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Bilancio al  31/12/2008 
 
Stato patrimoniale attivo  31/12/2008 31/12/2007 

 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali   
  1) Costi di impianto e di ampliamento   
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità   
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno  57.533  77.862 
  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  181.133  219.367 
  5) Avviamento   
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti   2.700 

  7) Altre  130.651  138.525 
Totale immobilizzazioni immateriali  369.317  438.454 

 II. Materiali   
  1) Terreni e fabbricati  13.761.615  15.055.203 
  2) Impianti e macchinario  26.732.712  25.080.123 
  3) Attrezzature industriali e commerciali  1.078.822  743.939 
  4) Altri beni  410.204  473.567 
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  2.267.507  2.386.649 

Totale immobilizzazioni materiali  44.250.860  43.739.481 
 III. Finanziarie   
  1) Partecipazioni in:   
   a) imprese controllate  6.503  6.503 
   b) imprese collegate  2.731.311  2.314.977 
   c) imprese controllanti   
   d) altre imprese  33.875  33.875 

  2.771.689  2.355.355 

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

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

   
   c) verso controllanti   
    - entro 12 mesi   
    - oltre 12 mesi   
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   d) verso altri   
    - entro 12 mesi  15.888  
    - oltre 12 mesi  174.236  239.859 

  190.124  239.859 

  3) Altri titoli   
  4) Azioni proprie   

- Totale immobilizzazioni finanziarie  2.961.813  2.595.214 

   
Totale immobilizzazioni  47.581.990  46.773.149 

 
 
 
 
 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze   
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   712.043  712.849 
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati   
  3) Lavori in corso su ordinazione   
  4) Prodotti finiti e merci   
  5) Acconti   

Totale rimanenze  712.043  712.849 
 II. Crediti   
  1) Verso clienti   
   - entro 12 mesi 12.191.708  12.153.902 
   - oltre 12 mesi   

 12.191.708  12.153.902 

  2) Verso imprese controllate   
   - entro 12 mesi 75.414  75.414 
   - oltre 12 mesi   

  75.414  75.414 

  3) Verso imprese collegate   
   - entro 12 mesi 83.102  78.752 

   - oltre 12 mesi   

  83.102  78.752 

  4) Verso controllanti   
   - entro 12 mesi 1.918.567  733.207 
   - oltre 12 mesi   

  1.918.567  733.207 

  4-bis) Per crediti tributari   
   - entro 12 mesi 2.340.462  1.919.465 
   - oltre 12 mesi   

  2.340.462  1.919.465 

  4-ter) Per imposte anticipate   
   - entro 12 mesi  4.594  4.737 
   - oltre 12 mesi  25.002  29.597 

  29.596  34.334 

  5) Verso altri   
   - entro 12 mesi 1.030.465  1.032.058 
   - oltre 12 mesi   

  1.030.465  1.032.058 

Totale crediti  17.669.314  16.027.132 
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 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

  

  1) Partecipazioni in imprese controllate   
  2) Partecipazioni in imprese collegate   
  3) Partecipazioni in imprese controllanti   
  4) Altre partecipazioni   
  5) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo  ) 

  

  6) Altri titoli   
Totale attività che non costituiscono immobilizzazioni   

 IV. Disponibilità liquide   
  1) Depositi bancari e postali  498.422  751.771 
  2) Assegni  5.295  643 
  3) Denaro e valori in cassa  790  131 

Totale disponibilità liquide  504.507  752.545 

   
Totale attivo circolante  18.885.864  17.492.526 

 
D) Ratei e risconti    
 - disaggio su prestiti     
 - vari 2.034.667  2.000.516 

Totale ratei e risconti  2.034.667  2.000.516 

 
Totale attivo   68.502.521  66.266.191 

 
 
 
Stato patrimoniale passivo   31/12/2008  31/12/2007 
    
  
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale  16.476.400  16.476.400 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni   
 III. Riserva di rivalutazioni   
 IV. Riserva legale  29.697  14.523 
 V. Riserve statutarie   
 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio   
 VII. Altre riserve   
  Riserva per arrotondamento    1 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  (1.235.824)  (1.524.131) 
 IX. Utile d'esercizio  151.262  303.480 
 IX. Perdita d'esercizio   
   

Totale patrimonio netto  15.421.535  15.270.273 

 
B) Fondi per rischi e oneri    
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili   
 2) Fondi per imposte, anche differite   
 3) Altri  140.529  548.181 

   
Totale fondi per rischi e oneri   140.529  548.181 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato   4.778.792  4.855.921 
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D) Debiti    
 
 

  

 1) Obbligazioni   
  - entro 12 mesi   

  - oltre 12 mesi   

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

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

   
 4) Debiti verso banche   
  - entro 12 mesi  12.317.965  7.533.433 
  - oltre 12 mesi  15.303.623  18.614.033 

  27.621.588  26.147.466 

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

   
 6) Acconti   
  - entro 12 mesi   
  - oltre 12 mesi   

   
 7) Debiti verso fornitori   
  - entro 12 mesi 13.226.580  11.634.758 
  - oltre 12 mesi   

  13.226.580  11.634.758 

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

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

   
 10) Debiti verso imprese collegate   
  - entro 12 mesi 60.000  315.424 
  - oltre 12 mesi   

  60.000  315.424 

 11) Debiti verso controllanti   
  - entro 12 mesi 21.621  10.748 
  - oltre 12 mesi   

  21.621  10.748 

 12) Debiti tributari   
  - entro 12 mesi 1.005.595  1.053.605 
  - oltre 12 mesi   

  1.005.595  1.053.605 
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 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

  

  - entro 12 mesi 562.237  541.504 
  - oltre 12 mesi   

  562.237  541.504 

 14) Altri debiti   
  - entro 12 mesi 1.764.152  1.758.575 
  - oltre 12 mesi   

  1.764.152  1.758.575 

   
Totale debiti  44.261.773  41.462.080 

 
 
E) Ratei e risconti    
 - aggio sui prestiti   

 - vari 3.899.892  4.129.736 

Totale ratei e risconti  3.899.892   4.129.736  

 
 

Totale passivo   68.502.521   66.266.191  

 
 
 
 
 
 
 
Conti d'ordine   31/12/2008  31/12/2007 

 
 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi  519.210  854.210 
 2)  Sistema improprio degli impegni  11.129.119  12.629.967 
 3) Sistema improprio dei rischi  21.255.545  20.964.142 
 4) Raccordo tra norme civili e fiscali   

 Totale conti d'ordine  32.903.874  34.448.319 
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Conto economico   31/12/2008  31/12/2007 

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  39.155.333  41.664.090 
 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavoraz., semil.,finiti   
 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione   
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  3.324.794  1.172.479 
 5) Altri ricavi e proventi:   
  - vari  1.043.567  604.848 
  - contributi in conto esercizio   
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)  337.575  482.149 

  1.381.142  1.086.997 

Totale valore della produzione  43.861.269  43.923.566 

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  2.036.053  2.396.517 
 7) Per servizi  21.608.210  18.388.666 
 8) Per godimento di beni di terzi  341.338  353.688 
 9) Per il personale   
  a) Salari e stipendi  9.279.417  8.923.956 
  b) Oneri sociali  3.152.087  3.048.516 
  c) Trattamento di fine rapporto  741.203  730.190 
  d) Trattamento di quiescenza e simili   
  e) Altri costi  398.937  704.414 
  13.571.644  13.407.076 
 10) Ammortamenti e svalutazioni   
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni  immateriali  134.422  124.823 
  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  3.415.363  4.398.366 
  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni   
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante  2.649.675  2.504.204 

  6.199.460  7.027.393 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussid,consumo  806  (88.579) 
 12) Accantonamento per rischi   
 13) Altri accantonamenti   
 14) Oneri diversi di gestione  610.649  707.000 

   
Totale costi della produzione   44.368.160  42.191.761 

   
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)   (506.891)  1.731.805 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:   
  - da imprese controllate   

  - da imprese collegate   

  - altri   

   
 16) Altri proventi finanziari:   
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   
   - da imprese controllate   
   - da imprese collegate   
   - da controllanti   
   - altri   
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni   
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante   
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  d) proventi diversi dai precedenti:   
   - da imprese controllate   
   - da imprese collegate   
   - da controllanti   
   - altri 375.948  229.864 
-  375.948  229.864 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:   
  - da imprese controllate   
  - da imprese collegate   
  - da controllanti   
  - altri 1.471.478  1.425.782 

  1.471.478  1.425.782 

 17-bis) Utili e Perdite su cambi   
Totale proventi e oneri finanziari  (1.095.530)  (1.195.918) 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:   
  a) di partecipazioni   

  b) di immobilizzazioni finanziarie   

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante   

   
 19) Svalutazioni:   
  a) di partecipazioni 15.994  5.643 
  b) di immobilizzazioni finanziarie   
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante   

  15.994  5.643 

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  (15.994)  (5.643) 

 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:   
  - plusvalenze da alienazioni   

  - varie 3.940.839  698.758 

  3.940.839  698.758 

 21) Oneri:   
  - minusvalenze da alienazioni   
  - imposte esercizi precedenti   
  - varie 1.499.270  175.989 

  1.499.270  175.989 

Totale delle partite straordinarie  2.441.569  522.769 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)   823.154  1.053.013 
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   
  a) Imposte correnti 667.155  769.676 
  b) Imposte differite (anticipate) 4.737  (20.143) 
  671.892  749.533 
 23) Utile dell'esercizio   151.262  303.480 
 
 Presidente del Consiglio di amministrazione  
 DI ROCCA FILIPPO  
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Sede in VIA BANDI 15 - 57100 LIVORNO (LI) Capitale sociale Euro 16.476.400,00 I.V.  
 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2008  
 
 

 
Premessa 

 
La società è affidataria “in house” del servizio pubblico di gestione del ciclo 
integrale dei rifiuti sino al 2030  in forza della delibera n. 35/2008 del Consiglio 
Comunale di Livorno. I rapporti, tra la ns. società ed il Comune di Livorno 
affidante, sono disciplinati da un contratto valido per il periodo 2005-2009 ed 
avente per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e 
il servizio di spazzamento delle strade e piazze pubbliche. 
La società svolge, inoltre, per soggetti terzi, servizi di pulizie diverse connessi 
all’ambiente, derattizzazione, disinfestazione e analisi di laboratorio. Dal 1° 
gennaio 2006 la società gestisce la Tariffa di Igiene Ambientale.  
 

 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 

Nel corso del 2008 è  iniziata la sostituzione delle caldaie dei generatori di vapore 
del Termovalorizzatore. I lavori relativi alla caldaia della linea 2 si sono conclusi 
nel mese di dicembre mentre quelli sulla linea 1 sono ancora in corso alla data di 
chiusura del presente bilancio. 
Ad Aprile  è stata inaugurata la Stazione Ecologica nella Zona Picchianti, per il 
trattamento e riciclaggio dei rifiuti urbani. 

 
 

Criteri di formazione  
 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 
2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, 
parte integrante del bilancio d'esercizio. 
 

Criteri di valutazione  
 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2008 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché 
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 
evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 
eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 
operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 
elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 
esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 
o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza 
sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 
specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 
realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono 
stati i seguenti. 
 
 

Immobilizzazioni 
 
Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 
ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le 
licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla 
durata del contratto. 
Le spese da ammortizzare  sono state ammortizzate in base alla loro durata . 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei 
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo 
gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Con riferimento alla possibilità di effettuare la rivalutazione degli immobili, in 
base al D.L. 185/2008 convertito in Legge 2 del 27.1.09, si è ritenuto opportuno 
mantenere i criteri di valutazione civilistica, che ben rappresentano il valore degli 
stessi. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 
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attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto 
all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del 
bene: 
 

Fabbricati  

- Edificio Officina 2% 
- Edificio TVR 2,5% 
- Altri 3% 
Macchine elettriche ed elettroniche 20% 

Mobili e macchine da ufficio 12% 

Impianti specifici di utilizzazione  

- Termovalorizzatore 8,25% 
- Impianto Strippaggio 7% 
- Preselezionatore 6,66% 
- Cassonetti posteriori per RSU e differenziati 20% 
- Cassoni e attrezzature diverse 6,25%-10% 
- Altri 10% 
Veicoli attrezzati e macchine operatrici  

- Autocarro scarrabile 20% 
- Autocabinati 10% 
- Altri 20% 

 
 
 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente 
svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione 
viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni 
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso, oggettivamente 
determinato, dell'immobilizzazione stessa. 
 
I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione 
sono stati iscritti a conto economico qualora la loro utilità sia presumibilmente 
limitata ad un solo esercizio. 
 

 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il 
metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti 
secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono 
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo 
finanziario. 

Crediti  
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale 
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
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svalutazione crediti. 
Le cauzioni attive, quali crediti a lungo termine sono state evidenziate nello stato 
patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
 

Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 
rettifiche di fatturazione. 
 

Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le 
opportune variazioni. 
 

Rimanenze magazzino 
   

Le rimanenze di magazzino si riferiscono principalmente a materiali per 
manutenzione e sono state valutate al costo medio ponderato. 
 

Titoli  
 
La società non possiede titoli. 
 

Partecipazioni 
 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le 
immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione o 
perizia. 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte della società. 
E’ stata svalutata una partecipazione in impresa collegata, nella stessa misura 
della perdita di valore subita.  
 

Azioni proprie  
 
La società non possiede azioni proprie. 
 

Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 
tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data 
di sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica. 
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Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 
carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31dicembre 
2006 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli 
acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti 
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data, maggiorata della 
rivalutazione al 31.12.2008. 
Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, 
destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 
dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS ed ad altri fondi di 
previdenza complementari). 
 

Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono calcolate secondo il principio di competenza; rappresentano 
pertanto l’IRAP liquidata e da liquidare per l'esercizio, determinata secondo le 
aliquote e le norme vigenti. Riguardo alle imposte differite passive non sono 
emerse, in sede di determinazione del reddito imponibile ai fini Ires, differenze 
temporanee tra risultato civilistico e fiscale tali da generare un fenomeno di 
differimento del carico impositivo. 
Non si è ritenuto opportuno, per il principio della prudenza, far emergere imposte 
anticipate Ires poiché non esiste una ragionevole certezza di ottenere, nei prossimi 
esercizi , imponibili fiscali tali da poter assorbire le perdite pregresse. In relazione 
agli ammortamenti, alle spese di manutenzione e riparazione e alle spese di 
rappresentanza relative all’esercizio precedente, sono state contabilizzate imposte 
anticipate ai soli fini Irap. 
 

Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi, da cessione di beni e quelli di natura 
finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati 
indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia 
prestata.   
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla 
relativa documentazione. 
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa, relativi  alle operazioni di leasing 
finanziario, è stata effettuata al valore desunto dalla documentazione esistente. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono accantonati 
secondo criteri di congruità nel fondo rischi. 
Non esistono  rischi per i quali la manifestazione di una passività è possibile o 
remota. 
. 
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Dati sull’occupazione 

 
 
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al 
precedente esercizio, le seguenti variazioni. 
 
   

Organico   31/12/2008   31/12/2007  Variazioni  
Dirigenti 4 4   
Impiegati 126 117  9 
Operai 157 162  (5) 
 287 283 4 

 
  
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore pubblico di igiene 
ambientale stipulato in data 30.06.2008 per il quadriennio 1° gennaio 2007 - 31 
dicembre 2010. Sono tutt’ora in corso le trattative per la collazione definitiva di 
tutti gli articoli del CCNL.  
 
 
 
 
 
 
 

Attività  
 

 
 
 
 

B) Immobilizzazioni 
 

I . Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
369.317 438.454 (69.137) 

 
 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

 
 

Descrizione  
costi  

Valore  
 31/12/2007  

Incrementi 
esercizio  

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio  

Valore  
 31/12/2008  

Diritti brevetti industriali 77.862   20.329 57.533 
Concessioni, licenze, marchi 219.367 44.160  82.394 181.133 
Altre 138.525 23.825  31.699 130.651 
Immobilizzazioni in corso e acconti 2.700  2.700   

  438.454 67.985   2.700  134.422  369.317 
 
 
Nella tabella che segue si dettagliano gli incrementi avvenuti nelle 
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immobilizzazioni immateriali nel corso dell’esercizio:  
 
 
Autorizzazione integrata ambientale              19.325 
Sistema telefonico CISCO Call Manager 6.0+N.10 licenze d'uso 
Call Manager Device               13.748 

N.6 Licenze Software per rilevazione mezzi con GPS                 9.000 

Licenza Software per controllo accessi                6.730   

Certificazione ISO 9001                4.500 

N.2 Licenze Software Pesatura cassonetti                3.500  

Licenza d'uso Software Stonevoice SSAM                 2.750 
N.1 Licenza Software Pocket PC per Palmare, per censimento 
cassonetti                2.100  
N.3 Licenze d'uso Software Omnicast per implementazione 
impianto TVCC                1.585  

Implementazioni Licenza d’uso Software TIA22                 1.400 

N.3 licenze d'uso Microsoft Windows XP PRO Ita Full Box                   930 

N.2 licenze d'uso Office PRO Plus 2007 OLP                   758  

N.1 licenza d'uso Filemaker PRO 9.0                   495 

N.2 licenze d'uso Microsoft Access 2007 OLP                   344 

N.3 licenze d'uso Microsoft Windows XP PRO Ita Full Box                   310 

N.1 Licenza d'uso Modello Libro Unico Del Lavoro                    300 

N.6 licenze d'uso Cisco IP Communicator client                   210 

Totale            67.985 
 

 
I decrementi nelle immobilizzazioni in corso si riferiscono alla capitalizzazione 
dei costi relativi alle certificazione IS9001 del servizio di derattizzazione, 
conclusa nel 2008. 
 
 
 
 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto: 
 
  
 

Descrizione  
costi  

Costo  
storico  

Fondo amm.to  Valore  
netto  

Diritti brevetti industriali 166.177 88.315 77.862 
Concessioni, licenze, marchi 543.407 324.040 219.367 
Immobilizzazioni in corso e acconti 2.700  2.700 
Spese da ammortizzare 51.596 17.199 34.397 
Manutenzione straordinaria su beni di terzi 127.061     22.933     104.128     

  890.941 452.487   438.454 
 
  
 
Nella voce manutenzione straordinaria su beni di terzi sono riportati i lavori 
effettuati per  l’adeguamento dei locali della nuova sede amministrativa in via 
dell’Artigianato 39b che vengono ammortizzati in base al periodo di validità del 
contratto di locazione.      
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II . Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
44.250.860 43.739.481 511.379 

 
 

Terreni e fabbricati  
 
   
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 17.782.018  
Ammortamenti esercizi precedenti (2.726.815)  
Saldo al 31/12/2007 15.055.203 di cui terreni 3.016.442 
Acquisizione dell'esercizio   
Cessioni dell'esercizio (929.026)  
Ammortamenti dell'esercizio (364.562)  
Saldo al 31/12/2008 13.761.615 di cui terreni 2.848.672 

 
 
La cessione, avvenuta a seguito di procedura ad evidenza pubblica, riguarda la 
vendita del complesso immobiliare posto in Livorno, in Via Grotta delle Fate (già 
via S.Martino) alla Società Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. 
avvenuta in data 28.08.2008 con atto del notaio Dott. Valerio Vignoli. 
 
 

Impianti e macchinario 
 
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 45.064.812 
Ammortamenti esercizi precedenti (19.984.689) 
Saldo al 31/12/2007 25.080.123 
Acquisizione dell'esercizio 4.420.791 
Dismissioni dell'esercizio (85.468) 
Ammortamenti dell'esercizio (2.682.729) 
Arrotondamenti (5) 
Saldo al 31/12/2008 26.732.712 

 
  

Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono a: 
 

Sostituzione caldaie TVR - Caldaia 2 2.684.668 

Realizzazione Stazione Ecologica Picchianti 438.185 

A187-Autocompattatore laterale Iveco Tg. DS883MN 171.796 

A186-Autocompattatore Iveco MJE Sport 14 Tg. DP976LS 163.500 

A102-Autocompattatore posteriore Zenit 14 Tg. DS884MN 105.898 

Realizzazione n.4 impianti 1° pioggia (rete acqua m eteoriche) 78.000 

Linea adduzione acqua industriale 70.005 

A1014-Semirimorchio a pianale mobile ZC22 Tg. AE89560  68.000 

N. 100 Cassonetti Mod. Euro Lt. 3200 RSU Basc. Zincato 65.000 

A149-Minicompattatore ISUZU caric. poster. Tg. DP940LS 60.447 

A150-Minicompattatore ISUZU caric. poster. Tg. DP941LS 60.447 
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A101-Minicompattatore ISUZU caric. poster. Tg. DP942LS 60.447 

Impianto pressurizzazione locale sinottico 46.746 
A699 - Riscatto leasing Compattatore Caterpillar 826G 
Tg.7LN00385 44.824 

Realizzazione n. 8 pozzi asp. Biogas 40.843 

N. 50 Cassonetti Mod. Euro Lt. 2400 RSU Basc. Zincato 30.000 

Nuovi uffici locali ex spogliatoio (Impianto elettrico) 29.906 

N.50 Cassonetti Platano Lt.1300EN con ruote 27.125 

Impianto di pesatura Isola ecologica Picchianti 26.658 
A893-Attrezz.atomizzatrice Elite 34S-300+rullo+pompa (cannone 
nebulizzatore) 26.014 

Realizzazione impianto ventilazione forzata bruciatori di testa TVR 22.000 

A893-Autocarro Isuzu D-max pick-up Tg. DN326DJ 20.900 

N. 30 Cassonetti Mod. Euro Lt. 3200 RSU Basc. Zincato 19.500 
Impianto climatizzazione spogliatoi con 7 climatizzatori split Marca 
Carrier 14.120 
Realizzazione nuovo impianto di climatizzazione "General di tipo 
canalizzato da 54.000 BTU per nuovo locale trasformatori 10.970 

A078-Lama spalaneve attrezzatura 10.120 

Impianto monitoraggio pulsanti preselezionatore 7.896 
N.1 Impianto di climatizzazione canalizzato General 54.000 
BTU+opere di isolamento 7.801 
Sistema di controllo accessi a lettura ottica (Stazione Ecologica 
Picchianti)  6.750 
A180-Riscatto Leasing Compattatore Robot IVECO260 CURSOR 
Tg. CH389FT Farid FMO 28 2.225 

Totale 4.420.791 
 
Le radiazioni dell’esercizio si riferiscono a: 
 

Cespite Anno Costo storico 
Fondo 

ammortamento 

A693-Compattatore 826C C12195 LANDFILL 1995          175.595             175.595 

A170-Autocompattatore Robot IVECO 190E30 AR263CG 1997 
           95.545             95.545 

A138-Autocarro Citypack Voltacontenitori LI AA764 1999            92.962               79.483 

A139-Autocarro Citypack Voltacontenitori  LI AA763 1999            92.962               79.483 

A165-Attrezzatura Compattatore Farid FM028 
matr.020/0430 m325 2001            78.398              78.398 
A699 - Riscatto leasing Compattatore Caterpillar 826G 
Tg.7LN00385 1998             44.824                
A165-Autocompattatore S.L. Cmpl IVECO 190E30 LI 
527284 

1994 
           41.317             41.317 

N. 180 Cassonetti Raccolta Laterale Rsu Indifferenziati 1986-1999             37.926             37.926 

A078-Attrezz.atomizzatrice Scout 45S600 m.05.0962 2005            20.740             10.370 

N. 59 Cassonetti Raccolta Posteriore Rsu Indifferenziati 1992-1999            13.319             13.319 

N. 15 Cassonetti maxi Europa lt.2400 RSU n.18 1999               9.048               9.048 

A668-Trattore F.330.35PTZ  Tg. BT 005 JJ 2001 
              5.165                5.165 

A664 - Sistema di copertura fissa Cramaro in PVC 2001              2.582               2.582 

N. 3 Cassonetti maxi Europa lt.3200 RSU n.8 1999              2.033                2.033 

Climatizz. Carrier split system uff..Grotta delle Fate 2003              1.650                    743 

A664-Semirimorchio 47S075-RI   LI 9423 1984 
              1.291               1.291 

A138 - Impianto di ingrassaggio 1999 
              1.245                1.120 

A139 - Impianto di ingrassaggio 1999               1.245                1.120 

N. 2 Cassonetti lt.3200 per RSU indifferenziati 2002               1.200                  720 

N. 2 Cassonetti lt.1300 per RSU indifferenziati 2003                 950                  855 
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N.1 Cassonetto lt.3200 OMB caric.laterale 2000                 606                  606 

N.1 Cassonetto RST lt.3200 (Laterale) 2007                 603                    30 

N. 1 Cassonetto lt.3200 per RSU indiffer. 2003                 600                  300 

N. 1 Cassonetto lt.2400 per RSU indifferenziati 2001                 575                  460 

N. 1 Cassonetto Platana lt.1300 2007                505                    51 

N. 1 Cassonetto lt.1300 per RSU indifferenziati 2001                 481                  481 

N. 1 Cassonetto mod.Platano lt.1300 RSU 2004                 475                  333 

           723.842             638.374 

  
Totale 

radiazioni                85.468 

 
 
 

Attrezzature industriali e commerciali 
 
  
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 2.888.828 
Ammortamenti esercizi precedenti (2.144.889) 
Saldo al 31/12/2007 743.939 
Acquisizione dell'esercizio 575.144 
Dismissioni dell'esercizio (3.508) 
Ammortamenti dell'esercizio (236.754) 
Arrotondamenti 1 
Saldo al 31/12/2008 1.078.822 

 
  
Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono a:  
 
N. 500 Cestoni Portarif. Mod. Sabaudo 110 LT (T.L.F.) 181.835 

N.12 Containers scarrabile da 30 mc. Matric.2609-2620/08 60.960 
N.2 Cassoni scarrabili da 20mc. Matr. 2481-2482 Press-container 
con portellone basculante idraulico 39.000 
Cassone scarrabile lamiera MC.22 matric.2049 con gru Italev 
matric.7245 36.000 

N. 50 Cassonetti Mod. Platano Lt. 1300EN per Carta/Cartone 28.700 

N. 45 Cassonetti Mod. Euro Lt. 2400 RD Basc. Zincato 28.350 
N. 45 Cassonetti in PEHD Lt. 2400 bilaterale per 
Vetro/Plastica/Lattine 23.624 
Compattatore press-container mod. CMPU20APB Matr. 26 con 
voltasulo 23.616 
N. 4 Cassoni scarrabili con coperchio apertura asta 30 MC Matr. 
232-235 21.663 

N. 30 Cassonetti Euro Lt. 2400 R.D. Zincato per Carta 18.900 

N. 1 Compattatore press-container mod. CMPU20APB Matr. 25 18.816 

N. 50 Cestoni Portarif. Mod. Sabaudo 110 LT (T.L.F.) 18.165 
N. 26 Cassonetti in PEHD Lt. 2400 bilaterale per 
Vetro/Plastica/Lattine con coperchi giallo 13.649 

N.1 Analizzatore di carbonio TOC -VCSN (Shimadzu) 13.600 

Realizzazione tettoia struttura portante in acciaio zincato 11.500 

N.1 Analizzatore Geotechnical GA2000 7.730 
N. 14 Cassonetti in PEHD Lt. 2400 bilaterale per 
Vetro/Plastica/Lattine 7.350 
N. 10 Cassonetti in PEHD Lt. 2400 bilaterale per 
Vetro/Plastica/Lattine 5.250 

Booster GSM e UMTS per copertura telefonia mobile         3.800 
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Pianetta imbottigliabile (N. 5 Carrelli per stazione ecologica) 3.250 

Realizzazione struttura prefabbricata 3.050 

Strumento portatile per multigas Mod. Orion Plus 2.375 

Mescolatore rotativo Spin 106 1.565 

Scala a castello STP A19ECO 999 

Autoclave da laboratorio 760 matr. 6538 con cestello forato inox 905 

Caricabatterie Geotechnical GA94 492 

Totale     575.144 
 
 
 
 

Le radiazioni dell’esercizio si riferiscono a: 
 

Cespite Anno Costo storico 
Fondo 

ammortamento 

N. 27 Attrezzature Raccolta Differenziata 1996-99                 9.451              9.451 

N. 9 cassonetti lt.2400 per RD carta 2002                 5.183              5.183 

N. 8 cassonetti lt.2400 per RD carta 2001                 4.648              4.648 

N.100 bidoni in PET lt.360 color marrone 1999                 4.141              4.141 

N. 6 cassonetti lt.2400 grigio gialli raccolta m.m. 2000               3.904                3.904 

N. 7 cassonetti lt.1300 per RD multimater. 2002               2.603              2.603 

N. 4 cassonetti lt.2400 RD carta 2004                2.303             1.612 

N. 4 cassonetti lt.1300 per RD carta 2002               1.860             1.860 

N. 3 cassonetti EURO 2400 zincati RD carta mista 2001                1.762              1.762 

N. 24 contenitori da lt.360 raccolta organico 1999                1.629              1.629 

Ponteggio P7 HD1004 7 mt. (piani + scale) S.Martino 2001               1.540              1.001 

N. 2 cassonetti lt.2400 per RD multimateriale 2001               1.301              1.301 

N. 2 cassonetti lt.2400 per RD multimateriale 2002               1.291             1.291 

N. 2 cassonetti PET lt.2400 multimateriale 1999                1.265              1.265 

N. 2 cassonetti lt.2400 RD carta mista OMB 2005               1.110                555 

N. 20 contenitori lt.240 c/pedaliera raccolta organico 1999                  830               830 

N. 12 bidoni PET HD lt.360 RD vetro/plastica 1999                   667                 667 

N. 1 cassonetto lt.2400 RD multimat.Sinterplast 2004                   646                452 

N. 1 cassonetto lt.2400 RD multimat.Sinterplast 2004                  646                452 

N. 1 cassonetto lt.2400 RD multimat.Sinterplast 2005                  610                305 

N. 1 cassonetto lt.2400 RD carta 2003                  576                518 

N. 1 cassonetto lt.2400 RD carta Vetroplast 2004                   576                403 

N. 1 cassonetto lt.2400 RD carta Vetroplast 2005                  576                288 

N. 1 cassonetto RST lt.2400 "Monte Cimone" 2007                  568                  57 

N. 18 contenitori lt.240 raccolta organico 1999                  524                524 

N. 20 contenitori lt.120 raccolta organico 1999                   479                479 

N. 9 contenitori lt.120 c/pedaliera raccolta organico 1999                   309                309 

N. 3 bidoni PET HD lt.360 RD carta/cartoni 1999                   195                 195 

N. 1 bidone in PET lt.120 raccolta farmaci 1999                     55                  55 

             51.248               47.740 

  Totale radiazioni             3.508 
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Altri beni 
 
  
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 1.082.469 
Ammortamenti esercizi precedenti (608.902) 
Saldo al 31/12/2007 473.567 
Acquisizione dell'esercizio 68.096 
Dismissioni dell'esercizio (141) 
Ammortamenti dell'esercizio (131.318) 
Saldo al 31/12/2008 410.204 

 
  
      Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono a:  
 
Rete informatica e sistema telefonico Call Manager 6.0 18.273 

Arredamento nuovi uffici impianti 11.433 

Apparecchiature di rete per controllo emissioni IIR 10.500 
Spettrometro per sorgenti radioattive Mod. MGP HDS-GN S/N 
101037/A+licenza HDSMASS+chiave blue tooth 8.665 

Server per controllo accessi VamWeb 4.825 
N.3 scrivanie 160x120x72h EIDOS+n.3 dattilo 80x60x72h EIDOS+3 
cassettiere 3 cass.+3 contenitori+n.1dattilo fast 4 piedi (Ufficio 
appalti) 2.635 
Arredamento Info point stazione ecologica (n. 1 piano 120x60+n.2 
piano 140x80+n.1 cass. 3 c.grigio alluminio+mobile medio alluminio 1.054 
Mobile medio vetro 90x46x160+cassettiera 3 cass.+mobile basso 
anta+mobile medio vetro 45x46x160 (sala riunioni) 947 
N.1 PC Thinkcentre A57 9702-7HG +MS Office Pro 2003 OEM+Ram 
1Gb 840 
Arredo sinottico (Scivania 180x60 + scrivania 140x80 + bancone 
L.180 806 
N.1 PC Thinkpad SL500 2duo T5670 2GB Ram+MS Office Pro 2007 
OEM+Ram 3Gb 789 

N.1 Scanner Fujitsu FI5110C per Tia 590 

N.2 Cisco LC Connector sx Transc Eiver 530 
N.1 scrivania 120x80 con dattilo 140x60 e cassettiera 3 cass. (per 
staz. Ecologica Picchianti) 515 

PALMARE (per censimento cassonetti) (Eco-view) 510 

N.2 Cisco GE SFP LC Connector sx Transc 490 

N. 11 sedie nere per sala riunioni 480 
N.2 poltrone interlocutore rosse ignifugo (Portineria V. 
dell'Artigianato) 461 

Video Acer LCD 32'' 16/9  457 

Mobile alto Vet. (Uff. tecnico e manutenzione) 449 

N.1 poltrona Venedig rossa + n.1 poltrona Helios blu 368 

Poltrona nera Uff. TIA 330 

N. 2 poltroncine nere senza braccioli pesa  310 

N.2 Cisco ATA 186-I2-1P User Licenze (1 Uff. tecnico+1 Soa) 274 

N.1 Stampante Laserjet mod. P2014+vassoio 250 fogli 255 

N.2 Stampanti Optra Lexmark E120N 250 

N. 1 Philips video colore 17'' LCD 138 

N.1 Stampante Lexmark E120N 125 

N.1 Stampante Optra Lexmark E120N 125 

N.1 Stampanti Optra Lexmark E120N 120 

N. 2 Kingston modulo di memoria 1 Gb 120 

N.1 Lenovo Enhanced USB port replicantor 110 

HD 160Gb esterno US Western digital 85 
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N.1 IBM AC Adapter 90W T.Pad x-60 series 60 

N.1 Stampante HP Deskjet D4260 58 

N.1 Stampante HP Deskjet D4260 58 

N. 1 Kingston modulo di memoria 1 Gb 36 

Lettore DVX 3307 25 

Totale 68.096 
 

 
 
Le radiazioni dell’esercizio si riferiscono a: 
 
 

Cespite Anno Costo storico 
Fondo 

ammortamento 

Bancone reception ad angolo c/o sede S.Martino 2001                 643              502 

MOBILI DA UFFICIO di Grotta delle Fate 1991-1999                 364              364 

Ampliamento rete informatica (via S.Martino) 1999            11.155         11.155 

             12.162               12.021 

  
Totale 

radiazioni                 141 
 

 
 

Immobilizzazioni in corso e acconti 
 
 
 

Descrizione  Importo  
Saldo al 31/12/2007  2.386.649 
Incrementi dell'esercizio 318.950 
Decrementi dell'esercizio (438.092) 
Saldo al 31/12/2008 2.267.507 

 
 
 
Di seguito si dettaglia il movimento dei singoli progetti: 
 
 

Descrizione  Saldo al 
31/12/2007 Incremento  Decremento  Saldo al 

31/12/2008 
Progetto costruzione nuova linea termovalorizzatore 1.793.601 19.140  1.812.741 
Progetto unificazione sedi 82.179   82.179 
Nuovi soffiatori  di vapore (linea 2 e linea 1 TVR) 104.064  33.167 70.897 
Realizzazione stazione ecologica Picchianti 404.925  404.925  
Stazione ecologica Cattaneo 1.880 90.422  92.302 
Realizzazione struttura per pannelli solari  7.254  7.254 
Controllo accessi aree aziendali  7.389  7.389 
Potenziamento sistema dosaggio bicarbonato TVR  74.000  74.000 
Impianto stoccaggio rifiuti organici discarica  20.000  20.000 
Spostamento sistema monitoraggio emissioni TVR  100.745  100.745 
 2.386.649 318.950 (438.092) 2.267.507 

 
 
Il decremento relativo ai “nuovi soffiatori di vapore” si riferisce alla realizzazione 
della sostituzione della caldaia della linea 2. 
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III . Immobilizzazioni finanziarie 

 
 Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 

2.961.813 2.595.214 366.599 

 
Partecipazioni 

  
 

Descrizione  31/12/2007 Incremento  Decremento  31/12/2008 
Imprese controllate 6.503   6.503 
Imprese collegate 2.314.977 416.334  2.731.311 
Imprese controllanti     
Altre imprese 33.875   33.875 
 2.355.355 416.334  2.771.689 
 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute. 
 

 
Imprese controllate 

  
 

Denominazione  Città o Stato 
Estero  

Capitale  
sociale  

Patrimonio  
netto  

Utile/  
Perdita  

% Poss.  Valore  
bilancio  

SELECOM srl Livorno 12.750 10.508 970 51 6.503 

 
  
Si tratta di una partecipazione al 51% in una società costituita il 14.12.1999 per la 
gestione dell’impianto di preselezione dei rifiuti urbani e assimilati di proprietà 
dell’Aamps. Gli altri soci sono  RARI srl e LONZI Metalli srl, con le rispettive 
quote di 23,89% e SO.SV.IND con una quota di 1,22%. Dal 1° luglio 2006 
l’impianto di preselezione di rifiuti è tornato ad essere gestito direttamente da 
AAMPS, pertanto la Selecom Srl è stata posta in liquidazione. 
  
 

Imprese collegate 
  
 

Denominazione  Città  Capitale  
sociale  

Patrimonio  
netto  

Utile/  
Perdita  

% Poss.  Valore  
bilancio  

TRED LIVORNO 
spa 

Livorno 1.869.660 1.074.158 (85.949) 49,00 916.133 

PIATTAFORMA 
BISCOTTINO 
spa 

Livorno 6.139.990 5.918.954 (128.776) 37,60 1.631.177 

BISCOTTINO 
TRATTAMENTO 
TERRENI 

Collesalvetti 
(LI)  920.000 920.000 (42.814)     20   184.000 

     Totale  2.731.311 

 
 La soc. Tred Livorno spa è nata per la realizzazione e gestione di impianti di 
stoccaggio, trattamento e recupero di beni durevoli dismessi. I partners sono Refri 
srl con una quota del 49,99%, e la Centro Servizi Ambiente Spa con una quota 
dell’1,01%. Nel  corso dell’anno si è provveduto alla svalutazione della 
partecipazione per il ripiano delle perdite degli anni precedenti per € 15.993,60. 
Tale importo è stato classificato, secondo i principi contabili,  nella voce D) 19 del 
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conto economico. Contemporaneamente è stato sottoscritto l’aumento di capitale 
sociale per € 432.327, interamente versato. La società Tred, negli ultimi mesi del 
2008,  ha scontato una situazione di accentuate difficoltà di mercato e produttive, 
che hanno determinato anche ripercussioni economiche. Tali difficoltà 
sostanzialmente derivano dalla nuova normativa nazionale dei RAEE, che ha fatto 
cadere i prezzi delle lavorazioni di recupero di frigoriferi; anche il mercato delle 
materie recuperate ha subito, sulla scia della crisi generale, forti ribassi. Il CdA di 
TRED sta predisponendo un piano industriale per rilanciare l’attività produttiva, 
in modo da riequilibrare la gestione già nel corso del presente esercizio. 
La Piattaforma Biscottino spa è partecipata dal Comune di Collesalvetti al 
37,4% e dalla soc. Ecoetrusca al 25%. Il valore della quota di bilancio di Aamps 
non è quello nominale, ma di perizia.  
Biscottino trattamento terreni Spa è una società che ha per oggetto la costruzione 
e gestione di impianti di trattamento dei rifiuti speciali derivanti da attività di 
bonifica di terreni. La società è in fase di predisposizione degli atti e delle attività 
necessarie al funzionamento ed è quindi attualmente inattiva. Le società 
partecipanti sono: Rea con quote pari al 10%, Ecotec Chemie ed Ecomar  con 
quote pari al 35%. Nel valore inserito a bilancio è compresa la sottoscrizione 
dell’aumento del capitale sociale del 20%, pari a € 160.000, avvenuta ad ottobre 
2007 con versamento totale dei decimi conclusosi a gennaio 2009. 
  
 

Altre imprese  
  
 

Denominazione  Città  Capitale  
sociale  

Patrimonio  
netto  

Utile/  
Perdita  

% Possesso  Valore  
bilancio  

ECO srl Livorno 30.600 29.279 1.521 16,66 5.100 
ARRR spa Firenze 936.342 1.126.622 46.962 2,26 21.175 
TOSCANA 
RICICLA 

Firenze 70.200 139.400 320 3,70 2.600 

TI FORMA Scrl Firenze 576.577 319.955 13.411 0,86 5.000 
     Totale  33.875 

 
La ECO srl ha una partecipazione suddivisa in sei quote paritetiche 
rispettivamente di Seal srl, Ra.Ri, srl, Lonzi Metalli srl, Asiu spa, Rea spa e 
Aamps spa. Propone Servizi di comunicazione e marketing ambientale. 
 
La ARRR spa è una società a carattere regionale, promossa dalla Regione Toscana 
ed a cui partecipano associazioni di categoria, aziende di gestione rifiuti e CCIAA 
Toscane, che ha come oggetto la ricerca finalizzata alla sostituzione di cicli 
produttivi inquinanti e relativa assistenza tecnica delle imprese, nonché la 
promozione e la commercializzazione di materie riutilizzabili risultanti dai 
processi di riciclaggio e di preselezione dei rifiuti.  
 
Toscana Ricicla è una scrl promossa da Cispel Toscana (che ne detiene una quota  
pari a € 5.200) insieme ad altre 24 aziende ambientali della regione. Il suo scopo è 
la valorizzazione delle raccolte differenziate nella Toscana. 
 
Ti Forma srl è una scrl promossa da Cispel Toscana (che ne detiene una quota 
pari a € 290.000) insieme ad altre aziende della regione. Il suo scopo è la 
formazione e la consulenza alle aziende di pubblica utilità. 
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Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte della società. 
Il bilancio utilizzato ai fini della valutazione è quello dell’esercizio precedente. 
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da 
parte della società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi. 
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di 
capitale a pagamento o gratuito ad eccezione della TRED Livorno Spa di cui 
abbiamo già riferito sopra. 
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate. 

  
 
Crediti  

 
Descrizione  31/12/2007 Incremento  Decremento  31/12/2008  

Altri 239.859  49.735 190.124 
 239.859  49.735 190.124 

 
  
La voce crediti verso altri è così composta: 

- crediti verso l’Erario per € 162.451 relativi ai residui degli anticipi di irpef 
sul trattamento di fine rapporto versati nel 97-98, incrementati della 
rivalutazione di legge 

- depositi cauzionali in denaro riferiti ad utenze per € 27.673 . 
 
La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella 
seguente: 
  
 

Crediti per Area 
Geografica  V /Controllate  V / collegate  V / controllanti  V / altri  Totale  

Italia    190.124 190.124 
Totale    190.124 190.124 
  
 

C) Attivo circolante 
 

I . Rimanenze 
 

 Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
712.043 712.849 (806) 

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

II . Crediti 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
17.669.314 16.027.132 1.642.182 

 
 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.  
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Descrizione  Entro  

12 mesi  
Oltre  

12 mesi  
Oltre  

5 anni  
Totale  

Verso clienti 12.191.708   12.191.708 
Verso imprese controllate 75.414   75.414 
Verso imprese collegate 83.102   83.102 
Verso controllanti 1.918.567   1.918.567 
Per crediti tributari 2.340.462   2.340.462 
Per imposte anticipate 4.594 25.002  29.596 
Verso altri 1.030.465   1.030.465 
 17.644.312 25.002  17.669.314 

 
I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2008 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo  
Utenti Tia 9.579.743 
GSE Gestore servizi Elettrici 286.462 
CO.RE.PLA 221.031 
Comieco  189.077 
  

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

Descrizione  F.do svalutazione 
crediti TIA 

F.do svalutazione crediti 
commerciali 

Totale  

Saldo al  31/12/2007 4.901.912  220.160  5.122.072 
Utilizzo nell'esercizio    (1.469) (1.469) 
Accantonamento esercizio  2.600.912  48.763  2.649.675 
Saldo al  31/12/2008 7.502.824  267.454  7.770.278 

 
 
 Al fondo svalutazione dei crediti Tia è stato  accantonato una cifra pari al 7%  del 
fatturato della  Tariffa di Igiene Ambientale del 2008, al netto dell’addizionale 
provinciale. 
 
I calcoli relativi all’accantonamento sono esposti nel seguente prospetto: 
 
Ruoli emessi anno 2008       42.109.637  

Note credito emesse anno 2008 -       3.795.541  

Fatturato netto 2008       38.314.096  
- addizionale provinciale compresa nell'importo fatturato -       1.158.205  

Fatturato 2008 al netto dell'addizionale       37.155.891  
accantonamento pari al 7%         2.600.912  

 
Il fondo per svalutazione crediti commerciali copre gli importi dei crediti in 
sofferenza che si dettagliano  di seguito: 
 
 

Cond. Via Falcucci 96/98 461 

Cond. Viale della  Libertà 67 274 

Cond. Via Pacinotti 52 1.685 

Cond. Via del Seminario 48 245 

API di Morgillo Riccardo 257 

Autoriparazioni Cinini 712 
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Cecchi Massimo sas 893 

Cond. Via Calzabigi 92/96 624 

Conti Andrea 332 

Cooperativa Ceramiche Industriali 8.287 

Coop Livorgest 17.477 

Comitato Estate Livornese 1.526 

Coop Facchini Labronici 1.301 

Edilcarducci srl 752 

Ecoalpi 3.526 

Enriques Immobiliare srl 12.123 

Flaram 470 

E.M di Elisabetta Mori 1.278 

Full Time Express 295 

Food Service 196 

Enel Produzione SpA 108 

Gruppo Gam 195 

Gene srl 1.621 

I.C.A. 907 

Impresa dei Servizi 29 

Labroplastic srl 24.046 

Masan 7.416 

Ma & VE 1.586 

La ME.PA 730 

Ministero delle Infrastrutture 115 

Brandi Otello 14.834 

Gigante Legno 1.188 

Concrete SpA 377 

Toscoriempimenti 154.969 

Tecnoplast snc 1.823 

Italcantieri SpA 797 

Trenitalia SpA 4.004 

Totale 267.457 
 

 
I crediti verso altri, al 31/12/2008, sono così costituiti: 
 
Crediti commerciali  12.191.708 
 Clienti diversi  2.611.965 
 Utenti TIA  9.579.743 
Crediti verso società controllate  75.414 
 Selecom srl  75.414 
Crediti verso società collegate  83.102     
 Piattaforma del Biscottino  83.102     
Crediti verso società controllanti  1.918.567 
 Comune di Livorno per crediti commerciali  1.111.071 
 Comune di Livorno per T.I.A.  807.496 
Crediti Tributari  2.340.462 
 Iva  2.225.619 
 Irap - Ires  114.843 
Imposte Anticipate  29.596 
 Irap   29.596 
Crediti verso altri soggetti  1.030.465 
 Regione Toscana per contributi Docup  894.549 
 INAIL per rimborso integrazione salario  27.972 
 INPS per anticipi assegni familiari  5.894 
 INPS per rimborso integrazione salario  25.837 
 Anticipazioni provvisorie  9.088 
 Crediti diversi  67.125 
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La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella 
seguente: 
 
  

Crediti per 
Area 

Geografica  
V / clienti  V /Controllate  V / collegate  V / controllanti  V / altri  Totale  

Italia 12.191.708 75.414 83.102 1.918.567 1.030.465 15.299.256 
Totale 12.191.708 75.414 83.102 1.918.567 1.030.465 15.299.256 

 
 

III . Attività finanziarie 
 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
   

 
Non è presente alcuna voce.  
 
 

IV . Disponibilità liquide 
 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
504.507 752.545 (248.038) 

 
  
 

Descrizione  31/12/2008 31/12/2007 
Depositi bancari e postali 498.422 751.771 
Assegni 5.295 643 
Denaro e altri valori in cassa 790 131 
 504.507  752.545 

 
  
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
 
Il saldo dei depositi bancari e postali è composto dai seguenti dettagli:  
 
 
Depositi bancari 480.447
 Cassa Risparmi Lucca Pisa Livorno 84.954
 Monte dei Paschi di Siena spa 276.480
 Credem Spa 119.014
Conti correnti postali  17.974  

Totale 498.422
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D) Ratei e risconti 
 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
2.034.667 2.000.516 34.151 

 
 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 
e ripartibili in ragione del tempo. 
 
La composizione della voce è così dettagliata : 
   
 
Risconti entro 12 mesi  760.396
 Assistenze tecniche e varie  14.840
 Tasse proprietà  4.276
 Fidejussioni  24.641
 Assicurazioni  301.208
 Oneri bancari e imposte mutui  12.367
 Acquisti in leasing  4.104
 Incentivo CIP6  398.960
Risconti oltre 12 mesi  1.265.602
 Fidejussioni  7.931
 Incentivo CIP6  1.222.050
 Oneri bancari e imposte mutui  35.621
Risconti oltre 5 anni  8.669
 Fidejussioni  1.544
 Oneri bancari e imposte mutui  7.125

 
 
 
 
 
 
 

Passività 
 
 
 
 
 

A) Patrimonio netto 
 
 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
15.421.535 15.270.273 151.262 

 
 
Il capitale sociale è composto da 164.764 azioni ordinarie del valore nominale di 
100 euro possedute dal Comune di Livorno, unico azionista. 
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Descrizione  31/12/2007 Incrementi  Decrementi  31/12/2008 
Capitale 16.476.400   16.476.400 
Riserva legale 14.523 15.174  29.697 
Riserva per conversione  1  1  
Utili (perdite) portati a nuovo (1.524.131) 288.307  (1.235.824) 
Utile (perdita) dell'esercizio 303.480 151.262 303.480 151.262 
 15.270.273 454.743 (303.481) 15.421.535 

 
  
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 
  

 Capitale sociale  Riserva 
legale  

Risultato 
d’esercizio  

Totale  

All’inizio dell’esercizio 2003 20.785.200 12.537 (7.013.355) 13.784.382 
Abbattimento perdite (7.000.900) (12.455) 7.013.355  
Conferimento complesso immob. Bandi 4.900.000    
Risultato dell’esercizio 2003    (7.207.922)  
Alla chiusura dell’esercizio 2003 18.684.300 81 (7.207.922) 11.476.459 
Abbattimento perdita (7.207.900) (22) 7.207.922  
Conferimento in denaro 5.000.000    
Risultato dell’esercizio 2004  1 (1.798.048)  
Alla chiusura dell’esercizio 2004 16.476.400 60 (1.798.048) 14.678.412 
Risultato dell’esercizio 2005   79.112  
Alla chiusura dell’esercizio 2005 16.476.400 60 (1.718.936) 14.757.524 
Destinazione Utile a riserva legale  4.000 (4.000)  
Risultato dell’esercizio 2006  1 209.268  
Alla chiusura dell’esercizio 2006 16.476.400 4.061 (1.513.668) 14.966.793 
Destinazione Utile a riserva legale  10.464 (10.464)  
Risultato dell’esercizio 2007   303.480  
Alla chiusura dell’esercizio 2007 16.476.400 14.525 (1.220.652) 15.270.273 
Destinazione Utile a riserva legale  15.174 (15.174)  
Risultato dell’esercizio 2008   151.262  
Alla chiusura dell’esercizio 2008 16.476.400 29.699 (1.084.564) 15.421.535 

 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 
utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi 
precedenti. 
  
 

Natura / Descrizione  Importo  Possibilità 
utilizzo (*)  

Quota 
disponibile  

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

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni  
Capitale 16.476.400 B    
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

 A, B, C    

Riserve di rivalutazione  A, B    
Riserva legale 29.699 A, B    
Riserve statutarie  A, B    
Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 

     

Altre riserve  A, B, C    
Utili (perdite) portati a nuovo (1.084.564) A, B, C    
Totale 15.421.535      
Quota non distribuibile      
Residua quota distribuibile      

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
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B) Fondi per rischi e oneri 

 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
140.529 548.181 (407.652) 

 
  
 

Descrizione  31/12/2007 Incrementi  Decrementi  31/12/2008 
Altri fondi 548.181  407.652 140.529 
 548.181  407.652 140.529 

 
  
La voce "Altri fondi", al 31/12/2008, risulta così composta:  
 
 

Descrizione   31/12/2007 Decrementi 31/12/2008 
Per contenzioso lavori TVR 407.652  (407.652)  
Per interessi passivi 20.000   20.000  
Per contenziosi tributari (anni 1993 -1994) 120.529  120.529 
Totale31/12/2008 548.181 (407.652)  140.529  

 
Non sono stati incrementati nell'esercizio. Il decremento è relativo all’utilizzo 
dell’accantonamento per il contenzioso dei lavori del termovalorizzatore 
conclusosi con l’atto di transazione firmato a settembre 2008 con il Consorzio 
Toscano Cooperative. 
 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
4.778.792 4.855.921 (77.129) 

 
La variazione è così costituita. 
 
  

Variazioni  31/12/2007 Incrementi 
 

Decrementi 
 

31/12/2008 

TFR, movimenti del periodo 4.855.921 741.203 818.332 4.778.792 

 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  31/12/2008 
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
Nei decrementi sono comprese, oltre alle quote di Tfr liquidate nell’anno, le quote 
di TFR trasferite ai Fondi di pensione complementare ed  al Fondo  Tesoreria 
INPS. 
 
 

D) Debiti 
 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
44.261.773 41.462.080 2.799.693 
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa: 
 
 

Descrizione  Entro  
12 mesi  

Oltre  
12 mesi  

Oltre  
5 anni  

Totale  

Debiti verso banche 12.317.965 11.314.144 3.989.479 27.621.588 
Debiti verso fornitori 13.226.580   13.226.580 
Debiti verso imprese collegate 60.000   60.000 
Debiti verso controllanti 21.621   21.621 
Debiti tributari 1.005.595   1.005.595 
Debiti verso istituti di previdenza 562.237   562.237 
Altri debiti 1.764.152   1.764.152 
 28.958.150 11.314.144 3.989.479 44.261.773 

 
 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2008, pari a Euro 27.621.588, 
comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed 
oneri accessori maturati ed esigibili.  
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali. Il valore 
nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche 
di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 
controparte. 
I debiti verso imprese collegate e controllanti si riferiscono a rapporti di natura 
commerciale per € 21.621 e a quote di capitale sottoscritte e non versate per 
€60.000 della Biscottino Trattamento Terreni. 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e 
determinate. In questa posta  è compreso il debito per € 758.799 verso la 
Provincia di Livorno per  l’addizionale provinciale presente nelle fatture della 
Tariffa di Igiene Ambientale. 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti 
tributari". 
 
 
I debiti più rilevanti verso fornitori, al 31/12/2008 risultano così costituiti: 
 

Descrizione  Importo  
A.S.A. Spa 1.063.088 
R.E.A. Spa 1.006.892 
COOP LAT S.c.r.l. 974.235 
Atzwanger Spa 809.880 
Lonzi Metalli Srl 637.445 
RA.RI Srl 566.476 
Eni Spa 452.007 
Manutencoop Spa 269.631 
Techno System Snc 263.821 
LU.MAR Srl 238.689 
Macchi Srl 227.038 
Publiambiente Spa 226.239 
A.M.S. Spa 211.065 
L’ARCA Società cooperativa 196.907 
Planetaria Srl 192.665 
OMAELBA Srl 175.276 

 
 
Il saldo dei debiti è composto dai seguenti dettagli:  
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Debiti verso banche 27.621.588
entro 12 mesi 12.317.965
 Anticipo su fatture TIA 9.000.000
 Mutuo Credem spa  888.571
 MPS mutuo per revamping termovalorizzatore 1.312.174
 MPS mutuo per acquisto incentivo Cip6 454.570
 Mutuo Credem spa Caldaie TVR 416.239
 Mutuo Cassa DD.PP. per acquisto automezzi 246.411
oltre 12 mesi 11.314.144
 Mutuo Credem spa 4.133.731
 MPS Mutuo per revamping termovalorizzatore 4.374.661
 MPS Mutuo per acquisto incentivo Cip6 718.283
 Mutuo Credem spa Caldaie TVR 1.827.446
 Mutuo Cassa DD PP per acquisto automezzi 260.023
oltre 5 anni 3.989.479
 Mutuo Credem spa 2.466.595
 Mutuo Credem spa Caldaie TVR 1.522.884
Debiti commerciali 13.226.580
 Fornitori diversi 13.226.580
Debiti verso imprese collegate 60.000
  B T T  Spa per sottoscrizione capitale 60.000
Debiti diversi 21.621
 Comune Livorno 21.621
Debiti tributari  1.005.595
 Ministero delle Finanze 246.796
 Provincia di Livorno per addizionale su Tia 758.799
Debiti Previdenziali 562.237
 Inps 196.544
 I.N.P.D.A.P. 333.460
 Inail 31.496
 Diversi  737
Altri debiti  1.764.152
 per retribuzioni maturate e accantonam. rinnovo CCNL 186.532
 per ferie non godute  496.809
 Diversi 349.831
 Pagamenti diversi per conto dipendenti 96.217
 Cauzioni passive 135.995
 Gerit per anticipi su ruoli TIA 498.768

 
La ripartizione dei Debiti secondo area geografica è riportata nella tabella 
seguente: 
 

Debiti per Area 
Geografica  V / fornitori  V /Controllate  V / Collegate  V / Controllanti  V / Altri  Totale  

Italia 13.226.580  60.000 21.621 1.764.152 15.072.353 
Totale 13.226.580  60.000 21.621 1.764.152 15.072.353 

 
  

 
E) Ratei e risconti 

 
Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 

3.899.892 4.129.736 (229.844) 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale. 
I ratei al 31.12.2008 hanno tutti durata inferiore a cinque anni, mentre i risconti 
relativi ai contributi dei finanziamenti FESR e ai contributi statali per acquisto di 
porter elettrici hanno durata pari al piano di ammortamento del cespite a cui si 
riferiscono. 
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La composizione della voce è così dettagliata: 
  
 

Ratei entro 12 mesi 43.094
 Interessi  passivi 43.094
Risconti entro 12 mesi 382.415
 Finanziamenti FERS in conto preselezionatore 117.234
 Finanziamenti FERS in conto impianto biogas 33.681
 Finanziamenti FERS impianto termovalorizzazione rifiuti  203.537
 Finanziamento statale porter elettrici 11.306
 Finanziamento statale autovetture 3.800
 Finanziamento Regione Toscana stazione ecologica 12.357
 Ricavi diversi 500
Risconti oltre 12 mesi 3.474.383
 Finanziamenti FERS in conto preselezionatore 890.446
 Finanziamenti FERS in conto impianto biogas 84.203
 Finanziamenti FERS impianto termovalorizzazione rifiuti  2.274.888
 Finanziamento statale porter elettrici 11.307
 Finanziamento statale autovetture 8.500
 Finanziamento Regione Toscana stazione ecologica 105.039
 Finanziamento Provincia Livorno Impianto stoccaggio rifiuti 100.000

 
 
 

Conti d'ordine  
 
 

Descrizione  31/12/2008  31/12/2007  Variazioni  
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi 519.210 854.210 (335.000) 
Sistema improprio degli impegni 11.129.119 12.629.967 (1.500.848) 
Sistema improprio dei rischi 21.255.545 20.964.142 291.403 
 32.903.874 34.448.319 (1.544.445) 

 
  Si fa presente che nel Sistema improprio dei beni altrui presso di noi e nel 
Sistema improprio degli impegni, sono classificati i contratti di leasing  che 
saranno ulteriormente esplicitati nella parte finale della nota integrativa. 
 Nel Sistema improprio degli impegni, sono altresì registrati i contratti finanziari 
derivati di copertura sottoscritti nell’anno e di cui daremo maggiori informazioni 
successivamente. 
Nel Sistema improprio dei rischi sono iscritti fideiussioni prestate e ricevute a 
garanzia , che vengono così sintetizzati: 
 
 

Garanzie prestate   
Ministero dell’Ambiente 1.497.724 
Regione Toscana 3.083.897 
Provincia di Livorno 2.227.705 
Comune di Livorno 344.078 
MPS Bancaverde 13.878.782 
MPS per lettera patronage 50.000 
R.E.A. spa 7.173 
Totale 21.089.359 

  
Garanzie ricevute   

Fornitori per appalti           11.249 
Clienti commerciali 154.937 
Totale 166.186 
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Conto economico 
 
 
 

A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
43.861.269 43.923.566 (62.297) 

 
 
  
 

Descrizione  31/12/2008 31/12/2007 Variazioni  
Ricavi vendite e prestazioni 39.155.333 41.664.090 (2.508.757) 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 3.324.794 1.172.479 2.152.315 
Altri ricavi e proventi 1.381.142 1.086.997 294.145 
 43.861.269 43.923.566 (62.297) 
 
 
 

Ricavi per area geografica 
 

Area  Vendite  Prestazioni  Totale  
Italia  40.536.475 40.536.475 
  40.536.475 40.536.475 

 
Di seguito si dettagliano i ricavi: 
 
Corrispettivi per prestazioni di servizi   39.155.333
 Tariffa di igiene ambientale  31.571.708
 Raccolta Rifiuti  274.573
 Incenerimento Rifiuti  325.080
 Spazzamento e pulizie diverse  20.809
 Disinfestazioni e derattizzazioni  523.068
 Produzione energia elettrica  3.842.663
 Analisi di laboratorio  187.790
 Prestazioni diverse  1.093.127
 Vendite diverse  806.511
 Smaltimento rifiuti in impianti esterni  510.004
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni  3.324.794
 Per spese per  lavori  3.169.343
 Per spese professionali  155.451
Altri ricavi e proventi  1.043.567
 Plusvalenze patrimoniali  728.878
 Rimborsi spese amministrative TIA   274.573
 Rimborsi diversi  40.116
Contributi conto capitale (quota di risconto dell’e sercizio)  337.575
 Preselezionatore rifiuti  117.234
 Revamping termovalorizzatore  165.374
 Impianto produzione biogas  33.681
 Contributi statali per autocarri elettrici  11.307
 Contributi statali per autovetture a metano  3.800
 Contributi Stazione Ecologica  6.179
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B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
44.368.160 42.191.761 2.176.399 

 
   
 
Descrizione  31/12/2008  31/12/2007  Variazioni  

Materie prime, sussidiarie e merci 2.036.053 2.396.517 (360.464) 
Servizi 21.608.210 18.388.666 3.219.544 
Godimento di beni di terzi 341.338 353.688 (12.350) 
Salari e stipendi 9.279.417 8.923.956 355.461 
Oneri sociali 3.152.087 3.048.516 103.571 
Trattamento di fine rapporto 741.203 730.190 11.013 
Altri costi del personale 398.937 704.414 (305.477) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 134.422 124.823 9.599 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.415.363 4.398.366 (983.003) 
Svalutazioni crediti attivo circolante 2.649.675 2.504.204 145.471 
Variazione rimanenze materie prime  806 (88.579) 89.385 
Oneri diversi di gestione 610.649 707.000 (96.351) 
 44.368.160 42.191.761 2.176.399 

 
  
 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla 
gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 
economico. 

Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle 
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 
produttiva. 
 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 
 
Si è provveduto ad effettuare l’accantonamento i cui criteri sono esposti nelle 
attività al punto C II – Crediti 
 

Oneri diversi di gestione 
 

In questa voce si evidenzia l’iscrizione del risconto del costo di acquisto del Cip6 
relativo alla vendita di energia per € 227.645. 
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C) Proventi e oneri finanziari 

 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
(1.095.530) (1.195.918) 100.388 

 
 

Descrizione  31/12/2008  31/12/2007  Variazioni  
Interessi e proventi diversi 375.948 229.864 146.084 
Interessi e altri oneri finanziari (1.471.478) (1.425.782) (45.696) 
 (1.095.530) (1.195.918) 100.388 

 
 

Altri proventi finanziari 
  
 

Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate  Altre  Totale  
Interessi bancari e postali    41.785 41.785 
Interessi su finanziamenti   4.350  4.350 
Interessi su crediti commerciali    325.026 325.026 
Altri proventi    4.787 4.787 
   4.350 371.598 375.948 

 
 

Interessi e altri oneri finanziari 
 

Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate  Altre  Totale  
Interessi bancari    343.731 343.731 
Interessi diversi    11.352 11.352 
Interessi su mutui    1.116.395 1.116.395 
    1.471.478 1.471.478 

 
 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
(15.994) (5.643) (10.351) 

 
Svalutazioni 

 
Descrizione  31/12/2008  31/12/2007  Variazioni  

Di partecipazioni 15.994 5.643 10.351 
 15.994 5.643 10.351 

 
  
Si tratta del ripiano delle perdite pregresse della collegata Tred spa, di cui 
abbiamo già dato informazione alla voce III Immobilizzazioni finanziarie. 
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E) Proventi e oneri straordinari 
 
 
 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
2.441.569 522.769 1.918.800 

 
 

Descrizione  31/12/2008  Anno precedente  31/12/2007  
Sopravv.att./insuss.passive 3.940.839 Sopravv.att./insuss.passive 698.758 
Totale proventi 3.940.839 Totale proventi 698.758 
Sopravv.pass./insuss.attive      (1.499.270) Sopravv.pass./insuss.attive     (175.989) 
Totale oneri (1.499.270) Totale oneri (175.989) 
 2.441.569  522.769 

 
Tra i proventi straordinari sono iscritti: 
 

Sopravv.att./insuss.passive   
Ricavi e rimborsi relativi ad anni precedenti 429.059 
Conguaglio TIA e spese amministrative anni precedenti 2.946.720 
Annullamento debiti prescritti 308.536 
Rettifica costi esercizi precedenti 192.531 
Rettifica accantonamenti esercizi precedenti 63.993 
Totale 3.940.839 

 
 
Tra gli oneri straordinari sono iscritti: 
 

Sopravv.pass./insuss.attive       
Costi relativi ad esercizi precedenti 129.529 
Rettifica ricavi esercizi precedenti 51.006 
Maggior IRAP anno precedente 287 
Conguaglio TIA e spese amministrative anni precedenti 1.318.448 
Totale 1.499.270 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 

Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni 
671.892 749.533 (77.641) 

 
Imposte Saldo al 

31/12/2008 
Saldo al 

31/12/2007 Variazioni

Imposte correnti:  
IRES 

IRAP 667.155 769.676 (102.521)
Totale 667.155 769.676 (102.521)
Imposte anticipate:  
IRES 

IRAP 4.737 (20.143) 24.880
Totale 4.737 (20.143) 24.880
Imposte differite: 
IRES 
IRAP 
Totale 
Totale Generale 671.892 749.533 (77.641)

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio. Non si è provveduto 
all’iscrizione dell’IRES in quanto le perdite pregresse ne abbattono 
completamente l’imponibile fiscale. 
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Determinazione dell’imponibile IRAP 

 
BASE IMPONIBILE I.R.A.P.  
Sezione I: Importi 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni       39.155.333

Incrementi di immb. per lavori interni         3.324.794

Altri ricavi e proventi         1.381.142

Totale componenti positivi       43.861.269

Costi per Materie prime, sussid., di consumo           2.036.053

Costi per servizi        21.608.210

Costi per godimento di beni di terzi             341.338

Ammortamenti          3.549.785

Variazioni rimanenze materie prime                    806

Oneri diversi di gestione              610.649

Totale componenti negativi       28.146.841
Sezione IV:  

Costi, compensi e utili di cui all'art. 11 c.1 .Lgs.446/97            185.093

Quota interessi nei canoni leasing             19.150 

Imposta comunale sugli immobili             25.622 

Altre variazioni in aumento         3.694.684 

Totale variazioni in aumento         3.924.549 

Altre variazioni in diminuzioni         1.527.135 

Totale variazioni in diminuzione         1.527.135 
Sezione VI:   

Valore della produzione lorda     18.111.842 

Deduzioni art. 11 c.1 lett. a) del D.Lgs n.446/97         1.005.309 

Valore della produzione netta     17.106.533 
IRAP corrente per l’esercizio         667.155 

 
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le 
informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata: 
 

Fiscalità differita  
 
Per le motivazioni già espresse nella prima parte della nota integrativa, non si è 
proceduto, con riguardo all’esercizio in corso, alla determinazione delle imposte 
differite.  
 

Fiscalità anticipata 
 
Sono state iscritte imposte anticipate per Euro 4.737, derivanti da differenze 
temporanee riferite all’esercizio precedente, sussistendo le condizioni richieste dai 
principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro. 
 
Le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte 
anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
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Rilevazione delle imposte anticipate ed effetti conseguenti: 

 
 

 esercizio 31/12/2008 esercizio 31/12/2007 
 Ammontare delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate:     
Quota parte delle Spese di rappresentanza degli 
esercizi precedenti 

    3.467      135     9.537      (372) 

Quota parte delle Manutenzioni e riparazioni 
oltre il 5% degli esercizi precedenti 

99.897 3.896 499.485 (19.480) 

Quota parte delle riprese fiscali su 
ammortamenti degli esercizi precedenti 

18.107    706         7.452      (291) 

Totale imposte anticipate  4.737  (20.143) 
 
 

Abrogazione dell’interferenza fiscale 
 

Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 
366/2001, con il decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto 
societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo 2426 che consentiva di 
effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di 
norme tributarie. 
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto 
alla deduzione dei componenti negativi di reddito essendo stata ammessa la 
possibilità di dedurre tali componenti in via extracontabile ai sensi dell’articolo 
109, comma 4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato dal decreto legislativo n. 
344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale. 
Tuttavia, l’inesistenza di rettifiche e/o accantonamenti operati sia negli esercizi 
passati che nell’esercizio 2008, non ha comportato la necessità di eliminare 
eventuali interferenze fiscali dal presente bilancio.  
 
 
 

 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 
 
 

La società ha in essere n. 5 contratti di locazione finanziaria per i quali si forniscono 
le informazioni ai sensi dell’articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c e 
conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I PRINCIPALI EFFETTI 

DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 

D'ESERCIZIO, le informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio 
Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il 
metodo finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto 
Economico dei canoni corrisposti.  
 
 
 



A.AM.P.S.SPA 

Nota integrativa al bilancio al  31/12/2008  Pagina 40 

Contratto Leasing. N.   1121424 

 Durata del contratto  60 

 Bene utilizzato  Compattatore AMS 

 Costo del bene                               146.700 

 Maxicanone pagato                                 22.005 

 Valore attuale delle rate di canone non scadute                                 31.760 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                    3.550 

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                                95.355 

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio                                  14.670 
Attività  

a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a € 51.345 a fine dell’esercizio precedente 

95.355       

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 14.670       
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari a 
€ 66.015 

80.685 

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 36 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 27.495 scadenti da 1 a 5 anni € 4.265) 

31.760  

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 27.495       
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo € 4.265) 

4.265       

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’eserciz io (a+b-c) 76.457       
e) Effetto netto fiscale (500)       
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 75.957       
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato  
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 29.191       
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (1.696)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (14.670) 
Effetto sul risultato prima delle imposte (500)       
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni  delle operaz.di leasing con il metodo finanz. 12.3 25       

 
Contratto Leasing. N.   501133 

 Durata del contratto  60 

 Bene utilizzato  Spazzatrice Ravo 

 Costo del bene                                       109.000 

 Valore attuale delle rate di canone non scadute                                         36.097 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                            3.106 

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                                         70.850       

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio                                         10.900 
Attività  

a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a € 38.150 alla fine dell’esercizio precedente 

70.850       

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 10.900       
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari 
a € 49.050 

59.950       

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 29 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 22.729  scadenti da 1 a 5 anni € 35.165) 

57.894       

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 22.729       
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo € 35.164) 

35.164 
       

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’eserciz io (a+b-c) 24.815       
e) Effetto netto fiscale (461)       
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 24.354        
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato  
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 24.579      
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (1.850)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (10.900) 
Effetto sul risultato prima delle imposte (461)      
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni  delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 11.368  
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Contratto Leasing. N.   501180 

 Durata del contratto  60 

 Bene utilizzato  Autobotte espurgo 

 Costo del bene                               147.390 

 Valore attuale delle rate di canone non scadute                                   60.950 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                    4.884 

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                               110.542 

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio                                   14.379 
Attività  

a) Contratti in corso  
Valore dei beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell’esercizio, al netto degli 
ammortamenti complessivi pari a € 36.847 alla fine dell’esercizio precedente 

110.542 

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 14.739       
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari 
a € 51.586 

95.803 

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 2 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 30.189 scadenti da 1 a 5 anni € 30.761) 

60.950 

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 30.189 
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo € 28.395 scadenti da 1 a 5 anni € 2.366) 

30.761 
       

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’eserciz io (a+b-c) 65.045      
e) Effetto netto fiscale (603) 
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 64.442 
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato  
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 33.436 
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (3.247)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (14.739) 
Effetto sul risultato prima delle imposte (603) 
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni  delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 14.847 

 
Contratto Leasing. N.   99822 

 Durata del contratto  60 

 Bene utilizzato  Trattore 

 Costo del bene                                 76.120 

 Valore attuale delle rate di canone non scadute                                 31.269 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                  1.470 

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                                 49.478       

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio                                   7.612 
Attività  

a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a € 26.642 alla fine dell’esercizio precedente 

49.478 

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 7.612       
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari 
a € 34.254 

41.866       

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 9 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 15.638 scadenti da 1 a 5 anni € 15.631) 

31.269 

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 15.638       
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo € 15.631) 

15.631 

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’eserciz io (a+b-c) 26.244       
e) Effetto netto fiscale (313) 
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 25.931 
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato  
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 19.597       
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (3.959)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (7.612) 
Effetto sul risultato prima delle imposte (313) 
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni  delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 7.713 
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Contratto Leasing. N.   99821 

 Durata del contratto  60 

 Bene utilizzato  Semirimorchio 

 Costo del bene                                        40.000 

 Valore attuale delle rate di canone non scadute                                        15.759 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                           759 

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                                        26.000 

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio                                          4.000 
Attività  

a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a € 14.000 alla fine dell’esercizio precedente 

26.000      

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 4.000       
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari 
a € 18.000 

22.000 

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 22 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 8.244 scadenti da 1 a 5 anni € 7.515) 

15.759 

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 8.244 
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo € 7.515) 

7515 

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’eserciz io (a+b-c) 14.507 
e) Effetto netto fiscale (166) 
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 14.341 
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato  
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 9.003       
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (759)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (4.000) 
Effetto sul risultato prima delle imposte (166) 
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni  delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 4.078 

 
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 

 
La società, inoltre, ha in essere al 31.12.2007 n. 2 contratti derivati di tipo Interest 
rate swap detenuti con finalità di copertura. Tali derivati sono quotati in mercati 
regolamentati. Di seguito sono riportate le informazioni sull’entità e sulla natura di 
detti strumenti finanziari derivati tenendo in considerazione aspetti, quali le 
caratteristiche degli strumenti stessi e le finalità del loro utilizzo. 
 
Contratto n. 61187 con Credem Spa: 
- contratto derivato non quotato swap; 
- finalità di  copertura; 
- valore nozionale pari ad euro 7.316.849 
- rischio finanziario: tasso d’interesse  legato all’Euribor a 6 mesi; 
- fair value del contratto derivato, pari ad euro -210.126 alla data del 31/12/2008 ; 
- copertura legata ai tassi di interesse su mutuo Credem Spa di €.10.000.000. 
 
Contratto n. 61189 con Credem Spa: 
- contratto derivato non quotato swap; 
- finalità di  copertura; 
- valore nozionale pari ad euro 3.739.560 
- rischio finanziario legato all’Euribor a 6 mesi; 
- fair value del contratto derivato, pari ad euro -114.210 alla data del 31/12/2008; 
- copertura legata ai tassi di interesse su mutuo Credem Spa di €.4.500.000. 
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Il fair value come richiesto dall’art. 2427 bis del C.C. è determinato, per i derivati 
quotati in mercati regolamentati, con riferimento al valore di mercato dei medesimi 
alla data di chiusura del presente bilancio. 
Conformemente alla normativa vigente le perdite da valutazione al fair value di tali 
contratti non sono stati considerati.  
Tali contratti sono detenuti con le finalità di immunizzare la società dal rischio di 
oscillazione dei tassi di interesse relativamente ai mutui sopraindicati. 
Per quanto attiene le plusvalenze e le minusvalenze da valutazione relative alle 
attività e passività coperte dai suddetti contratti derivati, in linea con la prassi vigente 
non sono state contabilizzate. 
Nel  corso dell’anno in base al principio della competenza economica sono stati 
registrati complessivamente come differenziale Interest rate swap minori interessi su 
mutui per € 123.711. 
 

 
Altre informazioni  

 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi erogati agli 
amministratori e ai membri del Collegio sindacale (articolo 2427, primo comma, 
n. 16, C.c.). 
 

Qualifica  Compenso  
Amministratori 172.568 
Collegio sindacale 37.356 

 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 
risultanze delle scritture contabili. 
 
 
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
DI ROCCA FILIPPO  
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Reg. Imp. 18305  

Rea 103518  

A.AM.P.S.SPA  
 
  
 

Sede in VIA BANDI 15 -57100 LIVORNO (LI)  Capitale sociale Euro 16.476.400,00 I.V.  
 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2008  
 
 

Signori Azionisti, 
 

l'esercizio chiuso al 31/12/2008  riporta un risultato positivo pari a Euro 151.262. 
 
La presente relazione, redatta in applicazione delle disposizioni del D.Lg. 32/2007 di 

integrazione e modifica dell’art. 2428 cod.civ., si attiene agli orientamenti del Consiglio 
Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili emanate l’11 marzo del 2009, 
anche in riferimento ai criteri di riclassificazione del bilancio e di definizione degli indici di 
analisi. 

I criteri di riclassificazione adottati negli anni scorsi sono quindi stati parzialmente 
modificati. 

 
 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 

La Società opera nel settore della gestione dei rifiuti e delle attività di igiene ambientale 
ed è affidataria “in house” del servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi 
urbani ed assimilati, ai sensi dell’art. 113, D.Lgs n.267/2000 TUEL e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

Il Consiglio Comunale di Livorno, con delibera n.35 del 28.02.2008, ha prolungato 
l’affidamento “in house” sino al 2030.   

Nell’ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, la 
Società svolge segnatamente i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato, raccolta 
differenziata e non, trasporto, avvio a recupero, preselezione, termovalorizzazione  e 
smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati per conto del Comune di Livorno. I rapporti tra la 
Società ed il Comune di Livorno, unico azionista, sono disciplinati in forza di un contratto di 
servizio valido per il quinquennio 2005-2009. 

In virtù della deliberazione del Consiglio Comunale di Livorno n. 207 dell’8 dicembre 
2005 la Società è affidataria della gestione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), istituita 
in sostituzione del tributo comunale  TARSU a decorrere dal 01.01.2006  

La Società svolge inoltre servizi commerciali legati alla raccolta ed al trasporto di rifiuti 
speciali, servizi di disinfestazione, derattizzazione, nonché di spazzamento e pulizia di 
piazzali ed aree private interne. La Società è inoltre dotata di un avanzato laboratorio di 
analisi che opera per commesse interne e esterne. 

Ai sensi dell’articolo 2428 si segnala che presso il registro delle imprese la Società,  ha 
denunciato, oltre alla sede legale, le seguenti unità locali tutti ubicate sul territorio del 
Comune di Livorno:  

1) stabilimento industriale – Via dell’artigianato 32 
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2) uffici amministrativi e sportelli TIA – Via dell’artigianato 39/b 
3) discarica  - località Vallin dell’aquila  
Le partecipazioni in società terze, che operano tutte direttamente od indirettamente nel 

settore ambientale, hanno carattere strategico e non di investimento patrimoniale. La Società 
non possiede partecipazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. 

 
 

Andamento della gestione 
 

1. Principali fatti della gestione 
 
1.1. Gestione della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) 
Tra i fatti di gestione di maggior rilievo è da registrare il consolidamento della gestione 

della TIA ed il proseguimento del programma di recupero evasione, con l’affidamento in 
agosto, a società terza individuata tramite gara pubblica, delle attività di censimento degli 
immobili relativi ad utenze non domestiche e a residenze non principali. Le operazioni di 
rilevazione delle superfici, previste nell’ambito delle operazioni di censimento appaltate, 
hanno avuto inizio nei primi giorni del 2009, dopo che la società appaltatrice ha allestito gli 
uffici in loco, reclutato i rilevatori ed approntato l’organizzazione complessiva delle 
operazioni. I risultati del recupero evasione prodotti dalla gestione dell’esercizio derivano 
quindi esclusivamente, come già per gli anni precedenti, dall’attività diretta degli uffici 
aziendali.  

Nel triennio 2006 – 2008, le attività di recupero evasione hanno consentito 
a) un incremento della base imponibile di 798.170 mq, pari al 10% del totale iniziale; 
b) un incremento del fatturato prodotto valutato complessivamente in €. 6,45 mil (+ 

7%), di cui €. 5,32 mil. (+ 6%) in incremento sulla sommatoria delle Tariffe di 
Riferimento; 

c) una costante riduzione delle tariffe praticate, che oscilla, per le utenze domestiche, 
tra il 3% dei nuclei familiari con un solo componente, e il 5% dei nuclei con un 
numero di componenti uguale o superiore a 5 unità, e, per le utenze non domestiche,  
tra il 3% ed il 36% delle diverse categorie economiche. 

La tariffa TIA di riferimento per l’anno 2008, corrispondente al costo del servizio,  è 
stata stabilita dal Consiglio Comunale con l’approvazione del Piano Tecnico Finanziario 
(delibera n. 11 del  06.02.2008) nella misura di €. 31.485.000. 

La Giunta Comunale, concludendo l’iter amministrativo di competenza comunale,  ha 
successivamente approvato, con delibera n. 52 del 15.02.2008, le tariffe di applicazione della 
TIA, sulla base delle quali la Società ha provveduto all’emissione delle fatture. 

La gestione della riscossione volontaria della TIA 2008 è continuata tramite 
affidamento al Monte dei Paschi di Siena. La gestione  della riscossione coattiva è continuata 
invece tramite affidamento alla GERIT Spa del gruppo EQUITALIA Spa, concessionaria 
della riscossione dei tributi nella Provincia di Livorno. Nel corso del 2008 sono state avviate 
le procedure di riscossione coattiva relative alle fatture insolute della TIA 2007. 

Per far fronte ad una gestione finanziaria resa significativamente complessa 
dall’introduzione della TIA, la Società ha: 

1) consolidato la collaborazione con il Monte Paschi di Siena ai fini del 
finanziamento in anticipazione delle fatture, reso necessario dalle variazioni 
dei flussi di riscossione della tariffa concentrati in tre rate quadrimestrali; 

2) confermato con successo anche nel 2008 l’incentivo al pagamento della tariffa 
in una unica soluzione alla prima scadenza, tramite uno sconto del 3% da 
accreditare nella fattura dell’esercizio successivo; 
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3) monitorato con continuità l’andamento degli incassi, al netto dei rimborsi, in 
funzione del fatturato al netto delle note di credito;  

4) valutata la portata dei pagamenti non effettuati e proceduto, già nel corso 
dell’esercizio, ad inviare i necessari solleciti di pagamento. 

Al 20 marzo 2009, i crediti TIA, comprensivi di IVA ed Addizionale Provinciale,  
ammontano complessivamente a €. 16,31 mil. pari al 15% del fatturato complessivo del 
triennio 2006-2008 (pari a €. 109,55 mil.), composti come segue: 

a) credito relativo a fatture emesse dall’01.01.2006 al 31.12.2006 pari a €.3,18 
mil. (9,20% del fatturato netto); 

b) credito relativo a fatture emesse dall’01.01.2007 al 31.12.2007 pari a €.4,71 
mil. (13,05% del fatturato netto); 

c) credito relativo a fatture emesse dall’01.01.2008 al 31.12.2008 pari a €.8,41 
mil. (21,67% del fatturato netto); 

L’accantonamento al Fondo svalutazione copre complessivamente il 42% del totale del 
credito. 

Alla data di redazione del bilancio i competenti uffici aziendali hanno già avviato le 
procedure per l’emissione del ruolo di riscossione coattiva relativo alle fatture della TIA 2008 
ancora insolute.  

Nel corso del triennio 2006-2008 sono stati presentati n. 117 ricorsi avverso fatture o 
cartelle di pagamento TIA presso la competente commissione tributaria. Nello stesso periodo 
sono  state emesse n. 59 sentenze di cui n. 46 a favore della Società.   

 
1.2. Servizi di raccolta presso le utenze non domestiche 
Nel corso del 2008 si è andato consolidando il complesso processo di riorganizzazione 

dei servizi di raccolta e trasporto iniziato nell’esercizio precedente. 
In modo specifico si è proceduto durante l’esercizio alle seguenti iniziative: 
a) allestimento di postazioni ecologiche attrezzate presso le grandi utenze 

pubbliche, quali l’Accademia navale e le caserme, acquisendo modalità di 
conferimento più idonee a favorire la raccolta differenziata; 

b) avvio del programma aziendale di graduale estensione della raccolta porta a 
porta a tutte le medie e piccole utenze non domestiche insediate nella zona 
artigianale Picchianti - Vallin Buio; 

c) riorganizzazione di tutto il sistema di raccolta dei rifiuti ingombranti con la 
chiusura di tutti i vecchi centri di raccolta, l’avvio della gestione della stazione 
ecologica al Picchianti (dall’aprile 2008, per un totale di rifiuti conferiti e 
avviati al recupero al 31.12.2008 di oltre 1.700 ton.), e l’inizio dei lavori di 
realizzazione della stazione in Via Cattaneo, che è inaugurata il 02.04.2009; 

d) gestione a regime, dal luglio 2008, della stazione di stoccaggio del rifiuto 
organico a Vallin dell’aquila. 

Nel corso del 2008 è inoltre proseguita la riorganizzazione dei servizi di raccolta 
stradale ai fini dell’ottimizzazione degli itinerari della raccolta strutturata in isole ecologiche,  
con conseguente recupero di produttività. 

Sul versante invece delle iniziative finalizzate alla riduzione della produzione del rifiuto 
è proseguita l’attuazione del progetto per favorire l'autocompostaggio domestico, con l’avvio 
dei controlli sull’effettivo utilizzo delle attrezzature consegnate (n. 1.894 al 31.12.2008. Nel 
2008 si è registrata una produzione pro capite annua di RSU pari a 596 kg, contro i 606 kg 
registrati l’anno precedente. 

L’efficienza della raccolta differenziata, calcolata sulla base dei criteri di certificazione 
della Regione Toscana, è risultata nel 2008 pari al 39,4%, contro il 37,2% del 2007 e il 36,5% 
del 2006. Nel 2009, con l’ampliamento programmato della raccolta porta a porta e l’avvio 
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della seconda stazione ecologica a sud dell’agglomerato urbano, è atteso un ulteriore 
significativo incremento sopra il 40%. 

 
1.3. Servizi di spazzamento e igiene urbana 
Consolidato il riassetto del servizio di spazzamento nell’area del centro cittadino, già 

avviato nell’esercizio precedente, che ha permesso passaggi di pulizia delle strade con 
cadenza quotidiana, l’iniziativa di maggior rilievo, ai fini dell’innalzamento degli standard di 
qualità del servizio appaltato, ha riguardato nel 2008 la messa a regime della gestione 
telematica dei controlli sui passaggi degli operatori addetti allo spazzamento tramite 
attrezzature elettroniche (cd. transponder) applicati ai cestini. 

Nel corso dell’anno è proseguita l’attuazione del progetto per l’allestimento di un 
maggior numero di cestini nel centro cittadino e la sostituzione di cestini vetusti, la cui 
conclusione è prevista entro la prima metà del 2009. Sono stati inoltre realizzati numerosi altri 
interventi nel campo del decoro urbano: deiezioni canine, pulizie straordinarie delle zone del 
centro cittadino, defissioni abusive, rimozione carcasse di bicicletta e motocicli in 
collaborazione con il Comando di polizia Municipale ecc. ecc.. 

Con riferimento allo spazzamento meccanizzato, è proseguito durante il 2008 
l’attuazione del piano di adeguamento del servizio alle prescrizioni dell’Amministrazione 
comunale in materia di disciplina della sosta con cartelli fissi e mobili 

 
1.4. Gestione degli impianti di trattamento dei rifiuti 
La gestione dell’impianto di termovalorizzazione è stata caratterizzata dall’avvio dei 

lavori per la sostituzione delle caldaie dall’aprile 2008, che ha comportato una funzionalità 
dell’impianto per tutto l’esercizio pari al 52% della potenza a regime. 

La funzionalità solo parziale dell’impianto ha comportato nell’esercizio: 
a) una minore produzione di energia elettrica: 16.440 MWh contro le 29.658 

MWh del 2007; 
b) la riduzione totale dall’aprile dei ricavi da conferimento di CDR e frazione 

secca da parte di terzi (REA di Rosignano e ASIU di Piombino):  3.965 
ton/anno, contro le 11.771 ton/anno del 2007; 

c) l’incremento della quantità di frazione secca prodotta dal preselezionatore 
aziendale che non essendo possibile avviare a termovalorizzazione è stata 
conferita a discarica: 14.548 ton/anno, contro le 4.588 ton/anno del 2007. 

Lo squilibrio economico della gestione operativa complessivamente prodotto dai lavori 
al TVR, comprensivo dei maggiori costi di manutenzione ordinaria, si è aggirato intorno a €. 
4,0 mil. I lavori relativi alla linea 2 del TVR si sono conclusi nel mese di dicembre 2008, 
mentre quelli sulla linea 1, che  sono ancora in corso alla data di chiusura del presente 
bilancio, procedono secondo le migliori aspettative, tanto che ci si attende, salvo imprevisti, 
una chiusura anticipata dei lavori, già prevista per il luglio 2009. 

La gestione della discarica, dopo l’esaurimento dei volumi di conferimento è proseguita 
in via ordinaria per gli interventi minuti di messa in sicurezza, la raccolta ed avvio a 
depurazione del percolato e la gestione dell’impianto di biogas, che nell’esercizio ha prodotto 
n. 1.895  MWh, contro le 1.628 MWh del 2007. Sono stati inoltre conclusi degli interventi di 
copertura provvisoria del sito di discarica approvati e finanziati dall’Amministrazione 
comunale 

 
1.5. Servizi di disinfestazione e derattizzazione 
Il servizio di disinfestazione e derattizzazione, svolto in modo prevalente per il Comune 

di Livorno secondo quanto prescritto all’All. C) del contratto di servizio, è stato interessato da 
una profonda ristrutturazione, condivisa dall’azienda con le organizzazioni sindacali. 
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In questo ambito, sono stati conseguiti importanti risultati, non solo sul versante 
economico con l’incremento complessivo di fatturato, ma anche dello sviluppo di nuove 
attività, quali l’endoterapia, e l’incremento degli standard qualitativi di erogazione con 
l’acquisizione della certificazione per il sistema gestionale UNI EN ISO 9001.  

 
 
1.6 Certificazioni di qualità 
L'adesione ad EMAS, la cui certificazione è stata acquisita nel corso del 2007 

contestualmente alla  OHSAS 18001(Occupational Health and Safety Assessment Series che 
fissa i requisiti che deve avere un sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei 
Lavoratori), ha consentito di instaurare e consolidare nel corso del 2008 un continuo processo 
di riorganizzazione interna, di incremento dell'efficienza dei prcessi e di razionalizzazione 
dell'uso delle risorse, nonché di adozione di tecnologie più pulite che favoriscano il minor 
impatto ambientale complessivo. 

Si ricorda che la normativa nazionale e regionale prevede specifici benefici derivanti 
dall’iscrizione EMAS, quali ad esempio una più lungo termine di validità delle Autorizzazioni 
Integrate Ambientali ed agevolazioni fiscali e tributarie. 

 
1.7 Gestione patrimoniale 
La procedura di gara per l’alienazione del complesso immobiliare di Via Bandi di 

proprietà aziendale, avviata nel novembre del 2007, si è conclusa nei primi giorni di gennaio 
2008, senza alcun esito. E’ quindi stato conferito incarico ad una affermata società controllata 
da preminente gruppo bancario al fine di verificare la possibilità di individuare soggetti 
interessati all’acquisto. L’indagine avviata, nonostante la congiuntura sfavorevole del mercato 
immobiliare, si ritiene possa dare esito positivo entro il 2009. 

Nel corso del 2008, previa deliberazione dell’Assemblea societaria, è stata inoltre 
avviata e conclusa positivamente la procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione 
dell’immobile di proprietà aziendale sito in Via Grotta delle Fate, già da tempo locato in 
quanto non più funzionale all’esercizio del servizio pubblico. 

La sottoscrizione di un accordo transattivo ha infine concluso positivamente il 
contenzioso che contrapponeva la Società ad ASA Spa in merito alla titolarità ed ai 
conseguenti diritti di gestione delle aree e degli immobili in località Picchianti, adiacenti allo 
stabilimento AAMPS, adibiti al trattamento dei fanghi  prodotti dai processi di depurazione 
delle acque reflue e gestito dalla stessa ASA Spa.   

 
 
2. Principali dati economici 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in 

termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 

 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 
valore aggiunto 15.233.396 18.575.073 18.957.238 
margine operativo lordo 1.661.752 5.167.997 6.143.070 
Risultato prima delle imposte 823.154 1.053.013 967.982 
    

 
La dinamica di riduzione nel triennio dei tre indicatori è essenzialmente imputabile a 

due fattori: 
a) il rendimento decrescente del recupero evasione TIA operato dagli uffici 

aziendali, che ha registrato il risultato più rilevante nell’esercizio 2006; con 
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l’avvio delle attività di censimento ci si attende tuttavia un’inversione di 
tendenza per gli esercizi 2009 e 2010; 

b) lo squilibrio economico della gestione caratteristica prodotto dall’avvio dei 
lavori per la sostituzione delle caldaie del TVR, dal quale consegue una 
funzionalità ridotta dell’impianto; squilibrio economico che nel 2008 è 
compensato, oltre che dagli effetti dei programmi di recupero di produttività, 
soprattutto dai risultati della gestione straordinaria e patrimoniale. 

 
Dal seguente conto economico riclassificato della società, confrontato con quello 

dell’esercizio precedente (in €uro), si rileva con più chiarezza la natura e gli effetti dei fattori 
sopra richiamati.  

 
 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 
Ricavi netti 39.155.333 41.664.090 (2.508.757) 
Costi esterni 23.921.937 23.089.017 832.920 
Valore Aggiunto  15.233.396 18.575.073 (3.341.677) 
Costo del lavoro 13.571.644 13.407.076 164.568 
Margine Operativo Lordo  1.661.752 5.167.997 (3.506.245) 
Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

3.549.785 4.523.189 (973.404) 

Risultato Operativo  (1.888.033) 644.808 (2.532.841) 
Proventi diversi 1.381.142 1.086.997 294.145 
Proventi e oneri finanziari (1.095.530) (1.195.918) 100.388 
Risultato Ordinario  (1.602.421) 535.887 (2.138.308) 
Componenti straordinarie nette 2.425.575 517.126 1.908.449 
Risultato prima delle imposte  823.154 1.053.013 (229.859) 
Imposte sul reddito  671.892 749.533 (77.641) 
Risultato netto  151.262 303.480 (152.218) 

 
Alla riduzione dei ricavi netti concorrono la significativa riduzione di vendita 

dell’energia elettrica per €. 2,79 mil. ed il minor conferimento al TVR di CDR da terzi per €. 
0,56 mil.. Lo squilibrio è solo parzialmente compensato dall’incremento di altri ricavi, in 
primo luogo dei ricavi TIA di competenza 2008, che registrano un incremento di €. 0,54 mil.  

I ricavi da recupero evasione TIA relativi alle competenze 2006 e 2007, pari a €. 1,62 
mil. sono stati inseriti nelle Componenti straordinarie nette e non concorrono quindi ai 
margini che concorrono al Risultato ordinario. 

L’incremento del costo del lavoro è  prodotto da una prima tranche degli incrementi 
derivanti dalla sottoscrizione del nuovo CCNL. 

La riduzione del volume complessivo degli ammortamenti è dovuto al funzionamento 
parziale del TVR che ha comportato una riduzione dell’ammortamento al 52%. 

Al risultato positivo dei Proventi diversi concorrono per €. 0,27 mil. le spese 
amministrative che si imputano agli utenti TIA in caso di accertamento per recupero evasione. 

Al miglioramento del risultato della Gestione finanziaria hanno concorso, da un lato, gli 
interessi di mora sui ritardati pagamenti TIA per €. 0,32 mil. e, dall’altro, il saldo positivo per 
€. 0,12 mil. della gestione dello SWAP contratto a salvaguardia dell’andamento degli 
ammortamenti dei finanziamenti a lungo periodo, che hanno compensato in eccesso i 
maggiori oneri prodotti dall’andamento dei tassi di interesse imputabili soprattutto alle 
anticipazioni di cassa accordate. 

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

 
 
 



A.AM.P.S.SPA 

Relazione sulla gestione del bilancio al  31/12/2008  Pagina 51 

 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 
ROE netto 0,01 0,02 0,01 
ROE lordo 0,05 0,07 0,06 
ROI  0,03 0,03 
ROS  0,04 0,06 

 
Gli indici del Reddito Operativo sul Capitale Investito (ROI) e il Reddito Operativo sul 

fatturato (ROS), in presenza di un Reddito Operativo  negativo, risultano negativi e quindi 
non registrabili per il 2008. 

La redditività del capitale sociale (ROE) registra una flessione, permanendo comunque, 
nei due indici di riferimento, un apprezzabile valore positivo, considerata la congiuntura. 

 
 
3. Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente è il seguente (in €uro): 
 

 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 
    
Immobilizzazioni immateriali nette 369.317 438.454 (69.137) 
Immobilizzazioni materiali nette 44.250.860 43.739.481 511.379 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

2.796.691 2.384.952 411.739 

Capitale immobilizzato  47.416.868 46.562.887 853.981 
    
Rimanenze di magazzino 712.043 712.849 (806) 
Crediti verso Clienti 12.999.204 12.153.902 845.302 
Altri crediti 4.660.996 3.843.633 817.363 
Ratei e risconti attivi 2.034.667 2.000.516 34.151 
Attività d’esercizio a breve termine  20.406.910 18.710.900 1.696.010 
    
Debiti verso fornitori 13.226.580 11.634.758 1.591.822 
Debiti tributari e previdenziali 1.567.832 1.595.109 (27.277) 
Altri debiti  1.845.773 2.084.747 (238.974) 
Ratei e risconti passivi a breve termine 425.509 661.488 (235.979) 
Passività d’esercizio a breve termine  17.065.694 15.976.102 1.089.592 
    
Capitale d’esercizio netto  3.341.216 2.734.798 606.418 
    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

4.778.792 4.855.921 (77.129) 

Altre passività a medio e lungo termine 140.529 548.181 (407.652) 
Ratei e risconti passivi a m/l termine 3.474.383 3.468.248  6.135 
Passività  a medio lungo termine  8.393.704 8.872.350 (478.646) 
    
Capitale investito  42.364.380 40.425.335 1.939.045 
    
Patrimonio netto  (15.421.535) (15.270.273) (151.262) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

(15.129.387) (18.374.174) 3.244.787 

Posizione finanziaria netta a breve termine (11.813.458) (6.780.888) (5.032.570) 
    
Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto  

(42.364.380) (40.425.335) (1.939.045) 

 

La struttura patrimoniale e finanziaria della Società nel biennio è caratterizzata dalle 
seguenti dinamiche di maggior rilievo: 

a) il totale del Capitale immobilizzato registra un incremento in ragione degli 
investimenti in immobilizzazioni materiali e del valore delle partecipazioni 
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(aumento di capitale della partecipata TRED Spa); 
b) le attività a breve termine registrano un incremento in ragione di una crescita 

dei crediti entro 12 mesi, con particolare riferimento ai crediti TIA; la gestione 
del magazzino non registra variazioni apprezzabili; 

c) le passività a breve termine, in ragione della crescita del debito verso fornitori, 
registrano anch’esse un incremento, comunque più contenuto delle attività a 
breve; 

d) il capitale di esercizio, risultante dalla differenza tra attività e passività a breve 
termine registra pertanto un incremento; 

e) le passività a lungo periodo, al netto dei mutui contratti con le banche, registra 
una riduzione in termini assoluti; 

f) Il capitale investito, non considerato il capitale di finanziamento dalle banche, 
si incrementa nell’esercizio di quasi due milioni di €uro. 

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge una sufficiente solidità patrimoniale della 
società.   

A migliore descrizione della situazione patrimoniale della società si riportano nella 
tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti: 

a) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine; 
b) alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici 

relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 
 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 
Margine primario di struttura (32.169.569) (31.532.473) (33.143.465) 
Quoziente primario di struttura 0,32 0,33 0,31 
Margine secondario di struttura (11.946.625) (7.514.338) (5.740.578) 
Quoziente secondario di struttura 0,75 0,84 0,88 

 
L’analisi della dinamica dei margini nel triennio denota la crescita della struttura 

patrimoniale complessiva della Società a fronte tuttavia di mezzi propri rimasti invariati, da 
cui ne discende un aumentata dipendenza delle Società dal capitale di terzi. 

 
 

4. Principali dati finanziari 
 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2008, era la seguente (in €uro): 
 

 31/12/2008 31/12/2007 Variazione 
    
Depositi bancari 498.422 751.771 (253.349) 
Denaro e altri valori in cassa 6.085 774 5.311 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie  504.507 752.545 (248.038) 
    
Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni  

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 9.000.000 4.400.000 4.600.000 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti 3.317.965 3.133.433 184.532 
Debiti finanziari a breve termine 12.317.965 7.533.433 4.784.532 
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Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

(11.813.458) (6.780.888) (5.032.570) 

    
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti 15.303.623 18.614.033 (3.310.410) 
Crediti finanziari (174.236) (239.859) 65.623 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine  (15.129.387) (18.374.174) 3.244.787 
    
Posizione finanziaria netta  (26.942.845) (25.155.062) (1.787.783) 

 
 
Dall’analisi della Posizione finanziaria emerge chiaramente una dinamica di 

ridimensionamento per oltre €. 3,0 mil. del debito a lungo termine della Società verso le 
banche, a cui tuttavia fa fronte un incremento proporzionalmente più consistente del debito 
finanziario a breve per oltre €. 5,0 mil. 

Il fabbisogno finanziario a breve è sostanzialmente connesso all’incremento dei crediti 
TIA, la cui rotazione sconta tempi relativamente lunghi in relazione alle complesse procedure 
della riscossione coattiva. Nell’esercizio 2008 si sono peraltro registrati  i flussi di cassa in 
entrata da riscossione coattiva del solo ruolo emesso nella seconda metà del 2007 e relativo 
alle fatture TIA 2006 non riscosse. Entro l’esercizio corrente, considerata la gestione 
congiunta di ruoli coattivi relativi a più annualità, ci si attende un graduale riequilibrio della 
gestione di cassa che si ritiene possibile conseguire con la chiusura dell’esercizio 2010.  

A conferma delle dinamiche richiamate e a migliore descrizione della situazione 
finanziaria, si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli 
stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 

 
 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006 
    
Liquidità primaria 0,69 0,81 0,90 
Liquidità secondaria 0,71 0,84 0,93 
Indebitamento 3,18 3,03 3,41 
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,75 0,83 0,87 
    

 
L’andamento nel triennio degli indici di liquidità, pur se in progressione negativa a 

causa della dinamica di accumulo e lenta rotazione dei crediti TIA, si mantiene comunque ad 
un livello soddisfacente.  

L’indice di indebitamento registra un recupero rispetto a quanto assestato nel 2007, 
continuando comunque a denotare un ammontare di debito significativo in funzione dei mezzi 
propri esistenti.  

Dal tasso di copertura degli immobilizzi risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei 
debiti consolidati risulta proporzionalmente inferiore al capitale immobilizzato che continua 
nel triennio a crescere. Al fine di ottenere una più equilibrata situazione finanziaria è quindi 
auspicabile l'incremento dei mezzi propri o l'ottenimento di finanziamenti a medio/lungo 
termine, che hanno visto ridimensionare significativamente la propria incidenza sul totale 
delle Passività nel triennio, lasciando margini per un eventuale consolidamento. 

 
5. Principali dati gestionali 
 
I risultati della gestione 2008 della raccolta di Rifiuti urbani ed assimilati registrano: 

1) una quantità di RSU e RSAU raccolti inferiore al 2007 di 1.725 ton. (- 2%) ed 
inferiore al 2006 di 3.725 ton. (- 4%); 
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2) una quantità di Rifiuti indifferenziati raccolti inferiore al 2007 di 2.916 ton. (- 
5%) ed inferiore al 2006 di 6.692 ton. (- 11% ); 

3) una quantità di Rifiuti differenziati raccolti superiore al 2007 di 1.191 ton. (+ 
3%) e superiore al 2006 di 2.967 ton. (+ 9%). 

Il rapporto in base anno tra Rifiuti differenziati raccolti e Rifiuti indifferenziati raccolti 
è andato costantemente crescendo dal 49% del 2006, al 54% del 2007, al 59% del 2008. 

Il rapporto in base anno tra avvio al recupero ed avvio a smaltimento dei Rifiuti raccolti 
è andato anch’esso costantemente crescendo dal 50%  del 2006, al 51% del 2007, al 56% del 
2008 

L’efficienza certificabile di RD, secondo il metodo della Regione Toscana, è del 39,4% 
nel 2008, contro il 37,2% del 2007 e il 36,5% del 2006.   

Il rapporto di produttività tra il numero dei Km spazzati meccanicamente e le ore 
lavorate nel 2008 risulta pari a 1,55 Km/h uomo, superiore a quello medio registrato nel 2007, 
pari a 1,48 Km/h uomo. 

Nel 2008 l’energia prodotta dal TVR è stata pari a 16.440 MWH , sostanzialmente in 
linea con il Budget. Il dato non è confrontabile con l’anno precedente considerata la ridotta 
funzionalità dell’impianto a causa dei lavori per il  cambio delle caldaie. 

La migliore efficienza dell’impianto di Biogas in discarica registrata nel 2008 rispetto 
all’anno precedente ha fatto sì che a fronte di un aumento del 8% di gas trattato si sia ottenuto 
un aumento di energia elettrica ceduta al GSE del 16%. 

     
 
6. Informazioni attinenti al personale e all’ambiente  

 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento 

sulla relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli 
esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al 
personale. 

 
6.1 Personale 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate  morti sul lavoro del personale iscritto al 

libro matricola. 
Nel corso dell’esercizio 2008 si è registrato  un totale di infortuni accorsi al personale 

dipendente pari a n. 30 per un totale di giorni di inabilità pari a 1.323. 
Nel corso del triennio 2006 – 2008 si registra: 
a) una significativa e costante riduzione dell’indice di Frequenza degli infortuni 

(numero degli infortuni su un milione di ore lavorate): (135,3 inf/mil nel 2006, 
84,81 inf/mil nel 2007 e 66,70 inf/mil nel 2008); 

b) una tendenza al ridimensionamento dell’indice di gravità (numero dei giorni di 
inabilità su un milione di ore lavorate) rispetto al 2006: (4.145,8 gg/mil nel 
2006, 2.549,14 gg/mil nel 2007, 2.941,80 gg/mil nel 2008); 

c) un andamento altalenante della durata media di assenza per infortunio:               
(30,60 gg/inf nel 2006, 30,05 gg/inf nel 2007, 44,10 gg/inf. nel 2008)  

 L’andamento degli indici di gravità e la durata media di assenza per infortunio nel 2008 
sono state significativamente condizionati da un infortunio di una certa gravità accorso nel 
settembre 2008 presso il sito di discarica di Vallin dell’Aquila durante i lavori di 
manutenzione ad un pozzetto di raccolta del percolato.  

Durante l’esercizio è proseguito, secondo quanto richiesto dall’organismo RINA ai fini 
delle prescrizioni EMAS, il programma di audit del sistema di gestione ambientale e della 
sicurezza presso le aree aziendali. A seguito dei rilievi e delle criticità rilevate sono state 
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tempestivamente attivate le necessarie azioni correttive, secondo una prassi ormai consolidata.   
Ritenendo la formazione di prioritaria importanza ai fini della sicurezza, la Società ha 

provveduto ad organizzare e svolgere nel 2008 n. 1.127 ore di formazione, contro le n. 942 
dell’anno precedente.  

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali 
su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing contro la società. 

 
6.2 Ambiente 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente.  
Nel corso dell’esercizio non sono state inflitte alla società sanzioni o pene definitive per 

reati o danni ambientali.  
Per quanto concerne la riduzione delle emissione di gas ad effetto serra, per il 

conseguimento della quale è entrato in vigore, il 16 febbraio 2005, il protocollo di Kyoto, si 
rileva che i termovalorizzatori e le discariche sono al momento escluse dalla direttiva 
Europea. 

 
 

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

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati 2.121.775 
Impianti e macchinari 1.652.589 
Attrezzature industriali e commerciali 334.883 
Altri beni (63.363) 

 
Oltre al completamento dei lavori presso il TVR e la seconda Stazione ecologica in Via 

Cattaneo, gli investimenti programmati nel corrente esercizio interessano innanzitutto il 
parziale rinnovo del parco degli automezzi operativi, per un costo stimato di circa €. 2,0 mil. 

La Società sta valutando l’opportunità e la convenienza di provvedere a detto 
investimento in leasing. 

 
 

Attività di ricerca e sviluppo 
 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che non è stata fatta alcuna 
attività di ricerca e sviluppo 

 
 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti  
 

La Società non ha il possesso diretto o indiretto di azioni proprie o azioni di Società 
controllanti. 

 
 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, 
del Codice civile 

 
1. strumenti di pianificazione e controllo dei rischi finanziari 
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Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile  di seguito si 
forniscono le informazione in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai 
fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 

Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati 
per misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: 

a) definizione ad inizio esercizio, nell’ambito del budget generale d’azienda, di un 
budget di tesoreria, con il quale si pianificano i flussi di cassa ed i connessi 
fabbisogni finanziari; 

b) redazione di situazioni economiche e finanziarie trimestrali al fine di verificare 
l’andamento degli scostamenti al budget; 

c) elaborazione mensile del rendiconto finanziario annuale a scorrere e mensile; 
d) monitoraggio mensile della riscossione TIA, con analisi comparativa rispetto 

all’esercizio precedente; 
La stabilizzazione degli oneri passivi prodotti dai finanziamenti a lungo termine per €. 

14,5 mil, è stata ottenuta tramite la sottoscrizione di uno swap che consente di neutralizzare le 
oscillazioni dei tassi di interesse sul mercato. 

 
2. Rischio di credito  
Si deve ritenere che le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità 

creditizia. 
L’assenza di informazioni storiche consolidate non permette ad oggi di valutare 

l’ammontare delle attività finanziarie ritenute di dubbia ricuperabilità, che sono stimate tra il 
5% ed 7% del fatturato netto. 

L’ammontare che, rappresenta adeguatamente la massima esposizione, senza prendere 
in considerazione le garanzie collaterali o altri elementi che migliorano la qualità del credito 
è, alla data di elaborazione del bilancio pari a €. 13,0 mil.. 

 
3. Rischio di liquidità 
L’esposizione ai rischi di liquidità da parte dell’impresa è esclusivamente connessa alla 

gestione dei crediti TIA nei primi anni dall’introduzione della Tariffa. In questo periodo che, 
nelle valutazioni aziendali dovrebbe concludersi entro il corrente esercizio, i flussi di cassa 
della riscossione coattiva, non risultano sufficienti a compensare la normale morosità della 
riscossione ordinaria al netto dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti. Da qui la 
necessità di attivare finanziamenti in anticipazione della riscossione differita. 

Nel 2010, la gestione congiunta di 4 annualità di riscossione coattiva, per una volume 
atteso di entrate stimato in oltre €. 7,0 mil. (comprensivo di IVA e addizionale provinciale) 
dovrebbe risultare superiore di oltre €. 0,2 mil. al volume complessivo di non riscosso di 
competenza 2010 al netto dell’accantonamento a fondo svalutazione. Dall’esercizio 2010 
dovrebbe quindi avere avvio un graduale smobilizzo di capitale circolante. 

In questo contesto si ritiene che il rischio di liquidità possa essere facilmente gestito di 
concerto con gli istituti di credito con cui la Società collabora.  

Per attenuare il rischio finanziario, la Società ha pianificato per il quadriennio 2006 – 
2009 un accantonamento molto prudenziale al fondo svalutazione crediti oscillante tra 39% ed 
il 42% dei crediti esistenti a fine esercizio. 

Inoltre si segnala che: 
• la Società non ha fornito garanzie reali a fronte di finanziamenti a breve, medio 

o lungo termine; 
• la società non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido 

e che sono prontamente vendibili per soddisfare le necessità di liquidità; 
• esistono strumenti di indebitamento  per far fronte alle esigenze di liquidità; 
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• esistono differenti fonti di finanziamento; 
• non esistono imprevedibili concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle 

attività finanziarie che da quello delle fonti di finanziamento. 
 

 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 
Il 6 febbraio 2009 la città di Livorno è stata duramente colpita da un violento nubifragio 

di rara intensità, a seguito del quale, considerati gli ingenti danni subiti, è stato dichiarato lo 
stato di calamità naturale. Le squadre aziendali sono state fortemente impegnate a 
fronteggiare l’emergenza e, successivamente, al ripristino dell’agibilità di aree pubbliche e 
strade. L’evento eccezionale ha comportato smottamenti e frane nel sito di discarica presso 
Vallin dell’Aquila, provocando danni quantificati in circa €. 0,7 mil., per i quali è già stata 
avanzata richiesta di rimborso alle pubbliche autorità competenti. 

Nel mese di febbraio il MPS di Siena ha accordato alla Società ulteriori anticipazioni sui 
crediti TIA per €. 3,0 mil., ritenuti necessari a fronteggiare lo squilibrio di liquidità prodotto 
dai tempi tecnici di sviluppo delle procedure di riscossione coattiva.   

Al momento della redazione del bilancio, i lavori per la realizzazione della seconda 
stazione ecologica prevista presso le aree in concessione di Via Cattaneo sono in fase di 
ultimazione ed è prevista a breve l’inaugurazione della struttura e l’avvio della gestione.  

 
 
 

Documento programmatico sulla sicurezza 
 

Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di 
protezione dei dati personali, gli amministratori danno atto che la Società si è adeguata alle 
misure in materia di protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal 
D.Lgs. n. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi indicate. In particolare segnalano che il 
Documento Programmatico sulla Sicurezza, depositato presso la sede sociale e liberamente 
consultabile, è stato redatto in data 15.12.2004, e si è provveduto al suo aggiornamento in data 
23.10.08 e successivamente in data 31.03.09. 

 
 

Destinazione del risultato d'esercizio 
 

Si propone all'assemblea di destinare l’utile d'esercizio a copertura parziale della perdita 
pregressa. 

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

come presentato. 
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  

  DI ROCCA FILIPPO 
 
 

 










