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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

A.C.I.A.M. S.p.A.

Sede in VIA THOMAS EDISON, 27 - 67051 AVEZZANO (AQ)
Codice Fiscale 90012310661 - Rea AQ 000000099102

P.I.: 01361940669
Capitale Sociale Euro 258743.04

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Bilancio al 31/12/2013
Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato patrimoniale
2013-12-31 2012-12-31

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -
Parte da richiamare 1.000 1.000
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 1.000 1.000

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - -
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità - -
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno

1.947 3.187

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 235.373 256.770
5) avviamento - -
6) immobilizzazioni in corso e acconti 183.498 183.498
7) altre 62.734 64.459
Totale immobilizzazioni immateriali 483.552 507.914

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 1.037.640 1.048.651
2) impianti e macchinario 5.617.948 6.125.878
3) attrezzature industriali e commerciali 277.770 325.865
4) altri beni 617.854 652.848
5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -
Totale immobilizzazioni materiali 7.551.212 8.153.242

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni

a) imprese controllate - -
b) imprese collegate 188.000 188.000
c) imprese controllanti - -
d) altre imprese 15.541 15.541
Totale partecipazioni 203.541 203.541

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
controllate

- -

b) verso imprese collegate
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso imprese
collegate

- -

c) verso controllanti
esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso controllanti

- -

d) verso altri
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esigibili entro
l'esercizio
successivo

- -

esigibili oltre
l'esercizio
successivo

- -

Totale crediti
verso altri

- -

Totale crediti - -
3) altri titoli - -
4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

Totale immobilizzazioni finanziarie 203.541 203.541
Totale immobilizzazioni (B) 8.238.305 8.864.697

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 92.666 95.401
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -
3) lavori in corso su ordinazione - -
4) prodotti finiti e merci - -
5) acconti - -
Totale rimanenze 92.666 95.401

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 7.908.279 6.621.850
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso clienti 7.908.279 6.621.850

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale crediti verso controllanti - -

4-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 426 30.906
esigibili oltre l'esercizio successivo 117.456 117.456
Totale crediti tributari 117.882 148.362

4-ter) imposte anticipate
esigibili entro l'esercizio successivo 0 4.087
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale imposte anticipate 0 4.087

5) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo 15.924 145.059
esigibili oltre l'esercizio successivo 56.546 60.538
Totale crediti verso altri 72.470 205.597

Totale crediti 8.098.631 6.979.896
III - Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -
2) partecipazioni in imprese collegate - -
3) partecipazioni in imprese controllanti - -
4) altre partecipazioni - -
5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale
complessivo (per memoria)

- -

6) altri titoli. - -

A.C.I.A.M. S.p.A.

Bilancio al 31/12/2013 Pag. 3 di 9

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

A.C.I.A.M. S.P.A
Codice fiscale: 90012310661

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 174656426
estratto dal Registro Imprese in data 12/01/2015

A.C.I.A.M. S.P.A
Codice Fiscale 90012310661

Informazioni societarie •        di     6 86



Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

- -

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 866.269 326.989
2) assegni - -
3) danaro e valori in cassa. 1.283 2.429
Totale disponibilità liquide 867.552 329.418

Totale attivo circolante (C) 9.058.849 7.404.715
D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 196.784 181.614
Disaggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti (D) 196.784 181.614

Totale attivo 17.494.938 16.452.026
Passivo

A) Patrimonio netto
I - Capitale 258.743 258.743
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 353.900 353.900
III - Riserve di rivalutazione - -
IV - Riserva legale 51.749 47.108
V - Riserve statutarie 42.682 30.716
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -
VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 409.321 346.152
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari - -
Riserva ammortamento anticipato - -
Riserva per acquisto azioni proprie - -
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -
Riserva azioni (quote) della società controllante - -
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle
partecipazioni

- -

Versamenti in conto aumento di capitale - -
Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -
Versamenti in conto capitale - -
Versamenti a copertura perdite - -
Riserva da riduzione capitale sociale - -
Riserva avanzo di fusione - -
Riserva per utili su cambi - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 0
Riserve da condono fiscale:

Riserva da condono ex L. 19 dicembre
1973, n. 823;

- -

Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982,
n. 516;

- -

Riserva da condono ex L. 30 dicembre
1991, n. 413;

- -

Riserva da condono ex L. 27 dicembre
2002, n. 289.

- -

Totale riserve da condono fiscale - -
Varie altre riserve 29.134 29.134
Totale altre riserve 438.456 375.286

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo - -
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio. 30.118 79.776
Acconti su dividendi - -
Copertura parziale perdita d'esercizio - -
Utile (perdita) residua 30.118 79.776

Totale patrimonio netto 1.175.648 1.145.529
B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -
2) per imposte, anche differite 10.319 4.490
3) altri 265.556 229.200
Totale fondi per rischi ed oneri 275.875 233.690

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 951.685 862.273
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D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo 25.000 25.000
esigibili oltre l'esercizio successivo 117.367 142.367
Totale debiti verso soci per finanziamenti 142.367 167.367

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 1.216.791 1.319.999
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.202.580 2.720.619
Totale debiti verso banche 3.419.371 4.040.618

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo 0 5
esigibili oltre l'esercizio successivo 0 492
Totale debiti verso altri finanziatori 0 497

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 990 990
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale acconti 990 990

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 6.995.798 5.296.687
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso fornitori 6.995.798 5.296.687

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 112.425 112.425
esigibili oltre l'esercizio successivo 475.897 588.322
Totale debiti verso imprese collegate 588.322 700.747

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo - -
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso controllanti - -

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 1.159.175 1.142.210
esigibili oltre l'esercizio successivo 11.356 38.611
Totale debiti tributari 1.170.531 1.180.821

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 128.279 136.656
esigibili oltre l'esercizio successivo - -
Totale debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

128.279 136.656

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 695.883 523.162
esigibili oltre l'esercizio successivo 130.000 140.000
Totale altri debiti 825.883 663.162

Totale debiti 13.271.541 12.187.545
E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 1.820.189 2.022.989
Aggio su prestiti emessi - -
Totale ratei e risconti 1.820.189 2.022.989
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Totale passivo 17.494.938 16.452.026
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Conti d'ordine
2013-12-31 2012-12-31

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale fideiussioni - -

Avalli
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale avalli - -

Altre garanzie personali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali
a imprese controllate - -
a imprese collegate - -
a imprese controllanti - -
a imprese controllate da controllanti - -
ad altre imprese - -
Totale garanzie reali - -

Altri rischi
crediti ceduti pro solvendo - -
altri - -
Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa - -
Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -
Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -
beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -
altro - -
Totale beni di terzi presso l'impresa - -

Altri conti d'ordine
Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine - -

A.C.I.A.M. S.p.A.

Bilancio al 31/12/2013 Pag. 7 di 9

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2011-01-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

A.C.I.A.M. S.P.A
Codice fiscale: 90012310661

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 174656426
estratto dal Registro Imprese in data 12/01/2015

A.C.I.A.M. S.P.A
Codice Fiscale 90012310661

Informazioni societarie •        di     10 86



Conto economico
2013-12-31 2012-12-31

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 13.940.267 12.655.172
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di
lavorazione, semilavorati e finiti

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 55.067
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 263.265 131.494
altri 365.420 383.556
Totale altri ricavi e proventi 628.685 515.050

Totale valore della produzione 14.568.952 13.225.289
B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.046.636 827.667
7) per servizi 7.751.911 6.817.151
8) per godimento di beni di terzi 715.108 707.359
9) per il personale:

a) salari e stipendi 2.545.918 2.555.658
b) oneri sociali 808.884 798.686
c) trattamento di fine rapporto 177.748 181.668
d) trattamento di quiescenza e simili - -
e) altri costi 57.898 14.562
Totale costi per il personale 3.590.448 3.550.574

10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 44.550 113.812
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 775.117 770.139
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilità liquide

39.000 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 858.667 883.951
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

2.735 2.218

12) accantonamenti per rischi 36.356 0
13) altri accantonamenti - -
14) oneri diversi di gestione 142.474 127.653
Totale costi della produzione 14.144.335 12.916.573

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 424.617 308.716
C) Proventi e oneri finanziari:

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
altri 207 413
Totale proventi da partecipazioni 207 413

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri - -
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni

- -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
costituiscono partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non
costituiscono partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate - -
da imprese collegate - -
da imprese controllanti - -
altri 18.996 345
Totale proventi diversi dai precedenti 18.996 345

Totale altri proventi finanziari 18.996 345
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17) interessi e altri oneri finanziari
a imprese controllate - -
a imprese collegate 12.039 16.743
a imprese controllanti - -
altri 185.597 190.211
Totale interessi e altri oneri finanziari 197.636 206.954

17-bis) utili e perdite su cambi - -
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -178.433 -206.196

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale rivalutazioni - -
19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

- -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al
n 5

- -

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 0 127.891
Totale proventi 0 127.891

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n 14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro - -
altri 45.885 28.872
Totale oneri 45.885 28.872

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) -45.885 99.019
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 200.299 201.539
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

imposte correnti 160.265 113.170
imposte differite 5.829 -2.245
imposte anticipate -4.087 -10.838
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale /
trasparenza fiscale

- -

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

170.181 121.763

23) Utile (perdita) dell'esercizio 30.118 79.776

A.C.I.A.M. S.p.A.
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A.C.I.A.M. S.p.a.    
 

Codice fiscale 90012310661   – Partita iva 01361940 669 
VIA THOMAS EDISON 27 - 67051 AVEZZANO AQ 

Numero R.E.A. 99102 
Registro Imprese di L'AQUILA n. 90012310661 

Capitale Sociale € 258.743,04 di cui versato € 258. 517,92 
 
 

Nota integrativa ordinaria ex Art. 2427 C.C. al bilancio chiuso il 
31/12/2013    

 
Gli importi presenti sono espressi in unità di euro    

 
PREMESSA 
 
Signori Azionisti, 
il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice 
civile e si compone dei seguenti documenti: 

1) Stato patrimoniale; 
2) Conto economico; 
3) Nota integrativa. 

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 corrisponde alle risultanze di 
scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e 
seguenti del codice civile. 
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai 
sensi dell’art. 2423, comma 5, c.c.: 

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il 
passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, 
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o 
per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura 
dei prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello 
stato patrimoniale in una “Riserva per arrotondamenti in unità di euro”, iscritta 
nella voce A.VII Altre riserve e quelli del conto economico, alternativamente, 
in E.20) Proventi straordinari o in E.21) Oneri straordinari; 

- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto 
garantiscono una migliore intelligibilità del documento. 

 
PRINCIPI DI REDAZIONE 
 
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), 
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le 
singole voci (art. 2426 c.c.).  
In particolare: 
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 
della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di 
ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo; 
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, 
indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento; 
- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se 
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conosciuti dopo la chiusura di questo; 
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio 
secondo il principio della competenza; 
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato 
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle 
disposizioni dell’art. 2423-ter, c.c.; 
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati 
separatamente. 
 
Si precisa inoltre che: 
 
- ai sensi del disposto dell’art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, 
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’art. 2424 del codice civile per lo Stato 
Patrimoniale e dall’art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi 
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera 
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del 
risultato economico; 
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti 
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio 
precedente senza dover effettuare alcun adattamento; 
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni 
di legge; 
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai 
numeri arabi; 
- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello 
schema di stato patrimoniale. 
 
La presente nota integrativa, relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, è parte 
integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile 
ed ai principi contabili nazionali, dettati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri, nella versione rivista e aggiornata dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC). 
 
ATTIVITA’ SVOLTA 
 
La società svolge prevalentemente l’attività di smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani e 
assimilabili, raccolta Rifiuti Soliti Urbani e raccolta differenziata nel territorio della 
Provincia di L’Aquila. 
Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che 
abbiano modificato in modo significativo l’andamento gestionale ed a causa dei quali 
si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4, codice civile. 
Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una 
migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del 
bilancio precedente. 
 

  

Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI  

 
I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti 
con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall’art. 2426 
del codice civile. 
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B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, 
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in 
funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle 
prescrizioni contenute nel punto 5) dell’art. 2426 del codice civile. 
In dettaglio: 

• Il costo per concessioni, licenze  e marchi  include, oltre al costo delle 
licenze d’uso a tempo determinato del software, il costo sostenuto per 
l’acquisizione del diritto di superficie sul nuovo impianto di selezione e 
stabilizzazione dei rifiuti solidi urbani. 

• le immobilizzazioni in corso e acconti includono i costi sostenuti per 
l’acquisizione o la produzione interna di immobilizzazioni immateriali riguardanti 
progetti non ancora completati. Vale il rispetto del principio generale dell’utilità 
ripetuta.  

• le altre immobilizzazioni immateriali includono principalmente:  
-  costi sostenuti per la realizzazione e manutenzione di impianti di trattamento 
e smaltimento rifiuti, su beni di terzi, ammortizzati normalmente in cinque anni; 
- costi vari e diversi ad utilità pluriennale. 

 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di 
produzione/costruzione, compresi gli oneri accessori e i costi direttamente 
imputabili al bene. 
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria. 
 
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi, ad 
eccezione del costo del nuovo impianto di selezione e stabilizzazione dei rifiuti 
solidi urbani, sul quale, nell’esercizio 2008, sono stati capitalizzati gli interessi di 
preammortamento relativi al finanziamento contratto per la sua costruzione. 
Per le immobilizzazioni costruite in economia sono stati capitalizzati tutti i costi 
direttamente imputabili al bene. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto 
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai 
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità 
di utilizzo degli stessi. 
Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio 
a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e 
tenendo conto anche dell’usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in 
funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della 
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente 
avvenuta a metà esercizio. 
 
Le aliquote di ammortamento  utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: 
 
Descrizione beni  
Fabbricati e costruzioni leggere  1,5% 
Impianti, macchinario ed attrezzatura 5% 
Automezzi e mezzi di trasporto interno  10% 
Mobili e macchine d’ufficio e sistemi di elaborazione dati      10% 
Mobili e arredi d'ufficio 6% 
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I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita 
utile sono completamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione. 
 
Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio 
secondo il metodo patrimoniale. In relazione alla rilevanza degli effetti che si 
determinerebbero sia sul patrimonio che sul risultato economico se si fosse 
adottato il metodo di rilevazione finanziario, in nota integrativa sono fornite le 
informazioni richieste dall’art. 2427, punto 22), c.c.. 
 
La Società ha imputato alla voce A.5) Altri ricavi e proventi del Conto Economico la 
quota di competenza dell’esercizio del seguente contributo in conto impianti: 
 

Importo totale  Ente erogante  Causale  
 

2.850.461 
 

Regione Abruzzo 
 

Docup 2000/2006 Intervento 2B Aielli 
 
concesso per la realizzazione del nuovo impianto di selezione e stabilizzazione dei 
rifiuti solidi urbani;  la quota di contributo da rinviare per competenza agli esercizi 
successivi è stata iscritta tra i risconti passivi. 
 
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 
PARTECIPAZIONI VALUTATE AL COSTO 
Le partecipazioni possedute dalla società, iscritte fra le immobilizzazioni in quanto 
rappresentano un investimento duraturo e strategico, sono valutate al costo di 
acquisto o di sottoscrizione (art. 2426 n. 1). 
Trattasi di partecipazioni che si intendono detenere durevolmente o acquisite per 
realizzare un legame durevole con le società o imprese partecipate. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non 
hanno subito alcuna perdita durevole  di valore. 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) I – Rimanenze  
 
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti i n corso di lavorazione e 
semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12) 
 
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo sono iscritte al costo di 
acquisto , in quanto lo stesso, opportunamente verificato, è risultato inferiore al 
valore di presunto realizzo desunto dall’andamento del mercato, alla data di 
chiusura dell’esercizio. 
 
C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) 
 
I crediti sono iscritti al presunto valore di realizzo che corrisponde alla differenza tra 
il valore nominale dei crediti e le rettifiche iscritte al fondo rischi su crediti, portate in 
bilancio a diretta diminuzione delle voci attive cui si riferiscono. 
L’ammontare di questi fondi rettificativi è commisurato sia all’entità dei rischi relativi 
a specifici crediti “in sofferenza”, sia all’entità del rischio di mancato incasso 
incombente sulla generalità dei crediti, prudenzialmente stimato in base 
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all’esperienza del passato. 
 
Gli altri crediti sono iscritti al loro valore nominale. 
 
C) IV – Disponibilità liquide 
 
Le disponibilità liquide, iscritte per il loro effettivo importo, sono rappresentate dai 
saldi attivi dei c/c bancari (euro 866.269) e dalle disponibilità di denaro ed altri 
valori in cassa (euro 1.283). 
 
Ratei e risconti attivi  e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)  
 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza 
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il 
consenso del Collegio Sindacale. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o 
più esercizi. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile 
o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono 
indeterminati o l’importo o la data di sopravvenienza. 
Il fondo imposte differite è stato calcolato applicando all’ammontare dello stock 
delle differenze temporanee le aliquote di imposta vigenti. 
Gli altri stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che 
regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all’effettivo 
impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio. 
 
Debiti  
 
I debiti sono iscritti al valore nominale. 
 
Costi e Ricavi 
 
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza 
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli 
sconti, degli abbuoni e dei premi. 
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la 
prestazione viene effettivamente eseguita. 
 
Dividendi 
 
I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui viene deliberata la distribuzione 
da parte delle società eroganti. 
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Imposte 
 
Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell’onere di competenza 
dell’esercizio. 
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono, oltre alle imposte 
correnti, anche le imposte differite calcolate tenendo conto delle differenze 
temporanee tra l’imponibile fiscale e il risultato del bilancio. Le differenze sono 
originate principalmente: 
da costi imputati per competenza all’esercizio, la cui deducibilità fiscale è 
riconosciuta nei successivi esercizi; 
da componenti positivi imputati per competenza all’esercizio relativo, ma la cui 
imponibilità fiscale viene rimandata agli esercizi successivi.  
Le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole certezza del loro 
futuro recupero. 
 
La composizione delle imposte a carico dell’esercizio, iscritte nel conto economico, 
è la seguente: 
    

1 Imposte correnti 160.265 
2 Variazione delle imposte anticipate (+/-) 4.087 
3 Variazione delle imposte differite (-/+) 5.829 
4 Imposte sul reddito dell’esercizio (-1 +/-2 -/+3) 170.181 

 
 
Nelle voci 2 e 3 sono iscritti i saldi degli aumenti e delle diminuzioni. 
 
Le imposte correnti IRES ammontano ad euro 29.224; le imposte correnti IRAP 
ammontano ad euro 131.041. 
 

 

  

Sez.2 - B - MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI  

  

Sez.2 - B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI.  

 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono 
dettagliati nella seguente tabella. 
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 Codice Bilancio B I    03 B I    04 B I    06  
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Diritti brevetto ind. e 

utilizz. op. ing. 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Concessioni, lic., marchi e 

diritti sim. 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Immobilizzazioni in corso e 

acconti 

 

 Costo originario            14.396           460.458            183.498  
 Precedente rivalutazione                 0                 0           0  
 Ammortamenti storici            11.209           203.688             0  
 Svalutazioni storiche                 0                 0                 0  
 Valore all’inizio dell’esercizio             3.187           256.770                183.498  
 Acquisizioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Spostamento di voci                 0                 0                 0  
 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0  
 Ammortamenti dell’esercizio             1.240            21.398                 0  
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Arrotondamenti (+/-)                 0                 1                 0  
 Consistenza finale             1.947           235.373           183.498  
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0           0  
  

 Codice Bilancio B I    07  
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI 
Altre immobilizzazioni 

immateriali 

 

 Costo originario         990.990  
 Precedente rivalutazione          0  
 Ammortamenti storici           926.531  
 Svalutazioni storiche                 0  
 Valore all’inizio dell’esercizio           64.459  
 Acquisizioni dell’esercizio            20.187  
 Spostamento di voci                 0  
 Alienazioni dell’esercizio                 0  
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0  
 Rivalutazioni economiche                 0  
 Ammortamenti dell’esercizio            21.912  
 Svalutazioni dell’esercizio                 0  
 Arrotondamenti (+/-)                 0  
 Consistenza finale 62.734  
 Totale rivalutazioni fine esercizio 0  
  
  
 

Sez.2 - B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI.  

 
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni materiali sono 
dettagliati nella tabella sottostante. 
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 Codice Bilancio B II   01 B II   02 B II   03  
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Terreni e fabbricati 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Impianti e macchinario 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Attrezzature industriali e 

commerciali 

 

 Costo originario         1.140.946        8.342.741           542.819  
 Precedente rivalutazione                 0                 0                 0  
 Ammortamenti storici            92.295         2.216.864           216.953  
 Svalutazioni storiche                 0                 0                 0  
 Valore all’inizio dell’esercizio         1.048.651        6.125.877           325.866  
 Acquisizioni dell’esercizio                 0           136.489             3.417  
 Spostamento di voci                 0                 0                 0  
 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0            32.679  
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0                 0  
 Rivalutazioni economiche                 0                 0                 0  
 Ammortamenti dell’esercizio            11.011           644.419            18.834  
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0                 0  
 Arrotondamenti (+/-)                 0                 0                 0  
 Consistenza finale         1.037.640        5.617.948           277.770  
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0                 0  
  

 Codice Bilancio B II   04      
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI 
Altri beni 

  
  

  
  

 

 Costo originario         1.591.923      
 Precedente rivalutazione            0      
 Ammortamenti storici           939.075      
 Svalutazioni storiche                 0      
 Valore all’inizio dell’esercizio           652.848      
 Acquisizioni dell’esercizio            84.514      
 Spostamento di voci                 0      
 Alienazioni dell’esercizio            18.654     
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0     
 Rivalutazioni economiche                 0      
 Ammortamenti dell’esercizio           100.854      
 Svalutazioni dell’esercizio                 0      
 Arrotondamenti (+/-)                 0      
 Consistenza finale           617.854      
 Totale rivalutazioni fine esercizio            0      
  

La voce “Altri beni” comprende: 
  

 Costo storico F.do al 
31/12/2013 Residuo 

Mobili e macchine ordinarie 
d’ufficio 

50.776 25.095 25.681 

Macchine elettroniche ufficio 69.541 52.917 16.624 
Autocarri 1.236.560 671.728 564.832 
Autovetture 21.472 16.170 5.302 
Arredamento 7.587 2.172 5.415 
Totale Altri Beni  1.385.936 768.082 617.854 
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Sez.2 - B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE.  

 
  
 Codice Bilancio B III  01  b B III  01  d    
 

Descrizione 

IMMOBILIZZAZIONI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE - 
Partecipazioni in 
imprese collegate 

IMMOBILIZZAZIO NI - 
IMMOBILIZZAZIONI 

FINANZIARIE - 
Partecipazioni in 

altre imprese 

  
 

 

 Costo originario           188.000            15.541    
 Precedente rivalutazione                 0                 0    
 Svalutazioni storiche                 0                 0    
 Valore all’inizio dell’esercizio           188.000            15.541    
 Acquisizioni dell’esercizio                 0                 0    
 Spostamento di voci                 0                 0    
 Alienazioni dell’esercizio                 0                 0    
 Rivalutazioni di legge (monetarie)                 0                 0    
 Rivalutazioni economiche                 0                 0    
 Svalutazioni dell’esercizio                 0                 0    
 Arrotondamenti (+/-)                 0                 0    
 Consistenza finale           188.000            15.541    
 Totale rivalutazioni fine esercizio                 0                 0    
 
 

          B III 1) PARTECIPAZIONI  
 
Nel dettaglio: 
    

DESCRIZIONE 31/12/2013 31/12/2012 DIFFERENZA 
Imprese collegate       

Eco-Compost Marsica S.r.l. 188.000 188.000 0 
Altre imprese partecipate       
GAL Terre Aquilane S.r.l. 1.212 1.212 0 
Cooperfactor S.p.A. 10.329 10.329 0 
Consorzio Italiano Compostatori 4.000 4.000 0 
TOTALE PARTECIPAZIONI 31.12. 203.541 203.541 0 

    

   
  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.  

 
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo. 
 

  

Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.  

 
 
 

  

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

A.C.I.A.M. S.P.A
Codice fiscale: 90012310661

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 174656426
estratto dal Registro Imprese in data 12/01/2015

A.C.I.A.M. S.P.A
Codice Fiscale 90012310661

Informazioni societarie •        di     21 86



 
A.C.I.A.M. S.p.a.  Codice fiscale 90012310661 
 

Bilancio di esercizio al 31/12/2013  Pagina 10 di 37 
 

Codice Bilancio A II  

Descrizione 
CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 

parte non richiamata 
Consistenza iniziale             1.000 
Incrementi                 0 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale             1.000 

  
Le azioni sono interamente sottoscritte ma il capitale sociale corrispondente non è stato 
ancora completamente versato al 31/12/2013, per cui appare iscritto un credito verso i soci 
di euro 1.000 (per valore nominale e sovrapprezzo). 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 

  
Codice Bilancio C I    01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - RIMANENZE 

materie prime, suss. e di cons. 
Consistenza iniziale            95.401 
Incrementi            92.666 
Decrementi            95.401 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            92.666 

  
I criteri di valutazione adottati non sono variati rispetto all’esercizio precedente e sono stati 
indicati nella sezione 1 della presente nota integrativa. 
 

  
Codice Bilancio C II   01  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Clienti 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale         6.621.850 
Incrementi        16.343.336 
Decrementi        15.056.907 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale         7.908.279 

  
La voce “Crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo” risulta dalla differenza tra 
tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue: 
 
Crediti verso clienti  Euro 7.878.094 
Fatture da emettere  Euro      65.237 
Crediti da int. di mora             Euro        4.006 
Note credito da emettere Euro           - 58 
- Fondo svalutaz. crediti Euro    - 39.000 
    ---------------------- 
Voce C.II.1   Euro 7.908.279 
 
Il fondo svalutazione crediti esistente al 1° gennaio 2013 è stato totalmente utilizzato a 
seguito dell’imputazione di crediti inesigibili dovuta a transazioni definitive. 
A fine esercizio il Fondo è stato ricostituito nei limiti fiscalmente riconosciuti. 
 
La movimentazione, costituita da incrementi e utilizzi del fondo in oggetto, è la seguente: 
 

Saldo 1.1.2013 decrementi Incrementi Saldo 31.12.2013 
28.356 28.356 39.000 39.000 
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Codice Bilancio C II   04B a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale            30.906 
Incrementi             2.222 
Decrementi            32.702 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale               426 

  

La voce C II 4 bis) “Crediti trib utari” esigibili entro l’esercizio successivo  comprende 
la sola  Imposta sostitutiva per rivalutazione TFR versata in eccedenza rispetto a quanto 
dovuto a saldo. L’intero importo verrà utilizzato mediante compensazione entro 12 mesi. 
 

  
Codice Bilancio C II   04B b 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Crediti tributari 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale           117.456 
Incrementi                 0 
Decrementi                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           117.456 

  
La voce C II 4 bis) “Crediti tributari” esigibili oltre l’e sercizio successivo  comprende le 
somme rivenienti dalla Istanza di Rimborso Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa 
alle spese per il personale dipendente e assimilato (art. 2 , comma 1-quater, decreto legge 
6 dicembre 2011 n. 201) per gli anni dal 2007 al 2011. 
 

  
Codice Bilancio C II   04T a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Imposte anticipate 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale             4.087 
Incrementi                 0 
Decrementi             4.087 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                 0 

  
La voce C II 4 ter) “imposte anticipate” esigibili entro l’ esercizio successivo  
comprendeva crediti per imposte anticipate IRES, totalmente annullate nell’anno 2013. 
Si rinvia alla sezione 14 per ulteriori informazioni relative alla fiscalità anticipata ed agli 
effetti conseguenti. 
 
 

  
Codice Bilancio C II   05  a 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale           145.059 
Incrementi           133.037 
Decrementi           262.173 
Arrotondamenti (+/-)                 1 
Consistenza finale            15.924 
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Posizioni creditorie verso fornitori 7.726 
Caparre a breve a fornitori 1.067 
Credito INAIL 3.868 
Altri crediti diversi 3.263 

Voce C.II 5a 15.924 
 

  
 

Codice Bilancio C II   05  b 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI VERSO - Altri (circ.) 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale            60.538 
Incrementi             7.806 
Decrementi            11.798 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            56.546 

  
La voce C.II.5 “Crediti verso altri” esigibili oltre l’eser cizio successivo  comprende: 

  

Depositi cauzionali 24.542 
Crediti vs. soci per versamento 
capitale dotazione ante fusione 

32.004 

Voce C.II 5b  56.546 
 

  
 

Codice Bilancio C IV   01 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Depositi bancari e postali 
Consistenza iniziale           326.989 
Incrementi        20.010.724 
Decrementi        19.471.444 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           866.269 

  
Il saldo rappresenta tutti i conti correnti bancari attivi liberamente disponibili alla data di 
chiusura dell’esercizio. 
 
 

  
Codice Bilancio C IV   03 

Descrizione 
ATTIVO CIRCOLANTE - DISPONIBILITA' LIQUIDE 

Danaro e valori in cassa 
Consistenza iniziale             2.429 
Incrementi            20.292 
Decrementi            21.439 
Arrotondamenti (+/-)                 1 
Consistenza finale             1.283 

  
Il saldo rappresenta l’esistenza di numerario alla data di chiusura dell’esercizio. 
 

 

Sez.4 - FONDI E T.F.R. -  

 
Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo: 
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B) FONDI PER RISCHI E ONERI 
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 

  
Codice Bilancio B      02 

Descrizione 
FONDI PER RISCHI E ONERI 

per imposte, anche differite 
Consistenza iniziale             4.490 
Aumenti             8.074 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 
Diminuzioni             2.245 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            10.319 

  
  

Codice Bilancio B      03 

Descrizione 
FONDI PER RISCHI E ONERI 

Altri fondi 
Consistenza iniziale           229.200 
Aumenti            36.356 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 
Diminuzioni                 0 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           265.556 

  
La voce B 3) “FONDI PER RISCHI ED ONERI – Altri fondi  contiene fondi costituiti a fronte 
di rischi derivanti dall’attività svolta dalla società e complessivamente ammontano a euro 
265.556, di cui euro 112.000, per oneri futuri di chiusura discariche ed euro 153.556 per 
rischi generici di contenzioso. 
Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio effettuati per adeguamento del 
fondo rischi generici di contenzioso per cause in corso e relative spese legali. 
 

  
Codice Bilancio C 

Descrizione 
  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
Consistenza iniziale           862.273 
Aumenti           165.284 

di cui formatisi nell’esercizio                 0 
Diminuzioni            75.873 

di cui utilizzati                 0 
Arrotondamenti (+/-)                 1 
Consistenza finale           951.685 

  
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell’esercizio verso i 
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
La quota dell’esercizio accantonata si riferisce ai dipendenti che, a seguito dell’entrata in 
vigore del nuovo sistema di previdenza complementare, hanno espressamente destinato il 
TFR che matura dal 1° gennaio 2007, alla società. 
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Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO.  

 
Variazioni intervenute nella consistenza delle seguenti voci del passivo: 
  
D) DEBITI 
 
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le 
hanno interessate. 
 

  
Codice Bilancio D      03  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso soci per finanziamenti 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale            25.000 
Incrementi            25.000 
Decrementi            25.000 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale            25.000 

  
In tale voce, sono iscritti i debiti della società nei confronti dei soci per i finanziamenti dagli 
stessi ottenuti scadenti entro l’esercizio successivo. 

 
Codice Bilancio D      03  b 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso soci per finanziamenti 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale           142.367 
Incrementi                 0 
Decrementi            25.000 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           117.367 

  
In tale voce, sono iscritti i debiti della società nei confronti dei soci per i finanziamenti dagli 
stessi ottenuti, scadenti oltre l’esercizio successivo. 

 
Codice Bilancio D      04  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso banche 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale         1.319.999 
Incrementi         3.791.141 
Decrementi         3.894.349 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale         1.216.791 
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La voce D 04) a) “Debiti verso banche esigibili entro eserc izio successivo”  comprende:  
 

  

Debiti su c/c di corrispondenza 106 

Debiti per anticipazioni 698.633 

Quote mutui ipotecari scadenti entro l’esercizio 470.938 

Quote mutui chirografari scadenti entro l’esercizio 47.113 

Voce D.4.a 1.216.790 

  

 
  

Codice Bilancio D      04  b 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso banche 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale         2.720.619 
Incrementi                12 
Decrementi           518.052 
Arrotondamenti (+/-)                 1 
Consistenza finale         2.202.580 

  
 La voce D 04) b) “Debiti verso banche esigibili oltre eserc izio successivo”  comprende: 
 
 
 
 
 

Codice Bilancio D      05  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso altri finanziatori 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale                 5 
Incrementi                 0 
Decrementi                 5 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                 0 

  
Codice Bilancio D      05  b 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso altri finanziatori 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale               492 
Incrementi                 0 
Decrementi               492 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale                 0 

  

  

Mutui ipotecari 177.580 
Altri finanziamenti speciali 2.025.000 
Voce D.4.b  2.202.580 
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Codice Bilancio D      06  a 

Descrizione 
DEBITI - Acconti 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale               990 
Incrementi             1.706 
Decrementi             1.706 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale               990 

  
 

Codice Bilancio D      07  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso fornitori 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale         5.296.687 
Incrementi        11.015.545 
Decrementi         9.316.433 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale         6.995.798 

  
  

Codice Bilancio D      10  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso collegate 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale           112.425 
Incrementi           112.425 
Decrementi           112.425 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           112.425 

  
La voce D 10) a) “Debiti verso collegate esigibili entro es ercizio successivo”  
comprende esclusivamente la quota parte del debito complessivo verso la società 
collegata Enia SpA, scadente nel corso dell’esercizio successivo. Tale debito è remunerato 
a tasso di mercato. 

  
Codice Bilancio D      10  b 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso collegate 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale           588.322 
Incrementi                 0 
Decrementi           112.425 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           475.897 

  
La voce D 10) b) “Debiti verso collegate esigibili oltre es ercizio successivo”  
comprende esclusivamente la quota parte del debito complessivo verso la società Enia SpA, 
scadente a partire dall’esercizio 2015 e fino al 2019.  

  
Codice Bilancio D      12  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti tributari 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale         1.142.210 
Incrementi         2.957.107 
Decrementi         2.940.142 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale         1.159.175 

  
 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

A.C.I.A.M. S.P.A
Codice fiscale: 90012310661

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 174656426
estratto dal Registro Imprese in data 12/01/2015

A.C.I.A.M. S.P.A
Codice Fiscale 90012310661

Informazioni societarie •        di     28 86



 
A.C.I.A.M. S.p.a.  Codice fiscale 90012310661 
 

Bilancio di esercizio al 31/12/2013  Pagina 17 di 37 
 

 La voce D 12) a “Debiti tributari esigibili entro esercizio  successivo”  comprende i 
 seguenti debiti di natura tributaria per la tipologia dell’attività svolta: 

  

Tributi sospesi causa sisma 2009 quota entro il 2014 27.254 
Ritenute IRPEF lavoro dipendente e autonomo    124.512 
IVA a debito in sospensione 306.358 
IVA 31/12/2013 45.522 
Debiti per “Ecotassa” 655.529 

Voce D.12.a 1.159.175 
  

  
Codice Bilancio D      12  b 

Descrizione 
DEBITI - Debiti tributari 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale            38.611 
Incrementi                 0 
Decrementi            27.254 
Arrotondamenti (+/-)                -1 
Consistenza finale            11.356 

  
La voce D 12) b) “Debiti tributari esigibili oltre esercizi o successivo”  contiene 
esclusivamente l’importo dei tributi sospesi causa sisma del 2009 in Abruzzo, in 
conformità al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 09.04.2009 e delle 
successive Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri. La restituzione di tali 
versamenti sospesi ha avuto decorrenza giugno 2010, in 60 rate mensili di pari importo. 

 
 

Codice Bilancio D      13  a 

Descrizione 
DEBITI - Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale           136.656 
Incrementi           990.781 
Decrementi           999.158 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           128.279 

  
La voce D 13) a) “Debiti vs. istituti di previdenza e sicur ezza sociale esigibili entro 
esercizio successivo”  comprende esclusivamente debiti verso INPS maturati in dicembre 
2013. 

  
Codice Bilancio D      14  a 

Descrizione 
DEBITI - Altri debiti 

esigibili entro esercizio successivo 
Consistenza iniziale           523.162 
Incrementi         3.015.348 
Decrementi         2.842.627 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           695.883 

 
  La voce D 14) a  “Altri debiti esigibili entro esercizio su ccessivo” comprende: 
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Codice Bilancio D      14  b 

Descrizione 
DEBITI - Altri debiti 

esigibili oltre esercizio successivo 
Consistenza iniziale           140.000 
Incrementi                 0 
Decrementi            10.000 
Arrotondamenti (+/-)                 0 
Consistenza finale           130.000 

 
 La voce D 14) b) “Altri debiti esigibili oltre esercizio su ccessivo”  comprende 
 esclusivamente il debito residuo nei confronti del comune di Aielli, relativo alla costituzione 
 del diritto di superficie” sui terreni sui quali è stato realizzato  il nuovo impianto di selezione e 
 stabilizzazione dei rifiuti solidi urbani. 

 

Sez.4 - VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO.  

 
Il capitale sociale, pari ad Euro 258.743,04, interamente sottoscritto e versato per Euro 
258.517,92, è composto da n. 50.144 azioni del valore nominale di Euro 5,16. 
 
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto , si 
forniscono le seguenti informazioni complementari: 
 

a) classificazione delle riserve  secondo la disponibilità per la distribuzione : 
 

 
Riserve  Libere  Vincolate per 

legge 
Vincolate 

per statuto 
Vincolate 

dall’assemblea 

Ris. Sovr.Azioni  353.900   
Riserva legale  51.749   
Ris. Straordinaria 409.321    
Ris. Statutaria   42.682  
Ris. Trasformazione  29.134   
Ris. Altre di utili     
Totale  409.321 434.783 42.682  

 
b) composizione della voce “Riserve statutarie ” (lo statuto ne preveda la costituzione)  
 
Riserve  Importo  
Riserva statutaria art. 26 42.682 
Totale  42.682 

 

 
  

  

Debiti vs/dipendenti per retribuzioni 137.096 
Debiti per ratei di mensilità aggiuntive  110.265 
Debiti per compensi a collaboratori 13.650 
Posizioni debitorie verso clienti (saldi a debito) 5.947 
Contributo Ambientale 294.993 
Altri debiti vari 133.932 

Voce D.14.a 695.883 
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 Capitale Sociale Riserva di Capitale Riserva di Capitale 
Codice Bilancio A I  A II  A VII      j  

Descrizione Capitale 
Riserva da 

soprapprezzo delle 
azioni 

Riserva di trasf. ex 
soc.capitali 

All’inizio dell’esercizio precedente           258.743           353.900 57.895 
Destinazione del risultato d’esercizio    
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  

                0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0                 0 -28.761 
Altre variazioni    
                  0                 0                 0 
Risultato dell’esercizio precedente                 0                 0                 0 
Alla chiusura dell’esercizio precedente           258.743           353.900            29.134 
Destinazione del risultato d’esercizio    
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione)                 0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0                 0           0 
Altre variazioni    
                  0                 0                 0 
Risultato dell’esercizio corrente                 0                 0                 0 
Alla chiusura dell’esercizio corrente           258.743           353.900            29.134 
 

 Riserva di Utili Riserva di Utili Riserva di Utili 
Codice Bilancio A IV  A V A VII      a 

Descrizione Riserva legale Riserve statutarie Riserva straordinaria 

All’inizio dell’esercizio precedente            47.108            30.716           346.152 
Destinazione del risultato d’esercizio    
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  

                0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0                 0                 0 
Altre variazioni    
                  0                 0                 0 
Risultato dell’esercizio precedente                 0                 0                 0 
Alla chiusura dell’esercizio precedente            47.108            30.716           346.152 
Destinazione del risultato d’esercizio 4.641 11.966 63.169 
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione)                 0                 0                 0 

Altre destinazioni                 0                 0                 0 
Altre variazioni    
                  0                 0                 0 
Risultato dell’esercizio corrente                 0                 0                 0 
Alla chiusura dell’esercizio corrente            51.749            42.682           409.321 
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Sez.5 - ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI.  

 
L’elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate e collegate è riportato nel seguente 
prospetto: 
 
  

Denominazione e Sede 

C.I.C. CONSORZIO ITALIANO 
COMPOSTATORI ECOCOMPOST MARSICA SRL 

VIA SALICETO 1/4 A STRADA 46 DEL FUCINO 
40121 BOLOGNA BO 67051 AVEZZANO AQ 

Capitale Sociale           280.966            20.000 

Patrimonio Netto           275.536          27.619 

Utile o Perdita            609 1.907 

Quota posseduta direttamente    1,430 %   30,000 % 

Quota posseduta indirettamente    0,000 %    0,000 % 

Totale quota posseduta    1,430 %   30,000 % 

Valore di bilancio             4.000           188.000 

Credito corrispondente                 0                 0 
  

 Riserva di Utili Risultato d'esercizio   
Codice Bilancio A VII      u  A IX       a TOTALI  

Descrizione Altre Riserve di utili 
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

  

All’inizio dell’esercizio precedente 55.501               -84.262         1.065.752 
Destinazione del risultato d’esercizio    
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000  per azione)  

 
                0                 0 

Altre destinazioni -55.501                 84.262 0 
Altre variazioni    
                   0                 0 
Risultato dell’esercizio precedente               79.776               79.776 
Alla chiusura dell’esercizio precedente 0              79.776         1.145.529 
Destinazione del risultato d’esercizio  -79.776 0 
Attribuzione di dividendi 
 ( € ,0000 per azione) 

 
                0                 0 

Altre destinazioni  0           0 
Altre variazioni    
                   0                 0 
Risultato dell’esercizio corrente             30.118 30.118 
Alla chiusura dell’esercizio corrente 0            30.118         1.175.647 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

A.C.I.A.M. S.P.A
Codice fiscale: 90012310661

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 174656426
estratto dal Registro Imprese in data 12/01/2015

A.C.I.A.M. S.P.A
Codice Fiscale 90012310661

Informazioni societarie •        di     32 86



 
A.C.I.A.M. S.p.a.  Codice fiscale 90012310661 
 

Bilancio di esercizio al 31/12/2013  Pagina 21 di 37 
 

Denominazione e Sede 
COOPERFACTOR SPA GAL Terre Aquilane 
Via Cairoli Santo Stefano di Sessanio 
40121 Bologna BO 67020 S.Stefano Sessanio AQ 

Capitale Sociale        12.678.259                 156.000 

Patrimonio Netto        13.011.425                 100.908 

Utile o Perdita          - 201.664                -29.304 

Quota posseduta direttamente    0,100 %    1,000 % 

Quota posseduta indirettamente    0,000 %    0,000 % 

Totale quota posseduta    0,100 %    1,000 % 

Valore di bilancio            10.329                 1.212 

Credito corrispondente                 0                 0 

  
 I dati sopra esposti si riferiscono ai Bilanci approvati dalle partecipate alla data del 31/12/2013. 
 Solo per la partecipata Ecocompost Marsica S.r.l. i dati sopra esposti si riferiscono al Bilancio 
 approvato alla data del 31/12/2012.   
  
  

Sez.6 - CREDITI E DEBITI.  

 
Si fornisce di seguito l’analisi dei crediti e dei debiti. 

 

Sez.6 - CREDITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.  

 
Si precisa che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni, se non 
quelli indicati nella voce “verso altri” costituiti da depositi cauzionali. 

  

Sez.6 - DEBITI CON DURATA RESIDUA SUP. 5 ANNI.  

 
I debiti con scadenza superiore a cinque anni possono essere così riepilogati: 

• finanziamento erogato da BNL a parziale copertura dei costi di costruzione del nuovo 
impianto di selezione RSU, per complessivi euro 4.500.000, completamente erogato, da 
rimborsarsi mediante il pagamento di venti rate semestrali a capitale costante di cui la 
prima scaduta il 01.10.2009 e l’ultima scadente il 01.04.2019; rimborsato, al 31.12.2013, 
per euro 2.025.000; 

• mutuo fondiario erogato da Banca Toscana SpA (ora Banca Monte dei Paschi SpA), per 
complessivi euro 300.000, scadente il 31.12.2022, rimborsato, al 31.12.2013, per euro 
94.860;  

• finanziamento oneroso concesso dal socio Iren S.p.A. con contratto sottoscritto il 
19/06/2006, per euro 1.000.000, oltre interessi di preammortamento, per complessivi 
124.251, interamente erogato, da  rimborsarsi in n. 40 rate trimestrali (10 anni) a partire 
dal 31.10.2009 e con scadenza al 30.04.2019; 

• mutuo chirografario erogato dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma, per complessivi 
euro 300.000, a tasso variabile, di durata quinquennale,  scadente il 30.09.2014, 
rimborsato al 31.12.2013 per euro 252.887; garantito da cessione pro-solvendo di credito 
commerciale a favore della banca, fino all’importo di euro 360.000; 

• finanziamento oneroso concesso dal socio Tekneko Sistemi Ecologici Srl con contratto 
sottoscritto il 13/08/2010, per euro 250.000, interamente erogato, da rimborsarsi in n. 20 
rate semestrali (10 anni) a partire dal 31.10.2010 e con scadenza 30.04.2020. 
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Sez.6 - DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI.  

  
 I debiti societari assistiti da garanzie reali sono rappresentati dal solo mutuo fondiario 
 erogato da Banca Toscana per euro 300.000, garantito da ipoteca di 1° grado, fino alla 
 somma di euro 600.000, sugli immobili di proprietà siti in Avezzano (AQ), Nucleo 
 industriale, in NCEU: 
 
 al fg. 61, n. 1752 sub 11/12, cat. D/7, il capannone industriale,  
 al fg. 61, n. 1752, sub 13, cat A/10, un ufficio; 
 al fg. 61, n. 1752, sub 14, cat A/10, un ufficio. 
 
   

Sez.7 - RATEI, RISCONTI E ALTRI FONDI.  

 
Si presenta di seguito la composizione delle voci “ratei e risconti attivi”, “ratei e 
risconti passivi” e “altri fondi”, nonché la composizione della voce “altre riserve”. 
 

  

Sez.7 - RATEI ATTIVI.  

 
La voce Ratei attivi comprende: 
  
 RATEI ATTIVI IMPORTO  
 Contributi Carbon Tax 25.274  
 TOTALE            25.274  

 

  

Sez.7 - RATEI PASSIVI.  

 
La voce Ratei passivi comprende: 
  
 RATEI PASSIVI IMPORTO  

 Altri costi godim beni terzi           4.681  

 Pedaggi autostradali ND 45  

 Oneri bancari                3  

 Assicurazioni non obbligatorie                10  

 Altri oneri gestione ND 21  

 Interessi passivi mutui 8.463  

 Altri interessi passivi e oneri finanziari 13.542  

 TOTALE             26.765  

  
  

Sez.7 - RISCONTI ATTIVI.  

 
La voce Risconti attivi comprende: 
  
 RISCONTI ATTIVI IMPORTO  

 Contributi in conto impianti 38.687  

 Noleggi 9.342  
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 Assicurazioni 21.421  

 Costi appalto 67.266  

 Manutenzioni e riparazioni 31.228  

 Altri costi per servizi 3.566  

 TOTALE           171.510  

 
 

Sez.7 - RISCONTI PASSIVI.  

 
La voce Risconti passivi comprende: 
 
 RISCONTI PASSIVI IMPORTO  
 Contributo in conto impianti         1.788.650  
 Assicurazioni 4.773  
 TOTALE         1.793.423  

 
Il Risconto passivi per contributo in conto impianti comprende la rettifica sui contributi in 
c/capitale erogati dalla Regione Abruzzo a valere sui Fondi DOCUP 2000/2006, intervento 
2b, per la realizzazione del nuovo impianto di selezione e stabilizzazione dei rifiuti solidi 
urbani, contabilizzati nel rispetto del principio della correlazione temporale tra componenti 
positivi e negativi di reddito. 
 

  

Sez.7 - ALTRI FONDI.  

 
La voce Altri fondi comprende: 
 

  
 ALTRI FONDI DELLO STATO 

PATRIMONIALE IMPORTO 
 

 Fondo chiusura discarica Avezzano 112.000  

 Altri fondi rischi ed oneri 153.556  
 TOTALE           265.556  

  

Sez.7 - ALTRE RISERVE.  

 
Nel Patrimonio netto la voce A) VII ”Altre riserve” comprende: 
 

 
 ALTRE RISERVE DELLO STATO 

PATRIMONIALE IMPORTO 
 

 Riserva Straordinaria           409.321  

 Riserva di trasf.ex soc.capit.            29.134  

 TOTALE           438.455  

  

Sez.7Bis - VOCI DEL PATRIMONIO NETTO.  

  
 Capitale Sociale Riserva di Capitale Riserva di Capitale 

Codice Bilancio A I  A II  A VII      j  

Descrizione 
  

Capitale 
  

Riserva da soprapprezzo 
  

Riserva di trasf. ex 
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delle azioni soc.capitali 

Valore da bilancio           258.743           353.900            29.134 
Possibilità di utilizzazione ¹   A B 
Quota disponibile           258.743           353.900            29.134 
Di cui quota non distribuibile           258.743           353.900            29.134 
Di cui quota distribuibile                 0                 0                 0 
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 
esercizi 

 

Per copertura perdite                 0                 0            28.761 
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0 
Per altre ragioni                 0                 0                 0 

 
 ¹ LEGENDA 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
 
  

 Riserva di Utili  Riserva di Utili  Riserva di Utili  
Codice Bilancio A IV  A V A VII      a 

Descrizione 
  

Riserva legale 
  

Riserve statutarie 
  

Riserva straordinaria 
Valore da bilancio            51.749 42.682           409.321 
Possibilità di utilizzazione ¹ A B C A B A B C 
Quota disponibile            51.749 42.682           409.321 
Di cui quota non distribuibile            51.749 42.682                 0 
Di cui quota distribuibile                 0                 0 409.321 
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 
esercizi 

 

Per copertura perdite                 0                 0                 0 
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0 
Per altre ragioni                 0                 0                 0 

 
 ¹ LEGENDA 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
  

 Riserva di Utili  Riserva di Utili  Risultato d'esercizio 
Codice Bilancio A VII      u    A IX       a 

Descrizione 
  

Altre riserve di utili 
  

Utili portati a nuovo 

  
Utile (perdita) 
dell'esercizio 

Valore da bilancio                 0                 0 30.118 
Possibilità di utilizzazione ¹     A B C 
Quota disponibile                 0                 0 30.118 
Di cui quota non distribuibile                 0                 0                 0 
Di cui quota distribuibile                 0                 0            30.118 
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 
esercizi 

 

Per copertura perdite            88.573             4.030                 0 
Per distribuzione ai soci                 0                 0                 0 
Per altre ragioni                 0                 0                 0 

 
 ¹ LEGENDA 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
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Codice Bilancio TOTALI      

Descrizione 
  
  

  
  

  
  

Valore da bilancio         1.175.648     
Possibilità di utilizzazione ¹      
Quota disponibile         1.175.548    
Di cui quota non distribuibile           736.209     
Di cui quota distribuibile           439.439     
Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 
esercizi 

   

Per copertura perdite           121.364     
Per distribuzione ai soci                 0     
Per altre ragioni                 0     

 
 ¹ LEGENDA 
 A = per aumento di capitale 
 B = per copertura perdite 
 C = per distribuzione ai soci 
  

   
Sez.8 - ONERI FINANZIARI IMPUTATI AI VALORI IS CRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO 

PATRIMONIALE.  
 
Nel corso dell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell’attivo dello 
stato patrimoniale. 
  

Sez.9 - IMPEGNI: COMPOSIZIONE E NATURA.  

 
Gli impegni e le garanzie sono indicati nei conti d’ordine al loro valore contrattuale. 
 
Le garanzie reali prestate ammontano nel complesso a euro 600.000 e si riferiscono all’ipoteca di 
1° grado rilasciata in favore di Banca Toscana SpA (ora Banca Monte dei Paschi SpA) a garanzia 
del mutuo di euro 300.000 originari, sopra dettagliato, alla Sez. 6. 
 
La società ha ricevuto specifica garanzia da parte della società collegata Iren SpA per 
l’ammontare complessivo di euro 4.500.000, nella forma tecnica di lettera di patronage 
impegnativa. 
La garanzia assiste il finanziamento bancario concesso per la costruzione dell’impianto di 
selezione e stabilizzazione RSU di Aielli. 
 
Si fornisce di seguito indicazione degli impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale inerenti i 
contratti di leasing in essere a fine esercizio: 
 
Contratti di Leasing: 
 
         

LOCATORE 
DESCRIZIONE DEL 

BENE INIZIO 
DURA 
(MESI) 

COSTO DEL 
BENE 

CAN 
RES  RATA  

IMPEGNI 
RESIDUI 

prezzo 
RISCATTO 

LEASINT S.P.A. AUTOCARRO+ATTREZZ. 11/03/2009 60      107.000,00  2     1.980            3.960  
            

1.070  

LEASINT S.P.A. 
RIMORCHIO 
SCARRABILE  11/03/2009 60        24.000,00  2        444               888  

               
240  

UNICREDIT S.P.A. 
CARICATORE 
TELESCOPICO 06/11/2009 60      116.000,00  10     1.935          19.350  

            
1.160  

UNICREDIT S.P.A. PALA OMMATA 31/01/2011 60      103.680,00  24     1.938          46.509  
            

1.037  
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UNICREDIT S.P.A. SEMIRIMORCHIO 01/09/2011 60        65.000,00  32     1.186          37.966  
               

650  

PALLADIO LEASING SPA N. 2 CARICATORI 02/01/2010 60      344.000,00  11     5.730          63.030  
            

3.440  

PALLADIO LEASING SPA PALA CINGOLATA 15/03/2010 48        80.000,00  1     1.763            1.763  
    

800  

PALLADIO LEASING SPA AUTOCARRO+CASSONE 29/06/2010 60        86.000,00  17     1.558          26.485  
               

860  

FINECO LEASING SPA SEMIRIMORCHIO 04/03/2013 60        84.500,00  50     1.531          76.560  
               

845  

FINECO LEASING SPA TRATTORE STRADALE 04/03/2013 60        83.800,00  50     1.518          75.905  
               

838  

VEGA FINANZIARIA SPA SEMIRIMORCHIO 01/03/2013 48        37.500,00  38        880          33.440  
               

375  

Totali        1.131.480      20.464        385.857  
          

11.315  

         
 
Strumenti finanziari derivati 
Per la copertura del rischio di variazione del tasso di interesse e di cambio la società utilizza 
principalmente contratti del tipo IRS (Interest Rate Swap). 
L’unica operazione in corso è stata effettuata con B.N.L. SpA, primaria controparte bancaria e, 
quindi, non si segnalano rischi di controparte. Tale strumento derivato è utilizzato per la copertura 
del rischio di variazione del tasso di interesse sul finanziamento di originari euro 4.500.000, 
erogato da B.N.L. SpA per la costruzione dell’impianto di pre-trattamento di Aielli (AQ). Lo stesso 
è stato stipulato per l’importo di euro 2.250.000, scadente il 01/04/2019. 
Dai dati pervenuti dal predetto Istituto di Credito, alla data del 31/12/2013 il valore attuale dei 
flussi di cassa futuri dell’operazione (mark to market) è pari a meno euro 140.240. 
 

  

Sez.10 - RIPARTIZIONE DEI RICAVI.  

 
I ricavi delle prestazioni di servizi della gestione tipica della società ammontano 
complessivamente a euro 13.940.267. 
Si propone di seguito la scomposizione degli stessi per tipologia: 
 

  
 RIPARTIZIONE DEI RICAVI IMPORTO  

 Ricavi per prestazioni di servizi           407.753  

 Altri ricavi delle prestazioni            31.214  

 Ricavi per racc. differenziata           618.653  

 Ricavi per raccolta RSU         2.080.439  

 Smaltimento RSU e assimilabili        10.302.074  

 Ricavi per racc.ta ingombranti           214.051  

 Ricavi per servizi/Az.agricole             9.257  

 Ricavi da corrispettivi CONAI           276.826  

 TOTALE        13.940.267  

  
 
 

Sez.11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI.  

 
La società non ha conseguito, nel corso dell’esercizio, proventi da partecipazioni 
diversi dai dividendi. 
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Sez.12 - INTERESSI ED ONERI FINANZIARI.  

 
 Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili: 

  

Interessi passivi per debiti verso imprese collegate 12.039 
Interessi passivi su debiti banche credito ordinario 53.265 
Interessi passivi su mutui 41.434 
Interessi passivi su debiti vs altri finanziatori 2.919 
Interessi passivi vs fornitori 20.463 
Interessi passivi ed altri oneri finanziari diversi 67.516 

TOTALE 197.636 

  

  

Sez.14 - IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE.  

 
Le imposte anticipate e differite rilevate in bilancio originano esclusivamente da: 
 
• Manutenzioni eccedenti  il limite del 5% del valore beni strumentali, così suddivise: 
 

anno  costo a bilancio costo deducibile nei  5 anni 
successivi al sostenimento 

2008 147.923 74.320 
 
• Plusvalenze rinviabili a tassazione nei futuri esercizi, così suddivise: 
 

anno  
Plusvalenza rinviata 

extracont  ai 4 esercizi 
successivi al sostenimento 

Totale imposte differite su 
plusvalenze rinviate a 

tassazione 

2010 32.660 8.980 
2013 29.360 8.074 

 
La composizione dei conti accesi alle imposte anticipate nell’attivo dello stato patrimoniale è la 
seguente: 
 

imposte anticipate IRES IRAP TOTALE  
1 Importo iniziale      4.087 0 4.087 
2 Aumenti          

 imposte anticipate sorte nell'esercizio 0 0 0 
3 Diminuzioni        

 imposte anticipate annullate nell'esercizio - 4.087 0 -4.087 
 Altre diminuzioni        

4 Importo finale       0 0 0 
 
La composizione dei conti accesi alle imposte differite nel passivo dello stato patrimoniale è la 
seguente: 
 

imposte differite IRES IRAP TOTALE  
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1 Importo iniziale      4.490 0 4.490 
2 Aumenti          

 imposte differite sorte nell'esercizio 8.074 0 8.074 
3 Diminuzioni        

 imposte differite annullate nell'esercizio -2.245 0 -2.245 
4 Importo finale       10.319 0 10.319 

 
Con riferimento al risultato di periodo 2013, le rettifiche di valore eseguite esclusivamente in 
applicazione di norme tributarie hanno comportato il seguente effetto: 

 Costo per Costo per  
IRES IRAP 

Quota manutenzioni  eccedenti 5% anni precedenti deducibile 2013 14.864 0 
Totale costi di esercizi precedenti dedotti dal  re dd. Imponibili 2013 

in applicazione di norme tributarie. 14.864  0 
 

 Ricavo per Ricavo per 

 IRES IRAP 

Quota plusvalenze anni precedenti tassabili nel 2013 8.165 0 
Totale plusvalenze di esercizi precedenti tassate n el 2013 in 

applicazione di norme tributarie. 8.165  0 
 

 Minor ricavo Minor ricavo 

 IRES IRAP 

Quota plusvalenze anno 2013 rinviata ai 4 anni successivi 29.360 0 
Totale plusvalenze anno 2013 rinviate agli anni suc cessivi in 

applicazione di norme tributarie. 29.360  0 
 

Sez.14 - DETTAGLI IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZI O.  

  
Imposte correnti  

IRES           29.224 
IRAP           131.041 
Imposte differite            5.829 
Imposte anticipate            4.087 

Totale imposte sul reddito dell’esercizio            
170.181 

 

Sez.15 - NUMERO MEDIO DIPENDENTI.  

 
In ossequio al disposto dell’art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il 
movimento del personale dipendente ed il conseguente numero medio risulta: 
 

  Dirigenti e 
quadri 

Impiegati Operai Totale  

Inizio esercizio 3 20 68 91 

Assunzioni/passaggi 
qualifica 

  3 14 17 
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Uscite/passaggi 
qualifica 

    18 18 

Fine esercizio 3 23 64 90 

          

Numero  medio  3,00 21,75 65,33   
 

  

Sez.16 - COMPENSI AGLI  AMMINISTRATORI E SINDACI.  

 
In ossequio al disposto dell’art. 2427 n. 16 del codice civile, si riepilogano 
cumulativamente per ciascuna categoria i compensi lordi spettanti ad amministratori 
e sindaci: 
 

Amministratori           132.912 
Sindaci            35.023 
Sindaci funz. Revisore 30.197 

Totale corrisposto           198.132 

 
Il compenso relativo agli amministratori e sindaci sopra esposto non comprende gli 
oneri previdenziali relativi e/o connessi. 
   

   

Sez.16B - COMPENSI AL REVISORE LEGALE/SOCIETA' DI R EVISIONE  

 
La funzione di revisione contabile è esercitata dal collegio sindacale. 
I compensi liquidati nell’anno 2013 per tale funzione in favore dei tre membri del 
collegio, calcolati come maggiorazione percentuale di quelli spettanti per l’attività di 
controllo, sono stati pari ad euro 30.197 (euro 27.239 nell’anno 2012). 
 

  

Sez.17 - AZIONI DELLA SOCIETA'.  

 
Il numero e il valore nominale delle azioni di ciascuna categoria risulta dal prospetto 
sopra riportato. 
 
Il capitale sociale, pari ad Euro 258.743,04, interamente sottoscritto e versato per 
Euro 258.517,92, è composto da n.  50.144 azioni ordinarie del valore nominale di 
Euro 5.16 e non ha subito alcuna variazione nel corso dell’esercizio 2013. 
 
  

 Azioni 
ordinarie 

Azioni 
privilegiate 

Azioni di 
risparmio 

convertibili 

Azioni di 
risparmio non 

convertibili 

Altre 
categorie di 

azioni 
Consistenza iniziale      
 
 Numero 

           
50.144                 0                 0                 0                 0 

 
 Valore              5,16              0,00              0,00              0,00              0,00 

Emissioni 
dell’esercizio      
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 Numero                 0                 0                 0                 0                 0 

 
 Valore              0,00              0,00              0,00              0,00              0,00 

  
 

  

Sez.18 - AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTI BILI E  ALTRI.  

 
Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori 
simili emessi dalla società. 

  
 

Sez.19 - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SO CIETA'  

 
              La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi. 
 
 

Sez.19B - FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI.  

 
 
 
 
  
  

Finanziamenti al 31/12/2018 Importo 

Finanziamento Socio           588.322 
  

TOTALI           588.322 
  

Di cui Finanziamento postergato ex art. 2467                 0 
  

Di cui Finanziamento postergato ex art. 2497-quinquies                 0 
  

Finanziamenti al 30/04/2020 Importo 

Finanziamento Socio           142.367 
  

TOTALI           142.367 
  

Di cui Finanziamento postergato ex art. 2467                 0 
  

Di cui Finanziamento postergato ex art. 2497-quinquies                 0 
  
  
 

Sez.20 - PATRIMONIO PER SPECIFICO AFFARE ART.2447 S EPTIES  

 
La società non ha costituito patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi della lettera a), 
primo comma dell’art. 2447 bis. 
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Sez.21 - FINANZIAMENTO PER SPECIFICO AFFARE ART.244 7 DECIES  

 
La società non ha posto in essere contratti relativi a finanziamenti di uno specifico affare con 
rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo con proventi dell’affare stesso o parte di 
esso, ai sensi della lettera b) del primo comma dell’art. 2447 bis C.C. 
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Sez.22 - CONTRATTI DI LEASING.  

Con riferimento ai contratti di leasing che comportano l’assunzione da parte della società 
della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei contratti, si 
evidenziano i valori che si sarebbero esposti in bilancio in caso di contabilizzazione con il 
“metodo finanziario” in luogo di quello “patrimoniale” effettivamente utilizzato. 
I valori sono riferiti a ciascun anno di durata dei singoli contratti 
 
  

 Descrizione 

Contratto n. 00924236 
Automezzo 

Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore 3.928 26.860 

 2) Oneri finanziari 741             1.804 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura 

          107.000           107.000 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio            21.400            21.400 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio 

96.300 74.900 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati 10.700 32.100 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile 

                0                 0 

  

 Descrizione 

Contratto n. 00924241 
Automezzo Contratto n. 1251905 Automezzo 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore 881 6.025 18.954            40.880 

 2) Oneri finanziari 166               405 1.208 2.189 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura 

           24.000            24.000           116.000           116.000 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio             4.800             4.800            23.200            23.200 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio 

           21.600            16.800            104.400            81.200 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            2.400            7.200 11.600 34.800 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile 

                0                 0                 0                 0 

   

 Descrizione 
Contratto n. 7798677 Automezzi Contratto n. 7707344 Automezzo 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore           61.666           126.446            1.753            22.437 

 2) Oneri finanziari 3.981             6.516 473             1.172 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura 

          344.000           344.000            80.000            80.000 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio            68.800            68.800            16.000            16.000 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio 

          240.800           172.000            56.000            40.000 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati           103.200           172.000            24.000            40.000 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile 

                0                 0                 0                 0 
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 Descrizione 
Contratto n. 7708227 Automezzo Contratto n. 1315384 Automezzo 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore            25.704            43.036            43.939            64.240 

 2) Oneri finanziari 1.363 2.013 2.868 3.912 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura 

           86.000            86.000           103.680           103.680 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio            17.200            17.200            20.736            20.736 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio 

60.200            43.000 51.840 31.104 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            25.800            43.000            51.840            72.576 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile 

                0                 0                 0                 0 

  
 
 

 Descrizione 
Contratto n. 1343472 Automezzo Contratto n. 318320 Automezzo 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore            35.833            48.292            66.284 0 

 2) Oneri finanziari 1.228               1.895 4.379 0 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura 

           65.000            65.000           84.500 0 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio 13.000 13.000            8.450 0 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio 

32.500 19.500 8.450 0 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            32.500            45.500            76.050 0 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile 

                0                 0                 0                 0 

 
 

 Descrizione 
Contratto n. 318322 Automezzo Contratto n. 2366 Automezzo 

Anno in corso Anno Precedente Anno in corso Anno Precedente 

 1) Debito residuo verso il locatore            65.732            0            28.376 0 

 2) Oneri finanziari 4.336 0 2.546 0 

 3) 
Valore complessivo lordo dei beni locati 
alla data di chiusura 

          83.800            0 37.500 0 

 4) Ammortamenti effettuati nell’esercizio 8.380 0            3.750 0 

 5) 
Valore del fondo di ammortamento a fine 
esercizio 

8.380 0 3.750 0 

 6) Rettifiche / riprese di valore ±                 0                 0                 0                 0 

 Valore complessivo netto dei beni locati            75.420 0           33.750 0 

 7) 
Maggior valore netto dei beni riscattati 
rispetto al valore netto contabile 

                0                 0                 0                 0 
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Sez.22bis - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (Art.22- bis)  

 
Tutte le operazioni con le parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato, 
sia a livello di prezzo che di scelta della controparte.  
Viene comunque fornita la relativa informativa, al fine di migliorare la chiarezza e 
comprensibilità del documento di bilancio. 
Le risultanze sono esposte nei prospetti seguenti.  
 
Operazioni con parti correlate (art. 22-bis)  
 
 

 
valore della 
produzione 

costi della 
produzione 

proventi/oneri 
finanziari 

Totale anno 2013 14.568.952 14.144.335 -178.433 

Iren S.p.a.   15.542   

Iren Ambiente S.p.a       

Iren Emilia S.p.a.   150.284 -12.039 

Iren Mercato S.p.a.   102.799   

Tekneko S.r.l. 1.734.486 96.119 -2.890 

Ecocompost Marsica S.r.l. 3.300     

Consorzio Italiano Compostatori   8.208   

Totale parti correlate 2013 1.737.786 372.952 -14.929 

Incidenza % sulla voce di bilancio 11,93% 2,64% 8,37% 
 
 
 

 
crediti 

commerciali 
immobilizzaz 

materiali 
debiti 

commerciali 
debiti 

finanziari 

Totale anno 2012 7.908.279 7.551.212 6.995.798 4.150.060 

Iren S.p.a.     58.043   

Iren Ambiente S.p.a         

Iren Emilia S.p.a.     327.244 588.322 

Iren Mercato S.p.a.     128.800   

Tekneko S.r.l. 1.305.760 5.000 28.459 142.367 

Ecocompost Marsica S.r.l. 8.294       

Consorzio Italiano Compostatori     4.700   

Totale parti correlate 2013 1.314.054 5.000 547.246 730.690 

Incidenza % sulla voce di bilancio 16,62% 0,07% 7,82% 17,61% 
 
 

Sez.22ter - ACCORDI FUORI BILANCIO (Art. 22-ter)  

 
 Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale. 
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ARTICOLO 2497 BIS c.c.  

 
Informativa ai sensi del 2497 - bis C.C.  
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non è 
sottoposta alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.  

   

VARIE ED EVENTUALI.  

 
 

ALTRE INFORMAZIONI  

 
Si fornisce, di seguito, un prospetto dimostrativo del risultato fiscale ai fini IRES, rispetto a quello 
civile: 
 
    

UTILE RISULTANTE DAL CONTO ECONOMICO 30.118 
    

Quota plusvalenze/sopravvenienze imputabili esercizio 15.505  

Interessi passivi non deducibili 436  

Imposte indeducibili o non pagate 194.598  

Spese mezzi di trasporto non deducibili 53.850  

Minusvalenze e sopravvenienze indeducibili 56.812  

Ammortamenti non deducibili 886  

Spese relative a  più esercizi  945  

Svalutazioni e accantonamenti non deducibili  36.356  

Altre variazioni in aumento 6.906  

    

TOTALE VARIAZIONI IN  AUMENTO 366.294 
    

Plusvalenze patrimoniali 36.698  

Quota esente utili percepiti 196  

Altre variazioni in diminuzione 234.255  

    

TOTALE VARIAZIONI IN  DIMINUZIONE 271.149 
    

REDDITO ANNO 2013 125.263 
 - Perdite scomputabili da anni precedenti  -18.994 

REDDITO IMPONIBILE IRES ANNO 2013 106.269 
    

IMPOSTA IRES (2013)  27,50% 29.224 
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Si fornisce, di seguito, un prospetto dimostrativo del risultato fiscale ai fini IRAP, rispetto a quello 
civile: 

   

VOCI DEL BILANCIO - CONTO ECONOMICO 

Ricavi delle vendite 13.940.267 

Altri ricavi e proventi 628.685 

TOTALE COMPONENTI POSITIVI 14.568.952 

Costi materie prime 1.046.636 

Costi per servizi 7.751.911 

Costi godimento beni terzi 715.108 

Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali 44.550 

Ammortamento Immobilizzazioni materiali 775.117 

Variazione delle rimanenze 2.735 

Oneri diversi di gestione 142.474 

TOTALE COMPONENTI NEGATIVI 10.478.531 

   

VARIAZIONI IN AUMENTO   

Costi, compensi e utili art. 11, co. 1 lett b) D. Lgs. N. 446 423.080 

Quota interessi su canoni di leasing  29.650 

Svalutazioni e perdite su crediti  25.652 

Imposta Municipale Propria  31.674 

TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO 510.056 

   

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE   

  0 

TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE 0 

   

VALORE DELLA PRODUZIONE LORDA 4.600.477 

   

CUNEO FISCALE 1.881.783 

   

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA 2.718.694 

   

IMPOSTA IRAP (2013) 4,82% 131.041 
   

 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, LEGGE 25.1.85, NR. 6 E D.L. 556/86 

 
La società non ha effettuato nel corso dell'esercizio acquisti di obbligazioni pubbliche che hanno 
portato al conseguimento di proventi esenti da imposta. 
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CONCLUSIONI.  

 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica e le risultanze del bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili 
tenute in ottemperanza alle norme vigenti. La presente nota integrativa, così come 
l’intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio. 
L’esposizione dei valori richiesti dall’art. 2427 del codice civile è stata elaborata in 
conformità al principio di chiarezza. 
 
Relativamente all’utile dell’esercizio, pari a euro 30.118 , il C.d.A. propone 
all’Assemblea la seguente destinazione: 
 
� a riserva statutaria art. 26 il 15,00%   pari ad  e uro   4.518; 
� a  riserva straordinaria il residuo 85,00%,  pari a d euro 25.600. 

 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il 
bilancio chiuso al 31.12.2013 e la destinazione dell’utile come sopra indicato. Si 
rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le 
informazioni che si rendessero necessarie. 
 
                                                      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
      f.to (d.ssa Lorenza Panei) 
  

  
 
 
Dichiarazione di conformità dell’atto: 

Il sottoscritto dott. Alberto Torelli, legale rappresentante, dichiara che il presente documento 
informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale,  il conto economico e la presente 
nota integrativa in formato PDF/A-1 sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati 
presso la società. 

 

Dichiarazione inerente l’ imposta di bollo: 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di  

L’ AQUILA - Autorizzazione n. prot. 15443 del 10/04/2002, emanata da Agenzia delle Entrate –  

Direzione Regionale Abruzzo. 

 
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli 
articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese 
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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

 
 

VERBALE N. 03/14 

Il giorno 25 del mese di giugno dell’anno 2014 alle ore 17,00 presso la sede di A.C.I.A.M. S.p.A. 

sita in Avezzano (AQ) Via Edison, 27 a seguito di convocazione del 18/06/2014 si riunisce 

l’assemblea ordinaria dei soci di A.C.I.A.M. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine 

del giorno: 

1. Approvazione bilancio al 31/12/2013; 

2. Impianto di Aielli – Delibera Regione Abruzzo n. 171 del 17/03/2014 pubblicata B.U.R.A. 

n. 49 del 02/05/2014; 

3. Varie ed eventuali. 

E’ presente il 82,03 % del capitale sociale così suddiviso 

Comune di Aielli   n.    242  azioni   quota    0,48% 

Comune di Avezzano   n. 6.120  azioni   quota   12,20% 

Comune di Cappadocia  n.    108  azioni    quota    0,22% 

Comune di Carsoli   n.    834  azioni   quota     1,66% 

Comune di Celano   n. 1.794  azioni   quota    3,58% 

Comune di Cerchio   n.    286  azioni   quota     0,57% 

Comune di Collelongo  n.    262  azioni   quota     0,52% 

Comunità Montana Marsica 1 n. 3.624  azioni   quota     7,23% 

Comunità Montana V.Giovenco n.    832  azioni   quota     1,66% 

Comune di Massa D’Albe  n.    212  azioni   quota     0.42% 

Comune di Ovindoli   n.    198  azioni   quota     0,39% 

Comune di S.Benedetto dei M. n.    644  azioni   quota     1,28% 

Comune di Sante Marie  n.    246  azioni    quota     0,49% 

Comune di Scurcola M.  n.    384  azioni   quota     0,77% 

Comune di Trasacco   n.    980  azioni   quota     1,95% 

Di Carlo Gestioni S.r.l.  n.   8.907  azioni   quota   19,51% 

Iren Ambiente Holding S.p.A n. 14.590  azioni   quota   29,10% 

Sono presenti in qualità di membri del C. di A. Lorenza Panei, Presidente, Alberto Torelli, 

Amministratore Delegato, Umberto Di Carlo e Pierluigi Pantalone. 

E’ presente il Collegio dei Revisori: il Dott. Ernani Ornello, il Dott. Oreste Cambise. 

Il Presidente invita a svolgere le funzioni di segretario la Sig.ra Francesca Cimei che accetta. 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

A.C.I.A.M. S.P.A
Codice fiscale: 90012310661

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 174656426
estratto dal Registro Imprese in data 12/01/2015

A.C.I.A.M. S.P.A
Codice Fiscale 90012310661

Informazioni societarie •        di     50 86



 
 

 

Il Presidente, da atto della regolare convocazione, dichiara l’assemblea validamente costituita e atta 

a deliberare sull’ordine del giorno e apre la seduta. 

Approvazione bilancio al 31/12/2013 

L’A.D.  illustra all’assemblea il bilancio, relativo all’esercizio 2013 composto da  Stato 

Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, nonché corredato dalla Relazione sulla 

Gestione. L’A.D. procede informando l’Assemblea circa i contenuti degli indicati documenti 

precisando altresì che i revisori  hanno rilasciato la relazione di revisione contabile, contenente un 

giudizio positivo sul bilancio al 31 dicembre 2013 predisposto dall’organo amministrativo. 

Il bilancio presenta un utile dopo le imposte pari ad € 30.118,00. Dai prospetti contabili emerge un 

significativo incremento dei ricavi delle vendite da € 13.225.289  del 2012 a 14.568.952 del 2013, 

tale incremento è pari al 10,00% circa; tale situazione comporta, a sua volta, un aumento del 

complessivo valore della produzione pari al 10,00% circa. 

L’A.D. sottolinea che l’incremento del fatturato è imputabile principalmente ad un aumento delle 

quantità di rifiuti avviati a trattamento e smaltimento presso l’impianto di trattamento meccanico 

biologico di Aielli. 

L’A.D. evidenzia che a fronte di un incremento dei ricavi si rileva un significativo aumento dei 

costi di smaltimento finale.  

Il margine operativo ammonta a € 424.617 ed è significativamente aumentato rispetto all’esercizio 

2012. 

Per quanto concerne  gli oneri finanziari hanno subito nell’esercizio 2013 un decremento per effetto 

della riduzione dei tassi e della progressiva riduzione della esposizione debitoria nei confronti dei 

finanziatori. 

L’A.D. sottolinea che il calo dell’indice di indebitamento, testimonia come Aciam, con una attenta 

gestione di cassa, è riuscita ad onorare le scadenze dei pagamenti nei confronti dei finanziatori, dei 

fornitori, del fisco e degli enti previdenziali riducendo la complessiva esposizione debitoria. 

I crediti a breve invece si sono incrementati per effetto della dilazione dei tempi di pagamento da 

parte dei Comuni soci. 

Interviene il Presidente la quale sottolinea come i crediti vs i clienti ammontino a € 7.500.000 

superando di fatto il 50% del fatturato e esorta i soci morosi a saldare le somme dovute. 
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Interviene il Sindaco di Cerchio Tedeschi Gianfranco il quale esorta il Presidente a mettere a 

conoscenza dell’assemblea chi sono i clienti morosi e chiede al C.di A. quali azioni ha messo in 

essere per garantire la solvibilità dei crediti. 

Interviene l’A.D. affermando che  buona parte dei crediti sono verso Comuni, di cui in maggioranza 

soci, i quali hanno l’obbligo già da alcuni anni di certificare i propri crediti e debiti e pertanto 

ritiene le somme solvibili. Mentre per quanto riguarda  i crediti verso ASM S.p.A., società in house 

del Comune dell’Aquila che è debitrice verso Aciam S.p.A di € 2.000.000 si è in fase di 

sottoscrizione di un piano di rientro comprensivo di interessi.   

Chiede la parola il Sindaco di Cerchio Tedeschi Gianfranco, il quale da lettura della parte della 

relazione dei revisori in cui il collegio invita “ il C. di A. a valutare l’opportunità  di procedere in 

futuro ad una svalutazione prudenziale dell’ammontare dei crediti verso clienti in maniera più 

consistente, congrua ed adeguata” e richiedendo se si è provveduto a creare un fondo di 

svalutazione crediti e richiede inoltre di voler avere l’elenco dei clienti morosi. 

Interviene l’AD affermando che il fondo di svalutazione dei crediti è presente nel bilancio e si è 

provveduto a costituirlo nelle percentuali di legge nonché ad implementare il fondo per l’eventuale 

inesigibilità del credito in merito alla controversia in essere con il Comune di San Benedetto. 

Il Presidente, dichiarando preliminarmente che le poste e le scritture, conformemente a quanto 

riportato nei documenti contabili, sono corrette e veritiere, mette a votazione dell’assemblea 

l’approvazione della bozza di bilancio chiuso al 31.12.2013 e la seguente destinazione dell’utile: a 

riserva statutaria art. 26 il 15,00%; a riserva straordinaria il residuo 85,00%. 

L’assemblea ad unanimità dei presenti approva il bilancio chiuso al 31/12/2013 con la destinazione 

dell’utile come di seguito specificata: 

- a riserva statutaria art.26 il 15,00%     pari ad  €   4.518; 

- a riserva straordinaria il residuo 85,00%   pari ad  € 25.600. 

Il Presidente informa l’assemblea che verranno inviati ai soci l’elenco dei creditori con i relativi 

importi. 

Si passa a trattare il secondo punto all’o.d.g..  

Impianto di Aielli – Delibera Regione Abruzzo n. 171 del 17/03/2014 pubblicata B.U.R.A. n. 

49 del 02/05/2014; 
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L’A.D. informa l’assemblea in merito all’abrogazione della norma regionale relativa 

all’attribuzione dell’ecoindennizzo a favore dei Comuni ospitanti impianti di trattamento e 

smaltimento rifiuti.  

Prende la parola il  Sindaco di Cerchio Tedeschi Gianfranco il quale afferma che i Comuni ospitanti 

gli impianti di trattamento rifiuti vengono ulteriormente penalizzanti in quanto oltre a sostenere gli 

impatti di detti impianti vengono, oggi,  privati anche del corrispettivo economico derivante. 

Il Presidente, condividendo il pensiero del Sindaco di Cerchio, propone all’assemblea di 

reintrodurre l’ecoristoro a favore dei Comuni ospitanti impianti di trattamento con le modalità 

economiche e di allocazione riportate nel DGR abrogata. 

L’assemblea ad unanimità dei presenti approva la rintroduzione dell’ecoristoro a favore dei Comuni 

ospitanti impianti di trattamento con le modalità economiche e di allocazione riportate nel DGR 

abrogata. 

Varie ed eventuali 

Non essendovi nient’altro su cui deliberare e nessuno avendo più chiesto la parola il Presidente 

chiude i lavori consiliari alle ore 19,45 del giorno 25 giugno c.a., previa lettura, approvazione e 

sottoscrizione del presente verbale. 

IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 

f.to Dott.ssa Lorenza Panei       f.to Francesca Cimei 
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Dichiarazione di conformità dell’atto: 

Il sottoscritto dott. Alberto Torelli, legale rappresentante, dichiara che il presente 
documento informatico è conforme al corrispondente documento originale depositato 
presso la società. 

 

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo: 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di  
L’AQUILA - Autorizzazione n. prot. 15443 del 10/04/2002, emanata da Agenzia delle 
Entrate – Direzione Regionale Abruzzo. 

 
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai 
sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese 
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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

Pagina 1 
 

A.C.I.A.M. S.p.A.   
 

Codice fiscale 90012310661  – Partita iva 013619406 69 
VIA THOMAS EDISON 27 - 67051 AVEZZANO AQ 

Numero R.E.A 99102 
Registro Imprese di L'AQUILA n. 90012310661 

Capitale Sociale € 258.743,04 di cui versato € 258. 517,92 
 

 

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2013 
 

Signori soci, 
il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2013 che sottoponiamo alla Vostra approvazione, 
rileva un/a utile di euro 30.118. 
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 170.181 al risultato 
prima delle imposte pari a euro  200.299 
Il risultato ante imposte, a sua volta, è stato determinato allocando euro 819.667 ai fondi di 
ammortamento ed euro 36.354 ai fondi rischi ed oneri. 
 
Nel corso dell’anno 2013, la società ha continuato a svolgere l’attività principale nel settore dello 
smaltimento di Rifiuti Solidi Urbani nel territorio della Provincia di L’Aquila. 
La società ha altresì avviato a regime l’attività di selezione e stabilizzazione dei rifiuti solidi urbani, 
nell’impianto di Aielli (AQ), che consente il trattamento degli stessi prima del conferimento in 
discarica, come prescritto dalla normativa di settore. 
 
Andamento della gestione nei settori in cui opera l a Società 
 
Si riepilogano, di seguito, i principali dati sintetici di reddito e di ricavo del triennio 2011/2013: 
 
 

Anno  Ricavi  Reddito operativo 
(rogc) 

Risultato ante 
imposte 

Risultato 
d’esercizio 

2013 13.940.267 -61.594 200.299 30.118 

2012 12.655.172 -78.681 201.539 79.776 
2011 14.462.790 38.872 72.877 -84.262 

   
 
Commento ed analisi degli indicatori di risultato 
 
Nei paragrafi che seguono vengono separatamente analizzati l’andamento economico, patrimoniale 
e finanziario con l’utilizzo di specifici indicatori di risultato. 
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. 
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Pagina 2 
 

Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dei due immediatamente 
precedenti è il seguente: 
 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
  2013 2012 2011 

  
Importo in 
unità di € 

Importo in 
unità di € 

Importo in 
unità di € 

Ricavi delle vendite 13.940.267 12.655.172 14.462.790 
Produzione interna 0 55.067 0 
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 13.940.267 12.710.239 14.462.790 
Costi esterni operativi  -9.516.390 -8.354.395 -10.018.475 
VALORE AGGIUNTO 4.423.877 4.355.844 4.444.315 
Costi del personale -3.590.448 -3.550.574 -3.563.665 
MARGINE OPERATIVO LORDO  833.429 805.270 880.650 
Ammortamenti e accantonamenti  -895.023 -883.951 -841.778 
RISULTATO OPERATIVO  -61.594 -78.681 38.872 
Risultato dell'area accessoria 486.211 387.397 269.774 
Risultato dell'area finanziaria (al netto oneri fin)  19.203 758 1.046 
EBIT NORMALIZZATO  443.820 309.474 309.692 
Risultato dell'area straordinaria  -45.885 99.019 -350 
EBIT INTEGRALE 397.935 408.493 309.342 
Oneri finanziari  -197636 -206.954 -236.465 
RISULTATO LORDO  200.299 201.539 72.877 
Imposte sul reddito -170181 -121.763 -157.139 

RISULTATO NETTO 30.118 79.776 -84.262 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2013

A.C.I.A.M. S.P.A
Codice fiscale: 90012310661

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 174656426
estratto dal Registro Imprese in data 12/01/2015

A.C.I.A.M. S.P.A
Codice Fiscale 90012310661

Informazioni societarie •        di     56 86



Pagina 3 
 

 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale della Società, riclassificato con criteri finanziari, viene confrontato con quello 
dei due esercizi immediatamente precedenti. 
Gli aggregati rilevanti,  riscritti in chiave sintetica e con riferimento agli esercizi 2011, 2012 e 2013, 
sono così esprimibili in unità di euro: 
 
    

STATO PATRIMONIALE SCALARE 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 

 Immobilizzazioni immateriali nette 483.552 507.914 521.093 

 Immobilizzazioni materiali nette 7.551.212 8.153.242 8.816.929 

 Immobilizzazioni finanziarie  203.541 203.541 203.541 

 CAPITALE FISSO NETTO [cfn]      8.238.305 8.864.697 9.541.563 
Rimanenze di magazzino 92.666 95.401 97.619 

 Clienti e crediti commerc. (-fondo svalut.crediti) 7.908.279 6.621.850 6.681.289 

 Crediti tributari 426 34.993 34.442 

 Altri crediti a breve termine 16.924 146.059 134.325 

 Ratei e risconti attivi 196.784 181.614 133.514 

 ATTIVITA' DI ESERCIZIO A BREVE TERMINE [abt]      8.215.079 7.079.917 7.081.189 
 (Fornitori e debiti commerciali) 6.995.798 5.296.687 5.490.325 

 Acconti 990 990 0 

 Debiti tributari e previdenziali      1.287.454 1.278.866 1.350.766 

 Altri debiti non finanziari a breve termine 695.883 523.162 511.387 

 Ratei e risconti passivi 1.820.189 2.022.989 2.251.747 

 PASSIVITA' DI ESERCIZIO A BREVE TERMINE [pbt]     10.800.314 9.122.694 9.604.225 
       

 CAPITALE D'ESERCIZIO NETTO [cen=abt-pbt] -2.585.235 -2.042.777 -2.523.036 
 (Fondo trattamento fine rapporto) [tfr] 951.685 862.273 764.279 

 (Fondi rischi ed oneri) [fro] 275.875 233.690 235.935 

 Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) 11.356 38.611 65.865 

 Altre passività non finanziarie a medio e lungo termine 130.000 140.000 160.000 

 PASSIVITA' A MEDIO LUNGO TERMINE [plt]      1.368.916 1.274.574 1.226.079 
       

 CAPITALE INVESTITO [ci=cfn+cen-plt] 4.284.154 5.547.346 5.792.448 
 Patrimonio netto -1.175.648 -1.145.529 -1.065.753 

 Posizione finanziaria netta a medio lungo termine -2.621.842 -3.273.806 -4.114.968 

 Posizione finanziaria netta a breve termine -486.664 -1.128.011 -611.727 

 MEZZI PROPRI ED INDEBITAMENTO FINANZIARIO 
NETTO -4.284.154 -5.547.346 -5.792.448 
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In ordine allo stato patrimoniale, viene proposto, in quanto ritenuto significativo, un secondo 
schema di riclassificazione, che mette in evidenza le fonti e gli impieghi di capitale, raggruppate 
in base al loro grado di elasticità.  
Anche in tal caso, i dati dell’esercizi 2013 sono confrontati con quelli degli esercizi 2012 e 2011. 
 
 

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO  
  2013 2012 2011 

Attivo unità di € unità di € unità di € 

ATTIVO FISSO 8.412.307 9.042.691 9.598.043 

Immobilizzazioni immateriali  483.552 507.914 521.093 
Immobilizzazioni materiali  7.551.212 8.153.242 8.816.929 
Immobilizzazioni finanziarie 377.543 381.535 260.021 

ATTIVO CIRCOLANTE (AC) 9.082.631 7.409.335 8.048.220 

Magazzino  264.176 254.891 246.057 
Liquidità differite  7.950.903 6.825.026 6.835.132 
Liquidità immediate  867.552 329.418 967.031 
        

CAPITALE INVESTITO (CI) 17.494.938 16.452.026 17.646.263 

  2013 2012 2011 
Passivo  unità di € unità di € unità di € 

MEZZI PROPRI  1.175.648 1.145.529 1.065.753 

Cap. sociale  258.743 258.743 258.743 
Riserve  916.905 886.786 807.010 
        

PASSIVITA’ CONSOLIDATE 5.958.184 6.746.983 7.645.246 

        

PASSIVITA’ CORRENTI  10.361.106 8.559.514 8.935.264 

        

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 17.494.938 16.452.026 17.646.263 
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Principali indicatori  
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 1-bis, c.c. …. di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di 
risultato scelti tra quelli ritenuti più significativi in relazione alla situazione della società. 

1) INDICATORI ECONOMICI 
 

INDICI DI REDDITIVITA'  2013 2012 2011 
ROE 
netto  Risultato netto/Mezzi propri medi  2,56% 6,96% -7,91% 

ROE 
lordo  Risultato lordo/Mezzi propri medi  17,04% 17,59% 6,84% 

ROI  Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie)  -1,20% -1,34% 0,60% 

ROS  Risultato operativo/ Ricavi di vendite  -0,44% -0,62% 0,27% 
 
 
ROE (Return On Equity)  

ROE netto: è il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto dell’azienda. 

ROE lordo: è il rapporto tra il reddito lordo ed il patrimonio netto dell’azienda. 

Esprime in misura sintetica la redditività e la remunerazione del capitale proprio. 

L’indicatore consente ai soci di valutare il rendimento del proprio investimento e di confrontarlo 
eventualmente,  con quello di investimenti alternativi; non esiste un valore standard, in quanto il 
risultato può variare in relazione al settore di riferimento ed alla sua rischiosità. 

L’indicatore ROE netto evidenzia un valore positivo per l’anno 2013. 

 

ROI (Return On Investment)  

E’ il rapporto tra il reddito operativo e il capitale operativo netto investito. 

Esprime la redditività caratteristica del capitale investito, ove per redditività caratteristica si intende 
quella al lordo della gestione finanziaria, delle poste straordinarie e della pressione fiscale. 

L’indicatore evidenzia un valore negativo, a causa della chiusura negativa del risultato operativo. 

 
ROS (Return On Sale)  

E’ il rapporto tra la somma algebrica di valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite. 

Esprime la capacità dell’azienda di produrre profitto dalle vendite. 

L’indicatore evidenzia un valore negativo, a causa della chiusura negativa del risultato operativo.  
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EBIT Normalizzato  (Earnings Before Interest and Ta x) 

Indica il risultato operativo prima degli interessi, dei componenti straordinari e delle imposte. 

 

 

   

 2013 2012 2011 

EBIT INTEGRALE 397.935 408.493 309.342 
 

EBIT Integrale (Earnings Before Interest, Tax, Depr eciation and Amortization)  

Indica il risultato prima degli interessi passivi e delle imposte. 

 

 2) INDICATORI PATRIMONIALI 

 
Gli indicatori patrimoniali significativi possono essere quelli di seguito indicati. 
 
La capacità della società di mantenere l’equilibrio economico finanziario nel lungo termine dipende 
da due ordini di ragioni: 

 
a) le modalità di finanziamento degli impieghi; 
b) la composizione delle fonti di finanziamento. 
 
Con riguardo al primo aspetto, che pone attenzione alla necessità che gli impieghi e le fonti siano 

logicamente correlati dal punto di vista temporale, gli indicatori patrimoniali significativi possono 
essere individuati in quelli di seguito indicati, confrontati con gli analoghi valori assunti nei due 
esercizi  precedenti: 
 
     

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI  2013 2012 2011 

Margine primario di 
struttura 

Mezzi propri - Attivo fisso  -€ 7.236.659 -€ 7.897.162 -€ 8.532.290 

Quoziente primario di 
struttura 

Mezzi propri / Attivo fisso 0,14 0,13 0,11 

Margine secondario di 
struttura 

(Mezzi propri + Passività 
consolidate) - Attivo fisso -€ 1.278.475 -€ 1.150.179 -€ 887.044 

Quoziente secondario di 
struttura 

(Mezzi propri + Passività 
consolidate) / Attivo fisso 0,85 0,87 0,91 

     

 2013 2012 2011 

EBIT NORMALIZZATO  443.820 309.474 309.692 
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Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni)  

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 
proprio, ovvero con le fonti apportate dai soci. 
 
Permette di valutare se il patrimonio netto sia sufficiente o meno a coprire le attività immobilizzate. 
L’indicatore evidenzia un miglioramento apprezzabile e costante, specialmente in valore assoluto, 
rispetto agli anni 2012 e 2011. 
 
 
Indice (o quoziente) di Struttura Primario (detto a nche Copertura delle Immobilizzazioni)  

Misura la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio.  

Permette di valutare il rapporto percentuale tra il patrimonio netto (comprensivo dell’utile o della 
perdita dell’esercizio) e il totale delle immobilizzazioni. 

Margine di Struttura Secondario  

Misura in valore assoluto la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale 
proprio e i debiti a medio e lungo termine. 

Permette di valutare se le fonti durevoli siano sufficienti a finanziare le attività immobilizzate. 

L’indicatore evidenzia un buon grado di copertura degli immobilizzi, da parte delle fonti a medio e 
lungo termine, sia in valore assoluto che in percentuale, in leggero peggioramento rispetto 
all’esercizio precedente. 

Indice (o quoziente)  di Struttura Secondario  

Misura la capacità dell’azienda di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio e i debiti 
a medio e lungo termine. 

Permette di valutare in che percentuale le fonti durevoli finanziano le attività immobilizzate. 

La società esprime valori prossimi all’unità del suddetto quoziente.  

 

 

In riferimento al secondo aspetto dell’equilibrio finanziario, concernente la composizione delle 
fonti di finanziamento, gli indicatori patrimoniali significativi possono essere i seguenti, confrontati 
con i valori dagli stessi assunti nei due esercizi precedenti: 

 

INDICI SULLA STRUTTURA DEI 
FINANZIAMENTI  2013 2012 2011 

Quoziente di indebitamento 
complessivo  

(Pml + Pc) / Mezzi 
Propri  14 13 16 

Quoziente di indebitamento 
finanziario 

Passività di 
finanziamento /Mezzi 
Propri  3,53 4,29 5,40 
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Indice (o quoziente) di indebitamento complessivo  

Misura il rapporto tra il capitale raccolto da terzi, in qualunque modo procurato, ed i mezzi propri 
dell’azienda, comprensivi dell’utile di esercizio non distribuito. 

Permette di valutare in quale intensità l’azienda fa ricorso al capitale di terzi, per reperire le fonti 
necessarie a soddisfare gli impieghi. 

L’indicatore si mostra in linea con l’esercizio precedente, già in fase di discesa rispetto 
all’esercizio 2011. 

 

Indice (o quoziente)  di indebitamento finanziario  

Misura il rapporto tra i mezzi finanziari in senso stretto raccolti da terzi ed i mezzi propri 
dell’azienda, comprensivi dell’utile di esercizio non distribuito. 

Permette di valutare in quale intensità l’azienda fa ricorso al capitale di finanziamento di terzi, 
rispetto ai mezzi propri,  per reperire le fonti necessarie a soddisfare gli impieghi. 

L’indice mostra un’apprezzabile e costante miglioramento rispetto ai valori assunti negli esercizi 
precedenti. 
 
 
 
3) INDICATORI DI LIQUIDITA’ (o SOLVIBILITA’)  
 

L’analisi di liquidità permette di valutare la capacità della società di mantenere l’equilibrio 
finanziario nel breve periodo, ovvero di fronteggiare le uscite attese nel breve termine (passività 
correnti) con la liquidità esistente (liquidità immediata) e con le entrate attese nel breve termine 
(liquidità differita).  

 
Gli indicatori patrimoniali significativi possono essere i seguenti, confrontati con i valori dagli 

stessi assunti negli esercizi precedenti: 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Margine di Disponibilità  

Misura la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi, utilizzando tutto il capitale 
circolante. 

Permette di valutare la solvibilità aziendale nel breve termine, senza timore di dover ricorrere allo 
smobilizzo di capitale fisso. 

 
 

INDICATORI DI LIQUIDITA' 2013 2012 2011 
Margine di 
disponibilità  

Attivo circolante - Passività 
correnti  -€ 1.278.475 -€ 1.150.179 -€ 887.044 

Quoziente di 
disponibilità  

Attivo circolante / Passività 
correnti  0,88  0,87  0,90  

Margine di 
tesoreria  

(Liquidità differite + Liquidità 
immediate) - Passività correnti -€ 1.542.651 -€ 1.405.070 -€ 1.133.101 

Quoziente di 
tesoreria  

(Liquidità differite + Liquidità 
immediate) / Passività correnti 0,85  0,84  0,87  
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Indice (o quoziente) di Disponibilità  

Misura la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le liquidità 
immediatamente disponibili. 

Permette di valutare quanta parte delle passività correnti sono coperte da liquidità 
immediatamente disponibili. 

L’indice evidenzia un valore prossimo all’unità. 

Margine di Tesoreria  

Misura in valore assoluto la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi 
utilizzando le liquidità immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale circolante, ad 
esclusione delle rimanenze). 

Permette di valutare se le liquidità immediate e quelle differite sono sufficienti o meno a coprire le 
passività correnti. 

Indice (o quoziente) di tesoreria  

Misura la capacità dell’impresa di estinguere i debiti entro i dodici mesi utilizzando le liquidità 
immediatamente disponibili e le liquidità differite (tutto il capitale circolante ad esclusione delle 
rimanenze). 

Permette di valutare in maniera prudenziale la solvibilità aziendale nel breve termine, escludendo 
dal capitale circolante i valori di magazzino che potrebbero rappresentare investimenti di non 
semplice smobilizzo. 

 
Commento ed analisi degli indicatori di risultato n on finanziari 
Gli indicatori di risultato non finanziari possono elaborare valori ricavabili dagli schemi di bilancio ma 
anche dati non ricavabili dagli schemi di bilancio, congiuntamente o disgiuntamente tra loro. 
Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato non finanziari scelti tra quelli ritenuti più 
significativi in relazione alla situazione della società.  
 
 
4) INDICATORI DI SVILUPPO DEL FATTURATO  

 
Variazione dei Ricavi  

Misura la variazione dei ricavi delle vendite in più anni consecutivi. 

Permette di valutare nel tempo la dinamica dei ricavi: 

 

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011 

             + 10,15 %               - 12,50 %                -  2,56 % 

 

 

5) INDICATORI DI PRODUTTIVITA’  

 
Costo del Lavoro su Ricavi  
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Misura l’incidenza del costo del lavoro sui ricavi delle vendite. 

Permette di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del personale. 

 

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011 

               25,76 %                28,06  %                24,64 % 

 

Valore Aggiunto Operativo per Dipendente  

Misura il valore aggiunto operativo per dipendente. 

Permette di valutare la produttività dell’azienda sulla base del valore aggiunto pro capite. 

 

Anno 2013 Anno 2012 Anno 2011 

49.111                47.998                47.492 

 

L’indicatore mostra una costante crescita, rispetto ai valori assunti negli anni precedenti. 
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Informazioni relative alle relazioni con l’ambiente  
Inquadramento generale 

Aciam S.p.A., nell’ambito delle sue attività legate alla gestione aziendale e con particolare riferimento alla 

gestione dei rifiuti raccolti e prodotti, è fortemente impegnata nella riduzione degli impatti ambientali. 

La gestione dei processi aziendali avviene nel rispetto delle normative ambientali vigenti e secondo criteri di 

trasparenza.  

Il rispetto delle norme vigenti  costituisce un prerequisito per il Sistema di Gestione integrato per la Qualità e 

l’Ambiente che l’azienda ha adottato. 

Tale Sistema, certificato nel corso dell’anno 2010 in conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN 

ISO 14001:2004, oltre alla conformità legislativa, prevede un ciclo di gestione dei processi finalizzato al 

miglioramento continuo. 

Il sistema di qualità, nel 2013, è stato sottoposto alla verifica periodica da parte del RINA con esito positivo. 

Si riscontra che la società non è mai stata dichiarata colpevole in via definitiva per danni causati all’ambiente, 

e non è mai stata sanzionata o condannata per reati o danni ambientali. 

Si evidenzia che, come previsto dalla normativa, le attività di gestione di impianti di recupero e/o smaltimento 

dei rifiuti prevedono la prestazione di garanzie finanziarie a copertura di eventuali futuri danni ambientali. 

Analogamente, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti possono essere svolte a fronte di apposita iscrizione 

presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, iscrizione che prevede la prestazione di idonee garanzie 

finanziarie. 

In qualità di Azienda titolare di Autorizzazione alla gestione di impianti, nonché di iscrizione all’Albo, Aciam 

S.p.A. è tenuta agli adempimenti fideiussori descritti. 

Tuttavia la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001, consente ad 

Aciam S.p.A., sulla scorta della circolare del Ministero dell’Ambiente n. 615 del 30.05.2006,  di beneficiare di 

una riduzione pari al 40 % sugli importi previsti dalla legge per la prestazione delle garanzie finanziarie di cui 

sopra. 

Inoltre, a testimonianza della maggiore affidabilità delle Aziende certificate nei confronti delle gestioni 

ambientali, Aciam S.p.A. ha beneficiato, in sede di rinnovo della autorizzazione alla gestione dell’impianto di 

Aielli, dell’allungamento del periodo di validità dell’autorizzazione in essere da 5 a 6 anni.  

Lo stesso accadrà in sede di rinnovo delle autorizzazioni degli altri impianti di titolarità di Aciam S.p.A.. 

Quanto descritto costituisce esempio classico di investimento ambientale. 

Politiche ambientali 

Per conseguire obiettivi volti ad assicurare la continuità, l’affidabilità, e l’ampliamento dei servizi erogati, 

ricercando la piena soddisfazione degli Stakeholders, il miglioramento delle prestazioni ambientali e dei livelli 

di sicurezza, Aciam S.p.A adotta, come detto, un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e 

Sicurezza che si basa sui seguenti elementi fondamentali:  

• Il perseguimento della soddisfazione del cliente con puntuale rilevazione del suo gradimento per i 

prodotti/servizi forniti; 
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• L’efficacia del proprio sistema di gestione e dei processi compresi in esso, mediante il 

soddisfacimento dei requisiti normativi e contrattuali applicabili ed il controllo accurato delle fasi di 

erogazione dei servizi offerti;  

• Impegno al rispetto della normativa applicabile sia per quanto concerne la qualità del servizio 

erogato/prodotto fornito, sia per l’assicurazione di più elevati standard di sicurezza per gli impianti e 

gli addetti, ed alla salvaguardia ambientale;  

• Minimizzazione degli impatti ambientali connessi con le proprie attività, ottimizzando il consumo di 

territorio ed energia e attraverso una corretta gestione delle risorse ed il ricorso, ove economicamente 

sostenibile, alle migliori tecnologie disponibili;  

• Riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza del personale mediante lo sviluppo e l’attuazione di 

appropriati programmi di formazione e l’adozione di istruzioni di lavoro, e l’utilizzo di appropriate 

misure operative di organizzazione del lavoro;  

• Ricerca del miglioramento continuo del proprio sistema di gestione e dei propri servizi attraverso la 

definizione e l’attuazione di specifici obiettivi e programmi, attraverso l’innovazione tecnologica e lo 

sviluppo tecnico delle proprie risorse;  

• Coinvolgimento e sensibilizzazione di tutto il personale teso al costante aumento della 

consapevolezza, responsabilità e partecipazione di ogni collaboratore;  

• Destinazione di risorse, mezzi e competenze adeguate per l’effettivo ed efficace funzionamento del 

Sistema di Gestione Aziendale;  

• Comunicazione all’esterno ed all’interno dell’Azienda della politica aziendale in materia di Qualità, 

Ambiente, Sicurezza mantenendo uno stretto dialogo con le diverse parti interessate (clienti, 

dipendenti, autorità, enti di controllo ecc.). 

Tale Sistema viene sottoposto annualmente a verifica di conformità alle norme ISO 9001 e ISO 1400 e, dal 

2012 anche alla norma OHSAS 18001, dall’Organismo di Certificazione. 

 

Aspetti ed impatti 

La gestione dei rifiuti comporta inevitabilmente l’esistenza di impatti ambientali più o meno significativi, 

sebbene tali impatti siano gestiti nell’ambito di un Sistema organizzato di controlli. 

Le attività aziendali maggiormente impattanti dal punto di vista ambientale sono rappresentate dalla gestione 

delle discariche per rifiuti solidi urbani e dell’impianto di  trattamento meccanico biologico di Aielli. 

In particolare l’aspetto più rilevante nella gestione delle discariche è l’emissione in atmosfera di gas serra, in 

particolare di metano ed anidride carbonica. 

Le discariche gestite da Aciam nel corso dell'anno 2013 sono tutte chiuse ai conferimenti, tranne la discarica 

per rifiuti non pericolosi di Poggio Picenze. Le discariche chiuse si trovano in fase di gestione post-operativa. 

Ciò determina naturalmente una diminuzione delle emissioni che, dopo il primo periodo successivo alla 

chiusura, nel corso del tempo tendono a diminuire. 

Nel corso del 2013 si è provveduto ad iniziare i  lavori di chiusura definitiva della discarica in loc. San 

Marcello nel Comune di Celano.  
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Sempre nel corso del 2013 Aciam S.p.A. ha provveduto alla gestione operativa della discarica di Poggio 

Picenze, e alla gestione post-operativa di Pizzoli (AQ) e di Carsoli (AQ) per le quali non sono disponibili dati 

di captazione del gas, in quanto, date le ridotte volumetrie, non sono stati istallati misuratori di portata.  

Tuttavia, considerando la quantità dei rifiuti abbancati, e l'età delle discariche, si può ritenere che le emissioni 

stiano trascurabili. 

 

In merito alla gestione di impianti, Aciam S.p.A. ha gestito nel 2013 l’impianto di selezione e stabilizzazione 

della frazione organica sito nel Comune di Aielli, compresa la linea di compostaggio dei rifiuti organici raccolti 

separatamente.  

L’impianto determina impatti legati alle emissioni gassose, emissioni acustiche nonché agli scarichi idrici. Al 

fine di limitare tali impatti, l’impianto è dotato dei seguenti presidi ambientali: 

• Biofiltro e scubber (per l’abbattimento delle emissioni); 

• Depuratore (per la depurazione delle acque); 

• Sistema di raccolta dei percolati (per la tutela delle acque sotterranee); 

• Confinamento di tutti i macchinari (per la limitazione dell’impatto acustico); 

L’impianto, rispondente a precisi obblighi normativi, consente la riduzione dei rifiuti da conferire in  

discarica e la emissione di gas serra, oltre che il recupero di materiali ferrosi. 

Di per se, quindi, l’impianto, pur producendo degli impatti specifici, consente di ridurre gli impatti  

del sistema di gestione dei rifiuti visto nella sua globalità. 

In merito ai monitoraggi ambientali messi in essere nella gestione dell’impianto di Aielli, nell’anno 2013, si è 

riscontrato il superamento dei limiti di concentrazione del ferro e manganese nelle acque di falda monitorate. 

A seguito di tale evento Aciam S.p.A. ha provveduto, in conformità alle norme vigenti ed al sistema di qualità, 

a segnalare agli organi competenti tale superamento. Attraverso un confronto con gli organi di controllo 

Aciam S.p.A. ha predisposto uno studio approfondito accompagnato da un piano di monitoraggio 

supplementare funzionale a dimostrare che il superamento di Fe e Mn è intrinseco nella natura del terreno 

presente e non dovuto  dall’attività dell’impianto sul sito circostante.  

Tali approfondimenti hanno trovato conferma nella nota dell’ARTA Abruzzo prot. 5376 del 08/08/2013 in cui 

viene confermata che i superamenti delle concentrazioni rilevate risultano attribuibili alle condizione 

geologiche ed idrologiche del sito. 

Inoltre, al fine inoltre di minimizzare gli impatti legati al traffico veicolare dei mezzi che trasportano rifiuti, 

Aciam S.p.A. ha realizzato e gestisce un Centro di Trasbordo nel Comune di Pizzoli, il quale consente di 

ridurre di un ordine di grandezza il numero dei trasporti verso l’impianto di trattamento. 

 

Impianti di recupero e smaltimento rifiuti 

L’impianto di selezione e stabilizzazione dei rifiuti solidi urbani sito nel Comune di Aielli, autorizzato 

inizialmente con Provvedimento A.I.A. n° 73/145 del 01/12/2008, e successivamente con A.I.A. n. 14/10 del 

31/12/2010, prevede due linee autonome riguardanti: 

- selezione di rifiuti urbani e stabilizzazione della  sostanza organica , secondo uno schema di 

trattamento a flussi separati, in cui il pretrattamento meccanico del rifiuto in ingresso all’impianto 
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permette l’ottenimento di due frazioni: una “umida” (sottovaglio),  destinata al trattamento biologico 

presso l’impianto stesso ed una “secca” (sovvallo), da destinare allo smaltimento in discarica. La 

potenzialità di trattamento dell’impianto è pari a 52.000 t/anno per i rifiuti urbani indifferenziati . 

- produzione di compost di qualità (ammendante compos tato misto) attraverso il trattamento di 

materiali organici provenienti da iniziative di raccolta differenziata. In particolare, tale linea viene 

alimentata con i rifiuti cosiddetti “compostabili” costituiti da materiale organico ad elevata umidità, cioè 

frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata, sfalci e potature, scarti provenienti dalle 

attività agroalimentari e agroindustriali della zona nonchè rifiuti dei mercati. La massima quantità di 

rifiuti organici che può arrivare all’impianto è stimata in 19.500 t/anno. 

I trattamenti previsti permettono di avviare allo smaltimento finale un quantitativo di rifiuti urbani pretrattati 

ridotto rispetto alla produzione del rifiuto tal quale, inoltre la stabilizzazione consente di disporre in discarica 

in modo ottimale il rifiuto urbano pretrattato che, depurato della frazione putrescibile, costituisce un materiale 

meno problematico dal punto di vista igienico ed ambientale nelle fasi di riempimento della discarica in linea 

con le direttive indicate dalla normativa in materia. Il rifiuto pretrattato, inoltre, produce un quantitativo di 

biogas ridotto dell’80 - 90% e quindi consente di minimizzare le emissioni gassose e di ottimizzare gli impianti 

di captazione del biogas. 

Dalla lavorazione del rifiuto indifferenziato si producono sostanzialmente due flussi: quello del sovvallo 

(costituito dalla frazione secca del rifiuto) destinato allo smaltimento in discarica o alla produzione di CSS 

(combustibile derivato dai rifiuti) e quello della FOS (Frazione organica Stabilizzata) che può essere utilizzata 

per la sistemazione di aree di rispetto di autostrade e ferrovie (scarpate, argini, terrapieni), sistemazione post 

chiusura di discariche esaurite, copertura giornaliera di discariche. 

La linea di compostaggio dei rifiuti organici selezionati consente di sottrarre allo smaltimento in discarica 

19.500 tonnellate all’anno di rifiuti, indirizzati al recupero (l'ampliamento delle potenzialità della linea di 

compostaggio è stato autorizzato dalla Regione a seguito di richiesta di Aciam S.p.A.). 

Nella linea di  lavorazione dei rifiuti compostabili si produce un prodotto (compost) che rappresenta in peso 

circa il 30 - 40 % del rifiuto trattato e viene classificato come "ammendante compostato misto", secondo la 

vigente normativa che regolamenta la commercializzazione dei fertilizzanti (D.Lgs 75/2010).  

L'uso dell'ammendante compostato misto è consentito in agricoltura biologica ai sensi della circolare del 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 9 settembre 1999. 

In data 29 ottobre 2009 il compost prodotto nell’impianto di Aielli ha ottenuto la Certificazione di Prodotto, 

mediante il marchio di Qualità “Compost Abruzzo” riconosciuto anche dal CIC (Consorzio Italiano 

Compostatori). 

 

In merito alla gestione di impianti di messa in riserva, nella fattispecie la piattaforma Ecologica di Aielli e la 

Stazione Ecologica di Cerchio, nel 2013 si sono incrementati significativamente  i rifiuti differenziati stoccati 

rispetto all’anno precedente. Presso tali centri vengono convogliati i flussi di rifiuti da avviare a recupero, 

compresi i rifiuti prodotti dalle aziende agricole della zona. 
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Aciam S.p.A., essendo iscritta all'Albo Nazionale gestori Ambientali, in categoria 1 per le attività di gestione di 

Centri di Raccolta (ai sensi del D.M. 8/04/2008), ha continuato la gestione del Centro di Raccolta di Pizzoli 

(AQ), il quale viene utilizzato per il conferimento di rifiuti differenziati dai Comuni del comprensorio Aquilano. 

Presso il Centro viene effettuato un raggruppamento dei rifiuti prima del loro invio presso gli impianti di 

recupero. 

 

Altre iniziative 

Nel corso del 2013 è iniziato il servizio di raccolta porta porta presso il Comune di Celano al fine di 

incrementare le percentuali di raccolta differenziata nel territorio ed aumentando la quota-parte di rifiuti da 

avviare a recupero. 

E’ stato realizzato un nuovo centro di raccolta in Loc. San Marcello presso il Comune di Celano a 

completamento del sistema di raccolta porta porta in essere.   

E' proseguita la gestione del Centro di Raccolta di Pizzoli (ai sensi del D.M. 8/04/2008) che permette il 

conferimento di rifiuti differenziati, in particolare ingombranti, ai cittadini, contribuendo a ridurre il fenomeno 

degli abbandoni sul suolo pubblico e delle discariche abusive. 

Sono stati ultimati i lavori di chiusura della discarica di Villavallelonga, secondo quanto previsto dal progetto 

di chiusura redatto da Aciam S.p.A.. 

Inoltre sono stati effettuati numerosi servizi di rimozione di rifiuti abbandonati sul suolo pubblico su vari 

comuni, prediligendo l’avvio a recupero di questi ultimi laddove possibile. 

Sono state avviate inoltre ulteriori iniziative legate alla comunicazione ambientale presso i Comuni serviti, per 

mezzo di incontri con la cittadinanza e lezioni scolastiche sulle buone prassi ambientali e visite guidate negli 

impianti. 
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Informazioni relative alle relazioni con il persona le 
 
Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, al punto 15, si precisa quanto segue. 

La composizione del personale della società è di n. 78 uomini e n. 12 donne. 

Il turnover nell’anno è stato – 1, derivante da n. 17 ingressi e n. 18 uscite. 

Le politiche di formazione del personale sono le seguenti : assicurare a tutti i lavoratori l’accesso 

all’informazione, formazione e  addestramento continuo in materia di salute e sicurezza , al fine di 

sviluppare competenze, consapevolezza e partecipazione, in un’ottica di miglioramento continuo. 

Nel mese di aprile e dicembre dell’anno 2013 è stato effettuato l'aggiornamento del Documento di 

Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ; ciò è dovuto al continuo aggiornamento 

della normativa vigente e della evoluzione delle attività lavorative aziendali, nonché all’integrazione 

di nuove sedi aziendali e alla elezione del nuovo RLS. 

E’ stato inoltre effettuato l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio Rumore e 

Vibrazioni. 

In relazione alle attività formative svolte in merito alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro il datore 

di lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, ha provveduto ad assicurare 

la formazione ed informazione per ogni nuovo assunto ed in occasione dei cambi mansione in 

relazione ai rischi generali e specifici. 

Sono state effettuate due prove di evacuazione: una presso la sede principale di Via Edison 

(simulazione incendio e simulazione evacuazione per sversamento accidentale prodotto chimico), e 

l’altra presso l'impianto di trattamento di Aielli (medesime simulazioni).  

Nei mesi di gennaio e marzo è stata effettuata la formazione relativa all’utilizzo della cisterna 

scarrabile per il prelievo del percolato. 

Nei mesi di febbraio e novembre è stata erogata una formazione presso l’impianto di Aielli sul 

rischio polveri, sostanze chimiche aero-disperse e agenti biologici. 

Nel mese di marzo è stata effettuata la formazione per i lavoratori in solitario ed anche una 

formazione sulle nuove procedure per il punto di trasbordo di Pizzoli. 

Sono stati erogati corsi di formazione sull’utilizzo di macchine ed attrezzature (automezzi macchine 

operatrici, macchine utensili, MMT) e sulle procedure di lavoro. 

A maggio presso l’impianto di trattamento di Aielli è stata erogata una formazione sulla pulizia delle 

cabine mezzi e sostituzione filtri aria cabine. 

Nei mesi di maggio e di giugno, inoltre, è stata erogata una formazione sull’attività di saldatura 

presso le officine aziendali, compreso l’addestramento all’utilizzo dei respiratori (mascherine 

FFA1P2 e FFA2P2) che risultano DPI di terza categoria. 
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A maggio ed a novembre è stata erogata la formazione e l’addestramento per i lavori in quota e 

l’utilizzo di imbracature di sicurezza (DPI di terza categoria). 

Nel mese di giugno è stata effettuata la formazione sui lavori in ambienti confinati a rischio di 

inquinamento con particolare riferimento alla sostituzione dei pacchi lamellari(scrubber). 

Nel mese di agosto è stato effettuato un corso rivolto agli impiegati sui rischi legati alla mansione. 

Sono stati effettuati corsi di aggiornamento per i componenti del Servizio di Prevenzione e 

Protezione nell’ambito delle ore di aggiornamento obbligatorie. 

Nel mese di ottobre è stato effettuato un corso per preposti alla sicurezza. 

Sempre ad ottobre è stato erogato un corso per l’attività  di interramento delle carcasse animali. 

A dicembre è stato erogato un corso sulla gestione di centri di raccolta, stazioni ecologiche, 

piattaforme ecologiche ed inoltre anche un corso volto ai lavoratori esposti al rischio di vibrazioni. 

Nel mese di giugno 2013 è stato effettuato l’aggiornamento obbligatorio annuale per il 

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. 

L'elenco completo dei corsi erogati è disponibile presso l'ufficio sicurezza. 

Infine è stato elaborato il programma formativo per l'anno 2014, un conformità  all’ Accordo Stato 

Regioni del 21/12/2011, il quale prevede nuove modalità di erogazione della formazione per 

lavoratori, dirigenti e preposti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, oltre che 

all'accordo Stato-Regioni del 22/02/12 in merito alle attrezzature di lavoro e al Decreto per la 

qualificazione dei formatori. 

Tra i corsi programmati per il 2014 c’è quello volto ai lavoratori sul rischio rumore e vibrazioni e sul 

rischio chimico; sono inoltre previsti corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP nonché un corso di 

formazione per RLS neoeletto. 

Inoltre sono stati programmati vari corsi sull’utilizzo di attrezzature di lavoro: carrelli elevatori, PLE, 

trattori, MMT, gru montato su autocarro. 

Verrà inoltre erogata la formazione necessaria a seguito dell'aggiornamento del DVR. 

La suddetta formazione verrà realizzata in parte internamente all'Azienda, attraverso il SPP (RSPP 

e ASPP), in virtù della esperienza pregressa documentata in materia di sicurezza sul lavoro, in 

quanto sono stati accreditati dalla Fondazione "Rubes Triva", Ente bilaterale ed Organismo 

Paritetico di Federambiente, come formatori qualificati e risultano qualificati come formatori in base 

al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013. 

Non sono stati stipulati accordi formali con sindacati.  
 
La sicurezza e la cultura della prevenzione sono considerate un valore imprescindibile per la società 

e pertanto è stato forte l’impegno a rispettare tutte le norme in materia di salute e sicurezza, anche 

in un’ottica di collaborazione con tutti i lavoratori e le rappresentanze sindacali. 
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Nel corso dell’anno sono state rielaborate ed aggiornate le istruzioni operative già utilizzate e ne 

sono state emesse di nuove, anche in funzione delle modifiche intervenute nell’ambito del ciclo 

produttivo. 

E’ stata inoltre pianificata la redazione di nuove istruzioni operative per attività accessorie. 

Nell’arco dell’anno, infine, si è avuta una riduzione del numero degli infortuni e degli indici 

infortunistici rispetto all'anno precedente, come si può rilevare dalle tabelle poste di seguito. 

Con l'emanazione degli accordi Stato-Regioni sulla formazione si è inoltre rivisto il sistema di 

contabilizzazione delle ore di formazione, degli argomenti e delle modalità di registrazione, anche 

con il supporto del programma informatico che funge da archivio elettronico dei dati e che consente 

una migliore gestione delle verifiche di conformità. 

 

 

 

VALUTAZIONE DEL FENOMENO INFORTUNISTICO 

Andamento degli infortuni dal 2007 al 2013  

Tabella 1 – Indice di incidenza, indice di frequenz a e indice di gravità negli anni 
ANNO N° infortuni  N° 

dipendenti 
II* N° ore  

lavorate 
IF** N° giorni di 

assenza 
IG*** 

2007 16 86 18,6 79382 201.5 761 9.5 
2008 4 

5**** 
94 4.25 113281 35.31 134 1.18 

2009 2 116 1.72 131381,5 15.22 111 0.84 
2010 2 

2**** 
118 1.69 150779,5 13.26 39 0.26 

2011 7 
2**** 

106 6.60 140949 49.66 238 1.68 

2012 5 
2**** 

117 4.27 138502 36.10 144 1.04 

2013 4 
1**** 

102 3.92 137154 29.16 93 0.67 

 
* Indice di incidenza = n. infortuni / n. dipendenti x 100 (escludendo gli infortuni in itinere) 
** Indice di frequenza = n. infortuni / n. ore lavorate x 1.000.000 (escludendo gli infortuni in itinere) 
*** Indice di gravità = giornate di assenza / n. ore lavorate x 1000 (escludendo gli infortuni in itinere) 
**** Incidenti in itinere 
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Tab. 2 - Numero di infortuni negli anni in relazion e alla sede della lesione 
SEDE DELLA LESI ONE 2007 2008 2009 2010 

 N % N % N %   
Capo         

Occhio          
Mano 3 18.75 1 25 1 50 1 50 

Braccio – avambraccio  1 6.25   1 50   
Coscia – gamba    1 25     

Piede 3 18.75 1 25     
Tutto il corpo  6 37.50     1 50 

Altro  3 18.75 1 25     
*****         

TOTALI  16 100 4 100 2 100 2 100 
SEDE DELLA LESIONE  2011 2012 2013 2014 

 N % N % N % N % 
Capo         

Occhio    1 20     
Mano 4 57.1 1 20 1 25   

Braccio – avambraccio          
Coscia – gamba  1 14.3 1 20 2 50   

Piede         
Tutto il corpo    1 20     

Altro  2 28.6 1 20 1 25   
*****         

TOTALI  7 100 5 100 4 100   
        
  ***** Distorsioni rachide cervicale, traumi, ferite, fratture, contusioni causate da incidenti stradali. 

Tab. 3 - Numero di infortuni negli anni in relazion e alla causa o natura della lesione  
CAUSA/NATURA DELLA LESIONE  2007 2008 2009 2010 

 N % N % N % N % 
Corpi estranei          
Ferite da taglio  2 12.50     1 50 
Schiacciamento  2 12.50       
Urto - contusione    1 25 1 50   

Ustione  1 6.25       
Scivolamento (a)  5 31.25 3 75 1 50 1 50 
Incidente stradale  1 6.25       

Impigliamento          
Sub amputazione          

altro  5 31.25       
TOTALI  16 100 4 100 2 100 2 100 

CAUSA/NATURA DELLA LESIONE  2011 2012 2013 2014 
 N % N % N % N % 

Corpi estranei          
Ferite da tagl io  1 14.28 1 20     
Schiacciamento  1 14.28 1 20 1 25   
Urto - contusione  2 28.58 1 20     

Ustione          
Scivolamento (a)  2 28.58 1 20 2 50   
Incidente stradale      1 25   

Impigliamento          
Sub amputazione          

Altro (b,c,d,e)  1 14.28 1 20     
TOTALI  7 100  100 4 100   
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a- si intende la perdita di equilibrio  
b- distorsione al ginocchio causa movimento errato 
c- strappi muscolari causa movimenti errati 
d- morsi di animali 
e- crisi ipertensiva 

Secondo quando previsto dalla normativa vigente sono state sottoposte a verifica tutte le macchine 

e le attrezzature e gli impianti (apparecchi di sollevamento, dotazioni antincendio, impianti di messa 

a terra, etc.). 

Nell’mese di Maggio 2013 è stata effettuata, con esito positivo, la prima verifica di mantenimento 

della certificazione secondo lo standard OHSAS 18001 - 2007 per il sistema di gestione della 

sicurezza 

 

 
Indicatori sul personale 
 

Di seguito si fornisce un’analisi: 

• della composizione del personale, in relazione a: età media, anzianità lavorativa, 

tipologia di contratto e titolo di studio; 

• del turn-over dell’esercizio; 

• delle modalità retributive. 

 

Composizione  Dirigenti  Quadri  Impiegati  Operai  Altre 
Categorie 

Uomini 
(numero) 

0 2 14 62  

Donne 
(numero) 

0 1 9 2  

Età media 0 43 35 40  
Anzianità 
lavorativa 

0 5 anni 6 anni 7 anni  

Contratto a 
tempo 
indeterminato 

0 3 20 58  

Contratto a 
tempo 
determinato 

0 0 3 6  

Altre tipologie      
Titolo di studio: 
laurea 

0 3 9 0  

Titolo di studio: 
diploma 

0 0 14 16  

Titolo di studio: 
licenza media 

0 0 0 48  
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. 

Turnov er 1/1 Assunzioni  Dimissioni, 
Pensionamenti 
e Cessazioni 

Passaggi di 
Categoria 

31/12 

Contratto a 
Tempo 
Indeterminato  

     

Dirigenti      
Quadri 3    3 
Impiegati 20    20 
Operai 61  4 +1 58 
Altri      
Contratto a 
Tempo 
Determinato 

     

Dirigenti      
Quadri      
Impiegati  3   3 
Operai 7 14 14 -1 6 
Altri      
(….)      
 

 

Modalità Retributive  Dirigenti  Quadri  Impiegati  Operai  
Retribuzione media lorda 
contratto a tempo 
indeterminato  

 5.033 1.911 1.748 

Retribuzione media lorda 
contratto a tempo determinato  

  0 2.361 

Retribuzione media lorda altre 
tipologie 

  891  
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Investimenti 
 
Gli investimenti significativi effettuati dalla società sono quelli di seguito indicati. 

   

Descrizione Investimento anno 2013 complessivo  
Impianto Lavaggio Macchine operatrici 45.824 45.824 
   

Descrizione Investimento anno 2013 complessivo  
Impianto di trattamento e stabilizzazione RSU in Aielli (Aq) 87.865 8.188.376 

 

 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 1), c.c. si forniscono le seguenti informazioni: 
 

a) nel corso dell’esercizio non sono state sostenute nuove spese per attività di 
ricerca e sviluppo; 
 

b) Le ragioni che sottostanno alla capitalizzazione dei costi di ricerca e sviluppo 
risiedono essenzialmente all’utilità futura che si ritiene di poter godere dalle attività 
stesse. 
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Rapporti con imprese controllate, collegate, contro llanti e consorelle  
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 2) c.c. si forniscono le seguenti informazioni sui rapporti con 
imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle:  

 
Tutte le operazioni con le parti correlate sono state concluse a normali condizioni di mercato, 
sia a livello di prezzo che di scelta della controparte. Tutti i suddetti rapporti non comprendono 
operazioni atipiche e/o inusuali. 
 

Viene comunque fornita la relativa informativa, al fine di migliorare la chiarezza e 
comprensibilità del documento di bilancio. 

Le risultanze sono esposte nei prospetti seguenti.  

 
 

 
valore della 
produzione 

costi della 
produzione 

proventi/oneri 
finanziari 

Totale anno 2013 14.568.952 14.144.335 -178.433 

Iren S.p.a.   15.542   

Iren Ambiente S.p.a       

Iren Emilia S.p.a.   150.284 -12.039 

Iren Mercato S.p.a.   102.799   

Tekneko S.r.l. 1.734.486 96.119 -2.890 

Ecocompost Marsica S.r.l. 3.300     

Consorzio Italiano Compostatori   8.208   

Totale parti correlate 2013 1.737.786 372.952 -14.929 

Incidenza % sulla voce di bilancio 11,93% 2,64% 8,37% 
 
 
 

 
crediti 

commerciali 
immobilizzaz 

materiali 
debiti 

commerciali 
debiti 

finanziari 

Totale anno 2012 7.908.279 7.551.212 6.995.798 4.150.060 

Iren S.p.a.     58.043   

Iren Ambiente S.p.a         

Iren Emilia S.p.a.     327.244 588.322 

Iren Mercato S.p.a.     128.800   

Tekneko S.r.l. 1.305.760 5.000 28.459 142.367 

Ecocompost Marsica S.r.l. 8.294       

Consorzio Italiano Compostatori     4.700   

Totale parti correlate 2013 1.314.054 5.000 547.246 730.690 

Incidenza % sulla voce di bilancio 16,62% 0,07% 7,82% 17,61% 
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Azioni proprie e azioni/quote di società controllan ti  
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, nn. 3) 4), cod.civ si forniscono le seguenti informazioni: 
 
• non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per 

interposta persona o società fiduciaria; 
 

• non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti 
anche per interposta persona o società fiduciaria. 

 
 
Informativa sull’attività di direzione e coordiname nto 

 
In ottemperanza all’art. 2497-bis, comma 4, si segnala che l’attività della società non è sottoposta 

alla direzione ed al coordinamento di società ed enti.  
 
 
Informazioni sui principali rischi ed incertezze 
Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al p unto 6-bis, del codice civile 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, n. 6-bis), c.c. si forniscono le informazioni in merito all’utilizzo di 
strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria. 
 
Strumenti finanziari derivati 
Per la copertura del rischio di variazione del tasso di interesse la Società utilizza principalmente 
contratti di tipo IRS (Interest Rate Swap). L’unica operazione in corso è stata effettuata con la banca 
B.N.L. SpA e, quindi, non si segnalano rischi di controparte. 
Tale strumento derivato è utilizzato per la copertura del rischio di variazione del tasso di interesse, 
sul finanziamento di originarie euro 4.500.000,00, erogato da BNL per la costruzione dell’impianto di 
pre-trattamento di Aielli (AQ). Lo stesso è stato stipulato per l’importo complessivo originario di euro 
2.250.000, scadente il 01.04.2019. Dai dati pervenuti dal predetto Istituto di Credito, alla data del 
31/12/2013 il valore attuale dei flussi di cassa futuri dell’operazione (mark to market) è pari a meno 
euro 140.240. 
 
Rischio di credito 
 
L’impresa opera solo con clienti fidelizzati e, pertanto, non sono richieste particolari garanzie sui 
correlati crediti. Per la clientela che richiede dilazioni nei pagamenti, è comunque prassi procedere 
alla verifica della relativa classe di merito creditizio. Il valore dei crediti viene monitorato 
costantemente nel corso dell’esercizio in modo tale che l’ammontare esprima sempre il valore di 
presumibile realizzo, attraverso l’utilizzo di un congruo fondo rischi su crediti. 
 

L’organo amministrativo segnala, altresì, che è proprio intendimento concordare con la direzione 
e la struttura amministrativa l’avvio di una procedura interna di controllo comportante, fra l’altro, la 
predisposizione e la redazione di un report trimestrale sulla situazione dei tempi medi di incasso, in 
relazione soprattutto alla tipologia di cliente (PA). 
 
 
Sedi secondarie 
 
La Società si avvale della sede secondaria operativa in Aielli (AQ), ubicazione dell’Impianto di 
selezione RSU e stabilizzazione della frazione organica. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’ese rcizio 
 
Non si segnalano fatti di rilevo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 
 
 
Termine di convocazione dell’Assemblea 
 
Ai sensi dell’art. 2364, comma 2, c.c. si precisa che la convocazione dell’Assemblea ordinaria per 
l’approvazione del bilancio 2013  è avvenuta entro i 180 giorni (anziché gli ordinari 120) successivi 
alla data di chiusura dell’esercizio sociale.  
 
Proposta di destinazione del risultato d’esercizio 
 
Si propone all’Assemblea di così destinare il risultato d’esercizio: 
 

Utile d’esercizio al 31.12.2013  EURO           30.118 
15,00%  a Riserva statutaria art. 26 Euro                  4.518 
85,00%  a Riserva straordinaria Euro                25.600 

 
 
Sulla scorta delle indicazioni che sono state fornite, Vi invitiamo ad approvare il bilancio chiuso al 
31.12.2013 e la destinazione dell’utile come sopra indicato. Si rimane ovviamente a disposizione 
per fornire in assemblea i chiarimenti e le informazioni che si rendessero necessarie. 
 
Avezzano, 10.06.2014 
 
                                                        L’Amministratore delegato 
           f.to (dott. Alberto Torelli) 
 
 

 
 
 
Dichiarazione di conformità dell’atto: 

Il sottoscritto dott. Alberto Torelli, legale rappresentante, dichiara che il presente documento 
informatico è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società. 

 

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo: 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di  
L’AQUILA - Autorizzazione n. prot. 15443 del 10/04/2002, emanata da Agenzia delle Entrate – 
Direzione Regionale Abruzzo. 

 
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli 
articoli 38 e 47 del DPR 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese 
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Capitolo 5 - RELAZIONE SINDACI

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL 

BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2013 

 

Signori Soci,  

il bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2013 redatto dagli Amministratori è 

stato regolarmente comunicato al Collegio Sindacale nei termini di legge, 

unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio e alla relazione sulla gestione. 

Il bilancio evidenzia un utile netto pari ad € 30.118,00 e si riassume nei 

seguenti dati:  

 

• Situazione patrimoniale 

Attivo €   17.494.938 

Passivo €   16.319.290 

Patrimonio netto €     1.175.648 

 

• Conto Economico 

Valore della produzione €  14.568.952 

Costi della produzione €  14.144.335 

Proventi e oneri finanziari € -    178.433 

Proventi e oneri straordinari €                 0 

Risultato prima delle imposte €  200.299 

Imposte sul reddito dell'esercizio €      170.181 

Utile dell'esercizio €       30.118 

 

• Principi di comportamento 
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L'esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del 

Collegio Sindacale raccomandati dal C.N.D.C. e, in conformità a tali 

principi, è stato fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il 

bilancio d'esercizio interpretate ed integrate dai corretti principi contabili 

enunciati dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

 

• Principi di redazione del bilancio 

Per la redazione del bilancio, che dal nostro esame risulta essere conforme 

alle risultanze contabili della società, sono state seguite le norme, di cui agli 

artt. 2423 c.c. e segg., introdotte con il decreto legislativo 9 Aprile 1991, n. 

127, in particolare si rileva che: 

a) sono state rispettate le struttura previste dal codice civile per lo stato 

patrimoniale e per il conto economico rispettivamente all'articolo 2424 e 

all'articolo 2425, esponendo in maniera comparativa i dati dell'esercizio; 

b) nella redazione del bilancio gli amministratori non hanno derogato alle 

norme di legge, ai sensi dell'articolo 2423 c.c..  

 

• Criteri di valutazione  

La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme 

alla previsione dell'art. 2426 c.c., in base a quanto indicato nella nota 

integrativa.  

In particolare:  

- le immobilizzazioni immateriali capitalizzate, sono state iscritte all'attivo 

dello Stato Patrimoniale con il nostro consenso, in quanto ritenute ad utilità 

pluriennale;  
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- le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto o di 

produzione e non sono state apportate svalutazioni ulteriori, rispetto a quelle 

previste dai piani di ammortamento dei singoli cespiti; 

- le partecipazioni in imprese controllate, collegate ed altre si riferiscono a 

società non quotate in Borsa e sono state valutate al costo di acquisizione o 

sottoscrizione. Nel caso di diminuzione, ritenuta non transitoria, dei 

patrimoni netti delle partecipate risultante dai relativi bilanci, il valore di 

costo è stato rettificato mediante svalutazione;  

- le rimanenze di fine esercizio sono state valutate al minore fra il costo di 

acquisto ed il valore di mercato. La configurazione di costo applicata è 

quella del costo specifico;  

- i crediti sono stati esposti al loro presunto valore di realizzo, tenuto conto 

di una svalutazione complessiva. Sulla determinazione del valore dei crediti 

si dirà in seguito;  

- i ratei ed i risconti attivi e passivi sono stati determinati con il criterio della 

competenza temporale;  

-il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato risulta adeguato alle 

indennità maturate dai dipendenti fino alla data di chiusura del bilancio;  

- i debiti sono stati iscritti in bilancio per il valore risultante dal loro titolo.  

 

• Consenso per l'iscrizione di costi pluriennali e dell'avviamento 

Ai sensi dell'art. 2426 c.c., punto 5, il Collegio Sindacale ha espresso il 

proprio consenso all'iscrizione nell'attivo dello Stato Patrimoniale di costi di 

impianto e ampliamento e di pubblicità come indicato nella Nota Integrativa 

in quanto ritenuti idonei a produrre un’utilità futura in termini di concreti 
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risultati positivi negli esercizi futuri. 

 

• Ispezioni e verifiche  

I sindaci attestano che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le 

verifiche periodiche disposte dall'articolo 2403 del codice civile, durante le 

quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta tenuta della contabilità, 

del libro giornale, del libro inventari e degli altri libri sociali, nonché degli 

altri registri fiscalmente obbligatori. 

Nel corso delle verifiche eseguite si è proceduto anche al controllo dei valori 

di cassa e degli altri titoli e valori posseduti dalla società, come anche si è 

potuto verificare il corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle 

ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad enti 

previdenziali e la presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali. 

La partecipazione ai consigli di amministrazione e le verifiche periodiche 

hanno inoltre riguardato il controllo dell'amministrazione e del rispetto della 

legge e dell'atto costitutivo. 

Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale 

corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono 

state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali 

o statutari. 

Inoltre sulle voci del bilancio presentato alla Vostra attenzione sono stati 

effettuati i controlli necessari per addivenire ad un giudizio finale, secondo 

quanto stabilito dai principi di comportamento emanati dalla CNDC. 

Da tali controlli non sono emerse sostanziali discordanze rispetto alle norme 

che regolano la redazione del bilancio. 
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• Giudizio sul bilancio di esercizio  

L’analisi del bilancio d’esercizio mette in luce alcuni aspetti rilevanti della 

gestione economica e finanziaria:  

1) la sostenuta crescita del fatturato, passato da 12.655.172 del 2012 a 

13.940.267, conseguenza di alcuni importanti accordi di fornitura con 

importanti Comuni della Provincia non soci, fa ben sperare in termini di 

capacità futura di saturazione degli impianti e di minimizzazione dei 

costi fissi di struttura sulla marginalità complessiva;   

2) il conseguimento anche quest’anno di un risultato positivo della gestione, 

sia in termini operativi, con un Margine Operativo Lordo pari ad € 

424.617, sia in termini complessivi, è il frutto combinato sia delle 

politiche di contenimento dei costi variabili avviate dall’organo 

amministrativo già dallo scorso anno, sia dell’espansione del fatturato a 

prezzi adeguati;   

3) la struttura finanziaria della società è caratterizzata da tempo da 

investimenti molto rilevanti nel capitale circolante sotto forma di crediti 

verso soci, il cui ammontare al 31/12/2013 corrisponde ad € 7.908.279, 

con una crescita di quasi il 20% rispetto allo scorso esercizio. 

L’espansione degli investimenti nel circolante è stata consentita da un 

miglioramento delle condizioni di economicità della società e 

dall’incremento dei debiti verso fornitori, con un ammontare pari ad 

6.995.798 a fronte della somma pari ad € 5.296.687 del 2012. Come già 

sottolineato nella relazione al bilancio 2012 l’andamento del circolante 

della società appare preoccupante. Risulta chiara la problematicità del 
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ribaltare ancora sui fornitori ulteriori espansioni del circolante e aumenti 

di  crediti verso clienti o soci. Preoccupazione manifesta, peraltro, a 

questo collegio alla luce dell’esigibilità di crediti di ammontare così 

rilevante e intestati a soggetti, Comuni e altri enti pubblici, la cui 

situazione finanziaria è in deterioramento a causa delle drastiche 

riduzione dei trasferimenti dello Stato e delle entrate tributarie. Il 

collegio esorta pertanto il Consiglio di Amministrazione a valutare 

l’opportunità di procedere in futuro, ad una svalutazione prudenziale 

dell’ammontare dei crediti verso clienti, in maniera  più consistente, 

congrua e adeguata.  

Il Collegio Sindacale, visti i risultati delle verifiche eseguite, ritiene che il 

bilancio di esercizio sopramenzionato, corredato della relazione sulla 

gestione, presenti la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato 

economico della Società ACIAM SPA  al 31/12/2013 secondo corrette 

norme di legge, e invita pertanto l'Assemblea ad approvare il bilancio così 

come predisposto.  

 

Avezzano, 11/06/2014 

Il Collegio Sindacale 

ERNANI ORNELLO  

LUCIO MERCOGLIANO  

ORESTE CAMBISE  
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Dichiarazione di conformità dell’atto: 

Il sottoscritto dott. Alberto Torelli, legale rappresentante, dichiara 
che il presente documento informatico è conforme al 
corrispondente documento originale depositato presso la società. 

 

Dichiarazione inerente l’imposta di bollo: 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di 
Commercio di  
L’AQUILA - Autorizzazione n. prot. 15443 del 10/04/2002, 
emanata da Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Abruzzo. 

 
Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su 
supporto cartaceo, ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR 
445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese 
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