZI S.P.A. Bilancio al 31/12/2018

Bilancio XBRL 40

Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da 
ricondursi alle differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri 
civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali. 

La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES e all'IRAP.

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le differenze temporanee che hanno comportato 
la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto 
all'esercizio precedente.

Si prevede la recuperabilità delle imposte anticipate negli esercizi successivi in base agli investimenti 
strategici relativi agli impianti considerati nel budget 2019, approvato in Assemblea dei Soci della 
controllante.

Di seguito dettaglio del conto “Crediti per imposte anticipate” al 31/12/2018:

DESCRIZIONE Importo 2017
Variazioni 

nell'esercizio Importo 2018 IRES 24% IRAP 3,9% TOTALE

Fondo svalutazione 
interessi mora  53.912 -  16  53.896  12.935  12.935 

Fondo rischi per 
contenziosi  1.916.453  -   1.916.453  459.949  74.742  534.690 

Fondo 
manutenzione 
discariche inattive  1.943.754 -  333.474  1.610.280  386.467  62.801  449.268 

Fondo svalutazione 
cespiti x 
attrezzature  342.775 -  1.628   341.147  81.875  13.305  95.180 

Fondo svalutazione 
cespiti x impianto 
compostaggio  264.000 -  264.000  -   -   -   -  

Compensi 
amministratori non 
pagati nell'esercizio  20.080 -  13.387  6.693  1.606  1.606 

Spese 
manutenzione > 5% 
- 2016  49.331 -  12.333  36.999  8.880  8.880 

Spese 
manutenzione > 5% 
- 2015  329.600 -  109.867  219.733  52.736  52.736 

Spese 
manutenzione > 5% 
- 2014  543.928 -   271.964  271.964  65.271  65.271 

Quote associative 
rilevate per 
competenza  46.294 -  6.010   40.284  9.668  9.668 

Ammortamento 
avviamento  118.030  59.015  177.045  42.491  6.905   49.396 

Ammortamento 
impianti specifici 
discarica  605.338  265.389  870.727  208.974  33.958  242.933 

TOTALE  6.233.496 -  688.274  5.545.221  1.330.853  191.710  1.522.564 
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Di seguito dettaglio del conto “Fondo imposte differite” al 31/12/2018:

DESCRIZIONE Importo 2017
Variazioni 

nell'esercizio Importo 2018 IRES 24% IRAP 3,9% TOTALE 

Interessi attivi di mora a 
Comuni soci  53.912 -  3.363  50.549  12.132  12.132 

TOTALE  53.912 -  3.363  50.549  12.132  -   12.132 

Commento

Di seguito la Riconciliazione tra onere fiscale corrente e teorico:

IRES 2018 2017

Risultato prima delle imposte  136.900  423.363 

Onere fiscale teorico (24%)  32.856  101.607 

Totale riprese in aumento  1.120.119  1.456.315 

Totale riprese in diminuzione  1.872.184  1.537.600 

ACE  1.247   17.118 

Imponibile fiscale Ires -  616.412  324.960 

Imposte correnti (Ires)  -   77.990 

IRAP 2018 2017

Valore produzione  38.564.056  38.439.104 

Costi della produzione  20.186.955  20.820.742 

Differenza tra valore e oneri della produzione  18.377.101  17.618.362 

Onere fiscale teorico (3,9%)  716.707  687.116 

Totale riprese in aumento  634.946  907.582 

Totale riprese in diminuzione  16.493.106  15.245.007 

Imponibile fiscale Irap  2.518.941  3.280.937 

Imposte correnti (Irap)  98.239   127.957 

Commento

L’importo complessivo dovuto per le imposte correnti, solamente l’IRAP, è pari a 98.239 euro ed è 
inserito tra i debiti tributari.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Commento

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che 
raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni 
nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui
l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi impieghi. 

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, 
il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di 
esercizio delle componenti non monetarie.

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

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

Dati sull'occupazione

Introduzione

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

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti

Numero medio 2 75 328 405

Commento

Il dettaglio per categoria dei dipendenti FTE a tempo determinato è il seguente:

Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti

FTE TD 0 2 43 45

Rispetto all’anno 2017 si riscontra una variazione in aumento di n. 7 dipendenti FTE, al netto delle 
cessazioni (pensionamenti ed altro) avute in corso d’anno, dovuta all’assunzione di personale a 
tempo determinato per sostituzioni (ferie estive ed invernali, malattia lunga e varie) al fine di 
garantire un miglioramento nella qualità del servizio erogato a favore dei Comuni.
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto

Introduzione

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando 
che non esistono anticipazioni e crediti spettanti all’organo amministrativo né sono stati assunti 
impegni per suo conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Ai sensi dell’art. 2427 n. 16 bis, si specifica che sono stati erogati al Collegio Sindacale per l’attività di 
verifica 38.135 euro oltre ad 6.246 euro per rimborsi spese e rimborsi CPA annesse per un totale di 
44.381 euro.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 52.056 38.135

Compensi al revisore legale o società di revisione

Introduzione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti 
alla società di revisione.

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

Revisione legale dei conti 
annuali

Altri servizi di verifica svolti
Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 

revisione

Valore 27.800 4.100 31.900

Commento

Negli “Altri servizi di verifica svolti” sono state inserite le attività di controllo relative alle 
dichiarazioni fiscali e alla certificazione crediti/debiti tra la società e gli enti territoriali soci.

La società di revisione è stata nominata in data 30/05/2017 per l’attività di revisione legale ai sensi 
dell’art. 13 D.Lgs. 39/2010.
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Categorie di azioni emesse dalla società

Introduzione

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

Titoli emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso nel 2018 alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui 
all'art. 2427 n. 18 codice civile.

In seguito all’acquisizione del ramo aziendale avvenuto in data 31/12/2013 con efficacia dal 
01/01/2014, 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 euro 5.520.673.
La riserva straordinaria si compone della riserva straordinaria di utili pari a euro 1.595.354 e della 
riserva da conferimento pari a euro 5.520.673.

Di seguito dettaglio delle azioni emesse:

Socio azionista Data 
emissione

N. Azioni Valore unitario Tot. Titolo

CIDIU S.p.A. 02/12/2011 500.000 1 €   500.000

CIDIU S.p.A. 17/05/2013 500.000 1 €   500.000

CIDIU S.p.A. 01/01/2014 9.000.000 1 €   9.000.000

Totale Capitale Sociale 10.000.000 1 € 10.000.000

Analisi dei titoli emessi dalla società

Altri titoli o valori similari

Numero 10.000.000

Commento

Il numero indicato nella tabella precedente corrisponde alle azioni emesse dal 2011 al 2014, come 
indicato nel primo prospetto.
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice 
civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.

Importo

Nostri Rischi garantiti da terzi - Fideiussioni prestate 3.897.783

Altre garanzie – Fideiussioni e garanzie ricevute 5.074.684

Impegni assunti – Servitù di passaggio 25.761

Di seguito dettaglio:

Nostri rischi garantiti da terzi 

Sono rilevate le fideiussioni pluriennali rilasciate al Ministero dell’Ambiente per l’iscrizione all’albo 
Nazionale Gestori Ambientali. Sono inoltre rilevate le fideiussioni rilasciate alla Provincia di Torino e 
Regione Piemonte per i rischi legati all’impianto di Druento, per i rischi relativi alla messa in sicurezza 
permanente e bonifica della discarica di Cascina Gaj, per l’attività di discarica per rifiuti non 
pericolosi relativi presso la discarica Druento in Strada Cassagna e per la gestione post mortem.  

Importo totale dei rischi al 31/12/2018 è di euro 3.897.783.

Impegni assunti dall’impresa 

Sono rilevate due servitù di passaggio sui terreni dell’impianto di Druento per l’importo totale di 
euro 25.761.

Altri impegni, garanzie e passività potenziali

Sono rilevate le fideiussioni ricevute dai fornitori, comunemente denominate polizze cauzioni, a 
garanzia dei contratti di forniture e servizi per l’importo totale di euro 2.009.684.
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Sono rilevate le seguenti garanzie rilasciate dalla controllante Cidiu Spa, relative all’estensione di 
utilizzo per la linea di anticipo fatture:

- Banca Intesa Sanpaolo per l’importo di euro 1.200.000
- BPM per l’importo di euro 500.000
- Unicredit per l’importo di euro 1.365.000

Per un totale di euro 3.065.000.

Il totale delle garanzie ricevute è pari a euro 5.074.684.

Non risultano altri impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, né 
altri impegni assunti nei confronti della società controllante oltre a quelli di cui si è riferito nella
presente nota integrativa.

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale

Importo

Garanzie 8.998.228

di cui reali 25.761

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Commento

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 
affare di cui al n. 20 dell’art. 2427 del codice civile. 

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare di cui al n. 21 dell’art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di 
operazioni concluse a condizioni di mercato, di seguito alcune informazioni aggiuntive:
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Crediti v/controllanti commerciali 509.592 euro

Debiti v/controllanti finanziari 1.381 euro

Debiti v/controllanti commerciali 211.756 euro

Crediti v/imprese collegate finanziari 5.933 euro

Le transazioni economiche concluse con la controllante Cidiu Spa nell’esercizio hanno generato i 
seguenti valori:

Ricavi per vendite e/o prestazioni di servizi 2.625.730 euro

Costi per acquisti e/o prestazioni di servizi 621.840 euro

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

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

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

Commento

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, di seguito si segnalano i principali 
fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera 
rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

A partire da gennaio 2019 si modifica l’organico con l’inserimento, mediante cessione di contratto ex 
artt. 1406 e ss. c.c. dalla società controllante Cidiu SpA, di un addetto amministrativo per le nuove 
attività di monitoraggio del compostaggio domestico e con la cessione di contratto di sei operatori 
specializzati/autisti e di un addetto amministrativo, verso la controllante stessa.

Proseguono alcuni dei tirocini formativi relativi al progetto di politiche attive del lavoro, avviato nel 
2018 dalla Vs. Società e dal Patto territoriale Zona Ovest, rivolto ai disoccupati del territorio dei 
comuni del Patto.

Nei primi mesi del 2019 è stato terminato il secondo argine per la sopraelevazione della discarica di 
Druento. In seguito alla prima Conferenza di Servizi di avvio per l’ampliamento della volumetria per 
della discarica di Druento sono state presentate alla Città Metropolitana le integrazioni tecniche 
richieste.
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Prosegue il conferimento dei sovvalli derivanti dal trattamento / selezione della raccolta dei rifiuti 
urbani effettuato presso impianti terzi, senza intermediazione infragruppo, presso la discarica di 
Druento.

Per l’impianto di Druento sono ancora in corso le perizie per la definizione del danno derivante 
dall’incendio, del suo ammontare e dell’indennizzo assicurativo in contrapposizione dialettica con il 
liquidatore della compagnia assicurativa.

Proseguono le attività propedeutiche ed i monitoraggi relativi al servizio di raccolta finalizzati a 
fornire ai comuni serviti la certificazione degli svuotamenti dei contenitori per l'eventuale 
applicazione della tariffa puntuale da parte dei comuni stessi.

Il 24/01/2019 è stato aggiornato il Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa 
parte in quanto impresa controllata

Introduzione

Nel seguente prospetto, ai sensi dell'art. 2427, numeri 22-quinquies e 22-sexies del codice civile, si 
riporta il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato, dell'insieme più grande 
o più piccolo di imprese, di cui l'impresa fa parte in quanto impresa consolidata. 

Nello stesso viene inoltre indicato il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo 
di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Insieme più grande

Nome dell'impresa Cidiu Spa

Città (se in Italia) o stato estero Collegno

Codice fiscale (per imprese italiane) 08683840014

Luogo di deposito del bilancio consolidato Via Torino, 9

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

Commento

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.
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Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Introduzione

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

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

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data

Data dell'ultimo bilancio 
approvato

31/12/2017 31/12/2016

B) Immobilizzazioni 55.271.795 56.703.316

C) Attivo circolante 9.592.407 8.817.813

D) Ratei e risconti attivi 152.554 174.805

Totale attivo 65.016.756 65.695.934

Capitale sociale 4.335.314 4.335.314

Riserve 49.323.700 49.066.585

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.307.217 757.115

Totale patrimonio netto 54.966.231 54.159.014

B) Fondi per rischi e oneri 5.162.613 5.235.969

C) Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 
subordinato

81.387 78.540

D) Debiti 4.162.159 5.459.503

E) Ratei e risconti passivi 644.366 762.908

Totale passivo 65.016.756 65.695.934

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data

Data dell'ultimo bilancio 
approvato

31/12/2017 31/12/2016

A) Valore della produzione 6.176.372 5.776.808
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Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data

B) Costi della produzione 6.563.474 5.949.402

C) Proventi e oneri 
finanziari

1.618.304 1.135.800

Imposte sul reddito 
dell'esercizio

(76.015) 206.091

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.307.217 757.115

Commento

Non ci sono annotazioni.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Commento

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di 
dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a 
titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 
genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, di 
seguito tabella riassuntiva.

Si precisa che gli incassi ricevuti dai Comuni Soci sono in prevalenza relativi alle prestazioni effettuate 
come gestore del servizio di raccolta e nettezza urbana del bacino e per minore entità da incassi 
ricevuti dai comuni di Collegno e di Grugliasco per il rimborso oneri dei dipendenti che hanno svolto 
attività di consigliere o assessore comunale. 

periodo incassi dal 01/01/2018 al 31/12/2018

soggetto erogante
Importo in euro - incasso 

annuo              
Causale

Comune di Alpignano  1.998.062 contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana

Comune di Buttigliera  578.047 contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana

Comune di Coazze  428.494 contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana

Comune di Collegno  6.240.561 contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana

Comune di Collegno  1.047 rimborso oneri per consigliere comunale 

Comune di Druento  954.123 contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana

Comune di Giaveno   1.822.891 contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana
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Comune di Grugliasco  4.395.987 contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana

Comune di Grugliasco   731 rimborso oneri per assessore comunale 

Comune di Pianezza  1.943.671 contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana

Comune di Reano  158.390 contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana

Comune di Rivoli  6.401.579 contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana

Comune di Rosta  536.948 contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana

Comune di San Gillio  278.533 contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana

Comune di Sangano  418.157 contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana

Comune di Trana   376.982 contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana

Comune di Valgioie  106.769 contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana

Comune di Venaria  4.657.611 contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana

Comune di Villarbasse  439.997 contratto per la gestione dei servizi di igiene urbana

Cidiu SpA  2.872.268 Prestazioni e Servizi v/ controllante

.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come 
segue l'utile d'esercizio:

• euro  6.845 alla riserva legale;

• euro 130.056 alla riserva straordinaria.

Commento

Si propone di destinare 130.056 euro dell’utile d’esercizio a riserva straordinaria in previsione dei
rilevanti investimenti strategici che saranno effettuati nel corso del 2019, come da budget approvato 
dall’Assemblea dei Soci della Controllante. 

Nota integrativa, parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto 
economico, rendiconto finanziario 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. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 
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31/12/2018 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come 
predisposto dall’organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Collegno, 11 Aprile 2019 

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente e Amministratore Delegato 

Riccardo Civera 
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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2018

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del 
bilancio al 31/12/2018; 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.

Approvazione del bilancio d'esercizio

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola statutaria che 
prevede la possibilità di approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura 
dell'esercizio sociale. Le ragioni di tale dilazione sono da ricondursi a problemi di natura informatica,
in particolare al rilascio della release con aggiornamento tassonomia XBRL in gestione.

Fatti di particolare rilievo

Nei primi mesi del 2018 è stato terminato il primo argine per la sopraelevazione della discarica di 
Druento. Nel corso del secondo semestre si è concluso l’iter per l’affidamento dei lavori relativi al 
secondo argine che si sono conclusi nei primi mesi del 2019.
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Il 21/11/2018 è stata autorizzata la modifica di AIA per un aumento della volumetria della discarica di 
Druento per 288.640 mc totali con un incremento in sopraelevazione per circa 47.000 mc.
In data 18/09/2018 si è svolta la prima Conferenza dei Servizi di avvio procedura per l’ampliamento 
della volumetria della discarica di rifiuti speciali (per un totale di 755.000 mc) a seguito della quale 
sono state richieste ulteriori integrazioni tecniche, presentate alla Città Metropolitana di Torino ad 
inizio aprile 2019.
Al fine di garantire una disponibilità residua di volumi in discarica per il 2019 e per parte del 2020, 
sono stati contingentati i conferimenti di rifiuti da 49.390 tonn. del 2017 a 31.480 tonn. del 2018.
Sono stati inoltre effettuati gli accantonamenti per il recupero ambientale e la gestione post chiusura 
della vasca di discarica di circa 1,2 milioni di euro nell’esercizio in corso.
Gli accantonamenti relativi alla gestione post chiusura degli esercizi precedenti, che ammontano a 
circa 2,3 milioni di euro, sono stati destinati in un apposito investimento assicurativo finanziario a 
capitale garantito; si effettuerà lo stesso investimento nel 2019 per l’accantonamento stabilito nel 
2018.
Presso l’impianto di Druento si è proseguito con le prove di biostabilizzazione di materiali provenienti 
dal pretrattamento di RSU e di sovvalli FORSU, l'attività di transfer della FORSU, la gestione delle
piattaforme di conferimento del legno e del vetro-metalli.
Nel primo semestre inoltre si è effettuata l’attività di selezione degli ingombranti, dei mercatali e,
per piccole quantità, di rifiuti speciali e l’attività di compostaggio di fanghi e verde. 
In data 27 giugno purtroppo alcuni materiali derivanti dalle attività effettuate presso l’impianto, in 
particolare la selezione degli ingombranti, sono state oggetto dell’incendio verificatosi presso parte 
del capannone denominato “maturazione secondaria”. Di conseguenza si è dovuto provvedere alla 
sospensione di tutta l’attività di selezione, alla sospensione del compostaggio dei fanghi e verde, fino 
al mese di dicembre, e alla sospensione per poche settimane dell’attività della piattaforma del vetro.
La Città Metropolitana, con determinazione n. 224-16869/2018 del 6/07/2018, ha preso atto 
dell’evento, sospendendo parzialmente l’AIA per alcune attività, ed individuando temporanee 
modalità di gestione dell’impianto nelle more dell’esecuzione degli interventi volti al ripristino delle 
aree inagibili.
Nel corso del secondo semestre sono state effettuate presso il capannone denominato “maturazione 
secondaria” le prove di caratterizzazione dinamica della porzione danneggiata per poi effettuare i 
primi lavori propedeutici al ripristino funzionale dello stesso. Nel contempo si è provveduto ad 
affidare l’incarico per la progettazione e la direzione lavori per gli interventi di ricostruzione della 
parte danneggiata del capannone. 
Sono in corso le perizie per la definizione del danno, del suo ammontare e dell’indennizzo 
assicurativo, che non sono ancora stati congiuntamente determinati per effetto delle necessarie e 
approfondite verifiche, tutt’ora in corso di completamento, in contrapposizione dialettica con il 
liquidatore della compagnia assicurativa.

Nel corso dell’anno sono state effettuate delle modifiche al servizio di raccolta e nettezza urbana nei 
seguenti comuni: 

- Alpignano, ampliamento del servizio di nettezza urbana e mercatali da Aprile
- Venaria, raccolta del cartone e plastica presso le utenze commerciali
- Collegno, implementazione del servizio di nettezza urbana
- Rivoli, chiusura del Centro di Raccolta di Viale Ravensburg per rifacimento/ristrutturazione
- Grugliasco, variazione del servizio mercatale
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Sono stati effettuati importanti investimenti in nuove attrezzature per la raccolta al fine di migliorare 
sia le prestazioni ambientali dei mezzi, che la qualità e il decoro del servizio, nonchè le condizioni di 
lavoro e sicurezza dei lavoratori.
Anche per l’anno 2018 è stato riconosciuto il 100% dei contributi CONAI derivanti dalla selezione e 
raccolta plastica, carta e cartone.
Si evidenziano in merito le criticità intervenute nella seconda metà del 2018 sul mercato nazionale di 
settore dei materiali cellulosici e dei rottami di vetro, che stanno comportando significative riduzioni 
dei ricavi dalla vendita di tali materiali. Parallelamente si stanno riscontrando significativi incrementi 
dei costi di smaltimento e di selezione di alcune frazioni di rifiuto, in particolar modo per i rifiuti 
ingombranti. 
Per tutti i comuni soci è stato redatto il progetto per la gestione dell’Albo Compostatori in 
collaborazione con il CA.DO.S. e ACSEL Spa che ha dato avvio alla promozione del compostaggio
domestico nei comuni che hanno aderito all’iniziativa. Per tale attività sono stati selezionati 2 
operatori interni al Gruppo Cidiu.
Sono state avviate le attività propedeutiche ed i monitoraggi sul servizio di raccolta finalizzate a 
fornire ai comuni serviti la certificazione degli svuotamenti dei contenitori per l'eventuale 
applicazione della tariffa puntuale da parte dei comuni stessi.
In data 18 giugno 2018, Utilitalia e le OO.SS. hanno sottoscritto il testo organico e completo del CCNL 
dei servizi ambientali 10/07/2016. Con tale sottoscrizione sono state apportate alcune modifiche ed 
integrazioni all’accordo nazionale del 10/7/2016 e ai successivi accordi nazionali correlati più che 
altro di natura interpretativa e di puntualizzazione di alcuni aspetti normativi. A dicembre è stata 
retribuita l’ultima tranche dell’aumento contrattuale del CCNL in essere.
Nel 2018 i costi per il personale sono aumentati del 6,35% rispetto all’esercizio precedente, in 
conseguenza di diversi fattori quali gli adeguamenti contrattuali, la maggiore contribuzione a favore 
di INAIL, l’assunzione di nuovi servizi per i Comuni che hanno assorbito nuova manodopera, in 
generale una forte attenzione alla qualità del servizio reso per i Comuni.
Nel corso del 2018 CIDIU Servizi e i Comuni del Patto territoriale Zona Ovest hanno predisposto un 
progetto di politiche attive del lavoro rivolto ai disoccupati del territorio; i costi dell’intervento sono 
stati equamente ripartiti tra CIDIU Servizi e i Comuni coinvolti.
Nell’ambito di tale progetto sono stati avviati 12 tirocini formativi per soggetti residenti nei Comuni 
del Patto territoriale Zona Ovest e iscritti ai Centri per l’Impiego; hanno avuto durata di 6 mesi, nel 
corso dei quali i soggetti in tirocinio sono stati formati e destinati ad attività di raccoglitore e 
netturbino in affiancamento ai dipendenti della società; al termine del periodo i tirocinanti sono stati 
valutati e, sulla base del punteggio ottenuto, inseriti nella graduatoria aziendale per future 
assunzioni a tempo determinato.
In data 18 ottobre 2018 l’Assemblea del Socio Unico ha deliberato la variazione dell’organo 
amministrativo da Amministratore Unico a Consiglio di Amministrazione, con la nomina 
dell’Amministratore Delegato e Presidente e di due Consiglieri, in carica sino all’approvazione del 
bilancio relativo all’esercizio 2020.
Il 30/01/2018 è stato aggiornato il Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza.
Nell’adunanza del 18 aprile 2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha 
rinnovato il Rating di legalità deliberando di attribuire alla Vs. Società il punteggio massimo di tre 
stellette, si ricorda che il Rating precedente era di due stellette ed un ‘+’.
In data 21 maggio 2018 la Cerved Rating Agency ha confermato il Rating Finanziario di A3.1 e
contestualmente ritirato nella prospettiva di conseguire una certificazione a livello di Gruppo, 
avvenuta il 30 luglio 2018.
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Inoltre è da ricordare l’ottenimento della certificazione di Qualità con il sistema BS OHSAS 18001, la 
norma che attesta l’applicazione volontaria di un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la 
salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, oltre al rinnovo delle certificazioni ISO9001 e ISO14001.

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 Spa 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 all’esercizio dell’attività operativa relativa al “core business” della Vs. Società.
Nello specifico, in applicazione di un apposito contratto, la Vs. Società si avvale della struttura 
direzionale e dello staff della Controllante, oltre che di alcune prestazioni di trasporto.
Le decisioni influenzate dalla società che svolge attività di direzione e coordinamento sono relative 
alla revisione dei DTA scaduti, bloccati fino al 2016 per l’ipotesi di aggregazione con il Covar 14.

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.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 12.306.725 30,93 % 15.784.010 38,73 % (3.477.285) (22,03) %

Liquidità immediate 2.643.232 6,64 % 4.783.787 11,74 % (2.140.555) (44,75) %

Disponibilità liquide 2.643.232 6,64 % 4.783.787 11,74 % (2.140.555) (44,75) %

Liquidità differite 9.550.397 24,00 % 10.924.731 26,81 % (1.374.334) (12,58) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

9.364.640 23,53 % 10.780.964 26,46 % (1.416.324) (13,14) %

Crediti immobilizzati a breve termine

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 185.757 0,47 % 143.767 0,35 % 41.990 29,21 %

Rimanenze 113.096 0,28 % 75.492 0,19 % 37.604 49,81 %

IMMOBILIZZAZIONI 27.484.689 69,07 % 24.965.592 61,27 % 2.519.097 10,09 %

Immobilizzazioni immateriali 479.421 1,20 % 598.799 1,47 % (119.378) (19,94) %

Immobilizzazioni materiali 23.172.094 58,23 % 21.526.551 52,83 % 1.645.543 7,64 %

Immobilizzazioni finanziarie 2.310.610 5,81 % 1.100.501 2,70 % 1.210.109 109,96 %
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Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

1.522.564 3,83 % 1.739.741 4,27 % (217.177) (12,48) %

TOTALE IMPIEGHI 39.791.414 100,00 % 40.749.602 100,00 % (958.188) (2,35) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 22.322.251 56,10 % 23.217.337 56,98 % (895.086) (3,86) %

Passività correnti 9.592.526 24,11 % 10.400.751 25,52 % (808.225) (7,77) %

Debiti a breve termine 9.262.294 23,28 % 10.026.276 24,60 % (763.982) (7,62) %

Ratei e risconti passivi 330.232 0,83 % 374.475 0,92 % (44.243) (11,81) %

Passività consolidate 12.729.725 31,99 % 12.816.586 31,45 % (86.861) (0,68) %

Debiti a m/l termine 1.333.830 3,35 % 1.908.906 4,68 % (575.076) (30,13) %

Fondi per rischi e oneri 9.144.210 22,98 % 8.627.753 21,17 % 516.457 5,99 %

TFR 2.251.685 5,66 % 2.279.927 5,59 % (28.242) (1,24) %

CAPITALE PROPRIO 17.469.163 43,90 % 17.532.265 43,02 % (63.102) (0,36) %

Capitale sociale 10.000.000 25,13 % 10.000.000 24,54 %

Riserve 7.332.262 18,43 % 7.108.902 17,45 % 223.360 3,14 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 136.901 0,34 % 423.363 1,04 % (286.462) (67,66) %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 39.791.414 100,00 % 40.749.602 100,00 % (958.188) (2,35) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 67,29 % 75,49 % (10,86) %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa

Banche su circolante

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo 
circolante

9,42 % 9,69 % (2,79) %

L'indice misura il grado di copertura del 
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di 
finanziamento bancario
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

Indice di indebitamento

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto

1,28 1,32 (3,03) %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio

Quoziente di indebitamento finanziario

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti 
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso 
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso 
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + 
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + 
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) 
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti 
verso imprese controllanti ] / A) Patrimonio 
Netto

0,12 0,16 (25,00) %

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al 
capitale finanziamento (capitale di terzi, 
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a 
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri 
dell'azienda

Mezzi propri su capitale investito

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 43,90 % 43,02 % 2,05 %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi

Oneri finanziari su fatturato

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria)

0,17 % 0,20 % (15,00) %

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda

Indice di disponibilità

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C) Attivo circolante - C.II) Crediti 
(oltre l'esercizio successivo) + D) Ratei e 
risconti ] / [ D) Debiti (entro l'esercizio 
successivo) + E) Ratei e risconti ]

128,29 % 151,76 % (15,47) %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino)

Margine di struttura primario

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni -
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ]

(8.492.962,00) (5.693.586,00) (49,17) %

E' costituito dalla differenza tra il Capitale 
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con mezzi propri gli investimenti in 
immobilizzazioni.

Indice di copertura primario

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni 0,67 0,75 (10,67) %
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e 
le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri.

Margine di struttura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

4.236.763,00 7.123.000,00 (40,52) %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo 
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con fonti consolidate gli investimenti in 
immobilizzazioni.

Indice di copertura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

1,16 1,31 (11,45) %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale 
Consolidato e le immobilizzazioni nette. 
Esprime, in valore relativo, la quota di 
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.

Capitale circolante netto

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + C.II) Crediti 
(entro l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

2.714.199,00 5.383.259,00 (49,58) %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
circolante lordo e le passività correnti. Esprime 
in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
fronteggiare gli impegni a breve con le 
disponibilità esistenti

Margine di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) +  C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

2.601.103,00 5.307.767,00 (50,99) %

E' costituito dalla differenza in valore assoluto 
fra liquidità immediate e differite e le passività 
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie 
liquidità

Indice di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 127,12 % 151,03 % (15,83) %
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

dovuti + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine

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;
- il Margine Operativo Lordo (MOL/EBITDA), 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 Caratteristico, è il MOL al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti, 
il quale sintetizza la capacità dell'azienda di generare reddito con la sua attività tipica, senza 
considerare gli effetti della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale;
- il Risultato Operativo (EBIT), è il risultato aziendale ante oneri finanziari, non prende in 

considerazione né le imposte né gli interessi/oneri pagati, è la capacità dell’azienda di generare 
reddito dalle operazioni.

Conto Economico

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 38.564.056 100,00 % 38.439.104 100,00 % 124.952 0,33 %

- Consumi di materie prime 75.715 0,20 % 81.668 0,21 % (5.953) (7,29) %

- Spese generali 17.244.049 44,72 % 17.856.606 46,45 % (612.557) (3,43) %

VALORE AGGIUNTO 21.244.292 55,09 % 20.500.830 53,33 % 743.462 3,63 %

- Costo del personale 17.876.098 46,35 % 16.808.872 43,73 % 1.067.226 6,35 %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO 3.368.194 8,73 % 3.691.958 9,60 % (323.764) (8,77) %

- Ammortamenti e svalutazioni 2.271.062 5,89 % 2.034.153 5,29 % 236.909 11,65 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

1.097.132 2,84 % 1.657.805 4,31 % (560.673) (33,82) %
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Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

- Oneri diversi di gestione 599.476 1,55 % 853.390 2,22 % (253.914) (29,75) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

497.656 1,29 % 804.415 2,09 % (306.759) (38,13) %

+ Proventi finanziari 15.652 0,04 % 12.027 0,03 % 3.625 30,14 %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

513.308 1,33 % 816.442 2,12 % (303.134) (37,13) %

+ Oneri finanziari (61.798) (0,16) % (74.960) (0,20) % 13.162 17,56 %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

451.510 1,17 % 741.482 1,93 % (289.972) (39,11) %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

+ Quota ex area straordinaria

REDDITO ANTE IMPOSTE 451.510 1,17 % 741.482 1,93 % (289.972) (39,11) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 314.609 0,82 % 318.119 0,83 % (3.510) (1,10) %

REDDITO NETTO 136.901 0,35 % 423.363 1,10 % (286.462) (67,66) %

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

R.O.E.

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto

0,78 % 2,41 % (67,63) %

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa

R.O.I.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- ( B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria)) ] / TOT. ATTIVO B.3.1) 
Immobilizzazioni finanziare Partecipazioni

2,76 % 4,07 % (32,19) %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica

R.O.S.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria)

1,34 % 2,15 % (37,67) %

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

R.O.A.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO

1,25 % 1,97 % (36,55) %

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria

E.B.I.T. NORMALIZZATO

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]

513.306,00 816.442,00 (37,13) %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari.

E.B.I.T. INTEGRALE

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ]

513.308,00 816.442,00 (37,13) %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria.

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.
Per quanto concerne le incertezze, sono costituite dal panorama normativo di settore e dal rilevante 
cambiamento dallo scenario normativo inerente le società pubbliche (decreti attuativi l.125/ 2015 
conosciuta come Legge Madia, sentenza n. 160/2017) ed il codice degli appalti (D.lgs. n. 50 del 
18/04/2016) e seguenti decreti correttivi e/o attuativi e linee guida ANAC.
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Il Consiglio Regionale del Piemonte il 28 dicembre 2017 ha approvato la legge regionale 1-2018 che 
regolamenta il governo della gestione dei rifiuti semplificando la disciplina di alcune materie in 
precedenza previste da più leggi, andando pertanto ad omogeneizzare il quadro normativo 
regionale. Si ricorda inoltre che il 30/11/2018 sono state approvate le linee guida regionali per lo 
sviluppo di un sistema a supporto dell’applicazione della tariffazione puntuale (DGR n. 43-7978).
Con le determine n. 714 e n. 715 di dicembre 2018 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) ha avviato il procedimento per l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle 
tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti. In particolare, con il Documento di consultazione 
n. 713 per la determinazione dei corrispettivi, è previsto che dal 2020 le tariffe da indicare nel piano 
finanziario dei singoli comuni siano determinate e fornite da ARERA.
In questi mesi l’Autorità ha iniziato a richiedere i dati, relativi agli anni passati, ai gestori del servizio 
integrato dei rifiuti e agli impianti di trattamento per il monitoraggio e presumibilmente per la futura 
elaborazione delle tariffe.
Si rimane in attesa dell’avvio del processo di aggregazione del C.A.V. (Consorzio di Area Vasta) che 
dovrà originarsi dalla fusione di CADOS, il nostro Consorzio di bacino di riferimento, e gli altri
Consorzi della provincia torinese, tra cui quelli affidanti il servizio di igiene urbana alle altre società 
appartenenti alla Rete Corona Nord – Ovest, di cui la Vs. Società fa parte.

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.

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 migliorare il decoro 
urbano nel 2018 si è proseguito, a richiesta, ad effettuare il servizio di rimozione dei graffiti con 
l’innovativo veicolo elettrico tag remover.
Per alcuni servizi di nettezza e di raccolta si utilizzano attrezzature e mezzi elettrici e a basso impatto 
ambientale che contribuiscono all’abbattimento dell’emissioni di gas di scarico ed all’abbattimento 
dell’inquinamento acustico. Investimenti e noleggi iniziati nel 2014 con l’acquisto del primo veicolo 
elettrico, proseguiti in modo esponenziale fino all’utilizzo sul territorio del 27,1 % di mezzi elettrici, 
bimodali o a metano. Inoltre dal 2015 ad oggi la percentuale di utilizzo dei veicoli a basso impatto 
ambientale - euro 6 – è passata dal 10,7 % al 42,9%.
Si ricorda inoltre che presso tutte le sedi della Vs. Società 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 ed a sostenere un programma per 
garantire un servizio sempre più attento alla sostenibilità ambientale.
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Informazioni sulla gestione del personale

Nell’ambito della gestione del personale, l’azienda ha programmato e ha svolto l’attività formativa 
prevista nel piano annuale al fine di accrescere ed aggiornare professionalmente il proprio personale 
dipendente.
Soprattutto negli ultimi anni, il valore della formazione è stato notevolmente incrementato, tenuto 
conto delle esigenze normative in materia di sicurezza e di tutela negli ambienti di lavoro, nonché in 
tema di trasparenza e di anticorruzione e di rinnovamento e di miglioramento dei servizi.
Nel 2018 il numero degli infortuni è diminuito del 20% rispetto all’anno precedente (28 eventi
nell’anno) e gli indici UNI 7249 2007 (incidenza, gravità e frequenza degli infortuni) degli ultimi 9 anni 
evidenziano un trend in diminuzione e nell’anno appena concluso il valore più basso. L’indice che 
rileva la maggiore consapevolezza in tema di sicurezza dei lavoratori è l’indice della gravità degli 
infortuni (pari a 0,89 nel 2018), diminuito di circa il 60% rispetto al 2009. Tutto questo è la 
conseguenza degli investimenti effettuati nella formazione in sicurezza, applicazione di buone prassi 
che potrebbe avere ulteriori riflessi economici nel prossimo esercizio.
Per quanto riguarda la parte economica e contributiva si evidenzia il versamento da gennaio 2018 
del contributo aggiuntivo Previambiente per i dipendenti non iscritti e il pagamento nel mese di
dicembre dell’ultima tranche dell’aumento contrattuale previsto dal CCNL del 10/07/2016.

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 2018 la Vs. Società ha proseguito con le attività di ricerca e sviluppo del 
progetto ONDE-ITOI in partnership con le aziende coinvolte inizialmente, implementando il pannello 
di controllo creato per CIDIU per il montaggio dei dati di input utilizzati dall’attrezzatura, 
perfezionandoli contestualmente per l’ottimizzatore dei percorsi di raccolta. 
In particolare è stata realizzata una apparecchiatura definita “tag reader” (rilevatore) per 
l’aggiornamento dell’anagrafica dei contenitori, che consente una migliore definizione del percorso 
di guida.
Si sta proseguendo la fase di test dell’ottimizzatore su una frazione di rifiuto, al fine di una sua 
stabilizzazione e successiva estensione a tutte le frazioni raccolte.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle 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:
-  la partecipazione che Cidiu Servizi Spa deteneva di Newco Srl è stata azzerata dopo la cessazione 
dell’attività avvenuta in data 22/12/2017 come da Assemblea dei Soci di Newco Srl che ha approvato 
il bilancio finale di liquidazione presentato dal liquidatore e dato mandato ad effettuare le operazioni 
conseguenti, oltre ad aver deliberato la rinuncia ai crediti da parte dei Soci.
- la società Cidiu Spa detiene il 100% delle azioni societarie della Vs. Società.
In particolare si segnala che alla data di chiusura dell’esercizio 2018 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 2018 Esercizio 2017
Variazione 
assoluta

verso imprese collegate 5.933 5.933 -

verso controllanti 509.592 662.300 152.708-

Totale 515.525 668.233 152.708-

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017
Variazione 
assoluta

debiti verso controllanti 213.137 164.287 48.850

Totale 213.137 164.287 48.850

I debiti verso la controllante Cidiu Spa possono essere così suddivisi:
- debiti finanziari   1.381 euro
- debiti commerciali 211.756 euro
I crediti sono di natura commerciale.

Con determina dell’AU, in data 9/11/2017 è stata deliberata la rinuncia ai crediti della società 
collegata Newco Srl, ripresa dalla delibera dell’Assemblea dei Soci della società collegata in data 
22/12/2017 estendendo la rinuncia ai successivi finanziamenti infruttiferi utilizzati per pagare i
fornitori terzi. Il credito risultante in bilancio pari a 5.933 euro è relativo alla quota spettante alla Vs. 
Società del credito iva sorto e deliberato in fase di liquidazione nel 2017 e richiesto in fase di 
dichiarazione 2018.

Azioni proprie

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

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, nel 
corso dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante.

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 l’andamento economico finanziario dell’anno in corso dovrebbe mantenersi 
analogo a quello appena concluso.
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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.

Sedi secondarie

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 snc Druento

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota 
Integrativa, Vi invitiamo:

• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 unitamente alla Nota integrativa ed 
alla presente Relazione che lo accompagnano;

• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa. 

Collegno, 11 Aprile 2019 

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato 

Riccardo Civera 
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Relazione delta societa d1 revisione indipendente
ai sensi dell'art. 14 deL D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

All'Azionista unico della
Cidiu Servizi S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del biiancio d'eserdzio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del biLancio d'esercizio delta Cidiu Servizi S.p.A. (La Sodeta)
costituito daLLo state patrimoniale aL 31 dicembre 2018, dat conto economico, dat rendiconto
finanziario per L'eser'dzio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, iL bitancio d'esercizio fornisce una rappresenfcazione veritiera e corretta della
situazione pafcrimoniale e finanziaria della Societa at 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei
fLussi di cassa per t'esercizio chiuso a tale data in conformita alle norme italiane che ne disdptinano i
criteri di redazione.

Element! alia base del giudizio

Abbiamo svolto ta revisione contabile in conformita ai principi dl revisione internazionali (ISA ItaUa). Le
nosfcre responsabilita ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilita
delta sodeta di revisione per la revisione contabUe del bHando d'eserdzio della presente relazione.

Siamo indipendenti rispetto alia Sodeta in conformita alle norme e ai principi in materia di etica e di
mdlpendenza appticabili neH'ordinamento italiano alia revisione contabile del bilancio. Riteniamo di

aver acquisito element! probativi suffidenti ed appropriati su cui basare iL nostro giudizio.

Responsabilita degli amministratori e del collegio sindacale per il bilando d'esercizio

GU amministratori sono responsabili per la redazione del bitancio d'esercizio che fornisca una

rappresentazi'one veritiera e corretta in conformita alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di

redazione e, nei termini previstl dalla Legge, per quelta parte del controHo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori sigmficativi dovuti a frodi

o a comportamenti o eventi non intenzionali.

GLi amministratori sono responsabiti per la vatutazione detla capacifca deLla Societa di continuare ad
operare come un'entita in funzionamento e, nelta redazione del bilando d'esercizio, per

I'appropriatezza dell'ufciLizzo del presupposto delta continuita aziendaLe, nonche per una adeguata
informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposfco delta continuita aziendaLe nelLa
redazione del bilando d'eserdzio a meno che abbiano valutato che sussistono Le condizioni per la

Liquidazione delta Societa o per L'interruzione delt'attivita o non abblano alternative realistiche a tail
scetfce.

H coUegio sindacaLe ha La responsabitita deHa vigilanza, nei termini previsti daLLa Legge, suL processo di
predisposizione dell'informativa finanziaria della Sodeta.

Bari, Bergamo, Bologna, Gresda, Cagliari, Firenffi, Genova, Milano, Nafiulii Padova, Palermo, Pcscara, Roma, Torino, Trcviso, Trieste, Verona, Vicenza
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Responsabi'lita delta societa di revisione per ta revisione contabile del bilancio d'eserdzio

I nostri obiettivi sono L'acquisizione di una ragionevole sicurezza che H bilancio d'esercizio nel suo

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionati, e
I'emissione di una reLazione di revisione che incLuda IL nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende

un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svoLta in

conformita ai principi di revisione internazionaLi (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. GLi errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono

considerati sigmficativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singoLarmente o nel loro
insieme, siano in grado di infLuenzare Le decisioni economiche prese dagli utilizzafcori suLla base del
bUando d'esercizio.

NelL'ambito delLa revisione contabile svolta in conformita ai principi di revisione internazionali (ISA ItaLia),
abbiamo eserdtato it giudizio professionaLe e abbiamo mantenuto lo scettidsmo professionale per tutta La
durata della revisione contabiLe. Inoltre:

• abbiamo identlficato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svotto procedure di revisione in
risposta a tail rischi; abbiamo acquisito etementi probativi suffidenti ed appropriati su cui basare
U nostro giudizio. ]L rischio di non individuare un errore sigmficativo dovuto a frodi e piu elevate
rispetto aL rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiche la frode puo impLicare I'esistenza di coLlusioni, fatsificazioni, omissioni

intenzionaU, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controHo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controtlo infcerno rilevante ai finl delta revisione
contabile alto scopo di definire procedure di revisione appropriate nelte drcostanze e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controtlo interno deLla Societa;

• abbiamo vaLutato I'appropriatezza dei principi confcabili utilizzati nonche la ragionevolezza delle
stime contabiU effettuate dagti amministratori, inclusa La retativa informativa;

siamo giunti ad una conclusione suLL'appropriatezza deLL'utilizzo da parte degli ammmistratori del

presupposto detta continuita aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, suLl'eventuate
esistenza di una incertezza significgtiva riguardo a event! o drcostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacita delLa Societa di continuare ad operare come un'entita in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare I'attenzione
nella retazione di revisione sulla reLativa informativa di bilancio, ovvero, quatora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale drcostanza neLLa formuLazione del nosfcro giudizio. Le nostre

concLusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alia data della presente retazione.
Tuttavla, eventl o drcostanze successivi possono comportare che la Sodeta cessi di operare come
un'entita in funzionamento;

" abbiamo valutato la presentazione, La struttura e il contenuto del bilando d'eserdzio nel suo

complesso, inclusa I'informativa, e se it bilancio d'esercizio rappresenti Ie operazioni e gli eventi
sottostanfci in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attivita di governance, identificati ad un Livelto appropriato
come richiesto dagU ISA Italia, tra gli attri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse Ie eventuali carenze significative net controllo infcemo
idenfcificate net corso delta revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

GLi amministratori deLLa Cidiu Servizi S.p.A. sono responsabiti per la predisposizione detla relazione sulla
§estione deLla Cidiu Servizi S.p.A. at 31 dicembre 2018, incLusa la sua coerenza con iL retativo bilando
d'esercizio e la lore conformita alle norme di legge.

Abbiamo svolto Ie procedure indicate nel prindpio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulta coerenza deLla retazione sulLa gestione con U biLancio d'eserdzio delta Cidiu Servizi S.p.A. al

31 dicembre 2018 e sulla conformita delta stessa alLe norme di Legge, nonche di riLasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, ta retazione sulla gestione e coerente con il biLancio d'eserdzio delLa Cidiu Servizi S.p.A.
at 31 dicembre 2018 ed e redatta in conformita atle norme di Legge.

Con riferimento aLLa dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, Lettera e), del D.Lgs. 39/10, ritasdata suLLa
base delle conoscenze e delta comprensione dell'impresa e del relative contesto acquisite net corso
dell'attivita di revisione, non abbiamo nulLa da riportare.

Torino, 29 aprile 2019

BDO ItaliaS.p.A.

>^0,
^nna Mana Bongiov^nni ^

Socio
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