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Signori Azionisti, 

il bilancio consuntivo dell’esercizio relativo all’anno 2013, che Vi sottoponiamo per l’approvazione, chiude con un utile di 

Euro 564.433 al netto delle imposte. 

L’utile di bilancio, in linea con gli esercizi precedenti, conferma la possibilità di attivare strategie in ambito operativo e 

gestionale che possano, anche a fronte di una futura riduzione degli utili, intervenire concretamente sull’organizzazione, la 

sicurezza e la conformità delle attività rispetto alle sfide più complesse che attendono la nostra azienda. 

Le attività che la Società gestisce per il servizio di raccolta differenziata nei  omuni di  amaiore e  iareggio sono state 

regolarmente svolte secondo gli impegni contrattuali previsti e a supporto di un incremento delle attività  della società  vi  

sono i progetti di ampliamento della raccolta differenziata che i due maggiori comuni della Versilia si prefiggono: lo scopo 

di raggiungere entro il 2016 l’obiettivo minimo del     di raccolta differenziata che contempera anche la necessità di 

creare le condizioni perch   i rifiuti speciali non entrino, a causa di conferimenti scorretti da parte dei produttori, nel circuito 

di raccolta dei RSU e possano essere correttamente smaltiti o recuperati. 

 n tal modo si consoliderebbero le attività  che la società  svolge ormai da diversi anni, per i rifiuti speciali e nella ges tione 

dell’impianto di compostaggio che, come vedremo di seguito, sono state mantenute ad un buon livello di attuazione 

nonostante la crisi economica che investe tutte le imprese. 

 

Servizi tecnici: 

Nel perseguimento di obiettivi di miglioramento e sviluppo,   stato progettato e attuato, il potenziamento del sistema di 

raccolta porta a porta in essere, e sono stati elaborati i progetti di ampliamento del sistema PAP nei comuni di Viareggio e 

Camaiore. 

 l potenziamento del servizio pu   essere riassunto nelle seguenti azioni concertate con le PPAA: 

Per il Comune di Viareggio i nuovi servizi attivati sono: 

 dal 30 settembre 2013 attivazione del porta a porta in zona Bicchio per circa 600 utenze domestiche e circa 100 utenze 

non domestiche. Per tale servizio è stato impegnato un operatore di 2° livello e un mezzo da 35 q.li; 
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 sono state installate 7 isole ecologiche nella Pineta di Ponente, composte da contenitori da 1100 lt con totem 

informativi. La frequenza di svuotamento estiva è collegata ai passaggi per gli stabilimenti balneari mentre d’inverno 

vengono svuotati all’occorrenza, quando sono pieni, mediamente una volta a settimana/10 gg. 

Per l’attivazione di questi servizi sono state preparate campagne informative con lettere, opuscoli e incontri con la 

cittadinanza.  n pineta   stato installato anche un gazebo e il teatrino del progetto “Per un mondo più pulito”; 

Inoltre sono stati eseguiti, con opportune modifiche sulla base dei rapporti finali che evidenziano le necessità emerse negli 

anni precedenti, i servizi estivi di raccolta per gli alberghi, gli stabilimenti balneari e i campeggi.  

Per questi servizi viene eseguito ogni anno un sopralluogo per ricevere richieste su aggiunte o sostituzioni di  contenitori. 

Inoltre viene preparata una campagna informativa ad hoc per gli stabilimenti balneari. 

Per il Comune di Camaiore i nuovi servizi attivati sono: 

- dall’1/07/2013, porta a porta zona Lido mare che interessa circa 1800 utenze domestiche e circa 3 0 utenze non 

domestiche. Nel servizio sono impegnati un operatore di 2° livello e un mezzo da 3  q.li. per l’organico e un 3° 

livello con un 2° livello e un mezzo 75 q.li per carta e plastica; 

- dall’01/07/2013   stata attivata la raccolta di prossimità sulle colline di  amaiore con n° 10 isole ecologiche 

composte di contenitori carrellati per ogni tipo di rifiuto e totem informativo. Nel servizio è impegnato un 3° 

livello e un mezzo da 75 q.li; 

- dal 28/10/2013 è stata attivata la raccolta di prossimità a Capezzano zona Sarzanese con  10 isole ecologiche 

composte di contenitori di tipo stradale per ogni tipo di rifiuto e totem informativo. I contenitori sono svuotati con 

monoperatori e con “ragno”. 

Per l’attivazione di questi servizi sono state preparate campagne informative con lettere, opuscoli e incontri con la 

cittadinanza.  

 n ruolo significativo per il corretto recupero/smaltimento dei rifiuti speciali sarà  rivestito dalla realizzazione e dalla messa 

in funzione di due impianti per la valorizzazione dei materiali raccolti separatamente: 

1) impianto di co-digestione della frazione organica (FORSU) con i fanghi derivanti dal trattamento delle acque luride del 

depuratore di Viareggio 

2) impianto di valorizzazione della frazione secca (carta/cartone, plastica, metalli, legno, vetro ecc.) avente valenza 

territoriale Versiliese 

 ntrambi gli interventi sono tesi a realizzare un sistema integrato del recupero di energia e di materia che porterà  a 

consistenti economie nella gestione sostenendo quindi economicamente i progetti dei due Comuni che potranno essere 

portati a regime nei prossimi tre anni con risvolti interessanti anche nello sviluppo occupazionale. 

 

Compostaggio 

L’impianto di compostaggio di S AR SORS  in via Paladini – loc. La Morina produce un fertilizzante denominato 

“Ammendante  ompostato  erde”. 

La gestione dell’impianto di compostaggio con la dotazione di presidi gestionali acquisiti si   sviluppata per ottenere una 

lavorazione attenta e corrispondente alle nuove esigenze imposte dalle esigenze di mercato. 
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Gli ammendanti compostati verdi (ACV) sono prodotti che derivano dal trattamento di scarti della manutenzione del verde 

ornamentale, residui delle colture. 

Gli ACV svolgono essenzialmente la funzione di apportatore sostanza organica umidificata in grado di migliorare le 

proprietà  fisico-strutturali e biologiche del terreno agrario in caso di siti poveri di sostanza organica e tendenti alla riduzione 

del potenziale biologico. 

 n sintesi, i settori di collocazione del compost si possono cos  riassumere  

- il settore del florovivaismo, ovvero la cessione di compost sfuso all’industria dei fertilizzanti che confeziona (in miscela 

con torbe e altro) e vende all’utenza hobbistica presso la grande distribuzione e presso garden centers, 

- conferimento di Ammendante Compostato presso aziende agricole per impiego come ammendante al fine di ripristinare la 

fertilità  ordinaria delle colture in pieno campo. 

L’ammendante prodotto (sia quello grossolano sia quello raffinato)   stato regolarmente commercializzato, consolidando le 

vie commerciali dei prodotti in uscita. 

                           CIC 

Nel controllo sul sistema di produzione del compost nei confronti del mercato del prodotto, si debbono considerare alcuni 

punti essenziali: 

- le matrici compostabili ed il processo di compostaggio devono essere gestite e controllate; 

- un serio programma di certificazione della qualità  contribuisce a far aumentare in modo definitivo il recupero degli scarti 

organici. 

L’assicurazione della qualità  del “sistema compost” (impianti, processi e prodotti) garantisce un serio e rigoroso controllo 

della qualità  con la verifica in tutti gli stadi del trattamento dei rifiuti organici (dalla selezione alla fonte, al processo 

produttivo fino alla vendita del compost). 

 

La Certificazione di prodotto CIC 

Il Consorzio Italiano Compostatori ha introdotto una certificazione di prodotto per gli Ammendanti Compostati con il 

programma di certificazione che il Consorzio ha attuato dal 2003. 

 l “compost” che viene prodotto nell’impianto di S AR SORS  pu   fregiarsi di questo ambito riconoscimento che il 

Consorzio Italiano Compostatori assegna ai migliori prodotti che aderiscono al programma di certificazione. 

Adesso il composto immesso sul mercato nazionale dei fertilizzanti pu   essere “accompagnato” dal logo di qualità  che ne 

garantisce l’uso anche nel settore delle coltivazioni biologiche. 

È assolutamente necessario evidenziare che l’impianto in questione, che rappresenta una delle principali attività strategiche 

dell’azienda, sia stato sottoposto a un’attenzione particolare da parte del settore ambiente della Provincia di Lucca e 

dell’Arpat. 

Il motivo principale di questa attenzione si pu  ricondurre alla vicinanza dell’impianto al centro città di  iareggio, che ad 

oggi, risulta la seconda città toscana per quanto riguarda la densità abitativa e quindi con maggiori problematiche in termini 

di impatto ambientali. 
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L’attenzione delle autorità competenti ha prodotto, nell’ottobre del 2013, la notifica di avvio di procedimento nei confronti 

di Sea Risorse che si articolava in 11 prescrizioni con diffida ad intervenire in tempi e modalità certe da parte della 

Provincia di Lucca. 

Si tratta di una serie di significativi interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno tutto il primo trimestre del 

2014, riguardanti il risanamento di una parte consistente della pavimentazione, la regimazione, pompaggio e conduzione 

degli scarichi da acque piovane, la ristrutturazione e bonifica di alcuni manufatti, la messa in sicurezza delle aree di rispetto 

e di carico, l’installazione di adeguati sistemi di monitoraggio dei valori chimico-fisici e meteorologici oltre alla 

riprogettazione organizzativa delle attività di processo. 

Nel Dicembre 2013 abbiamo predisposto la gara per l’attività di asfaltatura del piazzale dell’impianto.  

 
Servizio verde pubblico 

 ’ stata sottoscritta un’importante convenzione con il Comune di Viareggio per quanto attiene la manutenzione del verde 

pubblico e la realizzazione di sistemi energetici rinnovabili (fotovoltaico) da installare su edifici e aree pubbliche. 

 l contratto   valorizzato in contabilità per l’anno 2013 in € 647.276,77 mentre da contratto l’importo   di €  28.  7,7 , la 

differenza tra i due valori   rappresentata dall’aumento  STAT applicato del 2013. 

Il servizio consiste nel taglio erba nelle aree a verde pubbliche, potatura delle piante d’alto fusto. Le aree affidate si 

estendono su circa il 60% delle aree a verde del Comune. 

 
Attività commerciale  

Per quanto riguarda le attività dei rifiuti speciali, si possono suddividere nelle seguenti categorie: 

- Formulazione offerte/preventivi: sono stati inviati circa 180 preventivi 

- Ritiro rifiuti speciali (in cassoni scarrabili o in micro raccolta) 

- Ritiro legno e nylon (assimilati ad urbani) 

- Vendita fusti o big-bags 

- Trasporto RAEE a centro di raccolta 

- Compilazione registri di aziende esterne  

Di seguito si riportano i dati dei servizi di rifiuti speciali e ritiro legno assimilato ad urbano, suddivisi per mese dei vari 

servizi effettuati; mediamente nel secondo semestre dell’anno 2013 sono stati eseguiti    servizi /mese (31 di speciali e 14 

di legno) con circa 150 tonnellate di rifiuti al mese (legno+ speciali). 

 

2013 
Numero  servizi 

rifiuti speciali 

Tonnellate rifiuti 

speciali 

Numero servizi ritiro 

legno/verde 
Tonnellate legno 

Gennaio 34 49,16 13 84,4 

Febbraio 23 59,50 12 65,35 

Marzo 36 53,44 19 199,7 

Aprile 36 52,10 10 106,6 

Maggio 25 27,31 17 111,06 

Giugno 36 45,75 17 91,46 

Luglio 34 54,82 22 113 
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Agosto 24 43,77 10 54,2 

Settembre 26 52,43 9 44,9 

Ottobre 40 114,32 13 102,3 

Novembre 37 78,87 16 93,4 

Dicembre 29 53,98 9 56,5 

MEDIA/mese 31,67 57,12 13,92 93,57 

TOTALE 380 685,45 167 1122,87 

 
Osservando i dati, rispetto al 2012 e al 2011, si evidenzia che c’  stata una riduzione del numero di servizi di ritiro di rifiuti 

speciali eseguiti ed un conseguente decremento dei quantitativi, ciò è indubbiamente imputabile alla pesante crisi 

economica che colpisce le nostre zone, in particolare per quanto riguarda il settore della cantieristica navale. 

 ’ anche da evidenziare che, per far fronte alla complessa situazione del recupero crediti, nelle offerte formulate ai nuovi 

clienti   stata adottata la procedura di ricevere un bonifico a titolo di anticipo sull’importo relativo al trasporto. 

 

 
 

Si sottolinea che l’andamento di servizi di ritiro verde/legno   rimasto pressoché costante, anche nei quantitativi. 
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Negli ultimi 2 mesi del 2013 è stato inoltre attivato un progetto di monitoraggio dei rifiuti prodotti nell’area industriale 

artigianale Le Bocchette di Camaiore : 

 

Sono state visitate 170 aziende in prossimità della partenza del servizio di porta a porta nell’area (gennaio 201 )   stato 

creato un DATABASE  indicante la tipologia di attività svolta,  tutti i codici CER utilizzati dalle varie aziende, i quantitativi 

approssimativi di rifiuti speciali prodotti e d anche le tipologie di rifiuti assimilati agli urbani presenti. 

Questa attività ci ha permesso di chiudere alcuni nuovi contratti in zona relativamente al servizio di ritiro rifiuti speciali. 

Attività di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Sono state eseguite diverse attività in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare corsi di formazione, 

stesura documentazione, sopralluoghi, pratiche Inail: 

 Effettuazione corso per tutti i lavoratori  del servizio raccolta di 16 ore ai sensi degli Accordi Stato Regione 

 Effettuazione corso per tutti i lavoratori di 12 ore per il settore verde ai sensi degli Accordi Stato Regione 

 Effettuazione corso per tutti i lavoratori  della società VERA di 16 ore ai sensi degli Accordi Stato Regione 

 Organizzazione corsi tramite agenzie formative esterne, ai sensi degli Accordi Stato Regione: 

 Addetto alla guida macchine movimento terra (pale, escavatori) 

 Addetto alla guida carrello elevatore 

 Organizzazione corsi tramite agenzie formative esterne: 

 Addetto al primo soccorso (nuovo addetto e corso aggiornamento) 

 Addetto antincendio rischio medio (nuovo addetto e corso aggiornamento) 

 Aggiornamento della valutazione dei rischi per nuovi assunti 
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 predisposizione nuova documentazione: 

 DUVRI per Centro di Raccolta Via Comparini con effettuazione di numero 2 riunioni di coordinamento tra le 

ditte (24 gennaio e 10 Aprile) 

 Opuscolo informativo utenti centro raccolta via Comparini 

 DUVRI impianto di Compostaggio La Morina 

 Opuscolo informativo utenti Compostaggio La Morina 

 Nuovi moduli di consegna DPI 

 Aggiornamento DVR per variazione medico e RLS 

 Aggiornamento DVR per introduzione servizio Verde pubblico  

 Sopralluoghi negli ambienti di lavoro sia con il Medico Competente aziendale che con RLS 

 Pratica INAIL per la riduzione del tasso di tariffa anno 2013 

 Ottenimento contributo  NA L BANDO  S  2013 pari a 3 .000 € 

 Esecuzione di corso per addetti ai cantieri forestali e utilizzo della motosega per gli operatori addetti alla manutenzione 

del verde pubblico. 

 Aggiornamenti del Documento di valutazione dei rischi: è stato redatto ed inviato al consorzio RAEE (che ritira gli 

elettrodomestici) un documento  denominato NIR (Nota informativa dei Rischi) indirizzato agli operatori logistici che 

effettuano movimentazione dei RAEE, riportante le regole comportamentali da seguire all’interno del centro di raccolta 

di Via Comparini e i rischi presenti.  

  ’ arrivato il finanziamento dell’  nail (bando  S  2013)  l’azienda ha provveduto ad acquistare un carrello elevatore 

elettrico da utilizzare nel magazzino ed è stata riscattata la minipala presente al centro di raccolta. 

 Sopralluoghi negli ambienti di lavoro sia con il Medico Competente aziendale che con RLS. 

 
Servizio energetico 

Sea Risorse gestisce la linea fanghi del depuratore di  iareggio sulla quale   stata svolta una sperimentazione in impianto 

pilota, per la messa a punto di un sistema di co-digestione con la frazione organica (FORSU) raccolta separatamente, 

ottenendo risultati estremamente positivi sulla possibilità  di produrre biogas da destinare alla produzione energetica (calore 

ed energia elettrica). 

 l sistema impiantistico   già  inserito nella comunicazione di variazione del piano straordinario di gestione di ATO Toscana 

 osta del 2011 ed   nelle indicazioni di piano regionale in corso di approvazione. Nel frattempo,   stato realizzato un 

impianto di produzione energia elettrica della potenza di  0    (generatore) che utilizza il biogas attualmente prodotto dal 

digestore. L’impianto   in esercizio dal marzo 2012. 

L’energia elettrica prodotta, al netto degli autoconsumi,   immessa in rete e venduta ai prezzi che sono stabiliti 

periodicamente dal Gestore della Rete Elettrica. 

 
Gestione adempimenti ambientali 

La Gestione dei Rifiuti ha subito notevoli interventi legislativi che hanno portato di volta in volta a dover valutare la 

corrispondenza delle attività  svolte alle normative vigenti (proroghe del SISTRI).  

Dal mese di ottobre 2013, il SISTRI è divenuto operativo per tutti i trasportatori. 
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Gli obblighi normativi attengono alla tenuta dei Formulari di Identificazione Rifiuti, alla compilazione dei registri di Carico 

e Scarico, dei questionari e delle dichiarazioni relative all’attività  di Gestione dei rifiuti urbani.  

 

In particolare si articola nei segg. 4 punti: 

1. La redazione del   D per le varie unità locali dell’Azienda e per l’attività  svolta da SEA AMBIENTE Spa 

2. La compilazione dei questionari inerenti il Metodo Standard di Certificazione delle Raccolte differenziate 

3. La rendicontazione mensile dei flussi trattati nella nostra piattaforma di riduzione volumetrica per il Consorzio 

COMIECO 

4. Le comunicazioni periodiche: 

- per rendicontazione ai Comuni degli andamenti della raccolta differenziata, 

- Federambiente (flusso quadrimestrale della raccolta differenziata), 

- Anci-CONAI (report semestrale dei flussi di raccolta differenziata per comune), 

- Legambiente (predisposizione del modulo per Comuni Ricicloni), 

- questionario per la Bandiera Blu 

- varie richieste da parte degli organi di controllo. 

 

          svolta mediante società partecipate 

Dal mese di giugno 2012, partecipiamo operativamente alla società  Versilia Ambiente Srl, al 50% con Sea Ambiente SpA. 

Lo scopo riguarda la gestione dell’impianto di T B di Pioppogatto ( assarosa), per tutti i rifiuti urbani della Versilia e, dal 

secondo semestre del 2013 dalle altre aziende della provincia di Lucca. 

Le attività  amministrative e contabili e di supporto tecnico e logistico, sono svolte dai due soci 

(SEAAMBIENTE/SEARISORSE). 

 

Commento ed analisi degli indicatori di risultato finanziari 

Di seguito vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale e finanziario con l’utilizzo di specifici 

indicatori di risultato, prima finanziari e poi non finanziari. 

Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa sua riclassificazione. 

I metodi di riclassificazione sono molteplici. 

Quelli ritenuti più utili per l’analisi della situazione complessiva della società sono per lo stato patrimoniale la 

riclassificazione finanziaria e per il conto economico la riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale). 

 

Stato Patrimoniale - Riclassificazione finanziaria 

Lo Stato Patrimoniale è stato riclassificato mostrando le voci del capitale investito e le corrispondenti coperture finanziarie. 

In particolare è stato sommato il valore netto delle attività immobilizzate al valore del circolante netto costituito dalle voci 

dei crediti correnti, degli altri crediti, delle rimanenze, dei debiti correnti e la parte a breve dei debiti a lungo termine. Il 

valore ottenuto di capitale investito è confrontato con i corrispondenti valori relativi ai mezzi propri ed alla posizione 

finanziaria netta evidenziando in tal modo il peso delle coperture. 
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ATTIVO 31.12.2011 31.12.2012 +/- (%) 31.12.2013 +/- (%) 

ATTIVO FISSO  2.183.274 2.130.270 -2,4% 2.111.018 -0.9% 

   Immobilizzazioni Immateriali 138.497 12.350 -91,1% 195 -98,4% 

   Immobilizzazioni Materiali 2.031.727 1.913.219 -5,8% 1.906.122 -0,4% 

      Terreni e Fabbricati 1.233.969 1.234.548 0,0% 1.232.502 -0,2% 

      Altre Immobilizzazioni materiali 797.758 678.671 -14,9% 673.620 -0,7% 

   Immobilizzazioni Finanziarie 13.050 204.701 1468,6% 204.701 0,0% 

      Partecipazioni 13.050 18.050 38,3% 18.050 0,0% 

      Crediti v/controllanti, collegate, e altre -- 186.651 // 186.651 0,0% 

 ATTIVO CORRENTE 12.230.621 14.975.207 22,4% 11.816.495 -21,1% 

   Magazzino/Rimanenze finali -- -- // -- // 

   Crediti 11.827.859 14.855.066 25,6% 11.606.597 -21,9% 

   Disponibilità liquide 283.405 9.518 -96,6% 75.481 693,0% 

   Altro Attivo Circolante 119.357 110.623 -7,3% 134.417 21,5% 

CAPITALE INVESTITO 14.413.895 17.105.477 18,7% 13.927.513 -18,6% 

 

 

PASSIVO 31.12.2011 31.12.2012 +/- (%) 31.12.2013 +/- (%) 

MEZZI PROPRI 3.234.510 3.758.083 16,2% 3.727.518 -0,8% 

   di cui Capitale Sociale 980.000 980.000 0,0% 980.000 0,0% 

   di cui Altre Riserve 2.254.510 2.778.083 23,2% 2.747.518 -1,1% 

PASSIVITA' A M/L TERMINE 774.679 939.236 21,2% 1.239.778 32,0% 

   Fondi per rischi e oneri 354.790 454.790 28,2% 669.790 47,3% 

   Fondo TFR 419.889 484.446 15,4% 569.988 17,7% 

PASSIVITA' CORRENTI 10.404.706 12.408.160 19,3% 8.960.217 -27,8% 

   Debiti verso banche 2.032.885 2.296.865 13,0% 1.456.936 -36,6% 

   Debiti verso fornitori 8.102.920 9.329.948 15,1% 6.989.230 -25,1% 

   Altri debiti a breve 268.901 781345 190,6% 514.051 -34,2% 

CAPITALE ACQUISITO 14.413.895 17.105.477 18,7% 13.927.513 -18,6% 
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La situazione patrimoniale della Società evidenzia un decremento del capitale investito pari al -18,6% rispetto all’esercizio 

precedente.  

Per quanto riguarda l’attivo fisso assistiamo a un decremento non  molto significativo, in quanto di fatto il 2013 è stato un 

anno sostanzialmente di consolidamento che non ha comportato nuovi rilevanti investimenti.  

Relativamente all’attivo corrente si assiste ad una diminuzione sostanziale dei crediti -21,9%. Questo è dovuto 

essenzialmente al pagamento effettuato da Sea Ambiente a fronte della cessione dei crediti del Comune di Viareggio al 

Monte dei Paschi di Siena SpA per Euro 10.000.000. L’operazione di Sea Ambiente SpA ha portato alla Sea Risorse una 

liquidità di circa di 5 milioni di euro. 

Dal lato del passivo si assiste in maniera analoga ad una diminuzione delle passività correnti -27,8% dovuto al pagamento 

dei principali fornitori della società. 

Si assiste, invece, ad un incremento delle passività a medio lungo, dovuto all’accantonamento prudenziale a fondo rischi 

stanziato nel 2013 per: 

- Euro 85.000 a titolo di interessi di mora così come previsto dalla disciplina di riferimento che è quella della direttiva 

2012/7/Ue sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Essa ha trovato applicazione in Italia dal 

1° gennaio 2013, proprio con le modifiche al Dlgs 231/02.  

- un ulteriore incremento a fondo pari a Euro 100.000, si ha per la gestione dell’impianto di compostaggio al fine di 

garantire, a fine vita dell’impianto, lo smantellamento, il ripristino ambientale e la caratterizzazione/investigazione delle 

matrici ambientali cosi come previsto dal titolo V parte IV del D.Lgs 1 2/200  per la riqualificazione dell’area in 

osservanza alle previsioni urbanistiche vigenti. 

- in ultima analisi a seguito del ricorso dell’ex dipendente  encacci  arco finalizzato anche ad un indennizzo si prevede un 

accantonamento a fondo rischi per Euro 30.000. 

 

L’entità dei mezzi propri   sensibilmente diminuita in quanto sono stati distribuiti e liquidati gli utili del 2010 e del 2012 

portati a nuovo ed è sono stati aumentati dell’utile del 2013. 

Si rileva inoltre che la struttura patrimoniale e finanziaria della Società non evidenzia passività verso banche con durata 

superiore all’esercizio. 

 
Conto Economico - Riclassificazione a Valore Aggiunto 

  31.12.2011 31.12.2012 +/- (%) 31.12.2013 +/- (%) 

Ricavi 9.212.266 10.096.672 9,6% 10.766.984 6,6% 

+ Altri ricavi 345.850 181.088 -47,6% 364.512 101,3% 

= VALORE DELLA PRODUZIONE 9.558.116 10.277.760 7,5% 11.131.496 8,3% 

- Acquisti 453.408 456.371 0,7% 567.648 24,4% 

- Spese generali 6.147.237 5.973.195 -2,8% 6.174.259 3,4% 
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= VALORE AGGIUNTO 2.957.471 3.848.098 30,1% 4.389.589 14,1% 

- Costo del lavoro 2.106.822 2.147.765 1,9% 2.528.788 17,7% 

= MARGINE OPERATIVO LORDO 

(EBITDA) 

850.649 1.700.333 99,9% 1.860.801 9,4% 

- Accantonamenti 106.723 209.778 96,6% 333.719 59,1% 

- Ammortamenti e svalutazioni 303.060 613.030 102,3% 356.578 -41,8% 

= MARGINE OPERATIVO NETTO  440.866 877.525 99,0% 1.170.504 33,4% 

+ Proventi (oneri) gestione accessoria 332 96 -71,1% 199 107,3% 

= RISULTATO ANTE ONERI 

FINANZIARI   

441.198 877.621 98,9% 1.170.703 33,4% 

- Oneri (Proventi) Finanziari 44.962 89.607 99,3% 193.970 116,5% 

- Oneri (Proventi) straordinari 24 -7.678 -32.091,7% -19.431 153,1% 

= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 396.212 795.692 100,8% 996.164 25,2% 

- Imposte 156.349 272.118 74,0% 431.731 58,7% 

= REDDITO NETTO (Utile/Perdita 

d'Esercizio) 

239.863 523.574 118,3% 564.433 7,8% 

 
  dati della Società relativi all’esercizio 2013 evidenziano un incremento del risultato netto rispetto al precedente esercizio 

+7,8%. Il margine operativo lordo ed il risultato operativo sono anche questi in aumento rispetto all’esercizio precedente. 

L’aumento dei margini economici è riconducibile essenzialmente all’azione combinata dell’aumento dei ricavi relativi alla 

gestione del verde, che grazie ad economie di scala impatta positivamente sul risultato di esercizio ed un contenimento dei 

costi di gestione dovuto ad una attento utilizzo delle risorse da parte degli amministratori. 

I ricavi crescono del 6,6%, il valore aggiunto del 14,1%.  

 

Analisi degli indicatori di risultato finanziari 

Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla 

situazione della società. Gli stessi sono suddivisi tra indicatori economici e patrimoniali. 

 

INDICI DI STRUTTURAFINANZIARIA 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Elasticità degli impieghi 0,85 0,88 0,85 

Liquidità capitale investito 0,85 0,88 0,85 

Rigidità dei finanziamenti 1,39 1,38 1,55 

Indebitamento 4,46 4,55 3,74 
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Solidità patrimoniale 3,30 3,83 3,80 

 

INDICE DI CICLOFINANZIARIO 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Rotazione del Capitale Investito 0,66 0,60 0,80 

 

INDICI DI SITUAZIONEECONOMICA 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

ROI (Return on investements = EBIT / CI) 3,1% 5,1% 8,4% 

ROE (Return on equity = UTILE NETTO / CP ) 7,4% 13,9% 15,1% 

Tasso costo di indebitamento ("I") 0,4% 0,7% 1,9% 

 

EFFETTO LEVERAGE 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Leverage = ROI – I  

(se ROI > I, dove I = Tasso di indebitamento) 

2,7% 4,5% 6,5% 

 

Analisi Equilibrio Strutturale Aziendale  31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Liquidità 1,16 1,20 1,30 

Disponibilità 1,16 1,20 
1,30 

Garanzia 1,48 1,76 
1,30 

Margine di Tesoreria 1.825.915 2.567.049 2.856.278 

Capitale circolante netto 1.825.915 2.567.049 2.856.278 

Margine di struttura 1.051.236 1.627..813 1.616.500 

 
Il quadro generale degli indicatori economici, finanziari e di struttura rispecchia la redditività della gestione e la solidità 

patrimoniale della Società. Gli indicatori di redditività risultano in aumento rispetto al periodo precedente, in particolare il 

ROI ed il ROE. 

La forte incidenza dell’utile sui ricavi rispetto agli anni precedenti   data prevalentemente dallo svolgimento del nuovo 

servizio di gestione del verde per il Comune di  iareggio, mentre a causa della crisi che ha investito l’intero tessuto 

economico in cui la società   inserita l’attività di libero mercato ha subito una lieve contrazione.  

Da rilevare anche che la società ha un forte indebitamento a breve con il quale va a finanziare parte dell’attivo fisso, 

nonostante questo gli indicatori di solidità patrimoniale e di redditività rimangono su buoni livelli e evidenziano lo stato di 

salute della Società. 
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Ambiente e personale 

Per Sea Risorse Spa la sicurezza sul lavoro è un aspetto fondamentale da tutelare nel pieno rispetto delle normative vigenti, 

oltre che per migliorare la soddisfazione ed il benessere del proprio personale dipendente. 

In base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008, Sea Risorse Spa svolge la propria attività nel pieno rispetto delle 

disposizioni in materia di ambiente e di igiene e sicurezza sul posto di lavoro. 

Inoltre, in osservanza delle disposizioni legislative (art. 18, comma 2 e art. 23 bis comma 10 lettera della L. 133/2008 del 

06.08.08 di conversione del D.L. 112 del 2 .0 .08) che dispongono l’obbligo a carico di Società a totale partecipazione 

pubblica o di controllo nonché affidatarie di servizi pubblici locali di dotarsi di provvedimenti interni per il reclutamento del 

personale nel rispetto di principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, Sea Risorse 

Spa ha approvato già dal 2010 il proprio “Regolamento per la Ricerca e Selezione del personale” procedendo alla 

pubblicazione sul sito internet aziendale, nel 2011 il Servizio di Prevenzione e Protezione è stato riorganizzato, affidandone 

l’incarico di responsabile, ricorrendone i requisiti, a personale dipendente e nel 2012 il processo è andato a regime. 

In merito agli adempimenti sulla sicurezza lavoro e sul rispetto delle normative ambientali, l’Azienda deve dotarsi di un 

Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) e di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che deve essere 

efficacemente attuato e verificato con la nomina di un Organismo di Vigilanza (ODV). 

Come si evidenzia, le attività aziendali sono in continua crescita, e si rende necessario dotarsi di struttura e professionalità 

adeguati procedendo con le necessarie assunzioni di personale ed avviare una ricerca di mercato per disporre di una struttura 

logistica che consenta di avere spazi sufficienti per gli uffici tecnico-amministrativi attualmente delocalizzate in tre diverse 

sedi. 

 

Informazioni sui principali rischi ed incertezze 

La gestione dei rischi ed in particolare quelli di natura finanziaria, è parte integrante della gestione delle attività di Sea 

Risorse Spa. Essa è svolta centralmente sulla base di linee guida definite dal Consiglio di Amministrazione.  

Tali linee guida definiscono le categorie di rischio e per ciascun tipo di transazione e/o strumento, ne specificano modalità e 

limiti operativi.  

a) Rischi strategici connessi alle condizioni generali dell’economia 

La situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società è influenzata anche da vari fattori che compongono il 

quadro macro-economico quali l’incremento o il decremento del prodotto nazionale lordo, l’andamento dei tassi di 

interesse, il costo delle materie prime e delle fonti energetiche.  

Il contesto in cui opera la Società  risulta in parte influenzato negativamente da tali fattori, ma nel caso specifico si assiste 

ad una crescente attenzione al fenomeno smaltimento del recupero dei rifiuti e quindi la posizione assunta dalla Società di 

dotarsi di propri impianti per il compostaggio, rappresenta un’azione strategica sicuramente positiva, sia per quanto riguarda 

il posizionamento sul mercato rispetto a potenziali concorrenti, sia per quanto riguarda le “certezze” in termini di rispetto  

delle vigenti normative che la Società offre ai propri soci/clienti, produttori di fanghi. 

b) Rischio di cambio transattivo 

La Società Sea Risorse Spa non è attiva a livello internazionale per quanto riguarda l’approvvigionamento di beni e servizi e 

pertanto non è esposta al rischio di cambio transattivo.  



 
 

15 

 

Inoltre, Sea Risorse Spa non detiene partecipazioni di controllo in società che redigono il bilancio in valute diverse 

dall’ uro, che   la valuta di riferimento per la Società. Ciò non espone la Società al rischio di cambio traslativo, 

relativamente alle fluttuazioni nei tassi di cambio di alcune valute rispetto alla valuta di consolidamento che potrebbero 

comportare variazioni nel valore del patrimonio netto consolidato. 

c) Rischio di tasso di interesse 

La politica di Sea Risorse Spa è quella di tendere al mantenimento di un corretto rapporto tra indebitamento a tasso fisso e 

variabile. 

Inoltre in base al n. 6-bis c. 3 dell’art. 2 28 c.c. si rileva che la Società, non ha fatto ricorso nel 2013 all’utilizzo di strumenti 

finanziari. 

d) Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione di Sea Risorse Spa a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento 

delle obbligazioni assunte dalle controparti sia commerciali che finanziarie. L’esposizione di Sea Risorse Spa a potenziali 

perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dai clienti rappresenta il rischio di credito che cerca 

di limitare effettuando un monitoraggio dei flussi degli incassi attesi e valutando le eventuali azioni di recupero, anche 

mediante azioni giudiziarie. 

Le perdite di valore dei crediti sono calcolate sulla base del rischio di inadempienza della controparte, determinato 

considerando le informazioni disponibili sulla solvibilità della controparte e i dati storici. Il valore contabile dei crediti è 

ridotto indirettamente mediante iscrizione di un fondo di svalutazione. 

Le singole posizioni significative, per le quali si rileva un’oggettiva condizione di inesigibilità parziale o totale, sono 

oggetto di svalutazione individuale. L’ammontare della svalutazione tiene conto di una stima dei flussi futuri recuperabili e 

della relativa data di incasso, degli oneri e spese di recupero e dell’eventuale fair value delle garanzie. 

Le posizioni che non sono oggetto di svalutazione individuale sono incluse in gruppi con caratteristiche simili dal punto di 

vista del rischio di credito e svalutate su base collettiva in base a percentuali crescenti al crescere della fascia temporale di 

scaduto. La procedura di svalutazione collettiva si applica anche ai crediti a scadere. 

Le percentuali di svalutazione sono determinate tenuto conto dell’esperienza storica e di dati statistici.  

e) Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a far fronte alle 

obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e nelle scadenze prestabiliti. I principali strumenti utilizzati dalle Società 

per la gestione del rischio di liquidità sono costituiti da piani finanziari triennali e annuali e da piani di tesoreria, per 

consentire una completa e corretta rilevazione e misurazione dei flussi monetari in entrata e in uscita. Gli strumenti utilizzati 

da Sea Risorse Spa per la gestione del rischio di liquidità sono costituiti prevalentemente da piani finanziari per effettuare 

una completa e corretta rilevazione e misurazione dei flussi monetari in entrata e in uscita.  

Gli scostamenti tra i piani e i dati consuntivi sono oggetto di costante analisi. 

Una gestione prudente del rischio di liquidità implica il mantenimento di un adeguato livello di disponibilità liquide e/o 

titoli a breve termine facilmente smobilizzabili, la disponibilità di fondi ottenibili tramite un adeguato ammontare di linee di 

credito e/o la capacità di chiudere posizioni aperte sul mercato. Per la natura dinamica dei business in cui opera, la Società 

privilegia la flessibilità nel reperire fondi mediante il ricorso a linee di credito. 



 
 

16 

 

f) Rischi connessi al management 

La Società sta completando il proprio processo di consolidamento della struttura organizzativa.  

g) Rischi di contenzioso 

 on riferimento all’eventuale contenzioso per il recupero crediti, per cause di lavoro, o per altre cause, l’organo 

amministrativo segnala che il medesimo ha subito un aggravio di rilievo nel corso del 2013, rispetto all’esercizio precedente 

per una causa di lavoro.  

 

Politica ambientale 

Le attività di Sea Risorse Spa sono soggette a molteplici norme e regolamenti (nazionali, comunitari, regionali e locali) in 

materia ambientale e Sea Risorse Spa opera nel continuo adeguamento alla normativa oggetto di revisione in senso 

restrittivo in molti ambiti.  

Dal punto di vista legislativo la “gestione ambientale” dei rifiuti   risultata particolarmente impegnativa per i continui 

interventi normativi che hanno portato a dover valutare la corrispondenza delle attività svolte alle norme vigenti. 

La normale attività istituzionale si è espletata su diverse direttrici: 

- compilazione del  ud per le varie unità locali dell’Azienda e per l’attività svolta da Sea Ambiente Spa 

- compilazione dei questionari inerenti il Metodo Standard di Certificazione delle Raccolte differenziate predisposti 

dalla regione Toscana per i Comuni di Viareggio e Camaiore (LR 25/98 e s.m.i.) 

- rendicontazione mensile per il Consorzio Comieco 

In particolare il reiterarsi delle proroghe dell’entrata in vigore del Sistema di Tracciabilità dei rifiuti (cosiddetto S STR ) ha 

portato a proseguire la stampa e la registrazione dei Formulari di Identificazione Rifiuti Trasportati nei registri di Carico e 

Scarico. 

Ad ogni modo, sebbene vi sia un’incertezza generale in merito al SISTRI, sono stati comunque attivati gli interventi 

richiesti dalla norma, in particolare: 

-   stata organizzata e completata l’installazione delle blac  box sui mezzi delle raccolte 

- sono stati effettuati aggiornamenti costanti dei tokenUsb e delle procedure informatiche di contabilizzazione dei 

documenti di trasporto dei rifiuti, acquisendo dal Ministero il Certificato di firma digitale per il SISTRI e 

predisponendo l’interoperabilità tra il soft are Winsmartp della  omputer Solution Group (SIS GATE) e il portale 

SISTRI. 

 

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel corso dell’esercizio la Società non ha capitalizzato n  svalutato alcun costo per attività di ricerca e sviluppo. 

 

 

Strumenti finanziari 

 n relazione all’utilizzo da parte della Società di strumenti finanziari si precisa che non sono state poste in essere operazioni 

di gestione che abbiano esposto la società a rischi tali da dover essere coperti con specifici strumenti. Inoltre, la Società non 

ha in corso operazioni che comportino rischi di prezzo, credito, liquidità o variazione dei flussi finanziari.   
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Propos a  n mer  o alla des  naz one dell’u  le dell’eserc z o 

 n merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio, il  onsiglio di Amministrazione propone all’Assemblea dei Soci di 

accantonare il    dell’utile a riserva legale, a norma di legge e di Statuto, e di deliberare in merito alla destinazione della 

restante parte.  

 

Viareggio, 28 Marzo 2014 

 

 

 

           L’Amministratore Delegato      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

_________________________________    __________________________________________ 

               (Alberto Corsetti)                    (Filippo Guidi) 
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SEA RISORSE S.P.A. 
 

Sede in Viareggio, Vietta dei Comparini, 186 

C.F. e P.IVA 01875990465 

Capitale sociale Euro 980.000 i.v. 

Iscrizione Registro Imprese di Lucca n. 01875990465 

Repertorio Economico Amministrativo di Lucca n. 1788212 

 

 

 

Bilancio al 31.12.2013 
Valori espressi in EURO (unità) 

 

 Stato patrimoniale attivo  31.12.2013 31.12.2012 

     

A Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  -- -- 

 (di cui già richiamati --)    

     

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 opere dell'ingegno  -- -- 

 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  195 863 

 5) Avviamento  -- -- 

 6) Immobilizzazioni in corso e acconti  -- -- 

 7) Altre  -- 11.487 

   195 12.350 

 II. Materiali    

 1) Terreni e fabbricati  1.232.502 1.234.548 

 2) Impianti e macchinario  397.428 460.328 

 3) Attrezzature industriali e commerciali  148.645 167.488 

 4) Altri beni  127.547 50.855 

 5) Immobilizzazioni in corso e acconti  -- -- 

 6) Concesse in Locazione finanziaria  -- -- 

   1.906.122 1.913.219 

 III. Finanziarie    

 1) Partecipazioni in:    

  a) imprese controllate --  -- 

  b) imprese collegate 5.000  5.000 

  c) imprese controllanti --  -- 

  d) altre imprese 13.050  13.050 

   18.050 18.050 

 2) Crediti    

  a) verso imprese controllate    

   - entro 12 mesi --  -- 

   - oltre 12 mesi --  -- 

  --  -- 

  b) verso imprese collegate    

   - entro 12 mesi 186.500  186.500 

   - oltre 12 mesi --  -- 

  186.500  186.500 

  c) verso controllanti    
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   - entro 12 mesi --  -- 

   - oltre 12 mesi --  -- 

  --  -- 

  d) verso altri    

   - entro 12 mesi 151  151 

   - oltre 12 mesi --  -- 

  151  151 

   186.651 186.651 

 3) Altri titoli  -- -- 

 4) Azioni proprie  -- -- 

   204.701 204.701 

     

 Totale immobilizzazioni  2.111.018 2.130.270 

     

C Attivo circolante    

 I. Rimanenze    

 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  -- -- 

 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  -- -- 

 3) Lavori in corso su ordinazione  -- -- 

 4) Prodotti finiti e merci  -- -- 

 5) Acconti  -- -- 

   -- -- 

 II. Crediti    

 1) Verso clienti    

  - entro 12 mesi 10.841.764  13.980.341 

  - oltre 12 mesi --  -- 

   10.841.764 13.980.341 

 2) Verso imprese controllate    

  - entro 12 mesi --  -- 

  - oltre 12 mesi --  -- 

    -- -- 

 3) Verso imprese collegate    

  - entro 12 mesi 80.715  873 

  - oltre 12 mesi --  -- 

   80.715 873 

 4) Verso controllanti    

  - entro 12 mesi --  -- 

  - oltre 12 mesi --  -- 

   -- -- 

 4-bis) Crediti tributari    

  - entro 12 mesi 62.244  333.149 

  - oltre 12 mesi --  -- 

   62.244 333.149 

 4-ter) Imposte anticipate    

  - entro 12 mesi 310.368  244.592 

  - oltre 12 mesi 89.911  79.927 

   400.279 324.519 

 5) Verso altri    

  - entro 12 mesi 221.595  216.184 

  - oltre 12 mesi --  -- 

   221.595 216.184 

   11.606.597 14.855.066 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz.    

 1) Partecipazioni in imprese controllate  -- -- 
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 2) Partecipazioni in imprese collegate  -- -- 

 3) Partecipazioni in imprese controllanti  -- -- 

 4) Altre partecipazioni  -- -- 

 5) Azioni proprie  -- -- 

 6) Altri titoli  -- -- 

   -- -- 

 IV. Disponibilità liquide    

 1) Depositi bancari e postali  75.077 8.442 

 2) Assegni  -- -- 

 3) Denaro e valori in cassa  404 1.076 

   75.481 9.518 

     

 Totale attivo circolante  11.682.078 14.864.584 

     

D Ratei e risconti    

 - disaggio su prestiti --  -- 

  134.417  110.623 

   134.417 110.623 

     

 TOTALE ATTIVO  13.927.513 17.105.477 

 

 Stato patrimoniale passivo  31.12.2013 31.12.2012 

     

A Patrimonio netto    

 I. Capitale  980.000 980.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni  -- -- 

 III. Riserva di rivalutazione  -- -- 

 IV. Riserva legale  194.161 167.983 

 V. Riserve statutarie  -- -- 

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio  -- -- 

 VII. Altre riserve, distintamente indicate:    

 - Riserva straordinaria o facoltativa  1.965.224 1.669.340 

 - Riserva per rinnovo impianti e macchinari  -- -- 

 - Riserva ammortamento anticipato  -- -- 

 - Riserva per acquisto azioni  -- -- 

 - Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod.Civ.  -- -- 

 - Riserva azioni (quote) della soc.controllante  -- -- 

 - Riserva non distribuibile da rival.delle partec.  -- -- 

 - Versamenti in conto aumento di capitale  -- -- 

 - Versamenti in conto futuro aumento di cap.  -- -- 

 - Versamenti in conto capitale  -- -- 

 - Versamenti a copertura perdite  -- -- 

 - Riserva da riduzione capitale sociale  -- -- 

 - Riserva avanzo di fusione  -- -- 

 - Riserva per utili su cambi  -- -- 

 - Varie altre riserve  23.700 23.700 

 - Ris. da redaz. bil. in Unità di EURO  -- -2 

   1.988.924 1.693.038 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo  -- 393.488 

 IX. Utile (perdita) dell'esercizio  564.433 523.574 

     

 Totale patrimonio netto  3.727.518 3.758.083 

     

B Fondi per rischi e oneri    
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 1) Fondo di trattamento di quiescenza e obblighi simili  4.790 4.790 

 2) Fondo per imposte, anche differite  -- -- 

 3) Altri  665.000 450.000 

 Totale  669.790 454.790 

     

C Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  569.988 484.446 

     

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 1.456.936  2.296.865 

  - oltre 12 mesi --  -- 

   1.456.936 2.296.865 

 5) Debiti verso altri finanziatori    

  - entro 12 mesi 46.798  -- 

  - oltre 12 mesi --  -- 

   46.798 -- 

 6) Acconti    

  - entro 12 mesi --  -- 

  - oltre 12 mesi --  -- 

   -- -- 

 7) Debiti verso fornitori    

  - entro 12 mesi 6.989.230  9.329.948 

  - oltre 12 mesi --  -- 

   6.989.230 9.329.948 

 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 --  -- 

  - oltre 12 mesi --  -- 

   -- -- 

 11) Debiti verso controllanti    

  - entro 12 mesi --  -- 

  - oltre 12 mesi --  -- 

   -- -- 

 12) Debiti tributari    

  - entro 12 mesi 120.266  600.802 
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  - oltre 12 mesi --  -- 

   120.266 600.802 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    

  - entro 12 mesi 94.219  71.822 

  - oltre 12 mesi --  -- 

   94.219 71.822 

 14) Altri debiti    

  - entro 12 mesi 162.076  97.769 

  - oltre 12 mesi --  -- 

   162.076 97.769 

     

 Totale debiti  8.869.525 12.397.206 

     

E Ratei e risconti    

 - aggio sui prestiti (obbligazionari o altro) --  -- 

 - vari 90.692  10.952 

   90.692 10.952 

     

 TOTALE PASSIVO  13.927.513 17.105.477 

 

 C n    ’    n   31.12.2013 31.12.20121 

     

 Rischi assunti dall'impresa  -- -- 

  Fideiussioni  2.294.543 2.190.543 

  Avalli  -- -- 

  Altre garanzie personali  -- -- 

  Garanzie reali  -- -- 

  Altri Rischi  -- -- 

  Impegni Assunti dall'impresa  -- -- 

  Beni di terzi presso l'impresa  400.550 750.550 

  Altri conti d’ordine  -- -- 

     

 T        n    ’    n   2.695.093 2.941.093 

 

 Conto Economico  31.12.2013 31.12.2012 

     

A Valore della produzione    

 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  10.766.984 10.096.672 

 2) Variazione delle rim. di prodotti in lavoraz., semilav. e finiti  -- -- 

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione  -- -- 

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  -- -- 

 5) Altri ricavi e proventi:    

 - vari 339.478  181.088 

 - contributi in conto esercizio 25.034  -- 

   364.512 181.088 

 Totale valore della produzione  11.131.496 10.277.760 

     

B Costi della produzione    

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  567.648 456.371 

 7) Per servizi  5.678.610 5.464.176 

 8) Per godimento di beni di terzi  422.080 407.279 

 9) Per il personale    

 a) Salari e stipendi 1.853.994  1.584.810 

 b) Oneri sociali 632.472  528.731 
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 c) Trattamento di fine rapporto 118.719  109.778 

 d) Trattamento di quiescenza e simili --  -- 

 e) Altri costi 42.322  34.224 

   2.647.507 2.257.543 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

 a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 12.155  12.155 

 b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 286.177  244.398 

 c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni --  -- 

 d) Svalutazioni dei crediti dell'attivo circolante e disp. liquide 58.246  356.477 

   356.578 613.030 

 11) Variazioni delle rim. materie prime, suss., di consumo e merci  -- -- 

 12) Accantonamento per rischi  215.000 100.000 

 13) Altri accantonamenti  -- -- 

 14) Oneri diversi di gestione  73.569 101.836 

     

 Totale costi della produzione  9.960.992 9.400.235 

      

 Differenza tra valore e costi di produzione (A–B)  1.170.504 877.525 

     

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 199  96 

  199  96 

 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni --  -- 

 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante --  -- 

 d) proventi diversi dai precedenti:    

  - da imprese controllate --  -- 

  - da imprese collegate --  -- 

  - da imprese controllanti --  -- 

  - altri proventi finanziari --  -- 

  --  -- 

   199 96 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    

 - da imprese controllate --  -- 

 - da imprese collegate --  -- 

 - da controllanti --  -- 

 - altri 193.970  89.607 

     193.970 89.607 

 17-bis) Utili e perdite su cambi  -- -- 

     

 Totale proventi e oneri finanziari  -193.771 -89.511 

     

D Rettifiche di valore di attività finanziarie    

 18) Rivalutazioni:    

 a) di partecipazioni --  -- 

 b) di immobilizzazioni finanziarie --  -- 
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 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante --  -- 

   -- -- 

 19) Svalutazioni:    

 a) di partecipazioni --  -- 

 b) di immobilizzazioni finanziarie --  -- 

 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante --  -- 

   -- -- 

     

 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  -- -- 

     

E Proventi e oneri straordinari    

 20) Proventi:    

 - plusvalenze da alienazioni --  -- 

 - varie 36.632  75.292 

 - arrot. da redaz. bil. in Unità di EURO -1  -2 

   36.631 75.290 

 21) Oneri:    

 - minusvalenze da alienazioni --  -- 

 - imposte esercizi precedenti --  -- 

 - varie 17.200  67.612 

   17.200 67.612 

     

 Totale delle partite straordinarie  19.431 7.678 

     

 Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)  996.164 795.692 

     

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio    

 a) Imposte correnti 507.491  484.647 

 b) Imposte differite --  -- 

 c) Imposte anticipate -75.760  -212.529 

 d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale --  -- 

   431.731 272.118 

     

 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  564.433 523.574 

 
Viareggio, 28 Marzo 2014 

 

           L’Amministratore Delegato      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

_________________________________    __________________________________________ 

               (Alberto Corsetti)                    (Filippo Guidi) 
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Nota Integrativa al Bilancio al 31.12.2013 
 

Valori espressi in EURO (unità) 

 
 

 

Signori Soci,  

il bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, è stato redatto in conformità alla normativa prevista dal Codice Civile agli articoli 

2423 e seguenti. 

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale (predisposto in conformità allo schema previsto dagli articoli 

2 2  e 2 2  bis del  odice  ivile, integrati dall’art. 2423 ter del Codice Civile), dal conto economico (predisposto in 

conformità allo schema di cui agli articoli 2 2  e 2 2  bis del  odice  ivile, integrati dall’art. 2 23 ter del  odice  ivile), 

e dalla presente nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dall’articolo 2 27 del  odice  ivile, nonch  dalle 

altre norme che richiamano informazioni e notizie che devono essere inserite nella nota integrativa stessa. 

Vengono inoltre fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e 

corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

  dati patrimoniali ed economici sono comparati con quelli di chiusura del precedente esercizio. Secondo l’articolo 2 23 ter 

del Codice Civile, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico del precedente esercizio sono state riclassificate 

per renderle comparabili con quelle dell’esercizio in oggetto. 

La nota integrativa, come lo stato patrimoniale ed il conto economico, è stata redatta in unità di euro, senza cifre decimali, 

come previsto dall’art 2 23, comma   del  odice  ivile. Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma ordinaria. 

Attività svolte 

La Società gestisce il servizio di raccolta differenziata nei Comuni di Camaiore e Viareggio con contratto di affidamento del 

servizio sottoscritto con Sea Ambiente Spa. I risultati economici della società derivano principalmente da attività di libero 

mercato che la società svolge ormai da diversi anni, raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti industriali prodotti da 

aziende industriali, artigianali e commerciali site sul nostro territorio, la gestione dell’impianto di compostaggio e la 

gestione della linea fanghi del depuratore di Viareggio. 
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F             v  v   f     s  n      s      ’ s    zio 

L’anno appena trascorso   stato caratterizzato dal proseguimento del contesto di profonda crisi economica generale, che si è 

ripercosso anche sull’attività di libero mercato della Sea Risorse Spa. Sebbene l’anno sia stato caratterizzato da una 

congiuntura economica negativa, la società è riuscita a perseguire gli obiettivi di miglioramento e sviluppo che si era 

prefissata progettando e attuando il potenziamento del sistema di raccolta porta a porta in essere, ma anche progettando 

l’ampliamento del sistema PAP nei comuni di Viareggio e Camaiore. 

Principali fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura     ’ s    z   

La società ha provveduto entro il 31/1/201  all’assolvimento dell’adempimento ex D.Lgs 33/2013 in materia di 

amministrazione trasparente. 

La società ha inoltre, intrapreso il percorso (ad oggi in corso di svolgimento) per l’implementazione del modello ex D.Lgs 

231/2001 ai fini della disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 

A Marzo 2014 è avvenuto l’incasso di parte dei crediti di Sea Ambiente Spa per Euro 1.098.000 relativi al piano di rientro 

concordato dalla stessa Sea Ambiente con il comune di Viareggio per la regolazione dei crediti pregressi  

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 2 27 del  odice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2423, 

parte integrante del bilancio d’esercizio. Non si sono verificati fatti eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 

deroghe di cui all’art. 2 23 comma  ° e all’art. 2 23 bis comma 2° del codice civile.   

Nella redazione del bilancio è stato seguito quanto previsto dal O   1 del 2  ottobre 200  “  Principali effetti della riforma 

del diritto societario sulla redazione del bilancio di esercizio”.  

 onformemente al disposto dell’art. 2 23 bis del  odice  ivile, nella redazione del bilancio si   provveduto a  

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo 

conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato; 

- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell’esercizio; 

- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria; 

- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell’esercizio; 

- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio; 

- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 
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Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31.12.2013 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 

formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva 

della continuazione dell’attività. 

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 effettuata 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. 

Non sono presenti crediti e/o debiti espressi in moneta non avente corso legale nello Stato, pertanto non si rileva alcun 

effetto valutario verificatosi nel corso del 2013, avente un rilevante impatto sul conto economico. 

Tutti i valori sono espressi in unità di Euro, senza tener conto delle cifre decimali (art. 16 comma 7 e comma 8 lett. A) del 

D. Lgs. N. 213/98). Le eventuali differenze di arrotondamento, sono state imputate ad una riserva del patrimonio netto 

(Principio Contabile n. 27, capitolo secondo, paragrafo 7), riclassificata nella voce A VII) Altre Riserve. Questa 

impostazione   conforme anche al dispositivo della  ircolare 10 /  del 21 dicembre 2001 dell’Agenzia delle  ntrate.  

 

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 costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 

con utilità pluriennale sono stati iscritti nell’attivo, se presenti, con il consenso del 

Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.  

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%.  

Sono stati iscritti in bilancio negli altri costi ad utilità pluriennale i costi sostenuti 

per la realizzazione e l’adeguamento della stazione ecologica “Poggio alle  iti”, 

che saranno ammortizzati all’aliquota del 20 .   
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Inoltre, sono stati iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali le 

manutenzioni eccedenti il 5% del valore dei beni strumentali.  

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata 

del contratto. 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento.  

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 

sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli 

sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.  

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 

l’utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del 

criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben 

rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio 

precedente e ridotte alla metà nell’esercizio di entrata in funzione del bene   

- terreni e fabbricati: 10%  

- impianti e macchinari: 10%  

- attrezzature: 10%  

- macchine elettroniche da ufficio: 20%  

- automezzi: 20%  

- autovetture: 25%  

- mobili ed arredi da ufficio: 12%  

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. 

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 una 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 svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 

generali, di settore e anche il rischio paese. 

 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore 

nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito 

fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche 

generali, di settore e anche il rischio paese. 
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Crediti Tributari 

 

 

Imposte anticipate 

L’articolo 2 2  del  odice  ivile, come modificato dal D.Lgs. 6/2003 prevede 

la separata indicazione in bilancio dei crediti tributari. In tale voce sono indicati 

tutti i crediti che la Società vanta nei confronti dell’ rario. 

 

 n ossequio a quanto disposto dall’articolo 2 2  del  odice  ivile, così come 

modificato dal D.Lgs. 6/2003, viene data separata indicazione in bilancio delle 

imposte anticipate (al netto delle imposte differite compensabili). Le imposte 

sul reddito anticipate e differite, sono calcolate sulle differenze temporanee tra i 

valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i 

corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. L’iscrizione delle imposte 

anticipate è subordinata alla ragionevole certezza della loro recuperabilità anche 

in funzione dell’esistenza, negli esercizi futuri in cui si riverseranno le 

differenze temporanee deducibili che hanno portato all’iscrizione delle imposte 

anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze 

che si andranno ad annullare. Le attività per imposte anticipate e le passività per 

imposte differite sono compensate se riferite ad imposte legalmente 

compensabili. 
 

L’articolo 2 2  del  odice  ivile, come modificato dal D.Lgs.  /2003 prevede 

la separata indicazione in bilancio dei crediti tributari. In tale voce sono indicati 

tutti i crediti che la Società vanta nei confronti dell’ rario. 

 

 n ossequio a quanto disposto dall’articolo 2 2  del  odice  ivile, cos  come 

modificato dal D.Lgs. 6/2003, viene data separata indicazione in bilancio delle 

imposte anticipate (al netto delle imposte differite compensabili). Le imposte 

sul reddito anticipate e differite, sono calcolate sulle differenze temporanee tra i 

valori delle attività e delle passività determinati secondo criteri civilistici e i 

corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. L’iscrizione delle imposte 

anticipate è subordinata alla ragionevole certezza della loro recuperabilità anche 

in funzione dell’esistenza, negli esercizi futuri in cui si riverseranno le 

differenze temporanee deducibili che hanno portato all’iscrizione delle imposte 

anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze 

che si andranno ad annullare. Le attività per imposte anticipate e le passività per 

imposte differite sono compensate se riferite ad imposte legalmente 

compensabili. 
 

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. 

Partecipazioni Quelle in società controllate e collegate e altre che si intendono detenere 

durevolmente sono iscritte 

 al costo d’acquisto o sottoscrizione, 

 al patrimonio netto. 

Le altre sono iscritte 

 al costo d’acquisto o sottoscrizione, 

nel rispetto del principio del minore tra il costo ed il loro valore di mercato. 

Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie rappresentano un 

investimento permanente e strategico da parte della società. Nell’attivo circolante 

sono invece iscritte le partecipazioni che non si ritiene costituiscano un 

investimento duraturo. 
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Fondi per rischi e oneri Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data 

di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 

competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 

giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto 

ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l’ammontare del relativo 

onere. 

Fondo TFR Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 

dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli accordi erogati, ed è pari 

a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione 

del rapporto di lavoro in tale data. 

Imposte sul reddito 

 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano 

pertanto: 

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, 

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti; 

- l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a 

differenze temporanee sorte o annullate nell’esercizio; 

- le rettifiche ai saldi delle imposte differite per tenere conto delle variazioni delle 

aliquote o dell’istituzione di nuova imposte intervenute nel corso dell’esercizio. 

Riconoscimento ricavi I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento 

della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei 

beni. 

I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione 

all’avanzamento dei lavori. 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 

riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 

 



 
 

31 

 

Impegni, garanzie, rischi 

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d’ordine al loro valore contrattuale. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note esplicative e accantonati secondo 

criteri di congruità nei fondi rischi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota integrativa senza procedere 

allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 

Adempimenti ex D.Lgs. 231/2002   

 n osservanza all’entrata in vigore del richiamato decreto, si precisa che l’azienda non ha effettuato alcun stanziamento 

attivo di interessi di ritardato pagamento, nella considerazione, anche per i sopraggiunti accordi tra le parti, del normale 

rispetto delle condizioni di pagamento.  

Gli stanziamenti per interessi moratori passivi sono stati dedotti fiscalmente secondo il cosiddetto criterio di cassa, ai sensi 

dell’art. 109 comma 7 del T  R.  

D    s   ’    p z  n  

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

 

Organico 31.12.2013 31.12.2012 Variazioni 

Dirigenti 0 0 0 

Impiegati 12 10 2 

Operai 54 44 10 

Altri 0 0 0 

 66 54 12 

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello dei servizi ambientali rinnovato a giugno 2011 in accordo con i sindacati 

di categoria.  
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ATT V TA’ 

B) Immobilizzazioni 

I. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31.12.2013 Euro 

(unità) 

195 

Saldo al 31.12.2012 Euro 

(unità) 

12.350 

Variazioni Euro 

(unità) 

-12.155 

I costi iscritti sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi, e sono ammortizzati sistematicamente in 

relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.  

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali 

Descrizione 

costi 

Valore 

31.12.2012 

Incrementi 

esercizio 

Decrementi 

esercizio  

Ammortamento 

esercizio 

Valore 

31.12.2013 

Impianto e 

ampliamento 

-- -- -- -- -- 

 

Ricerca, sviluppo e 

pubblicità 

-- -- -- -- -- 

 

Diritti brevetti 

industriali 

-- -- -- -- -- 

 

Concessioni, 

licenze, marchi 

863 -- -- -668 195 

Avviamento -- -- -- -- -- 

Immobilizzazioni 

in corso e acconti 

--    -- 

 

Altre 

11.487 -- -- -11.487 -- 

Totale 12.350    195 

Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 

Il costo storico all’inizio dell’anno è così composto. 
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Descrizione 

costi 

Costo  

storico 

Fondo 

ammortamento 

Svalutazioni Valore 

netto 

Impianto e 

ampliamento 

2.844 -2.844 -- -- 

Ricerca, sviluppo e 

pubblicità 

-- -- -- -- 

Diritti brevetti 

industriali 

-- -- -- -- 

Concessioni, 

licenze, marchi 

6.703 -5.840 -- 863 

Avviamento -- -- -- -- 

Immobilizzazioni in 

corso e acconti 

-- -- -- -- 

Altre 57.435 -45.948 -- 11.487 

Totale 66.982 -54.632 -- 12.350 

II. Immobilizzazioni materiali 

 Saldo al 31.12.2013 Euro 

(unità) 

1.906.122 

Saldo al 31.12.2012 Euro 

(unità) 

1.913.219 

Variazioni Euro 

(unità) 

-7.097 

Terreni e fabbricati 

Descrizione Importo 

Costo storico 1.242.135 

Ammortamenti esercizi precedenti -7.587 

Svalutazione esercizi precedenti -- 

Saldo al 31.12.2012 1.234.548 

Acquisizione dell'esercizio -- 

Svalutazione dell'esercizio -- 

Cessioni dell'esercizio -- 

Ammortamenti dell'esercizio -2.046 

Saldo al 31.12.2013 1.232.502 
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Impianti e macchinari 

Descrizione Importo 

Costo storico 892.084 

Ammortamenti esercizi precedenti -431.756 

Saldo al 31.12.2012 460.328 

Acquisizione dell'esercizio 1.637 

Svalutazione dell'esercizio -- 

Cessioni dell'esercizio -- 

Ammortamenti dell'esercizio -64.537 

Saldo al 31.12.2013 397.428 

 

Gli impianti e macchinari si riferiscono all’acquisizione dell’impianto di compostaggio e degli impianti specifici della 

società. 

Attrezzature industriali e commerciali 

Descrizione Importo 

Costo storico 1.423.872 

Ammortamenti esercizi precedenti -1.256.384 

Saldo al 31.12.2012 167.488 

Acquisizione dell'esercizio 108.630 

Svalutazione dell'esercizio -- 

Cessioni dell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio -127.473 

Saldo al 31.12.2013 148.645 

 

L’incremento della posta “Attrezzature  ndustriali e  ommerciali” per l’anno 2013   dovuto all’acquisto di campane e 

bidoni carrellati per la raccolta differenziata. 
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Altri beni 

Descrizione Importo 

Costo storico 449.498 

Ammortamenti esercizi precedenti -398.643 

Saldo al 31.12.2012 50.855 

Acquisizione dell'esercizio 124.473 

Svalutazione dell'esercizio -- 

Cessioni dell'esercizio  

Ammortamenti dell'esercizio -47.781 

Saldo al 31.12.2013 50.855 

 

L’incremento della posta “Altri beni” per l’anno 2013   dovuto all’acquisto di nuovi automezzi per la raccolta differenziata. 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 Saldo al 31.12.2013 Euro 

(unità) 

204.701 

Saldo al 31.12.2012  Euro 

(unità) 

204.701 

Variazioni Euro 

(unità) 

-- 

Partecipazioni 

Descrizione 31.12.2012 Incremento Decremento 31.12.2013 

Imprese controllate -- -- -- -- 

Imprese collegate 5.000 -- -- 5.000 

Imprese controllanti -- -- -- -- 

Altre imprese 13.050 -- -- 13.050 

Totale 18.050   18.050 

 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute direttamente. 

La voce all’inizio dell’esercizio è rappresentativa della partecipazione della società a due consorzi:  

 - Toscana Ricicla Società Consortile a Responsabilità Limitata  

 - Consorzio Italiano Compostatori.  

In precedenza, la partecipazione a tali Consorzi era detenuta dalla Società Controllante Sea S.p.A., oggi Sea Ambiente Spa, 

ma, con la costituzione della Sea Risorse Spa e l’assunzione da parte della stessa dell’attuale ruolo industriale, la 
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partecipazione a tale consorzi ha assunto, per quest’ultima, un ruolo strategico. Gli amministratori non sono a conoscenza di 

fatti o circostanze tali da ritenere che queste partecipazioni possano aver subito perdite durevoli di valore. 

Nel 2012 la società ha acquisito la partecipazione nella società Versilia Ambiente Srl, costituita il 27/06/2012 al 50% tra la 

società Sea Risorse Spa e la Società Sea Ambiente Spa, che ha come oggetto sociale il trattamento e lo smaltimento di rifiuti 

solidi urbani non pericolosi. 

Attualmente la società gestisce per conto del  A  l’impianto per la selezione, il trattamento e il riciclaggio dei Rifiuti 

Solidi Urbani in località Pioppogatto nel Comune di Massarosa e il servizio di vigilanza e lo smaltimento delle acque 

meteoriche dell’impianto chiuso di termoconversione in località Falascaia , nel  omune di Pietrasanta. 

La Versilia Ambiente Srl ha un capitale sociale di Euro 10.000,00 e chiudeva il 2012 con un utile d’esercizio pari a 

Euro145.134, i soci hanno deliberato nel corso del 2013 la distribuzione della parte restante dall’accantonamento a riserva 

legale pro quota ai soci. 

Non essendo stati corrisposti gli utili 2012 da Versilia Ambiente Srl ai soci gli stessi non sono stati inseriti nel bilancio 2013 

della Sea Risorse 2013. 

La  ersilia Ambiente Srl chiude il 2013 con un utile d’esercizio pari a  uro 308.339. 

Crediti 

Descrizione 31.12.2012 Incremento Decremento 31.12.2013 

Imprese controllate -- -- -- -- 

Imprese collegate 186.500 -- -- 186.500 

Imprese controllanti -- -- -- -- 

Altre imprese 151 -- -- 151 

Totale 186.651   186.651 

 

In data 21 settembre 2012 il consiglio di amministrazione ha dato mandato agli amministrati delegati con firma disgiunta di 

sottoscrivere un contratto di finanziamento infruttifero tra al società Sea Risorse Spa e la partecipata Versilia Ambiente Srl 

finalizzato al superamento delle temporanee e momentanee esigenze di liquidità della società neo costituita, prevedendo un 

impegno massimo di  uro 2 0.000, da ripartirsi nella stessa misura con l’altro socio Sea Ambiente Spa.  

Alla data di chiusura del bilancio i finanziamenti accordati alla società Versilia Ambiente Srl ammontano a Euro 186.500. 

In bilancio al 31/12/2013 non sono iscritti crediti tra le immobilizzazioni finanziarie. 

Altri titoli 

In bilancio al 31/12/2013 non sono detenuti titoli appartenenti a tale posta riclassificata tra le immobilizzazioni finanziarie. 

Azioni proprie 

In bilancio al 31/12/2013 non sono detenute dalla società azioni proprie.  
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C) Attivo circolante 

Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la comparazione 

dell’attivo circolante nei due esercizi considerati. 

 

Descrizione 31.12.2012 31.12.2013 Variazioni 

Rimanenze -- -- -- 

Crediti verso clienti 13.981.214 10.922.716 -3.058.498 

Verso imprese controllate -- -- -- 

Verso imprese collegate -- -- -- 

Verso controllanti -- -- -- 

Crediti tributari 333.149 62.244 -270.905 

Imposte anticipate 324.519 400.279 75.760 

Crediti verso altri 216.184 221.595 5.411 

Attività finanziarie non immobiliz. -- -- -- 

Disponibilità Liquide 9.518 75.481 65.963 

Totale 14.864.584 11.682.078 -3.182.506 

II. Crediti 

 Saldo al 31.12.2013 Euro 

(unità) 

11.606.597 

Saldo al 31.12.2012 Euro 

(unità) 

14.855.066 

Variazioni Euro 

(unità) 

-3.248.469 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

Descrizione Entro 

12 mesi  

Oltre 

12 mesi 

Oltre 

5 anni  

Totale 

Verso clienti 10.922.716 --  10.922.716 

Verso imprese controllate -- --  -- 

Verso imprese collegate -- --  -- 

Verso controllanti -- --  -- 

Crediti tributari 62.244 --  62.244 

Imposte anticipate 310.368 89.911  440.279 

Verso altri 221.595 --  221.595 

Totale 11.516.686 89.911  11.606.597 
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I crediti di ammontare rilevante al 31/12/2013 sono così costituiti: 

Descrizione Importo 

Clienti Italia 11.030.266  

Fatture da emettere 619.854  

Note di credito da emettere -852  

- Fondo Svalutazione Crediti Commerciali  -726.552 

Totale 10.922.716 

 

In relazione alla significativa esposizione dei crediti verso i clienti si precisa che gli stessi sono prevalentemente nei 

confronti della società Sea Ambiente Spa (Euro 9.431.814,51).  

A seguito dell’operazione di “spacchettamento”, Sea Ambiente Spa non detiene partecipazioni in Sea Risorse Spa ma 

mantiene il rapporto di natura contrattuale con Sea Risorse Spa; infatti, Sea Ambiente Spa mantiene la titolarità del contratto 

di servizio con Sea Risorse Spa per i servizi attinenti alla raccolta differenziata dei RSU e RSAU. 

Per quanto riguarda i rapporti contrattuali, si evidenzia che Sea Ambiente Spa e Sea Risorse Spa hanno dato seguito alle 

volontà dei rispettivi Organi Amministrativi e alle indicazioni dei Soci sottoscrivendo l’atto integrativo del contratto 

sottoscritto nel 2003 al fine di integrare e specificare l’oggetto di quest’ultimo contratto relativo all’affidamento del servizio 

di raccolta differenziata attraverso il trasferimento da Sea Ambiente Spa a Sea Risorse Spa delle professionalità necessarie a 

curare tutti gli aspetti e le funzioni che, in aggiunta e a completamento delle mere attività gestionali di raccolta e trasporto, 

costituiscono e realizzano più compiutamente la gestione della raccolta differenziata, quali, a  titolo indicativo e non 

esaustivo, i rapporti con l’utenza, le attività di customer satisfaction, le attività di monitoraggio, controllo, reporting, 

segreteria/protocollo, affari legali/generali, approvvigionamenti e, nelle more del passaggio dei servizi di Sea Ambiente Spa 

al Gestore  nico dell’ATO Toscana  osta, eventualmente con altre professionalità funzionali all’espletamento del servizio 

di raccolta differenziata affidato e gestito dalla stessa Sea Risorse Spa. 

 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo 

svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:  

 

Descrizione F.do svalutazione 

 ex art. 2426 c.c. 

Totale 

Saldo al 31/12/2012 668.306 668.306 

Utilizzo nell'esercizio -- -- 

Accantonamento esercizio 58.246 58.246 

Saldo al 31/12/2013 726.552 726.552 

 

Gli amministratori hanno appostato in bilancio un fondo di rettifica per un importo pari a Euro  8.2   pari all’importo 

fiscalmente deducibile. 
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I crediti tributari per Euro 62.244 rappresentano il credito relativo alla deduzione  R S per l’ rap calcolato sul costo del 

personale sulle annualità 2009-2011 per il riconoscimento del quale è stata presentata istanza di rimborso. 

I crediti verso altri, al 31/12/2013 , pari a Euro 221.595 sono rappresentati per la maggior parte (Euro 202.982) a quota parte 

di contributi a fondo perduto deliberati, ma ancora non erogati per il 20  dell’importo. Tali contributi risultano cos  

costituiti:  

 

Descrizione Importo 

Crediti Vs Regione Toscana 37.234 

Crediti Vs ATO 2 79.525 

Crediti Vs ATO Toscana Costa 86.223 

Totale 202.982  

 

 l contributo deliberato nel 2007 dalla Regione Toscana a fronte di investimenti effettuati per i “Servizi di raccolta 

differenziata con modalità porta a porta nel Comune di Viareggio, in aree residenziali caratterizzate esclusivamente da 

condomini” era pari a  uro 109.788,90 e si riferiva sia a costi dell’esercizio sia agli oneri sostenuti a fronte di 

immobilizzazioni acquisite con contratti di leasing o in proprietà. 

Nel 2009 la società, nell’ambito del Bando di selezione progetti di incremento della raccolta differenziata di cui all’art. 1 

dell’all. A della Delibera della G.R.T. n. 23  del 31/03/2008 dell’ATO 2 Lucca, ha ricevuto un contributo a fondo perduto 

per il progetto di implementazione del servizio di porta a porta nel Quartiere Torre del Lago per un importo pari a Euro 

239.8 2 e per l’attivazione del porta a porta nel  entro storico di  amaiore un importo di  uro 1 7.7 1. 

Nel 2010 la società, nell’ambito del Bando di selezione progetti di incremento della raccolta differenziata di cui alla DGRT 

23 /08 e DGRT  31/08 dell’ATO Toscana  osta, ha ricevuto un contributo a fondo perduto per il progetto di 

implementazione del servizio di porta a porta nel Quartiere Varignano e parte  are  onte Torre del Lago “non restare 

indifferente - differenziati” per un importo pari a  uro  31.119,3 .  

III. Attività finanziarie 

Alla data di redazione del bilancio non sono presenti poste riclassificate nelle attività finanziarie dell’attivo circolante.  

IV. Disponibilità liquide 

Saldo al 31.12.2013 Euro 

(unità) 

75.481 

Saldo al 31.12.2012 Euro 

(unità) 

9.518 

Variazioni Euro 

(unità) 

65.963 
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Descrizione 31.12.2013 31.12.2012 

Depositi bancari e postali 75.077 8.442 

Denaro e altri valori in cassa 404 1.076 

Totale 75.481 9.518 

 

 l saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di redazione del bilancio, come si evince dalla tabella l’importo rilevate 

è rappresentato da depositi bancari. 

D) Ratei e risconti 

 Saldo al 31.12.2013 Euro 

(unità) 

134.417 

Saldo al 31.12.2012 Euro 

(unità) 

110.623 

Variazioni Euro 

(unità) 

23.794 

 

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.  

Al 31/12/2013 non sussistono ratei e risconti attivi aventi durata superiore a cinque anni.  

La composizione della voce è totalmente rappresentata da risconti attivi.  

PASSIVITA' 

A) Patrimonio netto 

Saldo al 31.12.2013 Euro 

(unità) 

3.727.518 

Saldo al 31.12.2012 Euro 

(unità) 

3.758.083 

Variazioni Euro 

(unità) 

-30.565 

 

La società ha iscritto nel proprio bilancio riserva da sovrapprezzo azioni e riserva da conferimento che si sono formate, nel 

corso dell’esercizio 2003, per effetto rispettivamente dei conferimenti del 1  ottobre 2003 e dei conferimenti del 0  

novembre 2003, quale differenza tra il valore conferito e la parte dello stesso imputata a capitale sociale.  

La società ha, poi, inscritto nel proprio bilancio, a norma di legge e dello Statuto, la riserva leale pari al 5% degli utili 

conseguiti e anche una riserva volontaria, formatasi con l’accantonamento, in quota parte di tali utili.   
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Descrizione 31.12.2010 

Incrementi al Decrementi al 

31.12.2013 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 

Capitale 980.000 -- -- -- -- -- -- 980.000 

Riserva da sovrapprezzo 

azioni 

18.000 -- -- -- -- -- -- 18.000 

Riserva legale 135.280 20.709 11.993 26.178 -- -- -- 194.161 

Altre riserve 1.447.170 -- 227.870 295.883 -- -- -- 1.988.927 

Utili (perdite) portati a 

nuovo 

414.198 393.489  -- 20.709 -- 393.488 -- 

Utile (perdita) 

dell'esercizio 

354.790 -- 283.710 40.860 114.927 --  564.433 

        3.727.518 

Le riserve del patrimonio netto possono inoltre essere così classificate: 

Riserva Importo 

Possibilita di utilizzazione 

Quota disponibile 
Aumento capitale   

(A) 

Copertura perdite 

(B) 

Distribuzione ai soci 

(C) 

Capitale 980.000     

Riserva legale 194.161  B   

Altre Riserve 1.988.923 A B C 2.062.829 

Totale 3.163.085 ------ ------ ------ 1.447.170 

Quota non distribuibile 191.161 ------ ------ ------ ------ 

Residua quota distribuibile 1.988.923 ------ ------ ------ ------ 

Il capitale sociale è così composto. 

Azioni/Quote Numero Valore nominale 

Ordinarie 9.800 100 

Privilegiate   

Di risparmio   

Quote   

Totale 9.800 100 

B) Fondi per rischi e oneri 

 Saldo al 31.12.2013 Euro 

(unità) 

669.790 

Saldo al 31.12.2012 Euro 

(unità) 

454.790 

Variazioni Euro 

(unità) 

215.000 
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Descrizione 31.12.2012 Incrementi Decrementi 31.12.2013 

Per trattamento di quiescenza 4.790 -- -- 4.790 

Per imposte, anche differite -- -- -- -- 

Altri 450.000 215.000 -- 665.000 

Totale 454.790   669.790 

 

La voce Fondi per rischi ed oneri ammonta a Euro 669.790. L’importo maggiore è relativo ad accantonamenti nella voce 

“altri fondi” cos  composta    

 - Euro 500.000 come Fondo rischi e oneri futuri stanziato a fronte degli eventuali oneri futuri relativi allo 

smaltimento del materiale eventualmente non riutilizzabile per l’impianto di compostaggio. Nell’anno 2013, visti 

gli incrementi del materiale stoccato presso l’impianto di compostaggio si   ritenuto ragionevole e prudenziale  

accantonare una somma aggiuntiva di Euro 100.000 al fine di garantire, a fine vita dell’impianto, lo 

smantellamento, il ripristino ambientale e la caratterizzazione/investigazione delle matrici ambientali cosi come 

previsto dal titolo V parte IV del D.Lgs 152/2006 per la riqualificazione dell’area in osservanza alle previsioni 

urbanistiche vigenti. 

 -  uro  0.000 come Fondo rischi e oneri futuri stanziato a fronte di un contenzioso con l’ nte preposto alla 

Riscossione per il  omune di  iareggio per l’imposta comunale sugli immobili (   ) sul terreno posto in Poggio 

alle Viti.  

 - Euro 30.000 come Fondo rischi relativo a una causa di lavoro di un ex dipendente che ha richiesto 

l’assunzione a tempo indeterminato o il versamento di un indennizzo. 

 - Euro 85.000 come Fondo rischi relativo all’accantonamento degli interessi di mora verso i fornitori. La 

disciplina di riferimento è quella della direttiva 2012/7/Ue sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali. Essa ha trovato applicazione in Italia dal 1° gennaio 2013, proprio con le modifiche al Dlgs 231/02. 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Saldo al 31.12.2013 Euro 

(unità) 

569.988 

Saldo al 31.12.2012 Euro 

(unità) 

484.446 

Variazioni Euro 

(unità) 

85.542 
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La variazione è così costituita. 

Variazioni Importo 

Incremento per accantonamento dell'esercizio 118.719 

Decremento per utilizzo dell'esercizio -33.176 

 85.542 

 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31.12.2013 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto 

degli anticipi corrisposti e dell’imposta di rivalutazione prevista dal D.L.  7/2001. Alla data di chiusura del bilancio sono 

stati erogati Euro 7.630 di anticipo TFR. 

D) Debiti 

 Saldo al 31.12.2013 Euro 

(unità) 

8.869.525 

Saldo al 31.12.2012 Euro 

(unità) 

12.397.206 

Variazioni Euro 

(unità) 

-3.527.681 

Prima di procedere all’analisi delle singole voci dettagliamo nel prospetto che segue la composizione e la comparazione dei 

debiti nei due esercizi considerati. 

Descrizione 31.12.2012 31.12.2013 Variazioni 

Obbligazioni -- -- -- 

Obbligazioni convertibili -- -- -- 

Debiti verso soci per finanziamenti -- -- -- 

Debiti verso banche 2.296.865 1.456.936 -839.929 

Debiti verso altri finanziatori -- 46.798 46.798 

Acconti -- -- -- 

Debiti verso fornitori 9.329.948 6.989.230 -2.340.718 

Debiti costituiti da titoli di credito -- -- -- 

Debiti verso imprese controllate -- -- -- 

Debiti verso imprese collegate -- -- -- 

Debiti verso controllanti -- -- -- 

Debiti tributari 600.799 120.266 -480.536 

Debiti verso istituti di previdenza  71.822 94.219 22.397 

Altri debiti 97.769 162.076 -64.307 

Totale 12.397.206 8.869.525 -3.527.681 
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I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 

Descrizione Entro12 mesi Oltre12 mesi Oltre5 anni Totale 

Obbligazioni -- --  -- 

Obbligazioni convertibili -- --  -- 

Debiti verso soci per finanziamenti -- --  -- 

Debiti verso banche 1.456.936 --  1.456.936 

Debiti verso altri finanziatori 46.798 --  46.798 

Acconti -- --  -- 

Debiti verso fornitori 6.989.230 --  6.989.230 

Debiti costituiti da titoli di credito -- --  -- 

Debiti verso imprese controllate -- --  -- 

Debiti verso imprese collegate -- --  -- 

Debiti verso controllanti -- --  -- 

Debiti tributari 120.266 --  120.266 

Debiti verso istituti di previdenza  94.219 --  94.219 

Altri debiti 162.076 --  162.076 

Totale 8.869.525 --  8.869.525 

 

Si precisa che i debiti più rilevanti al 31.12.2013 risultano essere quelli di fornitura e che nel corso dell’esercizio la società 

non ha emesso strumenti finanziari.   

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del 

pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella 

misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.  

Il saldo del debito verso banche al 31.12.2013, pari a Euro 1.456.936 è rappresentato esclusivamente dal conto anticipi 

fatture emesse nei confronti della società Sea Ambiente Spa. 

La voce "Debiti tributari" accoglie le passività per imposte certe e determinate al netto degli acconti versati, essendo le 

passività per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvivenza iscrivibili nella voce B.2 del passivo 

(Fondo imposte) non presenti in bilancio.  

La voce “Debiti  /istituti previdenziali” accoglie le passività nei confronti degli istituti previdenziali.  
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E) Ratei e risconti 

 Saldo al 31.12.2013 Euro 

(unità) 

90.692 

Saldo al 31.12.2012 Euro 

(unità) 

10.952 

Variazioni Euro 

(unità) 

79.740 

 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.  

Sussistono, al 31/12/2013, risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni, relativi a un contributo in conto capitale 

ricevuto dalla Regione Toscana a fondo perduto nel 2007, che   stato ripartito in 10 anni in base all’ammortamento dei costi 

sostenuti per l’acquisizione di impianti a cui il contributo   riferito.  

La voce comprende Risconti Passivi per bolli automezzi, maxi canone leasing, assicurazioni e, come già precedentemente 

detto, per un contributo in c/capitale della Regione Toscana. 

Nel 2013   stato ottenuto un contributo in c/impianti dall’ATO che   stato riscontato in base alla dura dei singoli 

investimenti a cui di riferisce. 

Nella voce dei ratei passivi sono riportati i ratei del personale. 

Conti d'ordine 

In merito alle annotazioni in calce allo stato patrimoniale si precisa quanto segue:   

 - Sea Risorse Spa non ha prestato fidejussioni, avalli, od altre garanzie personali o reali nei confronti di terzi, 

società controllate o collegate nonché controllanti o sottoposte a controllo di queste ultime;  

 - Sea Risorse Spa non ha sottoscritto nel corso dell’esercizio impegni derivanti della stipula di contratti a 

prestazioni corrispettive che rientrano nell’ambito dei normali impegni assunti dall’impresa nell’esercizio della 

propria attività, ad eccezione dei contratti di leasing di cui si riporta, nei conti d’ordine il valore dei canoni a 

scadere e del valore di riscatto, al netto dell’  A.  

 

 C n    ’    n   31.12.2013 31.12.2012 

  Fideiussioni  2.294.543 2.190.543 

  Avalli  -- -- 

  Altre garanzie personali  -- -- 

  Garanzie reali  -- -- 

  Altri Rischi  -- -- 

  Impegni Assunti dall'impresa  -- -- 

  Beni di terzi presso l'impresa  400.550 750.550 

  Altri conti d’ordine  -- -- 

     

 T        n    ’    n   2.695.093 2.941.093 
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Per quanto concerne le fidejussioni prestate dalla Società a favore di terzi, l’importo iscritto in bilancio al 31 dicembre 2012 

è relativo a:  

 ATO Toscana Costa - importo garantito mediante polizza fideiussoria Euro 344.895,79 per il periodo dal 

27/05/2010 al 27/05/2011 – Prorogata annualmente fino al completo pagamento del contributo da parte dell’ente 

garantito. 

 Provincia di Lucca – Servizio Ambiente -  importo garantito mediante polizza fideiussoria Euro 561.646,88 per il 

periodo dal 30/04/2010 al 27/01/2022. 

  inistero dell’Ambiente – importo garantito mediante polizza fideiussoria Euro 103.291,38 scadenza 07/07/2018 

 ATO Toscana – importo garantito mediante polizza fideiussoria Euro 126.208,88 per il periodo dal 25/09/2009 al 

25/09/2010 - Prorogata annualmente fino al completo pagamento del contributo da parte dell’ente garantito. 

 ATO Toscana – importo garantito mediante polizza fideiussoria Euro 191.889,12 per il periodo dal 25/09/2009 al 

25/09/2010 - Prorogata annualmente fino al completo pagamento del contributo da parte dell’ente garantito. 

  inistero dell’Ambiente – importo garantito mediante polizza fideiussoria Euro 464.811,21 per il periodo dal 

11/10/2008 al 31/10/2015. 

  inistero dell’Ambiente – importo garantito mediante polizza fideiussoria Euro 41.316,55 per il periodo dal 

09/02/2009 al 09/02/2016. 

 Provincia di Lucca – importo garantito mediante polizza fideiussoria Euro 193.671,34 scadenza 10/11/2021. 

  inistero dell’Ambiente – importo garantito mediante polizza fideiussoria Euro 51.645,69 per il periodo dal 

25/01/2008 al 25/01/2009 - Prorogata annualmente per l’iscrizione all’albo dei gestori dei rifiuti nella categoria del 

trasporto. 

 Comune di Viareggio – importo garantito mediante polizza fideiussoria Euro 59.520,13 scadenza 31/12/2013.  

  inistero dell’Ambiente – importo garantito mediante polizza fideiussoria Euro 51.645,69 scadenza 25/1/2021. 

 ATO Toscana – importo Garantito mediante polizza fideiussoria Euro 104.000,00 per il periodo dal 3/7/2013 al 

30/9/2014. 

Per quanto concerne i beni di terzi pressa l’impresa, l’importo si riferisce a operazioni di leasing per la cui analisi si rimanda 

a quanto riportato in calce alla nota integrativa. 
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Conto economico 

A) Valore della produzione 

 Saldo al 31.12.2013 Euro 

(unità) 

11.131.496 

Saldo al 31.12.2012 Euro 

(unità) 

10.277.760 

Variazioni Euro 

(unità) 

853.736 

 

Descrizione 31.12.2013 31.12.2012 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 10.766.984 10.096.672 670.312 

Variazioni rimanenze prodotti -- -- -- 

Variazioni lavori in corso su ordinazione -- -- -- 

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni -- -- -- 

Altri ricavi e proventi 364.512 181.088 183.424 

 11.131.496 10.277.760 853.736 

 

La variazione è strettamente correlata a quanto esposto nella Relazione sulla gestione, pertanto il 2013 per la società è stato 

fondamentalmente un anno di assestamento e consolidamento sia sulle attività di raccolta porta a porta già intraprese negli 

anni precedenti, sia sulle attività di raccolta e trasporto di rifiuti industriali di libero mercato, che a causa della crisi di sono 

fortemente ridotte. 

L’incremento dei ricavi delle prestazioni di Euro 853.736 rispetto all’anno precedente è principalmente dovuto 

all’acquisizione della commessa della gestione del verde pubblico per conto del  omune di  iareggio. 

B) Costi della produzione 

Saldo al 31.12.2013 Euro 

(unità) 

9.960.992 

Saldo al 31.12.2012 Euro 

(unità) 

9.400.235 

Variazioni Euro 

(unità) 

560.757 

 

Descrizione 31.12.2013 31.12.2012 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 567.648 456.371 111.277 

Servizi 5.678.610 5.464.176 214.434 

Godimento di beni di terzi 422.080 407.279 14.801 
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Salari e stipendi 1.853.994 1.584.810 269.184 

Oneri sociali 632.472 528.731 103.741 

Trattamento di fine rapporto 118.719 109.778 8.941 

Trattamento quiescenza e simili -- -- -- 

Altri costi del personale 42.322 34.224 8.098 

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 12.155 12.155 -- 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 286.177 244.398 41.779 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -- -- -- 

Svalutazioni crediti attivo circolante 58.246 356.477 -298.231 

Variazione rimanenze materie prime  -- -- -- 

Accantonamento per rischi 215.000 100.000 115.000 

Altri accantonamenti -- -- -- 

Oneri diversi di gestione 73.569 101.836 -28.267 

 9.960.992 9.400.235 560.757 

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 relativi alle immobilizzazioni immateriali, questi sono ragionevolmente correlati a 

una utilità protratta in più esercizi, e sono calcolati sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità di 

utilizzazione. Mentre per gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali, si specifica che gli stessi sono stati 

calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.  

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

Non sono state rilevate svalutazione sulle immobilizzazioni.  
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Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 

  crediti verso clienti sono esposti in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti di natura di cui all’art. 2    c.c. pari ad 

Euro 726.552. L’accantonamento al fondo in oggetto per l’esercizio 2013 è stato effettuato per un importo pari ad Euro 

58.246.  

C) Proventi e oneri finanziari 

 Saldo al 31.12.2013 Euro 

(unità) 

-193.771 

Saldo al 31.12.2012 Euro 

(unità) 

-89.511 

Variazioni Euro 

(unità) 

-104.260 

 

Descrizione 31.12.2013 31.12.2012 Variazioni 

Da partecipazione -- -- -- 

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 199 96 103 

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -- -- -- 

Da titoli iscritti nell'attivo circolante -- -- -- 

Proventi diversi dai precedenti -- -- -332 

(Interessi e altri oneri finanziari) 193.970 89.607 104.363 

Utili (Perdite) su cambi -- -- -- 

Totale -193.771 -89.511 -104.260 

 

Tale importo è relativo agli interessi attivi e passivi relativi a rapporti di conto corrente con gli istituti bancari nel corso 

dell'esercizio. Tra gli interessi attivi figurano anche gli interessi di mora che sono stati addebitati ai clienti per i ritardati 

pagamenti. 

Nel corso del 2013 gli interessi passivi sono aumentati a causa dell’operazione di cessione del credito che Sea Ambiente 

SpA ha effettuato con Monte dei Paschi di Siena SpA, cedendo circa 10 milioni di crediti del Comune di Viareggio; della 

metà dell’incasso della cessione ha beneficiato Sea Risorse SpA, pertanto Sea Ambiente ha riaddebitato alla società il  0  

delle commissioni e degli interessi relativi all’operazione. 

Proventi da partecipazioni 

Non sono stati rilevati proventi da partecipazioni nel corso dell’esercizio. 
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

Nel corso dell’esercizio non sono intervenute rettifiche di valore delle attività finanziarie  

E) Proventi e oneri straordinari 

Saldo al 31.12.2013 Euro 

(unità) 

19.431 

Saldo al 31.12.2012 Euro 

(unità) 

7.678 

Variazioni Euro 

(unità) 

11.753 

Imposte sul reddito d'esercizio 

 Saldo al 31.12.2013 Euro 

(unità) 

431.731 

Saldo al 31.12.2012 Euro 

(unità) 

272.118 

Variazioni Euro 

(unità) 

159.613 

 

Imposte Saldo al 31.12.2013 Saldo al 31.12.2012 Variazioni 

Imposte correnti: 507.491 484.647 22.844 

IRES 369.946 363.862  

IRAP 137.545 120.785  

Imposte sostitutive    

Imposte differite (anticipate): - 75.760 - 212.529 -136.769 

IRES - 75.760 - 212.529  

IRAP    

Imposte sostitutive    

 431.731 272.118 159.613 

 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenzia che non sono intervenute rettifiche di valore operate 

esclusivamente in applicazione di norme tributarie, pertanto, in conformità alle norme tributarie vigenti, al fine di usufruire 

dei vantaggi fiscali ottenibili, nella prospettiva di rafforzamento e razionalizzazione dell’apparato produttivo, la società non 

ha ritenuto necessario destinare fondi alla costituzione (alimentazione) di riserve o fondi diversi da quelli evidenziati 

precedentemente.  
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Fiscalità differita / anticipata 

Ai sensi del punto 14) dell'art. 2427 del Codice civile si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e 

anticipata. 

 

Alla chiusura dell’esercizio 2013 non è stata rilevata fiscalità differita. 

Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 

riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un reddito 

imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 

 

Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate nella 

tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 

 

ANNO 2013 

 

Ammontare delle 

differenze temporanee 
Effetto fiscale 

Imposte anticipate:   

Eccedenza al 5% deducibile per manutenzioni 438.276 -120.526 

   

Fondi per rischi ed oneri 

 

665.000 -182.875 

 

Fondo svalutazione crediti civile 

 

352.284 -96.878 

 

Utilizzo imposte anticipate 2013   +324.512 

 

Totale imposte anticipate 

  

- 75.760 

Imposte differite:   

...   

Totale imposte differite -- -- 

Imposte differite (anticipate) nette  - 75.760 

Informazioni relative ai patrimoni destinati ad uno specifico affare e ai finanziamenti destinati ad 

uno specifico affare 

La società non ha destinato patrimoni ad uno specifico. 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

La società ha in essere n. 7 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi del n. 22 dell’articolo 2 27 si 

forniscono le seguenti informazioni:  

1) Contratto di leasing n. 270332 del 17/06/2009;  

durata del contratto di leasing 60 mesi;  

bene utilizzato AUTOCARRO ISUZZO Q75Y07;  

costo del bene in Euro 53.723,30;  

maxicanone pari a Euro 4.948,00;  
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valore di riscatto Euro 494,80;  

2) Contratto di leasing n. 270333 del 17/06/2009;  

durata del contratto di leasing 60 mesi;  

bene utilizzato AUTOCARRO ISUZZO Q75Y07;  

costo del bene in Euro 53.723,30;  

maxicanone pari a Euro 4.948,00;  

valore di riscatto Euro 494,80;  

3) Contratto di leasing n. 270334 del 17/06/2009;  

durata del contratto di leasing 60 mesi;  

bene utilizzato AUTOCARRO ISUZZO Q75Y07;  

costo del bene in Euro 53.723,30;  

maxicanone pari a Euro 4.948,00;  

valore di riscatto Euro 494,80;  

4) Contratto di leasing n. 341753/1 del 24/06/2009;  

durata del contratto di leasing 60 mesi;  

bene utilizzato AUTOCARRO IVECO 100E18;  

costo del bene in Euro 86.900,00;  

maxicanone pari a Euro 8.690,00;  

valore di riscatto Euro 869,00;  

5) Contratto di leasing n. 341754/1 del 24/06/2009;  

durata del contratto di leasing 60 mesi;  

bene utilizzato AUTOCARRO ISUZU Q5Y07;  

costo del bene in Euro 49.480,00;  

maxicanone pari a Euro 4.948,00;  

valore di riscatto Euro 494,80;  

6) Contratto di leasing n. 301195 del 14/07/2011;  

durata del contratto di leasing 60 mesi;  

bene utilizzato AUTOCARRO MITSUBISHI CARTE;  

costo del bene in Euro 51.500,00;  

maxicanone pari a Euro 0,00;  

valore di riscatto Euro 510,00;  

7) Contratto di leasing n. 301194 del 14/07/2011;  

durata del contratto di leasing 60 mesi;  

bene utilizzato AUTOCARRO MITSUBISHI CARTE;  

costo del bene in Euro 51.500,00;  

maxicanone pari a Euro 0,00;  

valore di riscatto Euro 510,00;  
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Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 – “I principali effetti della riforma del diritto societario 

sulla redazione del bilancio d'esercizio”, nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si sarebbero 

prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo 

finanziario rispetto al criterio cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.   

 

 

 

 

Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione  

La società non ha posto in essere operazioni di finanziamento con la cessione temporanea di beni e operazioni di prestito di 

beni dietro deposito a titolo cauzionale di una somma di denaro.  

Effetti sul Patrimonio Netto    

a) Attività    

Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti complessivi pari a  Euro 

223.811 alla fine dell’esercizio precedente             177.281 

+ Beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell'esercizio Euro                    -   

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio -          98.000 

+ / - Rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario                    -   

Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari a  uro 321.811           173.881 

b) Beni riscattati    

Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro 

valore netto contabile alla fine dell’esercizio                    -   

c) Passività    

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui scadenti nell’esercizio 

successivo Euro 81.007 scadenti da 1 a 5 anni Euro 58.530 e Euro 0 scadenti oltre i 5 anni)           105.540 

+ Debiti impliciti sorti nell'esercizio                    -   

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale e per riscatti nel corso dell’esercizio -          81.007 

Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti nell’esercizio 

successivo Euro 45.836 scadenti da 1 a 5 anni Euro 12.496 e Euro 0 scadenti oltre i 5 anni)             58.332 

d)  ffetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c)           179.699 

e) Effetto netto fiscale -            2.408 

f)  ffetto sul Patrimonio Netto alla fine dell’esercizio (d-e) -          28.387 

Effetti sul Conto Economico    

Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario             90.642 

Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario -               894 

Rilevazione di    

- quote di ammortamento -          98.000 

- su contratti in essere -          98.000 

- su beni riscattati                    -   

- rettifiche/riprese di valore su beni in leasing finanziario                    -   

Effetto sul risultato prima delle imposte -            6.461 

Rilevazione dell’effetto fiscale -            2.408 

Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo finanziario -            4.755 
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Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate  
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le 

stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività della società Sea 

Risorse S.p.a. Dette operazioni, ad eccezione dei finanziamenti erogati a favore della collegata Versilia Ambiente S.r.l. di 

cui si è data informativa in nota integrativa, sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni 

e dei servizi prestati.  

La Società intrattiene rapporti con la collegata Versilia Ambiente Srl e nei commenti alle voci di bilancio della presente nota 

integrativa sono specificate, laddove significative, la tipologia delle operazioni con le parti correlate con indicazione degli 

importi e la natura dei rapporti. 

I rapporti commerciali che intercorrono tra la Sea Risorse Spa e la Versilia Ambiente Srl sono regolati da due contratti che 

hanno ad oggetto la manutenzione del verde e la prestazione di servizi in merito alla formazione dei lavoratori e alla 

consulenza dei registri di carico e scarico. 

Inoltre è presente un contratto di service tra Versilia Ambiente Srl, Sea Risorse Spa e Sea Ambiente Spa avente ad oggetto 

prestazione di servizi inerenti alla tenuta della contabilità, alla tenuta delle buste paga, alla predisposizione degli atti 

autorizzativi, al supporto tecnico per la gestione impiantistica e  prestazione di servizi per l’attività di protocollo e segreteria.  

La società intrattiene anche rapporti con la società Sea Ambiente Spa, la quale fino a Dicembre 2011 ha esercitato l’attività 

di direzione e coordinamento sulla Sea Risorse Spa in quanto deteneva la maggioranza delle azioni. 

I rapporti commerciali che intercorrono tra la Sea Risorse Spa e la Sea Ambiente Spa sono regolati dal contratto di 

affidamento del servizio di raccolta differenziata stipulato in data 22.08.2003 e successive integrazioni, a seguito 

dell’aggiudicazione della gara di privatizzazione indetta da Sea Ambiente Spa,  x Sea Spa in data 11.12.2002 e aggiudicata 

definitivamente in data 22.05.2003 su indicazione del socio unico Comune di Viareggio. 

Con tale contratto la Sea Ambiente Spa affida alla Sea Risorse Spa la gestione del servizio di raccolta differenziata, 

trattamento e smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio del Comune di Viareggio e di Camaiore, prevedendo, inoltre, 

l’assegnazione a Sea Risorse Spa anche dei servizi di raccolta per altri comuni qualora fossero affidati a Sea Ambiente Spa.  

Sea Ambiente Spa fornisce a Sea Risorse Spa, mediante contratto di consulenza, tutta una serie di servizi amministrativi che 

vanno dalla consulenza contrattuale e societaria, alla tenuta della attività di protocollo, oltre che alla manutenzione di alcuni 

mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti.  

Infine, la società intrattiene rapporti anche con il socio privato, infatti, sempre per la gara di privatizzazione sopra citta, 

essendo stata prevista la vendita delle azioni con “doppio oggetto”, il partner privato di SEA Risorse S.p.A. presta attività 

nell’ambito della raccolta dei rifiuti differenziati nei  omuni di  iareggio e di  amaiore in base al contratto stipulato in data 

20 agosto 2002. 

Ai sensi dell’art. 2427 primo comma n.22-bis c.c. si riportano i rapporti con parti correlate, intrattenuti nell’esercizio  
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CONTO ECONOMICO 

 Note 31.12.2013 di cui con parti 

correlate 

RICAVI (1) 10.766.984 9.473.469 

+ Variazione rimanenze finali e semil.  -- -- 

+ Variazione lavori in corso  -- -- 

+ Incrementi di immobil.per lav.int.  -- -- 

+ Altri ricavi (2) 364.512 159.524 

= VALORE DELLA PRODUZIONE  11.131.496  

- Acquisti  567.648  

- Variazione materie prime  -- -- 

- Spese generali e servizi (3) 6.174.259 4.625.243 

= VALORE AGGIUNTO  4.389.589  

- Costo del lavoro  2.528.788 -- 

= MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)  1.860.801  

- Accantonamenti  333.719 -- 

- Ammortamenti e svalutazioni  356.578 -- 

= MARGINE OPERATIVO NETTO (MON)  1.170.504  

+ Proventi (oneri) gestione accessoria  199 -- 

= RISULTATO ANTE ONERI FINANZ. (EBIT)  1.170.703  

- Oneri (Proventi) Finanziari (4) 193.970 109.732 

- Rettifiche di valore di attività finanziarie  -- -- 

- Oneri (Proventi) straordinari  -19.431 -- 

= RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  996.164  

- Imposte  431.731 -- 

= REDDITO NETTO (Utile/Perdita d'Esercizio)  564.433  

 

Note esplicative:  
 

(1) I ricavi delle prestazioni di servizi per smaltimento rifiuti da raccolta differenziata si riferiscono a Sea Ambiente Spa, mentre i 

ricavi relativi alla manutenzione di alcune aree verdi si riferiscono al Comune di Viareggio. 

(2) L’importo complessivo si riferisce principalmente ad altri ricavi relativi al contratto di service con  ersilia Ambiente Srl per lo 

svolgimento di servizi amministrativo contabili e accessori all’attività operativa.  

(3) I costi per servizi, si riferiscono prevalentemente al costo raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti da raccolta differenziata 

per le società Ecost Srl e Publiambiente Spa, oltre che ad un contratto di service con Sea Ambiente Spa per lo svolgimento di 

una serie di servizi che vanno dalle manutenzione sugli automezzi impiegati nella raccolta alla consulenza affari generali e al 

protocollo. 

(4) Tale valore fa riferimento agli interessi di riaddebitati da Sea Ambiente Spa per l’operazione di cessione dei crediti pro-soluto 

del comune di Viareggio al MPS Spa di cui a beneficiato al 50% anche la società Sea Risorse Spa.  

 

 

ATTIVO PATRIMONIALE 

 Note 31.12.2013 di cui con parti 

correlate 

Attivo Fisso  2.111.018  

Immobilizzazioni Immateriali  195  

Immobilizzazioni Materiali  1.906.122 -- 

Immobilizzazioni Finanziarie (1) 204.701 191.651 

Attivo Corrente  11.816.495  

Magazzino/Rimanenze finali  --  

Crediti (2) 11.606.597 10.287.841 

Disponibilità liquide  75.481 -- 

Altro Attivo Circolante  134.417 -- 

Capitale Investito  13.927.513  
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PASSIVO PATRIMONIALE 

 Note 31.12.2013 di cui con parti 

correlate 

Mezzi Propri  3.727.518 -- 

di cui Capitale Sociale  980.000 -- 

di cui Altre Riserve  2.747.518  

Passività a m/l termine  1.239.778  

Fondi per rischi e oneri  669.790 -- 

Fondo TFR  569.988 -- 

Debiti verso banche  -- -- 

Altri debiti a M/L termine  -- -- 

Passività correnti  8.960.217  

Debiti verso banche  1.456.936 -- 

Debiti verso fornitori (3) 6.989.230 4.742.356 

Acconti da clienti  -- -- 

Altri debiti a breve  514.051 -- 

Capitale acquisito  13.927.513  

 

Note esplicative: 
(1) L’importo si riferisce al valore della partecipazione, acquisita nel corso del 2012 e relativo all’acquisizione del 50% del capitale 

della società Versilia Ambiente Srl e dei finanziamenti infruttiferi concessi alla stessa per consentirne lo Start-up. 

(2) L’importo in oggetto si riferisce ai crediti commerciali vantati essenzialmente nei confronti di Sea Ambiente Spa e del Comune 

di Viareggio. 

(3) L’importo si riferisce ai debiti commerciali vantati nei confronti di  cost Srl, di Publiambiente Spa, di Sea Ambiente Spa. 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.)  

La società non ha emesso strumenti finanziari.  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati  
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)  

La società non ha emesso strumenti finanziari derivati.  

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale  
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Altre informazioni 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori, ai membri del Collegio sindacale 

(articolo 2427, primo comma, n. 16 e 16-bis, C.c.). 
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Qualifica Compenso 

Amministratori 106.346 

Collegio sindacale 25.808 

 

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. 

 

Viareggio, 28 Marzo 2014 

 

 

           L’Amministratore Delegato      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

_________________________________    __________________________________________ 

               (Alberto Corsetti)                    (Filippo Guidi) 

 


