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Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2013  
 

 
Premessa 
 
Signori Azionisti, 
 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d’esercizio 
pari a Euro 4.934. 
 
 
Attività svolte 
La vostra Società, come ben sapete, ad oggi ha il compito di svolgere, in favore dei comuni soci, le attività 
preparatorie, organizzative, accessorie e strumentali al successivo ampliamento del suo capitale ad un socio 
industriale per poi svolgere la gestione integrata dei rifiuti 
 
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 
La società è stata costituita in data 19 Dicembre 2011 con atto redatto in Pisa avanti il Notaio, Dott. Massimo 
Cariello (rep. 18584/6623) dai 95 comuni della Regione Toscana che hanno aderito al progetto. 
La società ha provveduto ad integrare la nomina del Revisore Unico avvenuta in sede di costituzione con 
quella del Collegio Sindacale, giusto verbale dell’Assemblea Ordinaria del 25 Settembre 2013, nei 
professionisti iscritti all’Albo dei revisori Contabili: Dott. Juri Scardigli (Presidente), Dott.ssa Claudia 
Laudanna e Dott. Carlo Guelfi (Effettivi), Dott. Stefano Monticelli e Dott. Andrea Buratti (supplenti). 
Successivamente, a seguito della nota ricevuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità del Consiglio dei 
Ministri la società ha provveduto alla sostituzione del Dott. Andrea Buratti con la Dott.ssa Rosanna Sardo, 
giusto verbale dell’Assemblea Ordinaria del 16 Dicembre 2013 ripristinando l’equilibrio delle quote di genere 
così come previste dagli artt. 7 e 8 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241       
 
Criteri di formazione 
 
Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 
1° comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della 
doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono né 
azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società 
fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state 
acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per 
interposta persona. 
 
 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai medesimi utilizzati 
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 
medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 
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prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti 
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere 
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non 
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle 
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423 
comma 4 del Codice Civile.  
 
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 
Immobilizzazioni 
 

Immateriali 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli 
esercizi e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e ampliamento sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 
 
Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale. 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto: 

• gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e 
le norme vigenti; 

• l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte 
o annullate nell'esercizio; 

 
L’Ires anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati 
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società. 
 
 
Attività 
 
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
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Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
   

 
 
 
 
B) Immobilizzazioni 
 
 
   
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
2.379 4.758 (2.379) 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2012  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/12/2013  

Impianto e ampliamento 4.758   2.379 2.379 
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

     

Diritti brevetti industriali      
Concessioni, licenze, 
marchi 

     

Avviamento      
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

     

Altre      
Arrotondamento      

 4.758   2.379 2.379 

 
  
Dettaglio Costi di impianto e ampliamento 
 
   
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2012  

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
31/12/2013  

Costituzione    2.379  
Trasformazione      
Fusione      
Aumento capitale sociale      
Altre variazioni atto 
costitutivo 

     

 4.758   2.379 2.379 

 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
   

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
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C) Attivo circolante 
 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
12.981 12.344 637 

 
 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Erario c/IVA 4.205   4.205 
Per imposte anticipate 8.776   8.776 
 12.981   12.981 

 
  
Le imposte anticipate per Euro 8.776 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione 
delle quali si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa. 
 
Non ci sono operazioni che prevedono l’obbligo di retrocessione a termine (articolo 2427, primo comma, n. 
6-ter, C.c.). 
 

 

III. Attività finanziarie 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
   

 
 
 
 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
94.141 113.929 (19.788) 

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 
Depositi bancari e postali 94.141 113.929 
 94.141  113.929 

 
  
 
Rappresenta il saldo attivo del c/c intestato alla società 
 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
4.160  4.160 

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria 
e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, 
comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. 
Si riferisce al compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale pagato nel 2013 e relativo all’anno 
2014  
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Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
93.673 88.739 4.934 

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 
Capitale 120.000   120.000 
Utili (perdite) portati a nuovo   31.261 (31.261) 
Utile (perdita) dell'esercizio (31.261) 4.934 (31.261) 4.934 
 88.739 4.934  93.673 

 
  
Il capitale sociale è così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 17 e 18, C.c.). 
 
  
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro 
Azioni Ordinarie 120000 1 
Azioni Privilegiate   
Azioni A Voto limitato   
Azioni Prest. Accessorie   
Azioni Godimento   
Azioni A Favore prestatori di lavoro   
Azioni senza diritto di voto   
Altre   
Quote   
Totale 120.000  

 
 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 
 
 

 Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva 
Volontaria 

Risultato 
d’esercizio 

Totale 

All’inizio dell’esercizio precedente 120.000     
Destinazione del risultato dell’esercizio      
- attribuzione dividendi      
- altre destinazioni      
Altre variazioni      
      
Risultato dell’esercizio precedente    (31.261)  
Alla chiusura dell’esercizio precedente   120.000      88.739 
Destinazione del risultato dell’esercizio      
- attribuzione dividendi      
- altre destinazioni      
Altre variazioni      
      
Risultato dell’esercizio corrente    4.934   
Alla chiusura dell’esercizio corrente  120.000     93.673 

 
 
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di utilizzazione, la 
distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 
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Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. Nei 

3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 120.000 B    
Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

 A, B, C    

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

     

Altre riserve  A, B, C    
Utili (perdite) portati a nuovo (31.261) A, B, C    
Totale 88.739     
Quota non distribuibile 88.739     
Residua quota distribuibile      

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
 
  
  
In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti 
informazioni complementari: 
 
a) Composizione della voce Riserve di rivalutazione 
 
Non esistono tali riserve nel patrimonio netto 
 
b) Composizione della voce Riserve statutarie  
 
Non esistono tali riserve nel patrimonio netto 
 
c) Utile per azione 
 
Non esiste utile nell’esercizio in chiusura.  
 
 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
   

 
 
 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
   

 
 
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
19.988 42.292 (22.304) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 
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Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Fatture da ricevere 1.040   1.040 
Erario c/ritenute 420   420 
Erario c/IRES 288   288 
Debiti verso istituti di 
previdenza 

2.240   2.240 

Debiti v/AU 16.000   16.000 
 19.988   19.988 

 
  
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per 
imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, 
iscritte nella voce B.2 del passivo (Fondo imposte). 
Nella voce debiti tributari sono iscritti debiti per imposta IRES; pari ad Euro 288 e non ci sono acconti versati 
nel corso dell'esercizio ne ritenute d'acconto subite 
 
 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2013 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 
2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
 
 

Debiti per Area 
Geografica 

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / 
Controllanti 

V / Altri Totale 

Italia 1.040    16.000 17.040 
Totale 1.040    16.000 17.040 

 
  
 
 
E) Ratei e risconti 
 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
   

 
 
 
Conto economico 
 
 
A) Valore della produzione 

 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
   

 
 
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
18.767 42.501 (23.734) 

 
   
 

Descrizione 31/12/2013  31/12/2012  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci    
Servizi 15.694 40.752 (25.058) 
Godimento di beni di terzi    
Salari e stipendi    
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Oneri sociali    
Trattamento di fine rapporto    
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale    
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2.379 1.189 1.190 
Ammortamento immobilizzazioni materiali    
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante    
Variazione rimanenze materie prime     
Accantonamento per rischi    
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione 694 560 134 
 18.767 42.501 (23.734) 

 
 
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
   

 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
(2.235) (11.240) 9.005 

 
Imposte Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
Imposte correnti: 288  288 
IRES 288  288 
IRAP    
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate) (2.523) (11.240) 8.717 
IRES (2.523) (11.240) 8.717 
IRAP    
Proventi (oneri) da adesione 
al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

   

 (2.235) (11.240) 9.005 
 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 
  
 

Descrizione Valore Imposte 
Risultato prima delle imposte 5.223  
Onere fiscale teorico (%) 27,5 1.436 
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  
   
   
   
   
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  
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Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  
   
   
   
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0  
Perdite fiscali anno precedente 80% utile 2013  (4.178) 
   
   
   
Imponibile fiscale 1.046  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  288 

 
  
 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità 
differita e anticipata: 
 
Fiscalità differita / anticipata 
 
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli 
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le 
imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad 
annullare. 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate sono indicate 
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti. 
 
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti: 
 

 esercizio 31/12/2013 esercizio 31/12/2012 
 Ammontare 

delle 
differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate:     
Svalutazioni per perdite durevoli di 
immobilizzazioni materiali 

    

Svalutazioni per perdite durevoli di 
Immobilizzazioni immateriali 

    

Fondi per rischi ed oneri     
     
Totale imposte anticipate     
Imposte differite:     
Ammortamenti anticipati     
Ammortamenti eccedenti     
Svalutazioni di crediti     
     
Totale imposte differite     
Imposte differite (anticipate) nette     
Imposte anticipate attinenti a perdite 
fiscali dell’esercizio 

    

Imposte anticipate attinenti a perdite 
fiscali dell’esercizio precedente 

    

Differenze temporanee escluse 
dalla determinazione delle 
imposte (anticipate) e differite: 

    

Perdite fiscali riportabili a nuovo   13.673 3.760 
Compenso AU non pagato 9.173 2.523 27.200 7.480 
Netto     

 
 
 
Abrogazione dell’interferenza fiscale 
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Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 366/2001, con il decreto 
legislativo n. 6/200 recante la riforma del diritto societario, è stato abrogato il secondo comma dell’articolo 
2426 che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di 
norme tributarie. 
Il venire meno di tale facoltà non è destinato a comportare la perdita del diritto alla deduzione dei 
componenti negativi di reddito essendo stata ammessa la possibilità di dedurre tali componenti in via 
extracontabile ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del .T.U.I.R. come riformulato dal decreto 
legislativo n. 344/2003 recante la riforma del sistema fiscale statale. 
Poiché il decreto legislativo n. 6/2003 non prevede alcuna disciplina transitoria per le rettifiche di valore e agli 
accantonamenti imputati a conto economico esclusivamente in applicazione di norme tributarie prima 
dell'entrata in vigore della riforma del diritto societario e avendo la società effettuato negli esercizi precedenti 
accantonamenti e rettifiche di valore privi di giustificazione civilistica attraverso l’esplicita indicazione in nota 
integrativa della loro esclusiva valenza fiscale, si è reso necessario procedere al loro storno rilevando i 
relativi effetti. Ai sensi del documento OIC 1 I PRINCIPALI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA 

REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO che rimanda al principio contabile n. 29, gli effetti pregressi del 
disinquinamento sono stati imputati a conto economico a una specifica voce delle componenti straordinarie. 
 
Non si è reso necessario procedere all’eliminazione delle interferenze fiscali.  
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.  
 
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 6-ter, C.c.) 
 
La società non ha posto in essere operazioni di finanziamento con cessione temporanea di beni. 
 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  
 
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
La società non ha strumenti finanziari derivati.  
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
La società non ha posto in essere operazioni con parti correlate. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
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Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore unico 
legale e dal Collegio Sindacale:  

• corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali: Euro 4.160 

• corrispettivi spettanti per gli altri servizi di verifica svolti: Euro zero 

• corrispettivi spettanti per servizi di consulenza fiscale svolti: Euro zero 
• corrispettivi spettanti per altri servizi diversi dalla revisione legale: Euro zero 
 
Per quanto riguarda il compenso del Revisore Unico previsto originariamente in Euro 12.000 per ogni anno 
sede di nomina del collegio sindacale è stato deliberato di corrispondere il compenso solo al Presidente del 
Collegio Sindacale nella misura di Euro 4.000 per anno a valere retroattivamente anche per il periodo in cui 
era revisore unico.  
Parimenti nella medesima Assemblea tenutasi in data 25 Settembre 2013 è stato deliberato di corrispondere 
all’Amministratore Unico un compenso triennale pari ad Euro 24.000,00 in ragione del compenso 
originariamente previsto di Euro 24.000 per anno. 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
Per quanto riguarda l’utile di esercizio se ne propone l’utilizzo per la copertura delle perdite portate a nuovo 
non sussistendo alcun impedimento di legge.  
 
L’Amministratore Unico 
Marco Frey  
 
 
 

 
 


