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1. Introduzione 
 
Signori soci, 
sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio chiuso al 31/12/2012. 
Nel 2012 l’economia italiana ha registrato una fase di recessione, particolarmente accentuata 
proprio negli ultimi mesi dell’anno. Negativi anche i dati dell’Eurozona pur se in misura più 
contenuta. A livello mondiale si è invece registrata una crescita trainata ancora dai paesi 
emergenti. I dati del 2013 sono previsti in generale lieve miglioramento, pur restando in campo 
negativo sia per quanto riguarda l’Italia che l’Eurozona. Le previsioni sono che il miglioramento 
prosegua sul 2014. Gli indicatori di fiducia risultano positivi sul versante internazionale e stazionari 
sul versante interno. 
La società Acea Ambiente S.r.l. ha redatto il bilancio d’esercizio 2012 per l’attività svolta dal 24 
Maggio 2012 al 31 Dicembre 2012. 
Il bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione rileva ricavi per euro 14.827.323 ed un utile 
netto di euro 17.924. 
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte pari a euro 265.382 al risultato 
lordo di euro 283.306. 
I più importanti accantonamenti sono stati:  

• euro 953.744 ai fondi di ammortamento; 
• euro 189.138 al fondo trattamento lavoro subordinato; 
• euro 300.000 al fondo svalutazioni  crediti 

Acea Ambiente S.r.l. a socio unico è stata costituita in data 24 Maggio 2012 a rogito Notaio 
dottoressa Federica Mascolo, Notaio in Pinerolo, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili 
Riuniti di Torino e Pinerolo repertorio 7349 raccolta n° 6084 da Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 
con un capitale sociale di €uro 10.000,00 (diecimila euro)  

In data 31 maggio 2012 è stato recepito quanto deliberato dell'Assemblea dei soci della 
società Acea Pinerolese Industriale S.p.A. in data 23 Dicembre 2011 e si è provveduto, con atto 
notarile repertorio n. 7390 raccolta n. 6111, redatto dal notaio dottoressa Federica Mascolo, ad un’ 
aumento del capitale sociale (originariamente di euro 10.000) per euro 1.490.000 da offrirsi in 
sottoscrizione all'unico socio Acea Pinerolese Industriale S.p.A. e da liberarsi mediante il 
conferimento del ramo d'azienda "Ciclo dei Rifiuti" di proprietà della stessa società conferente. 

In conseguenza del conferimento la società Acea Ambiente S.r.l. è diventata pienamente 
operativa a partire dal 01 Giugno 2012. 
L’oggetto sociale di Acea Ambiente S.r.l. comprende principalmente le seguenti attività: 

- la realizzazione d’impianti e la gestione di servizi, relativamente ad ogni forma di raccolta, 
trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero dei rifiuti, di bonifica di siti e di aree 
contaminate e/o degradate da rifiuti, la progettazione degli impianti stessi; 

- la produzione, la trasformazione, la distribuzione e la vendita dell’energia, nelle sue diverse 
forme e proveniente da diverse fonti, con preferenza per quelle rinnovabili”. 
Riportiamo di seguito stralcio della perizia giurata di stima redatta, ai sensi del comma 1^ 

dell’art. 2465 C.C., da un revisore legale, relativa al ramo d’azienda oggetto del conferimento per 
meglio comprendere le motivazioni della costituzione e i relativi aspetti giuridici che hanno dettato 
l’intero percorso e le linee guida dell’intera operazione straordinaria. 
“Il ramo di Azienda oggetto di conferimento” 

- Al fine di inquadrare correttamente l’operazione si ritiene opportuno in primo luogo 
riassumere brevemente il percorso (anche legislativo), tra l’altro già delineato nell’assemblea 
straordinaria del 23 dicembre 2011, che ha condotto la società Api S.p.A. alla decisione di 
scorporare, tramite conferimento, il ramo di azienda relativo al “ciclo dei rifiuti” e sopra 
brevemente descritto, affidandolo ad una società di nuova costituzione.  
- La previgente disciplina nazionale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica, poi 
oggetto di abrogazione per referendum (art. 23-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112), imponeva 
agli enti che intendessero gestire tali servizi di rivolgersi in via ordinaria al mercato, anche 
nella forma della società a partecipazione mista pubblica e privata, affermando l’eccezionalità 
di tutte le diverse forme di affidamento e gestione, in particolare di quella c.d. “in house 



providing” elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, delle quali perciò disponeva la 
cessazione anticipata al 31 dicembre 2011 (c.d. “privatizzazione” dei servizi pubblici locali). 
- Nei giorni 12-13 giugno 2011 un referendum popolare ha abrogato l’indicata disciplina di 
legge statale; a ciò ha fatto seguito l’emanazione del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 il 
cui art. 4, denominato “Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum 
popolare e alla normativa dell’Unione europea” ha ridisciplinato la materia dei servizi pubblici 
locali. 
- La nuova disciplina sull’affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica non si applica al servizio idrico integrato, al servizio di distribuzione di gas naturale 
ed al servizio di distribuzione di energia elettrica (art. 4, c. 34°, D.L. n. 138/2011). 
- La nuova disciplina di legge statale si applica invece ad altri servizi pubblici di rilevanza 
economica, tra cui quello relativo al ciclo dei rifiuti, imponendo agli enti locali la seguente 
alternativa: 
- 1) realizzare una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, escludendo diritti 
d’esclusiva nella gestione, nel qual caso nessuna limitazione appare imposta alla forma 
d’affidamento e gestione “in house providing” elaborata dalla giurisprudenza comunitaria, 
fermo restando che il gestore pubblico - non godendo di diritti d’esclusiva - opererà in un 
mercato aperto anche ad altri operatori economici, i quali potranno ivi liberamente prestare i 
servizi in concorrenza con il gestore pubblico (art. 4, c. 1° e 8°, D.L. n. 138/2011); 
- 2) sottrarre motivatamente alla liberalizzazione determinati settori di servizi pubblici locali, 
attribuendo o mantenendo diritti d’esclusiva, nel qual caso si impone all’ente di rivolgersi al 
mercato per l’affidamento della gestione del servizio, anche nella forma della società a 
partecipazione mista pubblica e privata, il cui socio privato deve essere scelto con gara 
pubblica che abbia ad oggetto al tempo stesso la qualità di socio in misura non inferiore al 
40% del capitale sociale, nonché specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, 
residuando quale ipotesi eccezionale – in particolare per affidamenti che non superino il valore 
annuale di euro 200.000, una gestione in esclusiva nella forma “in house providing” a società 
a capitale interamente pubblico (art. 4, c. 2° e c.  8°-13°, D.L. n. 138/2011). 
- Le gestioni “in house providing” non conformi a quanto sopra indicato sono sottoposte alla 
cessazione ex lege alla data del 31 dicembre 2012 (art. 4, c. 32°, lett. a, D.L. n. 138/2011). 
- Pertanto, in ragione della nuova disciplina di legge statale, la gestione del “ciclo dei rifiuti” di 
Api Spa è sottoposta alla cessazione ex lege entro la data del 31 dicembre 2012, in quanto 
affidata nella forma “in house providing” in esclusiva e per valori annuali superiori alla soglia 
annuale di euro 200.000.  
- Conseguentemente, l’organo amministrativo di “Acea Pinerolese Industriale S.p.A.” già nel 
vigore della previgente disciplina (art. 23-bis, D.L. n. 112/2008) aveva predisposto un progetto 
di prosecuzione delle gestioni in essere nelle forme ammesse dalla legge, che prevedeva in 
particolare: 
- (a) la costituzione di una nuova società, inizialmente partecipata per intero dalla società 
pubblica “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.”, alla quale conferire in natura il ramo aziendale 
“ciclo dei rifiuti” eccettuando dal conferimento e quindi mantenendo alla controllante pubblica 
la titolarità delle reti, degli impianti e altri beni immobili, nonché le risorse necessarie a fornire 
al gruppo i servizi generali; 
- (b) l’apertura del capitale della nuova società a soci privati scelti con procedure competitive 
a evidenza pubblica, ai quali attribuire una partecipazione solo di minoranza al capitale della 
nuova società e altresì compiti operativi connessi alla gestione dello specifico servizio 
pubblico, ai sensi della nuova disciplina di legge statale. 
- Il progetto era stato presentato ai singoli Comuni soci ai fini della discussione ed 
approvazione nei rispettivi Consigli Comunali, quale atto prodromico alla successiva 
approvazione in assemblea sociale. 
- I contenuti dell’originario progetto di prosecuzione delle gestioni in essere sono stati ritenuti 
tuttora validi dagli enti locali soci, poiché trattasi di soluzioni ammesse anche dalla nuova 
disciplina d’adeguamento al referendum popolare, di cui al D.L. 138/2011 citato. 
- La conferma dell’originario progetto è inoltre coerente con la clausola di salvezza contenuta 
nella nuova disciplina, che eccettua dalla cessazione anticipata gli affidamenti oggetto di 
procedure “già avviate” alla data del 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 
138/2011. 



- A tale data numerosi Comuni soci di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. avevano già 
approvato nei rispettivi organi consiliari il progetto di prosecuzione delle gestioni in essere, 
sicché era già avviato il procedimento destinato a scaturire nella definitiva approvazione 
dell’operazione in sede d’assemblea straordinaria della società, con conseguente salvezza 
della relativa procedura (art. 4, c. 35, lett. a) D.L. n. 138/2011). 
- Sulla base delle motivazioni sopra esposte, l’assemblea sociale riunitasi in seduta 
straordinaria in data 23 dicembre 2011, dopo aver constatato: 
- - che tra i presupposti tassativamente definiti dalla nuova legge statale per mantenere oltre 
il 31 marzo 2012 (ora 31 dicembre 2012) la forma di gestione “in house providing” non sono 
contemplati quelli che hanno giustificato e tuttora fondano l’affidamento del servizio pubblico 
“ciclo dei rifiuti” al gestore pubblico “ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.”; 
- - che la prosecuzione sino al termine naturale di scadenza della gestione “in house 
providing” del ciclo dei rifiuti (31 dicembre 2029) è consentita solamente con un mutamento 
della forma di gestione da “in house providing” a società a partecipazione mista pubblica e 
privata; 
- - che secondo la disciplina a regime l’affidamento a società mista deve avvenire secondo 
procedure conformi al diritto comunitario ed aventi ad oggetto, al tempo stesso, 
l’individuazione  di un socio privato, al quale conferire una partecipazione non inferiore al 40%, 
nonché l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio, per un 
tempo correlato all’intera durata del servizio e, ove ciò non si verifichi, con possibilità di 
procedere a nuovo affidamento (art. 4, c. 12°, d.l.  n. 138/2011, cit.); 
- - che invece secondo la diversa disciplina transitoria le gestioni affidate a società a 
partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio privato sia avvenuta 
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, cessano alla data prevista nel contratto 
di servizio, con conseguente possibilità di un affidamento per il solo periodo residuo; 
- - che l’affidamento in società mista conforme alla disciplina transitoria mantiene in vita 
l’originario affidamento; 
- - che la gara pubblica di scelta dei soci privati non può avere ad oggetto l’acquisto o la 
sottoscrizione di una parte delle azioni dell’attuale gestore pubblico “ACEA Pinerolese 
Industriale S.p.A.”, perché il capitale di quest’ultimo è ex lege interamente pubblico e 
incedibile, trattandosi di società pubblica titolare di reti, impianti e altre dotazioni di servizio 
pubblico (art. 113, c. 13°, D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267), beni dei quali anche la successiva 
disciplina ha confermato la natura «pubblica» (art. 23-bis., c. 5°, d.l. n. 112/2008, cit.; poi art. 
4, c. 28°, d.l. n. 138/2011, cit.). 
- ha autorizzato: 
- la costituzione, al fine di raggiungere il predetto scopo, di una nuova società, la Acea 
Ambiente S.r.l., inizialmente partecipata al 100% da Acea Pinerolese Industriale S.p.A., alla 
quale conferire in natura il ramo aziendale “ciclo dei rifiuti”. Dall’indicato conferimento devono 
essere eccettuati - e quindi mantenuti in capo alla capogruppo pubblica ACEA Pinerolese 
Industriale S.p.A. - la titolarità degli impianti (Polo ecologico e discarica), delle reti e altri beni 
immobili oltre alle risorse necessarie a fornire al gruppo i servizi generali, nonché le attività 
non costituenti servizio pubblico ed in particolare le attività di trattamento dei rifiuti svolte nel 
Polo ecologico. 
- La successiva destinazione del capitale di minoranza a soci privati scelti con procedure 
competitive a evidenza pubblica, ai quali attribuire sia una partecipazione non inferiore al 40%, 
sia altresì specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio pubblico in oggetto.  
- A tal fine, Acea Pinerolese Industriale S.p.A., a seguito di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione Europea in data 02/03/2012, ha indetto la procedura aperta avente ad 
oggetto: (a) la selezione per Lotti degli operatori economici chiamati ad acquistare – con 
opzione di riacquisto della Committente al termine dell’appalto – una partecipazione sociale di 
minoranza al capitale della costituenda Acea Ambiente S.r.l. nella misura percentuale indicata 
per i singoli Lotti, e con pagamento del prezzo di cessione al valore di stima indicato al 
Disciplinare di gara calcolato pro quota, valore definito in misura fissa e cioè non oggetto di 
ribasso; (b) l’attribuzione ai soci privati di specifici compiti operativi connessi alla gestione del 
servizio oggetto della società Acea Ambiente S.r.l. di erogazione del ciclo integrato dei rifiuti 
nel Bacino Pinerolese così come definiti per i singoli Lotti:  
- - Lotto 1 – Attrezzature per la raccolta dei rifiuti - Anni 2012-2015 (C.I.G. 4004541BC3), 
correlato alla partecipazione pari al 35% del capitale sociale di ACEA Ambiente S.r.l.; 



- - Lotto 2 – Manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli industriali adibiti alla 
raccolta rifiuti anni 2012-2015 (C.I.G. 400457362D), correlato alla partecipazione pari al 5% 
del capitale sociale di ACEA Ambiente S.r.l.. 

La gestione quindi, per effetto della gara pubblica di scelta del socio privato, proseguirà in capo 
alla nuova società sino al suo termine naturale di scadenza nella diversa forma della società a 
partecipazione mista pubblica e privata, che trova titolo di compatibilità con l’ordinamento 
nazionale e comunitario nella gara pubblica di scelta del socio privato (art. 23-bis., c. 5°, D.L. 25 
giugno 2008, n. 112; poi art. 4, c. 28°, D.L. 13 ag osto 2011, n. 138).  
Con il conferimento del ramo d’azienda ACEA AMBIENTE S.r.l., a far data dal 01 Giugno 2012, è 
subentrata a tutti gli effetti ad Acea Pinerolese Industriale S.p.A nella gestione del cosiddetto ramo 
d’azienda denominato "Ciclo dei Rifiuti", avente ad oggetto l'attività di gestione del servizio 
pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi, urbani e assimilati, non pericolosi, ed 
in particolare costituito da tutti i beni mobili materiali di proprietà, relativi al settore oggetto di 
conferimento (in particolare: auutomezzi, autocarri, macchine operatrici, attrezzature e cassonetti), 
i crediti relativi alla Tariffa di Igiene Ambientale, i contratti di lavoro relativi al personale dipendente 
che verrà impiegato nell'attività ambientale, con i relativi debiti, compreso il TFR, l'importo del 
fondo di recupero ambientale e del fondo di gestione post operativa. 



2. Analisi della situazione della società, dell'and amento e del risultato di 
gestione 
2.1 Scenario di mercato e posizionamento 

AREA AMBIENTE  
 
IMPIANTI 
 

• Discarica 
 
Per rendere più chiari ed esaustivi di dati consuntivi dei rifiuti smaltiti in discarica nel corso del 
2012 è stata predisposta la suddetta tabella riepilogativa che dettaglia i quantitativi di rifiuti conferiti 
in discarica da Acea Pinerolese Industriale S.p.A. per il periodo gennaio maggio 2012 e quelli 
conferiti dal nuovo soggetto gestore “Acea Ambiente S.r.l.” per il periodo che intercorre dalla data 
di conferimento del ramo d’azienda 01 Giugno 2012 fine al termine dell’anno solare. 
Nel 2012 la discarica ha smaltito i seguenti quantitativi di rifiuti: 
 

 TOTALE 
GESTIONE API GESTIONE 

AAM 
CER E DESCRIZIONE KG KG KG 
200301-200303-200307 RIFIUTI  URBANI 
INDIFFERENZIATI 22.607.390 8.253.000 14.354.390 
VARI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI 18.937.490  6.260.880 12.676.610 
TOTALE 41.544.880  14.513.880 27.031.000 

 
 
Il volume occupato ammonta a: mc. 34.400 
 
Il quantitativo di biogas complessivamente avviato a recupero energetico nel corso del 2012 
ammonta a: 
GESTIONE 2012 mc  2.333.067 
Nel mese di ottobre è stata rinnovata la certificazione ISO 14001. 
 
 
 

RACCOLTA RIFIUTI 
 

Nell’anno sono state raccolte complessivamente, nel bacino 12, le seguenti quantità e 
frazioni: 
 
C.E.R DESCRIZIONE 

    TOT 2012 
TON 

 
GESTIONE 

API 
TON 

 
GESTIONE 

AAM 
TON 

200301 Rifiuti Urbani Indifferenziati 19.137,910 7.797,560 11.340,350 
200303 Rifiuti da pulizia strade 362,750 247,460 115,290 
200306 Rifiuti da pulizia fognature 109,540 27,310 82,230 
200307 Rifiuti Ingombranti 521,840 180,670 341,170 
200301 Rifiuti Urbani Indifferenziati 8.962,080 3.713,840 5.248,24 
200108 rifiuti biodegradabili da cucine e mense 6.165,210 2.521,210 3.644,000 
200302 rifiuti dei mercati 98,390 40,620 57,770 
200201 rifiuti biodegradabili 3.563,500 1.172,210 2391,290 
200201 rifiuti biodegradabili-ASS 6,108 2,545 3,563 
150105 imballaggi in materiali compositi 0,243 0,101 0,142 
150101 imballaggi in carta e cartone 1.743,770 745,990 997,780 
150101 imballaggi in carta e cartone-ASS 1.512,984 630,410 882,574 



200101 carta e cartone 5.547,650 2.264,370 3.283,280 
200101 carta e cartone-ASS 29,306 12,210 17,096 
150107 imballaggi in vetro 4.555,256 1.896,800 2.658,456 
150107 imballaggi in vetro-ASS 8,940 3,725 5,215 
200102 vetro 43,820 15,280 28,54 
200102 vetro-ASS 107,220 44,675 62,545 
150104 imballaggi metallici-ASS 25,510 10,629 14,881 
170405 ferro e acciaio 15,700 15,700 0 

200140 metallo 254,710 61,470 193,240 

200140 metallo-ASS 6,985 2,910 4,075 

020104 rifiuti plastici 89,660 37,358 52,302 

150102 imballaggi in plastica 155,480 35,440 120,040 

150102 imballaggi in plastica-ASS 68,236 37,358 30,878 

200138 legno 3.256,180 1.266,830 1.989,350 

150103 imballaggi in legno-ASS 316,938 132,058 184,880 

200110 abbigliamento 338,160 133,100 205,060 

150203 assorbenti,materiali filtranti,stracci-ASS 2,599 1,083 1,516 

150106 plastica/metallo 3.983,200 1.649,460 2.333,740 

200121 tubi fluorescenti 3,649 0,800 2,849 

200123 apparecchiature fuori uso contenenti CFC 179,780 60,850 118,930 

200135 apparecchiature fuori uso 292,014 121,420 170,594 

200136 apparecchiature fuori uso 69,618 4,230 65,388 

200307 rifiuti ingombranti 5.352,290 2.211,290 3.141,000 

150111 imballaggi metallici contaminati 0,525 0,150 0,375 

160504 gas in contenitori a pressione 1,600 0 1,600 

160216 componenti rimossi da app. fuori uso 15,738 5,370 10,368 

170605 materiali da costruzione contenenti amianto 2,240 0 2,240 

200113 solventi 1,210 0,160 1,050 

200114 acidi 2,130 0,220 1,910 

200119 pesticidi 1,120 0,150 0,970 

200125 oli e grassi commestibili 13,770 0 13,770 

200125 oli e grassi commestibili-ASS 39,165 16,319 22,846 

200126 oli e grassi 22,850 3,850 19,000 

200127 vernici 12,985 1,330 11,655 

200128 vernici 34,163 3,310 30,853 

200129 detergenti 1,625 0,090 1,535 

200132 medicinali 17,420 8,000 9,420 

200133 batterie e accumulatori 36,264 3,030 33,234 

200303 rifiuti da spazzamento stradale 542,020 335,880 206,140 

170904 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione 56,160 15,940 40,220 

 TOTALE RIFIUTI RACCOLTI 67.688,211  27.492,771 40.195,44  

 
 
Il calcolo della raccolta differenziata è in corso di validazione e ammonta a circa il 52,80%. 

 
 
 

 
 
 
 



ATTIVITA’ DEL SERVIZIO DI RACCOLTA ANNO 2012 
 

 
IMPLEMENTAZIONE SERVIZI DI RACCOLTA SFALCI E POTATU RE 
 
Nel corso dell’anno 2012 oltre ad essere proseguita e si è ulteriormente sviluppata la nuova 
raccolta differenziata stagionale degli sfalci e potature presso gli ecopunti ubicati in aree a 
prevalente sviluppo orizzontale, (Pec di villette, quartieri esterni al centro, aree frazionali) che 
ormai coinvolge i comuni di AIRASCA, ANGROGNA, BIBIANA, BRICHERASIO, BURIASCO, 
CAVOUR, CERCENASCO, CUMIANA, FENESTRELLE, FROSSASCO, INVERSO PINASCA, 
LUSERNA SAN GIOVANNI, NONE, OSASCO, PEROSA ARGENTINA, PINASCA, PINEROLO, 
PISCINA, ROLETTO, ROURE, SAN GERMANO CHISONE, SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN 
SECONDO, SCALENGHE, TORRE PELLICE, VIGONE, VILLAFRANCA PIEMONTE, VOLVERA. 
Il nuovo servizio oltre ad aver coinvolto ulteriori comuni ha anche ampliato il periodo di raccolta dal 
1 aprile al 30 novembre di ogni anno. 
Il servizio, oltre a riscuotere un buon successo da parte dell’ utenza, contribuisce ulteriormente a 
consolidare il dato di raccolta differenziata dei comuni. 
Si è riscontrato che, mediamente tale servizio non comporta aggravi di costo a carico dei comuni 
interessati in quanto il costo del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto verde viene 
compensato dai risparmi derivanti dal le riduzione del rifiuto indifferenziato smaltito a 
discarica. 
  
INTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI DI RACCOLTA  
 
Nel corso dell’anno 2012 a seguito della ottimizzazione dei servizi è stato internalizzato il 
servizio precedentemente oggetto di appalto relativo alla raccolta e trasporto dei rifiuti 
metallici raccolti presso i Centri di Raccolta. 
 
 
GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA 
 
Nel corso dell’anno 2012, si è avviata l’implementazione dell’ attività di identificazione degli 
utenti presso i centri di raccolta territoriali, con l’introduzione del nuovo sistema 
informatizzato, gli utenti domestici accedono alle ecoisole mediante l’uso della tessera 
sanitaria che ne permette l’identificazione escludendo così dai conferimenti i non aventi 
diritto alla fruizione dei servizi. Per le utenze non domestiche invece viene emessa 
apposita tessera di riconoscimento solo a seguito della verifica dei titoli per poter accedere 
al conferimento. L’attività in oggetto coinvolge anche gli uffici comunali che per il corretto 
funzionamento del sistema provvedono alla trasmissione delle banche dati aggiornate ed 
alla verifica dei requisiti delle utenze non domestiche.  
 
NUOVI PROGETTI 
 
Realizzazione di nuovo sistema di gestione informatizzata del parco cassonetti 
 
Realizzazione di un sistema di regolamentazione meccanico degli accessi ai centri di 
raccolta 
 
Nuova fase di studio progettuale per razionalizzazione del sistema ad ecopunti 
semiunderground presso il Comune di Pragelato. 
 
 
 
 



2.2 Investimenti effettuati 
 
Gli investimenti più significativi effettuati dalla società nel corso del corrente esercizio sono 
quelli di seguito indicati. 
� Acquisto automezzi       euro    787.890,00; 
� Acquisto cassonetti per la raccolta rifiuti   euro 1.164.583,50; 



2.3 Commento ed analisi degli indicatori di risulta to 
 
Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati l'andamento economico, patrimoniale 
e finanziario con l'utilizzo di specifici indicatori di risultato finanziari e non finanziari.  
 
2.3.1 Commento ed analisi degli indicatori di risul tato finanziari 
Gli indicatori di risultato finanziari sono ricavati direttamente dai dati di bilancio, previa 
riclassificazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico.  
 
2.3.1.1 Stato patrimoniale e Conto economico riclas sificato 
 
I metodi di riclassificazione sono molteplici. 
Quelli ritenuti più utili per l'analisi della situazione complessiva della società sono, per lo Stato 
patrimoniale, la riclassificazione finanziaria e, per il Conto economico, la riclassificazione a valore 
aggiunto (o della pertinenza gestionale).  
 
 
 
Stato patrimoniale - Riclassificazione finanziaria 
 

 
    

Anno 

2012 
 

1 Attivo Circolante    16.683.218  

1.1 Liquidità immediate    1.338.559  

1.2 Liquidità differite    15.330.456  

1.3 Rimanenze    14.203  

2 Attivo Immobilizzato    6.582.185  

2.1 Immobilizzazioni immateriali    1.590  

2.2 Immobilizzazioni materiali    6.580.595  

2.3 Immobilizzazioni finanziarie    0  

CAPITALE INVESTITO    23.265.403  

1 Passività correnti    9.027.238  

2 Passività consolidate    12.720.241  

3 Patrimonio netto    1.517.924  

CAPITALE ACQUISITO    23.265.403  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conto economico - Riclassificazione a valore aggiunto (o della pertinenza gestionale) 
 
 

    
Anno 

2012 
 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni    14.827.323  

+ Variazione delle rimanenze prodotti in 
lavorazione, semilavorati e finiti 

   0  

+ Variazione lavori in corso su 
ordinazione 

   0  

+ Incrementi immobilizzazioni per lavori 
interni 

   0  

VALORE DELLA PRODUZIONE    14.827.323  

- Acquisti materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

   837.854  

+ Variazione rimanenze materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

   -14.203  

- Costi per servizi e per godimento beni 
di terzi 

   8.344.514  

VALORE AGGIUNTO    5.659.158  

- Costo per il personale    3.406.614  

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)    2.252.544  

- Ammortamenti e svalutazioni    1.253.744  

- Accantonamenti per rischi e altri 
accantonamenti 

   778.976  

REDDITO OPERATIVO    219.824  

+ Altri ricavi e proventi    799.695  

- Oneri diversi di gestione    773.146  

+ Proventi finanziari    37.030  

+ Saldo tra oneri finanziari e 
utile/perdita su cambi 

   -97  

REDDITO CORRENTE    283.306  

+ Proventi straordinari    0  

- Oneri straordinari    0  

REDDITO ANTE IMPOSTE    283.306  

- Imposte sul reddito    265.382  

REDDITO NETTO    17.924  

 



2.3.1.2 Analisi degli indicatori di risultato finan ziari 
 
Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato finanziari scelti tra quelli ritenuti più 
significativi. Gli stessi sono suddivisi tra indicatori economici, patrimoniali e di liquidità.  
 

A) Indicatori economici  
 
Gli indicatori economici individuati sono ROE, ROI, ROS, EBITDA, EBIT.  
 

ROE (Return On Equity) 
 
DESCRIZIONE  

E' il rapporto tra il reddito netto ed il patrimonio netto (comprensivo del risultato d'esercizio). 

Esprime in misura sintetica la redditività del capitale proprio.  

 

      Anno  
2012 

ROE (Return On Equity)     1,18% 

 
Valore indicatore:  

• l'indicatore consente ai soci di valutare il rendim ento del capitale 
proprio confrontandolo con quello di investimenti a lternativi; 

• non esiste un valore standard, in quanto lo stesso varia molto in 
relazione al settore di riferimento ed alla sua ris chiosità; 

• valori eccessivamente elevati possono essere sintom o di 
sottocapitalizzazione. 

   
ROI (Return On Investment) 
 
DESCRIZIONE  

E' il rapporto tra il reddito operativo e il totale dell'attivo. 

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

 

      Anno  
2012 

ROI (Return On Investment)     0,94% 

 
Valore indicatore: 
Tenere presente che in termini generali è auspicabi le un valore il più elevato 
possibile.  
 
ROS (Return On Sale) 
 
DESCRIZIONE  

E' il rapporto tra la differenza tra valore e costi della produzione e i ricavi delle vendite. 

Esprime la capacità dell'impresa di produrre profitto dalle vendite (marginalità delle vendite).  



 

      Anno  
2012 

ROS (Return On Sale)     1,66% 

 
Valore indicatore 

• la voce "Ricavi delle vendite" è calcolata tenendo conto del tipo di 
attività svolta dall'impresa durante l'anno:  

o se l'impresa svolge attività industriali, commerciali o di servizi 
(IC)  i "Ricavi delle vendite" coincideranno con la voce  A.1 del 
Conto economico; 

• in termini generali è auspicabile un valore il più elevato possibile. 

 
EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Ammortization) 
 
DESCRIZIONE  

E’ ottenuto sommando al Margine Operativo Lordo (MOL) della riclassificazione del Conto economico gli “Altri ricavi e 
proventi” (voce A.5) e sottraendo gli “Oneri diversi di gestione” (voce B.14). 

Esprime il risultato prima degli ammortamenti e delle svalutazioni, degli interessi, dei componenti straordinari e delle 
imposte.  

 

      Anno  
2012 

EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Ammortization)     2.279.093 € 

 
 
EBIT (Earning Before Interest and Tax) 
 
DESCRIZIONE  

E’ ottenuto sommando al Reddito Operativo della riclassificazione del Conto economico gli “Altri ricavi e proventi” (voce 
A.5) e sottraendo gli “Oneri diversi di gestione” (voce B.14). 

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

 

      Anno  
2012 

EBIT (Earning Before Interest and Tax)     246.373 € 

 

B) Indicatori patrimoniali  
 
 
Gli indicatori patrimoniali individuati sono: Margine di Struttura Primario, Indice di 
Struttura Primario, Margine di Struttura Secondario , Indice di Struttura 
Secondario, Mezzi propri/Capitale investito, Rappor to di Indebitamento.  
 

Margine di Struttura Primario (detto anche Margine di Copertura delle Immobilizzazioni) 
 
DESCRIZIONE  

Misura in valore assoluto la capacità di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, ovvero con le fonti 
apportate o non prelevate dai soci.  



 

      Anno  
2012 

Margine di Struttura Primario     -5.064.261 € 

 
Valore indicatore: 

• un margine positivo indica un buon equilibrio finan ziario dato dal fatto 
che il capitale proprio finanzia tutte le attività immobilizzate e i 
capitali di terzi finanziano solo l'attivo circolan te; 

• al contrario, un margine negativo elevato potrebbe essere sintomo di 
sottocapitalizzazione e, quindi, di dipendenza fina nziaria con rischio di 
oneri finanziari rilevanti. 

 
Indice di Struttura Primario (detto anche Indice di Copertura delle Immobilizzazioni) 
 
DESCRIZIONE  

Misura in termini percentuali la capacità di finanziare le attività immobilizzate con il capitale proprio, ovvero con le fonti 
apportate o non prelevate dai soci.  

 

      Anno  
2012 

Indice di Struttura Primario     23,06% 

 
Valore indicatore: 

• un indice superiore a 100 indica un buon equilibrio  finanziario dato dal 
fatto che il capitale proprio finanzia tutte le att ività immobilizzate e i 
capitali di terzi finanziano solo l'attivo circolan te; 

• al contrario, un indice sensibilmente inferiore a 1 00 potrebbe essere 
sintomo di sottocapitalizzazione e, quindi, di dipe ndenza finanziaria con 
rischio di oneri finanziari rilevanti. 

 
Margine di Struttura Secondario 
 
DESCRIZIONE  

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

 

      Anno  
2012 

Margine di Struttura Secondario     7.655.980 € 

 
Valore indicatore: 

• un margine positivo indica che le fonti durevoli (c apitale proprio e 
debiti a medio e lungo) sono sufficienti a finanzia re le attività 
immobilizzate; 

• al contrario, un margine negativo indica che le att ività immobilizzate 
sono finanziate in parte da debiti a breve con il r ischio di vedere 
aumentare gli oneri finanziari e di dover cedere at tivo immobilizzato per 
rimborsare passività correnti. 

 
 
 
 



Indice di Struttura Secondario 
 
DESCRIZIONE  

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

 

      Anno  
2012 

Indice di Struttura Secondario     216,31% 

 
Valore indicatore: 

• un indice superiore a 100 indica che le fonti durev oli (capitale proprio e 
debiti a medio e lungo) sono sufficienti a finanzia re le attività 
immobilizzate; 

• al contrario, un margine inferiore a 100 indica che  le attività 
immobilizzate sono finanziate in parte da debiti a breve con il rischio di 
vedere aumentare gli oneri finanziari e di dover ce dere attivo 
immobilizzato per rimborsare passività correnti. 

 
Mezzi propri / Capitale investito (detto anche Indice di Indipendenza) 
 
DESCRIZIONE  

Misura il rapporto tra il capitale proprio ed il totale dell'attivo.  

 

      Anno  
2012 

Mezzi propri / Capitale investito     6,52% 

 
Valore indicatore: 

• l’indicatore viene considerato un indice di “autono mia finanziaria” in 
quanto una maggiore dotazione di mezzi propri (patr imonio netto), consente 
all’impresa di ricorrere al capitale di debito in m isura minore; 

• valori elevati evidenziano una forte capitalizzazio ne, denotando solidità 
strutturale. 

 
Rapporto di Indebitamento 
 
DESCRIZIONE  

Misura il rapporto tra il capitale di terzi (debiti) ed il totale dell'attivo.  

 

      Anno  
2012 

Rapporto di Indebitamento     93,48% 

 
Valore indicatore: 

• valori elevati dell’indicatore possono essere sinto mo di 
sottocapitalizzazione e, quindi, di dipendenza fina nziaria con rischio di 
oneri finanziari rilevanti; 

• è determinante il confronto con i benchmark. 

 



C) Indicatori di liquidità  
 
Gli indicatori di liquidità individuati sono: Margine di Liquidità Primario, Indice di 
Liquidità Primario, Margine di Liquidità Secondario , Indice di Liquidità 
Secondario, Capitale Circolante Netto, Indice di Di sponibilità.   
 

Margine di Liquidità Primario (detto anche Margine di Tesoreria Secca o Acid Test) 
 
DESCRIZIONE  

Misura in valore assoluto la capacità di estinguere i debiti a breve (entro i dodici mesi) utilizzando le liquidità immediate.  

 

      Anno  
2012 

Margine di Liquidità Primario     -7.688.679 € 

 
Valore indicatore: 

• un margine positivo, nella realtà raramente riscont rabile, indica 
un’ottima situazione, in quanto le liquidità immedi ate sono sufficienti ad 
onorare gli impegni a breve; 

• un margine negativo indica una situazione “normale”  in cui le liquidità 
immediate non sono sufficienti ad onorare gli impeg ni a breve. 

  
Indice di Liquidità Primario (detto anche Indice di Tesoreria Secca o Acid Test) 
DESCRIZIONE  

Misura in termini percentuali la capacità di estinguere i debiti a breve (entro i dodici mesi) utilizzando le liquidità 
immediate.  

 

      Anno  
2012 

Indice di Liquidità Primario     14,83% 

 
Valore indicatore: 

• un indice superiore a 100, nella realtà raramente r iscontrabile, indica 
un’ottima situazione, in quanto le liquidità immedi ate sono sufficienti ad 
onorare gli impegni a breve; 

• un indice inferiore a 100 indica una situazione “no rmale” in cui le 
liquidità immediate non sono sufficienti ad onorare  gli impegni a breve. 

   
Margine di Liquidità Secondario (detto anche Margine di Tesoreria) 
 
DESCRIZIONE  

Misura in valore assoluto la capacità di estinguere i debiti a breve (entro i dodici mesi) utilizzando le liquidità immediate e 
le liquidità differite, ossia tutto il capitale circolante ad esclusione delle rimanenze.  

 

      Anno  
2012 

Margine di Liquidità Secondario     7.641.777 € 

 
Valore indicatore: 



• un margine positivo indica che le liquidità immedia te e le liquidità 
differite sono sufficienti ad onorare gli impegni a  breve; 

• un margine negativo potrebbe indicare una situazion e di tensione di 
liquidità dovuta all'impossibilità di coprire le pa ssività correnti con le 
liquidità immediate e differite, con l’eventualità di dover ricorrere allo 
smobilizzo del magazzino. 

 
Indice di Liquidità Secondario (detto anche Indice di Tesoreria) 
 
DESCRIZIONE  

Misura in termini percentuali la capacità di estinguere i debiti a breve (entro i dodici mesi) utilizzando le liquidità 
immediate e le liquidità differite, ossia tutto il capitale circolante ad esclusione delle rimanenze.  

 

      Anno  
2012 

Indice di Liquidità Secondario     184,65% 

 
Valore indicatore: 

• un indice superiore a 100 indica che le liquidità i mmediate e le liquidità 
differite sono sufficienti ad onorare gli impegni a  breve; 

• un indice inferiore a 100 potrebbe indicare una sit uazione di tensione di 
liquidità dovuta all'impossibilità di coprire le pa ssività correnti con le 
liquidità immediate e differite, con l’eventualità di dover ricorrere allo 
smobilizzo del magazzino. 

 
Capitale Circolante Netto 
 
DESCRIZIONE  

Misura in valore assoluto la capacità di estinguere i debiti a breve (entro i dodici mesi) utilizzando tutto il capitale 
circolante.  

 

      Anno  
2012 

Capitale Circolante Netto     7.655.980 € 

 
Valore indicatore: 

• un margine positivo indica che l’attivo a breve è s ufficiente ad onorare 
gli impegni a breve; 

• un margine negativo potrebbe indicare una situazion e finanziaria di 
tensione con la prospettiva di dover ricorrere a op erazioni di realizzo di 
valori immobilizzati per onorare gli impegni a brev e; vi sono tuttavia 
settori (vedi la grande distribuzione) in cui l’ass enza dei crediti 
vs/clienti, le politiche di scorte di magazzino pre sso i fornitori e le 
dilazioni di pagamento dei debiti commerciali, poss ono determinare valori 
negativi senza che ciò denoti situazioni di diffico ltà. 

 
Indice di Disponibilità 
 
DESCRIZIONE  

Misura in termini percentuali la capacità di estinguere i debiti a breve (entro i dodici mesi), utilizzando tutto il capitale 
circolante.  



 

      Anno  
2012 

Indice di Disponibilità     184,81% 

 
Valore indicatore:  

• un indice superiore a 100 indica che l’attivo a bre ve è sufficiente ad 
onorare gli impegni a breve; 

• un indice inferiore a 100 potrebbe indicare una sit uazione finanziaria di 
tensione con la prospettiva di dover ricorrere a op erazioni di realizzo di 
valori immobilizzati per onorare gli impegni a brev e; vi sono tuttavia 
settori (vedi la grande distribuzione) in cui l’ass enza dei crediti 
vs/clienti, le politiche di scorte di magazzino pre sso i fornitori e le 
dilazioni di pagamento dei debiti commerciali, poss ono determinare valori 
negativi senza che ciò denoti situazioni di diffico ltà. 



 
2.3.2 Commento ed analisi degli indicatori di risul tato non finanziari 
 
L’art. 2428 comma 2 del Codice Civile, prevede l’obbligo che la relazione contenga, solo se 
significativi, gli indicatori di risultato non finanziari.  
Gli indicatori di risultato non finanziari possono fare riferimento a valori ricavabili dagli schemi di 
bilancio ma anche a dati diversi, congiuntamente o disgiuntamente tra loro.  
 
2.3.2.1 Analisi degli indicatori di risultato non f inanziari 
 
Di seguito vengono analizzati alcuni indicatori di risultato non finanziari scelti tra quelli ritenuti più 
significativi in relazione alla situazione della società. Gli stessi sono suddivisi tra indicatori di 
sviluppo del fatturato ed indicatori di produttività.  
 

 
D) Indicatori di produttività  
 
Costo del Lavoro su Ricavi 
 
DESCRIZIONE  

Misura l'incidenza del costo del lavoro sui ricavi, permettendo di valutare quanta parte dei ricavi è assorbita dal costo del 
personale.  

 

      Anno  
2012 

Costo del Lavoro su Ricavi     22,98% 

 
Valore indicatore: 

• la voce “Ricavi delle vendite” è calcolata tenendo conto del tipo di 
attività svolta dall’impresa; vedere, a tale propos ito, quanto già 
riportato a commento del ROS (Return On Sale); 

• il valore dell’indice dovrà posizionarsi molto al d i sotto di 100, in 
quanto valori prossimi a 100 significherebbero che le vendite faticano a 
coprire anche il solo costo del lavoro; 

• è determinante il confronto con i benchmark. 

 

Valore Aggiunto Operativo per Dipendente 
 
DESCRIZIONE  

Misura il valore aggiunto operativo per dipendente, permettendo di valutare la produttività sulla base del valore aggiunto 
pro capite.  

 

      Anno  
2012 

Valore Aggiunto Operativo per Dipendente     82.806 € 

 
Valore indicatore: 

• sulla base della riclassificazione del Conto econom ico adottata, per 
valore aggiunto operativo s’intende il valore della  produzione al netto 
dei costi per materie prime, sussidiarie, di consum o e di merci, costi per 
servizi, costi per godimento di beni terzi e variaz ione delle rimanenze di 
materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci; 



• tale indicatore assume valori tendenzialmente alti quando l'impresa è 
capital intensive; viceversa, assume valori bassi q uando l'impresa è 
labour intensive; 

• è determinante il confronto con i benchmark. 



2.3.2.2 Informazioni relative alle relazioni con l' ambiente 
 
La società svolge la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela 
dell'ambiente. Il Consiglio di Amministrazione attesta che Acea Ambiente S.r.l. nello 
svolgimento della propria attività, non ha provocato danno all’ambiente né è stato oggetto 
di addebito di sanzioni o pene inflitte per reati o danni ambientali. 
In seguito all’entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 81 del 09 Aprile 2008 “Testo unico 
sulla salute e sicurezza sul lavoro” è in continuo aggiornamento il piano di azione, a suo 
tempo avviato, con l’obiettivo di recepire i contenuti del Decreto.  
Gli interventi riguardano in particolare:  

• la revisione del modello organizzativo di sicurezza, in coerenza con 
l’organizzazione generale dell’azienda; 

• l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e del protocollo sanitario; 
• la gestione degli appalti, in particolare per quanto riguarda il coordinamento della 

valutazione dei rischi di interferenze e i costi della sicurezza; 
• le implicazioni operative e gestionali sui cantieri temporanei o mobili. 

 

2.3.2.3 Informazioni relative alle relazioni con il  personale 
 
Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, al punto 15, di seguito vengono 
elencate le principali attività svolte nell’anno 2012 relative al rapporto con il personale: 
� Dipendenti totali 
� Formazione 
� Sorveglianza Sanitaria 
� Adempimenti normativi 
� Sviluppo Organizzativo 
� D. Lgs 81/08 
� Qualità 
� Indice Infortuni 
� Certificazioni 
� D. Lgs 231/01 
� Rapporti sindacali 
Il numero medio dei dipendenti al 31/12/2012 è pari a n° 78 unità.  
Acea Ambiente S.r.l. ha iniziato l’attività il 1 giugno 2012, in seguito al conferimento del 
ramo d’Azienda “Ciclo dei rifiuti”, da parte di Acea Pinerolese Industriale S.p.A.. Il 
personale ha avuto, a livello numerico, una flessione nell’ultimo trimestre del 7%, in 
relazione alla conclusione di alcuni contratti a tempo determinato, stipulati per il periodo 
estivo, dopo un accordo con le RSU aziendali del Settore Igiene Ambientale. Il 93% dei 
dipendenti è a tempo indeterminato. L’85% del personale ricopre posizione operative. Il 
numero di personale dipendente di sesso femminile è circa il 10%. 
Nell’anno 2012 sono state effettuate 586 ore di formazione istituzionale relative allo 
sviluppo delle risorse umane nell’ottica di un continuo arricchimento tecnico/professionale. 
Il 60% delle ore sono state utilizzate per la formazione specifica sul D. Lgs 81/08 (salute e 
sicurezza dei lavoratori), mentre il 20% per la formazione specifica di reparto (svolta 
internamente) e sulle attrezzature da lavoro. A fine 2012 è stato programmato un 
intervento formativo di 160 ore per il 2013, in base alle disposizioni dell’Accordo Stato-
Regioni del 21 Dicembre 2011.  
Nel 2012 è diventata pienamente operativa la nuova procedura sulla Sorveglianza 
Sanitaria. Sono state effettuate 105 viste periodiche, 100 prelievi sanguigni. Le criticità 
riscontrate sono state il 10% del totale, tuttavia sono state risolte grazie ad una proficua 
collaborazione tra Rspp, Medico Competente e Responsabili di Servizio.  



In un’ottica di trasparenza, oggettività e rispetto delle pari opportunità, sono state 
organizzate 2 selezioni interne. Un altro intervento in ambito normativo/organizzativo è 
stata la mappatura di tutti i dati trattati dai dipendenti, al fine di realizzare una corretta, 
completa e snella policy sul trattamento dei dati personali, secondo il D. Lgs 196/03. 
A livello di sviluppo organizzativo, l’Azienda ha iniziato l’attività di revisione delle 
disposizioni organizzative e delle disposizioni interne, riprese dalla struttura di Acea 
Pinerolese Industriale S.p.A., modificandole secondo le esigenze organizzative nate dal 
conferimento del ramo d’Azienda. 
L’azienda continua l’opera di aggiornamento, ove necessaria, del documento D.V.R. e 
delle relative circolari, come previsto dal D. Lgs 81/08. In seguito a colloqui con il Medico 
Competente è stata decisa la revisione della valutazione dei rischi, approfondendo le 
misurazioni sulla movimentazione manuale dei carichi e sulla movimentazione traino e 
spinta, in relazione ad alcune limitazioni mediche, dovute principalmente a patologie del 
rachide e/o lombari.  
In relazione alla certificazione OHSAS 18001:2007 l’A.S.P.P. ha terminato gli audit 
aziendali e le relative procedure ed è in attesa di effettuare il primo step di certificazione.  
Gli indici aziendali mostrano un aumento del numero di infortuni nell’ultimo trimestre 2012 
rispetto al trimestre precedente. 
Non vi sono stati infortuni mortali e neppure con lesioni gravi o gravissime e non sono 
state attivate cause di mobbing. 
In relazione alle attività di certificazione l’azienda è certificata UNI EN ISO 14001:2004 per 
il servizio di discarica. 
L’Azienda, nel corso dell’esercizio 2012, ha iniziato l’iter per dotarsi del modello 
organizzativo previsto dal D. Lgs 231/01. 
Dal punto di vista sindacale le relazioni industriali fra le parti sono proseguite in maniera 
costante, costruttiva ed aperte al dialogo con tutte le sigle sindacali rappresentate, con 
periodiche riunioni, portando alla sigla di alcuni accordi di secondo livello. In particolare si 
segnalano gli accordi su “Trasferimento d’Azienda”, “video sorveglianza locale Pesa”, 
rinnovo del “premio di risultato”, “tracciatura satellitare dei mezzi di raccolta rifiuti” e 
“indennità utilizzo TVR”. 
 
3. Informazioni sui principali rischi ed incertezze  
 
Nei capitoli che seguono vengono separatamente analizzati i principali rischi ed incertezze, 
trattando prima di quelli finanziari e poi di quelli non finanziari.  
 

3.1 Rischi finanziari 
 
3.1.1 Rischi finanziari particolari della società 
 
L’attività di Acea Ambiente S.r.l. è esposta a rischi di variazione dei tassi d’interesse per i 
quali non si è ritenuto di attivare strumenti derivati per scopo di copertura e/o negoziazione 
attesa l’eccessiva onerosità a seguito dell’individuazione della tipologia di copertura. 
 
Rischio di liquidità. 
L’attività finanziaria è gestita direttamente con autonoma gestione dei flussi finanziari e dei 
conti correnti bancari utilizzati per le operazioni d’incasso e pagamento nonché della 
negoziazione con il sistema bancario delle condizioni passive e attive. 
La Società monitora costantemente la situazione finanziaria al fine di perseguire il giusto 
equilibrio tra il mantenimento della provvista e la flessibilità finanziaria mediante ricorso ad 
affidamenti bancari di breve periodo. 
 



Rischio cambi. 
La Società non è esposta al rischio di cambio e alla data del 31 Dicembre 2012, 
conseguentemente, non detiene strumenti finanziari derivati di copertura del rischio 
cambio. 

3.2 Rischi non finanziari 
 
La Società non presenta rilevanti concentrazioni di rischio dei crediti, essendo 
l’esposizione creditoria vantata quasi esclusivamente nei confronti di Enti che rientrano 
nella sfera della Pubblica Amministrazione. 
Si ritiene che la società, oltre al generico rischio d’impresa, non corra rischi particolari.  



4. Attività di ricerca e sviluppo 
 
La società nell’esercizio in chiusura non ha svolto attività di ricerca e sviluppo degna di nota. 
 

5. Rapporti con imprese controllate, collegate, con trollanti 
 
Ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, ai punti 5 e 9, si precisa che la 
società intrattiene con altre società del gruppo i rapporti di seguito indicati.  

Nell’esercizio sono intervenute operazioni regolate da contratti di servizio con la 
controllante Acea Pinerolese Industriale S.p.A. così riepilogate: 

• ricavi totali € 3.354.206. 
• costi totali €  4.851.842. 

 Alla data del 31/12/2012: 

• i crediti verso la controllante ammontano a €. 10.444.707,00 di cui commerciali 
€ 3.666.494; i crediti vs società scorporante pari a €uro 4.219,870 si sono 
ridotti a circa €. 1,9 milioni alla data di presentazione del progetto di bilancio 
ed è previsto l’azzeramento di tale posta entro il primo semestre 2013. 

• i debiti verso la controllante ammontano a €. 2.092.877 di cui commerciali €. 
2.092.877. 

Nell’esercizio sono intervenute le seguenti operazioni con la collegata Nord 
Engineering S.r.l.: 

• ricavi totali €     zero. 
• costi totali € 1.683.288. 

 Alla data del 31/12/2012 i debiti commerciali verso la collegata ammontano a €. 

2.016.718 mentre i crediti commerciali nei suoi confronti sono pari ad €. 395. 

 
6. Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote 
di società controllanti 
 
La società non possiede azioni della controllante Acea Pinerolese Industriale S.p.A. né ha 
provveduto all’acquisto o alla cessione delle medesime durante il corrente esercizio. 

 

7. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell' esercizio 
 
Dopo la chiusura dell’esercizio, la società non è stata interessata da alcun fatto di rilievo. 
 

8. Evoluzione prevedibile della gestione 
 
In relazione all'andamento prevedibile della gestione, non si evidenziano situazioni degne 
di nota. 
 

9. Elenco delle sedi secondarie 



 
Ai sensi ex articolo 2299 Codice Civile si comunica che la Società ha regolarmente 
depositato alla Camera di Commercio competente l’istituzione di una sede secondaria in 
Pinerolo (TO) - Strada della Costituzione n°19. 

 

10. Modello organizzativo ex D. Lgs. 231 del 08/06/ 2001 
 
Nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione ha adottato il modello organizzativo 
ex D. Lgs. 231 del 08/06/2001 sulla responsabilità delle persone giuridiche per eventuali 
reati commessi dai propri amministratori, direttori o dipendenti. 
 

11. Sistema di gestione della qualità 
 
La certificazione della qualità è stata conferita dall'ente A.J.A. (Anglo Japanese American), 
in relazione ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001:2000 per il seguente campo 
applicativo: 

• Gestione impianto di compostaggio. 
La certificazione della qualità è stata conferita dall'ente A.J.A. (Anglo Japanese American) 
in relazione ai requisiti della normativa UNI EN ISO 14001:2004 per il seguente campo 
applicativo: 

• Gestione discarica per rifiuti non pericolosi; 
• Gestione impianti di compostaggio. 

 

12. Altre informazioni 
 
In data 29 Marzo 2013, ai sensi dell’articolo 2364, comma II, del Codice Civile, il Consiglio 
di Amministrazione della società ha deliberato di avvalersi del maggior termine di 
centottanta giorni per la convocazione dell’Assemblea annuale ordinaria di approvazione 
del bilancio di esercizio 2012. 

 

13. Proposta di destinazione dell'utile d’esercizio  
 
Signori Soci, 
il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2012, che sottoponiamo alla Vostra 
approvazione, rileva un utile netto di euro 17.924,00. 
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare d’imposte pari a euro 265.382,00 
al risultato prima delle imposte, pari a euro 283.306,00. 
Il risultato ante imposte, a sua volta, è stato determinato allocando accantonamenti per 
euro 953.744,00 ai fondi di ammortamento ed euro 300.000,00 al fondo svalutazione 
crediti. 
In considerazione dell'entità del risultato d'esercizio pari a euro 17.924,00 Vi proponiamo 
di: 
1. Approvare il bilancio dell’esercizio 2012, che chiude con un utile di euro 17.924,00; 
2. destinare il 5% dell’utile di esercizio, pari ad euro 897,00 alla riserva legale ai sensi di 
quanto previsto dall’articolo 2430 del Codice Civile; 
3. accantonare l’importo di euro 17.027,00 alla voce altre riserve. 
 



 
 
Pinerolo 24 Maggio 2013 

Per il Consiglio di Amministrazione 
    Il Presidente 
Enrietto Sergio 
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ATTIVO 31/12/2012 31/12/2011
Dettaglio Totale Dettaglio Totale

A) CREDITI VERSO SOCI  per versamenti 
     ancora dovuti 

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento 1.590 -                                 
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) diritti di brevetto industriale e diritti di  -                               -                                 
utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili -                               -                                 
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti -                               -                                 
7) altre -                               -                                 
Totale immobilizzazioni immateriali 1.590 -                                
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati -                               -                                
           - costo storico -                               -                                 
           - fondo ammortamento -                               -                                 
2) impianti e macchinario 6.356.305 -                                
           - costo storico 13.633.277 -                                 
           - fondo ammortamento 7.276.972 -                                 
3) attrezzature industriali e commerciali 210.514 -                                
           - costo storico 477.699 -                                 
           - fondo ammortamento 267.185 -                                 
4) altri beni 13.776 -                                
           - costo storico 15.452 -                                 
           - fondo ammortamento 1.676 -                                 
5) immobilizzazioni in corso e acconti -                               -                               -                                 -                                
Totale immobilizzazioni materiali 6.580.595 -                                
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in:
   a) imprese controllate -                               -                                 
   b) imprese collegate -                               -                                 
   c) imprese controllanti -                               -                                 
   d) altre imprese -                               -                                 
2) crediti: di cui entro 12 mesi
  a) verso imprese controllate -                                        -                               -                                 
  b) verso imprese collegate -                               -                                 
  c) verso controllanti -                               -                                 
  d) verso altri -                               -                                 
3) altri titoli -                               -                                 
4) azioni proprie
Totale immobilizzazioni finanziarie -                               -                                
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) (I+II+III) 6.582.185 -                                
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 14.203 -                                 
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione -                               -                                 
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze 14.203 -                                
II - Crediti di cui oltre 12 mesi
1) verso clienti 4.557.715 -                                 
2) verso imprese controllate -                               -                                 
3) verso imprese collegate 395 -                                 
4) verso controllanti 3.666.494 -                                 
4 bis ) crediti tributari 194.047 -                                 
4 ter ) imposte anticipate 116.417 -                                 
5) verso altri 6.785.578 -                                 
Totale crediti 15.320.646 -                                
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
6) altri titoli -                               -                                 
Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni -                               -                                
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e  postali 1.336.812 -                                 
2) assegni -                               -                                 
3) denaro e valori in cassa 1.747 -                                 
Totale disponibilità liquide 1.338.559 -                                
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) (I+II+III+IV) 16.673.408 -                                
D) RATEI E RISCONTI
ratei attivi -                               -                                 
risconti attivi 9.810 -                                 
disaggio su prestiti
TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 9.810 -                                

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 23.265.403 -                                

STATO PATRIMONIALE                                                        

BILANCIO AL 31.12.2012



PASSIVO 31/12/2012 31/12/2011
Dettaglio Totale Dettaglio Totale

A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale 1.500.000 -                                 
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni -                               -                                 
III - Riserve di rivalutazione -                               -                                 
IV - Riserva legale -                               -                                 
V - Riserve statutarie -                               -                                 
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve -                               -                                 
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 17.924 -                                 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 1.517.924 -                                

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) per il trattamento di quiescenza  e obblighi simili
2) per imposte, anche differite -                               -                                 
3) altri 11.712.543 -                                 

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 11.712.543 -                                
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI  
LAVORO SUBORDINATO 1.007.698 -                                

D) DEBITI di cui oltre 12 mesi
1) obbligazioni
2) obbligazioni convertibili
3) debiti verso soci per finanziamenti
4) debiti verso banche -                                     -                               -                                 
5) debiti verso altri finanziatori
6) acconti  -                               -                                 
7) debiti verso fornitori 2.879.711 -                                 
8) debiti rappresentati da 
     titoli di credito
9) debiti verso imprese controllate -                               -                                 
10) debiti verso imprese collegate 2.016.718 -                                 
11) debiti verso controllanti 2.092.878 -                                 
12) debiti tributari 860.323 -                                 
13) debiti verso istituti di previdenza 406.048 -                                 
       e di sicurezza sociale
14) altri debiti 770.149 -                                 

 TOTALE DEBITI (D) 9.025.827 -                                
 
E) RATEI E RISCONTI
ratei passivi 1.411 -                                 
risconti passivi -                               -                                 
aggio su prestiti

 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 1.411 -                                

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 23.265.403 -                                

-                         

CONTI D'ORDINE 31/12/2012 31/12/2011
Dettaglio Totale Dettaglio Totale

Fidejussioni e cauzioni a terzi 384.000
Creditori c/fidejussioni ed avalli 144.750
Beni di terzi in comodato
Personale c/cauzioni
TOTALE CONTI D'ORDINE 528.750 -                                



CONTO ECONOMICO
31/12/2012 31/12/2011

Dettaglio Totale Dettaglio Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 14.827.323 -                                
2) variaz. rimanenze  prod. in corso di lavoraz. semilav. e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                               -                                
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                               -                                
5) altri ricavi e proventi 799.695 -                                
      (di cui contributi in conto esercizio) 0
Totale valore della produzione (A) 15.627.018 -                                
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 837.854 -                                
7) per servizi 6.020.098 -                                
8) per godimento di beni di terzi 2.324.416 -                                
9) per il personale 3.406.614 -                                
      a) salari e stipendi 2.352.737 -                                 
      b) oneri sociali 863.659 -                                 
      c) trattamento di fine rapporto 189.138 -                                 
      d) trattamento di quiescienza e simili
      e) altri costi 1.080 -                                 
10) ammortamenti e svalutazioni 1.253.744 -                                
      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 398 -                                 
      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 953.346 -                                 
      c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                               -                                 
      d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 300.000 -                                 
         circolante e delle disponibilità liquide
11) variaz. rimanenze di materie pr., sussid., di cons. e merci (14.203) -                                
12) accantonamenti per rischi 778.976 -                                
13) altri accantonamenti
14) oneri diversi di gestione 773.146 -                                
Totale costi della produzione (B) 15.380.645 -                                
Differenza fra valore e costo della produzione (A-B) 246.373 -                                
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) proventi da partecipazione in -                               -                                
           - verso imprese controllate -                               -                                 
           - verso imprese collegate -                               -                                 
           - verso altri -                               -                                 
16) altri proventi finanziari 37.030 -                                
      a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
           - verso imprese controllate -                               -                                 
           - verso imprese collegate
           - verso imprese controllanti
           - verso altri
      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  derivanti da:
           - imprese controllate
           - imprese collegate
           - imprese controllanti
           - altri 37.030 -                                 
17) interessi ed altri oneri finanziari: (97) -                                
           - verso imprese controllate
           - verso imprese collegate
           - verso imprese controllanti
           - verso altri (97) -                                 
17 bis ) utile e perdite sui cambi
           - utile su cambi
           - perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (C) 36.933 -                                
D) RETTIFICHE di valore di ATTIVITA'
    FINANZIARIE
18) rivalutazioni -                               -                                
      a) di partecipazioni
      b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecip.
      c) di titoli iscritti all'attivo circ. che non cost. partecip.
19) svalutazioni -                               -                                
      a) di partecipazioni -                               -                                 
      b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecip.
      c) di titoli iscritti all'attivo circ. che non cost. partecip.
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) -                               -                                
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) proventi straordinari -                               -                                
      a) plusvalenze da alienazione  non iscrivibili al n. 5) -                               -                                 
      b) altri proventi straordinari -                               -                                 
21) oneri straordinari -                               -                                
      a) minusvalenze da alienazione  non iscrivibili al n. 14) -                               -                                 
      b) imposte esercizi precedenti
      c) altri oneri straordinari -                               -                                 
Totale proventi e oneri straordinari (E) -                               -                                
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 283.306 -                                
22) imposte sul reddito dell'esercizio (correnti, anticipate, differite) (265.382) -                                
      a) IRES 195.922 -                                 
      b) IRAP 185.877 -                                 
      c) Imposte anticipate (116.417) -                                 
      d) Imposte differite -                               -                                 
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 17.924 -                                

Per il Consiglio di Amministrazione
                     Il Presidente

                       Enrietto Sergio
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Nota Integrativa al bilancio 2012 

 
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 è stato predisposto in conformità 

ai principi e criteri contabili di cui agli art. 2423 e seguenti del Codice Civile, così 
come modificati dal D. Lgs. 17/01/2003 n. 6, ed in base ai principi contabili stabiliti 
dal Consiglio Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 
dall’Organismo Italiano di Contabilità. 

Il presente Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico 
e dalla Nota Integrativa ed è accompagnato dalla Relazione sulla gestione, redatta 
dagli amministratori. 

Nella redazione del Bilancio sono stati utilizzati gli schemi previsti dall’articolo 
2424 del Codice Civile, per lo Stato Patrimoniale, e dall’articolo 2425 del Codice 
Civile, per il Conto Economico; il bilancio si riferisce al periodo che va dal 24/05/2012 
data di costituzione della società da parte di Acea Pinerolese Industriale S.p.A. con 
atto rep. 7349 del notaio Federica Mascolo al 31/12/2012. 

In data 31 maggio 2012 è stato recepito quanto deliberato dell'Assemblea dei 
soci della società Acea Pinerolese Industriale S.p.A. in data 23 dicembre 2011 e si è 
provveduto ad un’ aumento del capitale sociale (originariamente di euro 10.000) per 
euro 1.490.000 da offrirsi in sottoscrizione all'unico socio Acea Pinerolese Industriale 
S.p.A. e da liberarsi mediante il conferimento del ramo d'azienda "Ciclo dei Rifiuti" di 
proprietà della stessa società conferente, valutato alla data del 31.12.2011 con 
perizia asseverata redatta dal Dottore Commercialista Lorenzo Ferreri.  

Successivamente con atto rep. 7391 sono state cedute rispettivamente il 35 % 
ed il 5% delle quote sociali alle ditte Nord Engineering S.r.l. e Cardetti Veicoli 
Industriali S.p.A. 

 In conseguenza del conferimento la società Acea Ambiente S.r.l. è diventata 
pienamente operativa a partire dal  01 giugno 2012. 

Trattandosi del primo esercizio non sono riportati i valori ai fini comparativi del 
bilancio precedente secondo quanto disposto dall’articolo 2423-ter del Codice. 

 
 
 

PRINCIPI DI REDAZIONE  
 

 
- La valutazione delle singole voci è stata effettuata secondo criteri di 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché 
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del 
passivo considerato; 

- I proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della 
competenza, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento degli 
stessi; 

- Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio in 
esame, compresi quelli la cui esistenza è divenuta nota dopo la chiusura 
dello stesso; 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

 
I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni di cui all’articolo 

2426 del Codice Civile. 
Il criterio di base adottato per la valutazione degli elementi iscritti all’attivo del 

bilancio è quello del costo storico. 

Vengono illustrati nel seguito, in maggior dettaglio, i criteri adottati per le 
diverse poste di bilancio. 

 
 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto e sono 
sistematicamente ammortizzate in funzione della loro residua possibilità di 
utilizzazione, nonché tenendo conto delle prescrizioni contenute nel punto 5) del 1° 
comma dell’art. 2426 del Codice Civile. 
 
In dettaglio: 

• I costi di impianto ed ampliamento sono iscritti fra le attività al costo di acquisto. 
Tali costi sono ammortizzati in ogni esercizio in relazione alla loro residua 
possibilità di utilizzazione, che normalmente corrisponde a un periodo di cinque 
esercizi. 

 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, compresi gli 

oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene. 
Le immobilizzazioni derivanti dal conferimento sono state iscritte al valore 

presente a libro cespiti della conferente al 31.12.2011 e al costo di acquisto per beni 
acquisiti dal 01.01.2012 al 31.05.2012.  

Per le immobilizzazioni costruite in economia sono stati capitalizzati tutti i costi 
direttamente imputabili all’opera. 

Gli eventuali contributi in c/Impianto sono iscritti in bilancio al momento in cui 
esiste un provvedimento di erogazione da parte dell’Ente concedente. 

Essi concorrono alla formazione del risultato d’esercizio secondo le regole 
della competenza economica, determinata in relazione alla durata dell’utilità dei beni 
cui si riferiscono.  

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente 
al conto economico. 

Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate in quote costanti, secondo 
tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo, tenuto conto dell’usura fisica 
del bene ed in funzione della partecipazione effettiva al processo produttivo.  
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I beni oggetto di conferimento sono stati ammortizzati in ragione dei 7/12 delle 

aliquote dettagliate nella tabella sottostante. 
L’aliquota di ammortamento dei cespiti entrati in funzione nel corso 

dell’esercizio è stata mediamente ridotta alla metà, sulla base della loro ridotta 
partecipazione al processo produttivo. 

 
 
Le aliquote di ammortamento che vengono utilizzate per le singole categorie 

di cespiti sono: 
 
CATEGORIA ALIQUOTA 

IMP.APPARECCHI.SPEC.RACC.CONTENIT.  12,5 % 

IMP.SPECIF.RACC.AUTOMEZZI  20 % 

MACCHINE OPERATRICI 20 % 

IMP. TELECONTROLLO 10 % 

ATTREZZATURE 10 % 

ATTREZZATURE SU MEZZI A NOLEGGIO 10 % 

AUTOCARRI (FURGONI) 10 % 

 
 
Il costo relativo ad acquisti di beni di valore inferiore a euro 516,46, che si 

riferiscono ad attrezzature minute e ad altri beni di rapido consumo, è stato imputato 
per intero a carico dell’esercizio. 

Le immobilizzazioni in corso sono iscritte nell’attivo sulla base del costo 
sostenuto comprese le spese direttamente imputabili. 
 
 
 
 
B) III – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
 

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie. 
 
C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C) I – Rimanenze  
 
Materie prime, sussidiarie e di consumo. 
 

Le rimanenze delle merci sono valute al costo medio ponderato, con 
aggiornamento mensile. 
 
Lavori in corso su ordinazione  
 

Non sono presenti lavori in corso alla data di chiusura dell’esercizio.  
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C) II – Crediti  
 

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. Il valore dei crediti iscritto 
nell’attivo è al netto del fondo svalutazione. 

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato giudicato necessario 
per la inesigibilità, che con ragionevole certezza si può stimare alla data di chiusura 
dell’esercizio, di alcuni crediti di natura commerciale e in relazione a valutazioni 
basate su analisi storiche e anzianità del credito per quanto riguarda l’utenza diffusa. 
 
C) III – Attività finanziarie che non costituiscono  immobilizzazioni 
 
Altri titoli 

 
L’azienda non possiede titoli o partecipazioni. 

 
 
C) IV – Disponibilità liquide  

 
Trattasi delle liquidità esistenti nelle casse sociali e delle giacenze della 

società sui conti correnti intrattenuti presso istituti di credito alla data di chiusura 
dell'esercizio. 

 
 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza 
economica. 
 
 
B) FONDI PER RISCHI ED 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. 
 
 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINA TO 

 
Il debito per T.F.R. 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. 
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D) DEBITI 
 
I debiti sono iscritti al valore nominale; in tale voce sono accolte passività certe 

e determinate, sia nell’importo, sia nella data di sopravvenienza. 
 
 
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI  

 
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza 

economica. 
 

 
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. 

 

IMPOSTE 

L’onere per imposte sul reddito, di competenza dell’esercizio, è determinato in 
base alla normativa vigente. 

Le imposte anticipate sono determinate sulla base delle differenze 
temporanee tra i valori dell’attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai 
fini fiscali. 
 
 
Crediti e debiti di durata residua superiore a cinq ue anni 

Sussistono debiti di durata residua superiore ai cinque anni, e debiti assistiti 
da garanzie. 

 

Crediti e debiti in valuta 

Il bilancio non presenta poste in valuta al termine dell’esercizio. 

 

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società non ha effettuato operazioni che prevedono obbligo di 
retrocessione a termine. 

 

Oneri capitalizzati  

Nel corso dell’esercizio non si è fatto luogo alla capitalizzazione di oneri 
finanziari. 
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Conti d’ordine e altri impegni  

In calce allo stato patrimoniale sono riportati le garanzie prestate e ricevute 
direttamente o indirettamente attraverso fidejussioni, avalli e beni in comodato. 

 

 

Strumenti finanziari derivati 

La società non possiede alla data di chiusura del presente bilancio strumenti 
finanziari derivati. 
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MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

 
 
Nei seguenti prospetti per ciascuna voce delle immobilizzazioni, vengono illustrati i 

movimenti dell’esercizio: 
 
 

 
B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
 
Movimenti delle immobilizzazioni 
                   immateriali Costo storico 

Voci di bilancio Saldo al 
24/05/12 

Importo al 
24/05/12  

Incrementi 
da 

conferimento 
Incrementi Decrementi Riclassif. 

Importo al 
31/12/12 

Costo 

Costi di impianto ed ampliamento 0 0 0 1.988 0 0 1.988 

Immobilizzazioni Immateriali 0  0 0 1.988 0 0 1.988 
 
 
 

Movimenti delle 
immobilizzazioni immateriali F.do ammortamento 

 

Voci di bilancio Importo al 
24/05/12 

Incrementi 
da 

conferimento 
 

 
Ammortamenti 

 
Decrementi Riclassif. 

Fondo 
amm. al 
31/12/12 

Saldo a 
bilancio 

Costi di impianto ed ampliamento 0 0 398 0 0 398 1.590 
Immobilizzazioni Immateriali 0  0 398 0 0 398 1.590 

 
 
 
 
B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali  
Costo storico 

Voci di bilancio Saldo al 
24/05/12 

 
Importo al 
24/05/12 

Costo 
 

Incrementi 
da 

conferimento 
Incrementi Decrementi Riclassif. 

Importo al 
31/12/12 

Costo 

Impianti e macchinari 0 0 11.680.804 1.952.473 0 0 13.633.277 

Attrezzature ind. e comm. 0 0 477.696 1.595 1.592 0 477.699 

Altri beni 0 0 15.452 0 0 0 15.452 

Investimenti in corso 0 0 286.427 0 286.427 0 0 

Immobilizzazioni materiali 0  0 12.460.379 1.954.068 288.019 0 14.126.428 
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Movimenti delle 
immobilizzazioni materiali F.do ammortamento  

Voci di bilancio Importo al 
24/05/12 

Incrementi 
da 

conferimento 
Ammortamenti Decrementi Riclass. Fondo amm. 

al 31/12/12 
Saldo a 
bilancio 

Impianti e macchinari 0 6.346.591 930.381 0 0 7.276.972 6.356.305 

Attrezzature ind. e comm. 0 246.662 22.061 1.538  0 267.185 210.514 

Altri beni 0 773 904 0 0 1.676 13.776 

Investimenti in corso 0 0 0 0  0 0 0 

Immobilizzazioni materiali 0  6.594.026 953.346 1.538 0 7.545.833 6.580.595 
 

 
 

 ALTRE VOCI DELL'ATTIVO 

 
 
C) I – Rimanenze 
 
 
Nel dettaglio la voce rimanenze comprende:  
 

 Esercizio 2012 
Rimanenze magazzino ambiente  14.203 

Rimanenze 14.203 
 
 
C) II Crediti 
 
 

La voce “Crediti verso clienti” esigibili entro l’esercizio successivo comprende i 
seguenti crediti, aventi natura commerciale, al netto del fondo svalutazione: 

 
 

 Esercizio 2012 
Clienti 2.122.584 
Crediti v/Clienti società consociate 307 
Crediti v/utenti TIA 2.809.692 
Fatture da emettere 246.524 
Note di credito da emettere -191.392 
Crediti v/clienti 4.987.715 
Fondo svalutazione crediti 430.000 
Totale Crediti v/clienti 4.557.715 

 
 
Il fondo svalutazione crediti, conferito dalla controllante in data 01/06/2012 attraverso 

lo scorporo del ramo d’azienda, ammontava a 130.000, in data 31/12/2012 lo stesso è stato 
incrementato di 300.000, corrispondente ad una prudente stima di  
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eventuali future perdite dovute ad inesigibilità al momento non ancora manifestatasi di 
crediti commerciali verso clienti. 

 
 
 
Nella voce “Crediti verso imprese collegate” sono compresi crediti di natura 

commerciale esigibili entro l’esercizio successivo verso la società Nord Engineering S.r.l.  
 
 

 Esercizio 2012 
Crediti v/società collegate 395 
Crediti v/società collegate 395 

 
 
 

Nella voce “Crediti verso controllanti” sono compresi crediti di natura commerciale 
esigibili entro l’esercizio successivo e crediti per fatture da emettere verso Acea Pinerolese 
Industriale S.p.A.  
 
 

 
 Esercizio 2012 
Crediti verso controllanti 3.323.527 
Fatt. da emet. vs controllanti 342.967 
Crediti verso controllanti 3.666.494 

 
 
 
La voce “Crediti tributari” comprende le seguenti voci, al netto di un apposito fondo 

svalutazione per crediti derivanti da istanze di rimborso presentate negli anni passati.  
 
 

 Esercizio 2012 
Crediti erario c/iva 193.810 
Crediti erario c/Ires rit. acc. subite 2 
Crediti v/erario Ire addiz. comunale 19 
Crediti v/erario imposta sost. rivalut. TFR 216 
Crediti v/erario  194.047 
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La voce “Crediti verso altri” esigibili entro l’esercizio successivo comprende i seguenti 
crediti non commerciali: 

 
 

 Esercizio 2012 
Anticipi a dipendenti su paghe 3.900 
Crediti vs. API per inc. TIA 2.558.343 
Partite attive da sistemare 173 
Crediti vs. API da errati pag. 365 
Crediti vs. soc. scorporante 4.219.870 
Crediti v/INAIL 2.927 
 Crediti verso altri  6.785.578 

 
 
 

C) III Attività finanziarie che non costituiscono i mmobilizzazioni 
 

Non sono state svolte operazioni in titoli, operazioni pronto contro termine e con 
strumenti finanziari, inerenti alla gestione della liquidità aziendale. 

 
 

 
C) IV Disponibilità liquide 
 
 

 Esercizio 2012 
Banche 1.336.812 
Cassa 1.747 
Disponibilità Liquide 1.338.559 

 
Il saldo rappresenta l’esistenza di numerario e di valori bollati alla data di chiusura 

dell’esercizio. 
 
 

 

CREDITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI 

 
Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni. 
 

 

RISCONTI ATTIVI 

 
La voce “Risconti attivi” per 9.810 euro, è relativa a storni di costi (spese polizze 

fidejussorie, bolli automezzi, canoni anticipati su locazioni) manifestatesi nel corso 
dell’esercizio 2012 , ma di competenza di quello successivo.  
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FONDI PER RISCHI E ONERI 

 
 

  
Saldo al 

24/05/2012 
Incrementi da 
conferimento 

Utilizzo 
Fondo 

Accanton. 
Saldo al 

31.12.2012 
Fondo recupero ambientale 0  3.686.973  924.542 389.166  3.151.597  
Fondo rischi ambiente 0 362.500 0 0 362.500 
F.do costi post mortem discar. 0 7.808.636 0 389.810 8.198.446 
Totale 0 11.858.109 924.542 778.976 11.712.543 

 
 

A seguito dello scorporo del ramo d’azienda "Ciclo dei Rifiuti" da parte di Acea 
Pinerolese Industriale S.p.A., sono stati conferiti i fondi a copertura dei futuri costi da 
sostenersi per il recupero ambientale e per la gestione post mortem della discarica. 
 I rifiuti conferiti nell’anno 2012 ammontano a Kg 41.544.880, di cui rifiuti urbani kg. 
22.607.390. Sono stati inoltre utilizzati inerti come materiale di ingegneria per Kg 557.310. 
.  

Con provvedimento della Provincia di Torino (Determina Dirigenziale Settore Gestione 
Rifiuti e Bonifiche n. 168-25742/2012) è stato autorizzato un’ulteriore volume di 25.000 mc sul 
settore Torrione 5 ed è stata autorizzata la realizzazione della discarica denominata Torrione 
6 per un volume massimo autorizzato di 181.260 mc. 

Stante che la copertura finale dei settori (Torrione 4, Torrione 5 e Torrione 6), prevista 
nel nuovo progetto approvato comporta un costo da sostenere di euro 6.124.084 al lordo del 
fondo utilizzato nel 2012 sulla base delle quantità dei rifiuti conferite nell’ esercizio e della 
volumetria disponibile residua, si è provveduto ad incrementare il fondo recupero ambientale 
di euro 389.166. 

 
Le vigenti norme in tema di tutela ambientale prevedono altresì l’obbligo per i gestori 

delle imprese di stoccaggio, una volta riempita la discarica, di procedere alla copertura finale 
della stessa, al recupero ambientale delle relative aree nonché della gestione, monitoraggio e 
manutenzione delle discariche per periodi variabili a seconda di quanto disposto di volta in 
volta dalle autorizzazioni e/o contratti. 

I costi connessi agli obblighi contrattuali assunti dalle imprese e relativi alla chiusura e 
post chiusura delle discariche sono però sostenuti, in gran parte, successivamente alla 
chiusura delle stesse, quando le discariche hanno cessato di generare ricavi. Questi ultimi 
essendo correlati al conferimento dei rifiuti in discarica sono interamente acquisiti dal gestore 
dell’impresa di stoccaggio durante il periodo di funzionamento della stessa, ancorché i ricavi 
incorporino quote relative ai costi da sostenere in periodi successivi alla cessazione del loro 
conseguimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8 comma m) del Decreto Legislativo 36/2003 il 
soggetto gestore della discarica prima di attivare la coltivazione della stessa deve elaborare e 
redigere un piano finanziario che deve comprendere i seguenti elementi: 

• Costi per la realizzazione della discarica; 
• Costi di gestione; 
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• Costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all’articolo 14 del 
Decreto legislativo 36/2003; 

• Costi di chiusura; 
• Costi di gestione post operativa 

 
La garanzia finanziaria per i costi di gestione post operativa deve essere commisurata 

al costo complessivo della gestione post operativa valutata per un periodo di tempo di 30 
(trenta ) anni dalla chiusura della discarica. 

 
L’aumento dei volumi autorizzati per la rimodellazione della discarica settore Torrione 2 

(denominata Torrione 5) per ulteriori 25.000 mc e l’autorizzazione alla costruzione del settore 
Torrione 6 per un volume massimo autorizzato di 181.360 mc comporta un ulteriore maggiore 
quantitativo di rifiuti di 195.259 mc con spostamento del termine di chiusura della discarica di 
circa 48 mesi in funzione dei quantitativi di rifiuto conferiti.  

I costi per la gestione post chiusura della discarica comprendono i seguenti capitoli: 
- personale; 
- nolo a caldo di macchine operatrici; 
- trasporto e smaltimento percolato; 
- consumo di energia elettrica; 
- approvvigionamento di acqua; 
- analisi chimiche e controlli ambientali; 
- controlli topografici; 
- sicurezza ex Decreto Lgs 81/2008 e smi; 
- disinfezioni; 
- assicurazioni; 
- consulenze tecniche. 
 

Riepilogando il costo annuo stimato, da perizia asseverata, ammonta a euro/anno 
389.810; tale costo annuo tenderà a ridursi nel tempo per la progressiva stabilizzazione 
chimico – fisica - meccanica del rifiuto. Pertanto si può ipotizzare che tale costo possa essere 
mantenuto costante per i primi dieci anni di gestione post operativa, ridursi del 30% nei 
successivi dieci anni e ridursi ulteriormente del 30% negli ultimi dieci anni. 

Il costo complessivo così determinato e secondo il criterio riportato in apposita perizia 
redatta da terzi esperti del settore e debitamente asseverata, ammonta a circa 9,9 milioni di 
euro. L’accantonamento posto a carico del bilancio d’esercizio è stato determinato 
assumendo come parametro di riferimento i volumi conferiti in discarica nel corso del corrente 
anno al netto della quota parte eccedente il valore complessivo da perizia già accantonata in 
apposito fondo tassato in esercizi precedenti. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Acea Ambiente S.r.l. 

Sede Via Vigone 42, Pinerolo (TO) 
Capitale Sociale € 1.500.000 i.v. 

Registro Imprese Torino 10751240010 

Nota integrativa – esercizio 2012 
                             

13 

 
 
 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 
 

 Saldo al 
31/12/2011 

Incremento per 
cessione 

dipendenti da 
API SPA 

01/06/2012 

Utilizzo 
fondo 

Decremento 
per 

allineamento 
dati personale 

Accantonam. 
netto 

Saldo  
al 31/12/2012 

F.do TFR dirigenti 0 51.132,85 0,00 0,00 682,75 51.815,60 

F.do TFR CCNL IA 0 964.234,75 -20.936,37 -55,63 12.639,44 955.882,19 

TOTALE F.do TFR 0  1.015.367,60 -20.936,37 -55,63 13.322,19 1.007.697,79 

 
 

 
 
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. 
 
L’accantonamento netto al 31 dicembre 2012 è costituito: 

• dalla rivalutazione monetaria lorda (euro 14.899,21), al netto dell’imposta sostitutiva 
(euro 1.638,96)  

 
Sono state smobilizzate nel corso dell’esercizio le seguenti quote di TFR ai fondi: 
 

� contributivo INPS (euro 6.023,70) 
� fondo tesoreria INPS ai sensi del D. Lgs. 5/12/05, n.252 e L.27/12/06, n. 296 (euro 

120.445,93) 
� fondi pensionistici integrativi (euro 47.348,51) 

 
Le quote di competenza dell’esercizio relative al personale cessato e liquidate nel corso dello 
stesso ammontano a euro 343,06 al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione 
monetaria (euro 70,81). 
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 ALTRE VOCI DEL PASSIVO 

 
D) DEBITI 
 
 

La voce “Debiti vs. fornitori” comprende: 
 

 Esercizio 2012 
Fornitori 1.964.132 
Fatture da ricevere 873.980 
Note credito da ricevere -5.334 
Debiti v/ società consociate 46.933 
Debiti v/fornitori 2.879.711 

 
   
 
La voce “Debiti verso imprese collegate” ammonta ad euro 2.016.718 e comprende i debiti di 
natura commerciale sorti nel corso del 2012 nei confronti dell’impresa Nord Engineering S.r.l.  
 
 

La voce “Debiti verso controllanti” comprende: 
 

 Esercizio 2012 
Debiti v/società controllanti 579.079 
Fatture da ricevere 1.513.799 
Debiti v/società controllanti 2.092.878 

 
 

 
La voce “Debiti tributari” comprende l’importo delle ritenute relative agli stipendi dei 

dipendenti e ai compensi ai lavoratori autonomi, l’I.V.A. in sospensione d’imposta e i debiti per 
i tributi per conferimenti in discarica relativi al quarto trimestre da versare alla regione, 
provincia, comune di Pinerolo: 

 
 Esercizio 2012 
Debiti v/erario c/Ires 195.922 
Debiti v/erario c/Irap 185.877 
Debiti c/erario Ire lav. dipendente 83.317 
Debiti c/erario Ire lav. autonomo 252 
IVA a debito sospesa D.p.r. 633/72 art. 6 c. 5 119.575 
Debiti Tributi Rifiuti c/Provincia Regione 85.304 
Debiti Tributi Rifiuti c/Comune 62.281 
Debiti Tributi Rifiuti c/Provincia addiz. Tia 127.795 
Debiti tributari 860.323 
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La voce “Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale” comprende: 
 
 
 

 Esercizio 2012 
Debiti v/INPS  136.377 
Debiti v/INPDAP  255.213 
Debiti v/INPDAP c/ricongiunz.  247 
F.do pens. PREVIAMBIENTE  7.245 
F.do pens. PREVINDAI  6.966 
Debiti vs. istituti previdenziali 406.048  

 

 
 

La voce “Altri debiti” comprende: 
 
 

 Esercizio 2012 
Debiti v/dipendenti per retribuzioni  923 
Ratei passivi ferie-FS-BO  201.649 
Quota retrib. variabile dicembre 42.365 
Premio di risultato  165.440 
Premio MBO  98.597 
Debiti per trattenute sindacali  2.056 
Dipendenti c/polizze assicurative 1.833 
Dipendenti c/personalfido  7.294 
Debiti vs. F.di pensione aperti  389 
Debiti diversi  244.412 
Debiti vs. API da errati pag. 5.191 
Altri debiti 770.149 

 
 
 

RATEI PASSIVI  

 

La voce “Ratei passivi” per euro 1.411 riguarda costi di competenza dell’esercizio, 
relativi a spese telefoniche. 
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VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO  

 
Il capitale sociale di Euro 1.500.000 risulta così composto: 
 

- ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. detiene una quota del valore nominale di Euro 
900.000 pari al 60% del capitale stesso. 
 
- NORD ENGINEERING S.r.l. detiene una quota del valore nominale di Euro 525.000 pari al 
35% del capitale stesso. 
 
- CARDETTI VEICOLI INDUSTRIALI S.p.A. detiene una quota del valore nominale di Euro 
75.000 pari al 5% del capitale stesso. 
 
 

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi 

Natura/Descrizione Importo Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Quota 
distribuibile Per 

aumento 
di 

capitale 

Per 
copertura 

delle 
perdite 

Per 
distribuzione 

ai soci 

Capitale 1.500.000          

Riserva legale 0 AB 0      

Altre riserve            

Altre riserve 0 AB 0      

Utili (perdite) portato a nuovo            

Utile (perdita) di esercizio 17.924   17.924 17.027    

Totale 1.517.924  17.924 17.027    

 
 
A: per aumento di capitale; B: per copertura delle perdite C: per distribuzione ai soci, 
indipendentemente dal regime fiscale. 
 
(a) Le riserve di rivalutazione possono essere utilizzate per aumenti gratuiti di capitale. Se 
utilizzate a copertura di perdite, devono essere successivamente reintegrate. In caso contrario 
non si può procedere ad alcuna distribuzione di dividendi. Non possono essere utilizzate per 
costituire la riserva per acquisto azioni proprie. Le riserve di rivalutazione monetaria possono 
essere ridotte solo con delibera dell’Assemblea e con l’osservanza delle prescrizioni dell’art. 
2445, commi 2 e 3, C.C. 
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 RIPARTIZIONE DEI RICAVI 

 
Ripartizione dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni: 
 
 

 Esercizio 2012 
Ricavi delle vendite 745.765 
Ricavi delle prestazioni 14.081.558 
Totale 14.827.323 

 
Tutti i ricavi conseguiti dalla società sono stati realizzati nel territorio della regione 
Piemonte. 
 

 

 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI  

 
Non si rilevano proventi da partecipazione 

 
 

INTERESSI ED ONERI FINANZIARI 

 
Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili: 

 
 Esercizio 2012 
Interessi passivi bancari 90 
Interessi passivi diversi 7 
Oneri finanziari 97 

 
 
 

 Esercizio 2012 
Interessi attivi c/c bancari  12 
Interessi attivi di mora D.Lgs.n 231/02 37.018 
Interessi finanziari 37.030 

 
 

 

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 
La società non detiene partecipazioni. 
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PROVENTI STRAORDINARI 

 
Non sono stati rilevati proventi di natura straordinaria. 

 
 

ONERI STRAORDINARI 

 
Non sono stati rilevati oneri di natura straordinaria. 
 

 
Imposte dell’esercizio 
 
 

L’esercizio prevede, tra i costi di competenza, nella voce E22 del conto economico, 
l’IRAP, calcolata ai sensi del Decreto Legislativo 446/97 e successive modifiche, pari ad euro 
185.877 e l’IRES pari ad euro 195.922 .  
 

 IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE  

 
Nel bilancio al 31.12.2012 sono state iscritte imposte anticipate derivanti dalla 

rilevazione per competenza di quote associative e tasse, dall’accantonamento al fondo 
svalutazione crediti di un importo maggiore di quello consentito dalla norma fiscale. 
 
 
 Esercizio 2012 
 Ammontare Aliquota applicata 
 differ. temporanee Ires 27,5% Irap 4,2% 

Imposta 

    
Imposte anticipate         
Tasse pagate in esercizi successivi 148.275,00 40.775,63    -40.775,63 
Accanton. f.do rischi bonifica 0 0  0 
Quote assoc. pagate in eserc. succ. 0 0    0 
Accant. f.do  sval. crediti >0,5% 275.061,00 75.641,78    -75.641,78 
Accantonamenti f.do cause legali inded. 0 0  0 0 
 
                        -116.417,40 
Rilascio imposte anticipate         
Utilizzo f.di accantonati es. preced.     
Tasse esercizio rilevate per competenza     
Quote assoc. rilevate per competenza     
Imposta di bollo pagata nell'esercizio     
 
     
Totale imposte anticipate (C/E)       -116.417,40 
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CONTI D’ORDINE  

 
 

  Esercizio 2012 
Fidejussioni e cauzioni a terzi                     384.000  
Creditori c/fidejussioni ed avalli                      144.750  

TOTALE CONTI D'ORDINE 528.750 
 

La voce Fidejussioni e cauzioni a terzi si riferisce alla garanzia bancaria rilasciata da 
Intesa San Paolo di euro 384.000 per autotrasportatori. 
 

 Le fidejussioni ricevute sono state richieste ai fornitori a garanzia degli appalti 
che si sono aggiudicati. 
 
 
 

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: 
 

 Esercizio 2012 
Operai 65 
Impiegati 9 
Quadri 3 
Dirigenti 1 
Apprendisti 0 

TOTALE 78 

 
 
 
 

 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI 

 
 Gli amministratori non hanno percepito compensi. 
 
 Il collegio sindacale ha percepito un compenso di euro 18.000. 
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 COMPENSI A SOCIETA’ DI REVISIONE E CONSULENTE FISC ALE  
 
 
Il compenso a favore della società di revisione contabile Mazars S.p.A. di competenza 

dell’esercizio 2012 è pari a euro 1.100 per il servizio di controllo contabile. 
 

Il compenso a favore del consulente fiscale Ferreri Dott. Lorenzo di competenza 
dell’esercizio 2012 è pari a euro 260. 
 
 

OPERAZIONI CON SOCIETA’ CONTROLLANTE  

 
Nell’esercizio sono intervenute operazioni regolate da contratti di servizio con la 

controllante Acea Pinerolese Industriale S.p.A., le quali risultano così suddivise: 
 
 
 

 Esercizio 2012 
Ricavi delle vendite 33.064 
Ricavi delle prestazioni 3.176.158 
Personale distaccato 144.972 
Sconti e arrotond. attivi 12 
Totale Ricavi  3.354.206 

 
 
 

 Esercizio 2012 
Materie prime e di consumo 20.176 
Cancelleria e modulistica 6.786 
Carburante autocarri 25.107 
Beni strumentali inf. E.516,46 8.019 
Servizi. vari industriali smaltimento 1.265.851 
Locazioni passive reti e imp. 2.300.000 
Rimborso spese varie, energia, tel.cellulare, locazione apparati 75.744 
Consulenze,spese di progettazione e serv. hardware/software 142.400 
Servizi vari industriali, manutenzioni e spese di trasporto 315.312 
Servizi vari comm.le e amm.tivi 550.328 
Spese per il personale distaccato 47.621 
Altre spese per il personale 10.061 
Servizi relativi agli autocarri 81.145 
Servizi relativi alle autovetture 3.292 
Totale Costi  4.851.842 
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Al 31/12/2012 i debiti verso la controllante ammontano a Euro 579.079, vi sono anche 

fatture da ricevere per Euro 1.513.798. Alla stessa data i crediti nei suoi confronti sono pari 
ad Euro 3.323.527, mentre le fatture da emettere ammontano ad Euro 342.967.  

 
 

 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE  

 
 
Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti costi tra la società e la collegata Nord 

Engineering S.r.l. per Euro 1.683.288, così suddivisi: 
 

 Esercizio 2012  
Autocarri raccolta rifiuti 491.790 
Impianti e apparecchi raccolta 1.164.583 
Manutenzioni autocarri 4.508 
Materiali manutenzione beni 22.342 
Spese di trasporto 65 
Totale costi 1.683.288 

 
E’ stata emessa una sola fattura verso l’impresa collegata, avente per oggetto il 

rimborso delle spese per bolli su contratto di Euro 395.  
Alla data del 31/12/2012 i debiti verso la collegata ammontano a Euro 2.016.718 

mentre i crediti nei suoi confronti sono pari ad Euro 395. 
Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti costi per manutenzione autocarri, tra la 

società e la consociata Cardetti Veicoli Industriali S.p.A. per Euro 133.098. 
E’ stata emessa una sola fattura verso l’impresa consociata avente per oggetto il 

rimborso delle spese per bolli su contratto di Euro 307. 
Alla data del 31/12/2012 i debiti verso la collegata ammontano a Euro 46.933 mentre i 

crediti nei suoi confronti sono pari ad Euro 307. 
Non si rilevano impegni o rischi connessi o comunque derivanti da operazioni con parti 

correlate oltre ai rapporti sopra evidenziati e a quelli elencati a commento dei conti d’ordine. 
 

 

OPERAZIONI FUORI BILANCIO  

 
 Non esistono operazioni o accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che possano, 
in futuro, per la società generare effetti patrimoniali e/o economici o l’insorgere di particolari 
rischi o impegni a carico della medesima. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa 
civilistica. 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. 
 
 
Si segnala inoltre che: 
 

• La società non ha emesso strumenti finanziari; 
• Non sussistono patrimoni o finanziamenti destinati ad uno specifico affare; 
• I soci non hanno effettuato alcun apporto di capitale a titolo di finanziamento; 
• La società è soggetta alla direzione e coordinamento della società controllante Acea 

Pinerolese Industriale S.p.A. che detiene il 60,00% del capitale sociale; 
• Si allega il prospetto riepilogativo dei dati dell’ultimo bilancio della società che esercita 

l’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497-bis, c. 4, c.c. 
 
 
Pinerolo, 24 Maggio 2013 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
        Il Presidente 

            Enrietto Sergio 
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Prospetto riepilogativo dei dati dell’ultimo bilanc io della società che esercita 

attività di direzione e coordinamento  

(ai sensi dell’art. 2497- bis, c. 4, c.c.) 

            
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE 

Sede in Pinerolo - Via Vigone 42 

 

****************** 

BILANCIO AL 31.12.2011 
            

STATO PATRIMONIALE                                                          
ATTIVO   31/12/2011 31/12/2010 

    Dettaglio Totale Dettaglio Totale 

A) CREDITI VERSO SOCI  per versamenti           
     ancora dovuti            
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   152.206    127.805
utilizzazione delle opere dell'ingegno   
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 
5) avviamento   
6) immobilizzazioni in corso e acconti   14.249
7) altre   253.235 321.616
Totale immobilizzazioni immateriali 405.441 463.670
II - Immobilizzazioni materiali   
1) terreni e fabbricati   22.233.631 22.682.066
           - costo storico   27.420.638 27.194.395
           - fondo ammortamento   5.187.007 4.512.329
2) impianti e macchinario   67.880.552 69.184.668
           - costo storico   151.711.228 147.190.240
           - fondo ammortamento   83.830.676 78.005.572
3) attrezzature industriali e commerciali 2.849.493 2.841.149
           - costo storico   9.010.454 8.592.949
           - fondo ammortamento   6.160.961 5.751.800
4) altri beni   
           - costo storico   
           - fondo ammortamento   
5) immobilizzazioni in corso e acconti   18.367.441 18.367.441 17.629.972 17.629.972
Totale immobilizzazioni materiali 111.331.117 112.337.855
III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in:  
   a) imprese controllate   56.000 56.000
   b) imprese collegate   3.000 3.000
   c) imprese controllanti   
   d) altre imprese   13.801 13.893
2) crediti:  di cui entro 12 mesi  

  a) verso imprese controllate  1.860.000 1.860.000
  b) verso imprese collegate   
  c) verso controllanti   
  d) verso altri   
3) altri titoli   
4) azioni proprie   

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.932.801 72.893
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) (I+II+III) 113.669.359 112.874.418
C) ATTIVO CIRCOLANTE     
I - Rimanenze   
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 494.665 461.245
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 
3) lavori in corso su ordinazione   2.052.144 2.012.024
4) prodotti finiti e merci   
5) acconti   

Totale rimanenze   2.546.809 2.473.269



 
Acea Ambiente S.r.l. 

Sede Via Vigone 42, Pinerolo (TO) 
Capitale Sociale € 1.500.000 i.v. 

Registro Imprese Torino 10751240010 

Nota integrativa – esercizio 2012 
                             

24 

 
 

II - Crediti   di cui oltre 12 mesi  

1) verso clienti   28.398.171 28.259.529
2) verso imprese controllate   1.311.507 2.097.929
3) verso imprese collegate   
4) verso controllanti   
4 bis) crediti tributari   514.247                           978.998

4 ter) imposte anticipate   1.624.163 1.467.660
5) verso altri   1.658.618 1.321.671
Totale crediti   33.506.706 34.125.787
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   
6) altri titoli   

Totale attività finanziarie che non  
costituiscono immobilizzazioni 
IV - Disponibilità liquide   
1) depositi bancari e  postali   1.565.902 2.674.619
2) assegni   
3) denaro e valori in cassa   7.427 3.844
Totale disponibilità liquide   1.573.329 2.678.463
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) (I+II+III+IV) 37.626.844 39.277.519
D) RATEI E RISCONTI   
ratei attivi   41.647 12.275
risconti attivi   435.701 270.621
disaggio su prestiti   

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)   477.348 282.896
    

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)   151.773.551 152.434.833
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PASSIVO   31/12/2011 31/12/2010 
    Dettaglio Totale Dettaglio Totale 

A) PATRIMONIO NETTO   
I - Capitale   33.915.530  33.915.530
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni  
III - Riserve di rivalutazione   9.697.186  9.697.186
IV - Riserva legale   279.644  264.358
V - Riserve statutarie   562.620  473.450
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio  
VII - Altre riserve   1.766.735  1.766.566
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo    
IX - Utile (perdita) dell'esercizio   379.182  305.717
     
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)   46.600.897 46.422.807

     
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI  
1) per il trattamento di quiescenza  e obblighi simili  
2) per imposte, anche differite   2.525.179  2.604.967
3) altri   12.858.109  9.439.498
     
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 15.383.288 12.044.465
     
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI    
LAVORO SUBORDINATO   4.377.773 4.515.728
     
D) DEBITI  di cui oltre 12 mesi   
1) obbligazioni    
2) obbligazioni convertibili    
3) debiti verso soci per finanziamenti    
4) debiti verso banche        21.254.452  26.205.081  30.175.022
5) debiti verso altri finanziatori    
6) acconti     16.055.355  16.732.947
7) debiti verso fornitori   16.960.689  17.968.964
8) debiti rappresentati da     
     titoli di credito    
9) debiti verso imprese controllate    
10) debiti verso imprese collegate    10.089
11) debiti verso controllanti    
12) debiti tributari   997.575  911.853
13) debiti verso istituti di previdenza   709.967  718.781
       e di sicurezza sociale    
14) altri debiti   7.029.303  5.991.859
     
 TOTALE DEBITI (D)   67.957.970 72.509.515
     
E) RATEI E RISCONTI    
ratei passivi   68.917  86.724
risconti passivi   17.384.706  16.855.594
aggio su prestiti    
     
 TOTALE RATEI E RISCONTI (E)   17.453.623 16.942.318
     
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E) 151.773.551 152.434.833

 
CONTI D'ORDINE   31/12/2011 31/12/2010 

    Dettaglio Totale Dettaglio Totale 
Fidejussioni e cauzioni a terzi   49.400.093 49.381.993  
Creditori c/fidejussioni ed avalli   2.558.809 3.125.542  
Beni di terzi in comodato   516 516  
Personale c/cauzioni     
TOTALE CONTI D'ORDINE   51.959.418  52.508.051
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             CONTO ECONOMICO  31/12/2011 31/12/2010 
   Dettaglio Totale Dettaglio Totale 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE  
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 51.299.435 52.678.278
2) variaz. rimanenze  prod. in corso di lavoraz. semilav. e finiti  
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 40.121 -                     24.154
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4.724.638 5.786.312
5) altri ricavi e proventi  1.860.831 2.657.931
      (di cui contributi in conto esercizio)             50.425  
Totale valore della produzione (A)  57.925.025 61.098.367
B) COSTI DELLA PRODUZIONE  
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 5.315.260 6.014.139
7) per servizi  18.080.352 19.552.437
8) per godimento di beni di terzi  2.057.610 2.119.868
9) per il personale  16.938.858 16.850.026
      a) salari e stipendi  12.042.188  11.933.876
      b) oneri sociali  3.838.020  3.787.676
      c) trattamento di fine rapporto  975.889  919.451
      d) trattamento di quiescienza e simili  
      e) altri costi  82.761  209.023
10) ammortamenti e svalutazioni  8.724.630 8.909.514
      a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 158.401  308.238
      b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.016.229  7.751.276
      c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  
      d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo  550.000  850.000
         circolante e delle disponibilità liquide  
11) variaz. rimanenze di materie pr., sussid., di cons. e merci                      - 33.420                       22.346
12) accantonamenti per rischi  3.418.612 3.198.215
13) altri accantonamenti   
14) oneri diversi di gestione  1.289.445 1.635.221
Totale costi della produzione (B)  55.791.347 58.301.766
Differenza fra valore e costo della produzione (A-B) 2.133.678 2.796.601
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
15) proventi da partecipazione in  
           - verso imprese controllate   
           - verso imprese collegate   
           - verso altri   
16) altri proventi finanziari 87.153 99.606
      a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  
           - verso imprese controllate  24.069  
           - verso imprese collegate   
           - verso imprese controllanti   
           - verso altri   
      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  derivanti da:  
           - imprese controllate   
           - imprese collegate   
           - imprese controllanti   
           - altri  63.084  99.606
17) interessi ed altri oneri finanziari: -               1.031.530 -                1.275.522
           - verso imprese controllate   
           - verso imprese collegate   
           - verso imprese controllanti   
           - verso altri  -                  1.031.530  -                  1.275.522
17 bis) utile e perdite sui cambi   
           - utile su cambi   
           - perdite su cambi   
Totale proventi e oneri finanziari (C)  -                  944.377 -                1.175.916
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D) RETTIFICHE di valore di ATTIVITA'     
    FINANZIARIE      
18) rivalutazioni     
      a) di partecipazioni      
      b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecip.     
      c) di titoli iscritti all'attivo circ. che non cost. partecip.     
19) svalutazioni    -                            92  -                       6.272
      a) di partecipazioni  -                              92  -                         6.272 
      b) di imm. finanziarie che non costituiscono partecip.    
      c) di titoli iscritti all'attivo circ. che non cost. partecip.     
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)    -                            92  -                       6.272
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     
20) proventi straordinari   333.357  
      a) plusvalenze da alienazione  non iscrivibili al n. 5)   
      b) altri proventi straordinari  333.357  
21) oneri straordinari    
      a) minusvalenze da alienazione  non iscrivibili al n. 14)   
      b) imposte esercizi precedenti    
      c) altri oneri straordinari     
Totale proventi e oneri straordinari (E)  333.357  
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)  1.522.566  1.614.413
22) imposte sul reddito dell'esercizio (correnti, anticipate, differite)  -                1.143.384  -                1.308.696
      a) IRES  608.555 785.335 
      b) IRAP  771.120 802.114 
      c) Imposte anticipate  -                     156.503 -                     197.243 
      d) Imposte differite  -                       79.78888 -                       81.510 
26) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  379.182  305.717

 








