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 Stato Patrimoniale (in unità di Euro)  ANNO 2012   ANNO 2011  
ATTIVO                       -                         -    

B Immobilizzazioni  B I Immobilizzazioni immateriali             347.244             339.094  

  (F.do amm.to immob. immateriali)             193.399             143.595  

 Totale immobilizzazioni immateriali           153.845            195.499  
  B II Immobilizzazioni materiali             963.370             981.650  

  (F.do amm.to immob. materiali)             758.747             848.197  

 Totale immobilizzazioni materiali           204.623            133.453  
  B III Immobilizzazioni finanziarie                       -                         -    

 Totale immobilizzazioni finanziarie                      -                         -    
 Totale immobilizzazioni           358.468            328.952  

C Attivo circolante C I Rimanenze             27.468                1.436  
 C II Crediti       4.185.616        3.697.652  
 (di cui esigibili oltre l'esercizio succ.)                      -                         -    

 C III Attività finanziarie                      -                         -    
 C IV Disponibilità liquide             50.182              18.527  
 Totale attivo circolante       4.263.266        3.717.615  

D Ratei e risconti attivi            222.620              72.938  
 TOTALE ATTIVO       4.844.355        4.119.505  

PASSIVO                       -                         -    
A Patrimonio netto A I Capitale sociale             38.730              38.730  

 A IV Riserva legale             54.475              54.475  
 A VI Riserve statutarie                      -                         -    
 A VII Altre riserve                        4                         4  
 A VIII Utili (perdite) portati a nuovo                      -                         -    
 A IX Utile (perdita) d'esercizio           107.096              88.003  
 Totale patrimonio netto           200.306            181.213  

B Fondi per rischi ed oneri            761.711            557.557  
C Trattamento fine rapporto            379.468            355.968  

D Debiti, Ratei e Risconti (di cui scadenti oltre l'esercizio succ.)              11.933               31.025  

 Totale debiti       3.502.870        3.024.768  
 TOTALE PASSIVO E NETTO       4.844.355        4.119.505  
 Conti d'ordine (in unità di Euro)  ANNO 2012   ANNO 2011  
 Impegni vs. terzi           115.347            204.070  
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 Conto Economico (in unità di Euro)  ANNO 2012   ANNO 2011  
A Valore della produzione A 01 Ricavi di vendite e prestazioni       3.621.169        3.618.983  

 A 02 03 Variaz. rimanenze e lav. In corso             26.032               -5.885  
 A 04 Increm di immob. per lavori interni                      -                70.766  
 A 05 Altri ricavi e proventi             62.197              21.815  
 (di cui contributi in c/esercizio)                      -                         -    

 Totale valore della produzione       3.709.398        3.705.679  
B Costi della produzione B 06 Per merci           339.956            349.329  

 B 07 Per servizi            518.732            524.694  
 B 08 Per il godimento beni di terzi           666.825            633.252  
 B 09 Per il personale       1.730.116        1.669.323  
 a) salari e stipendi         1.264.195          1.197.446  

 b) oneri sociali            332.321             331.504  

 c) d) e) altri costi del personale            133.600             140.373  

 B 10 Ammortamenti e svalutazioni           303.027            364.874  
 a) b) c) amm.ti e svalutaz.ni delle immobilizzazioni            112.023             201.174  

 d) svalutazione crediti dell'attivo circolante            191.003             163.700  

 B 11 Variaz. rimanenze di merci                      -                         -    
 B 12 Accantonamenti per rischi                      -                         -    
 B 13 Altri accantonamenti             26.809              33.192  
 B 14 Oneri diversi di gestione             60.137              53.414  
 Totale costi della produzione       3.645.602        3.628.079  

Differenza A-B              63.796              77.600  
C Proventi ed oneri finanziari C 15 Proventi da partecipazioni                      -                         -    

 (di cui da controllate e collegate)                      -                         -    

 C 16 Altri proventi finanziari           214.774            190.855  
 a) da crediti iscritti tra immobilizzazioni                      -                         -    

 (di cui da controllate e collegate)                      -                         -    

 (di cui da controllanti)                      -                         -    

 b) c) da titoli che non costituiscono partecipazioni                      -                         -    

 d) proventi diversi            214.774             190.855  

 (di cui da controllate e collegate)                      -                         -    

 (di cui da controllanti)            214.700             190.741  

 C 17 Interessi ed oneri finanziari             99.696              71.280  
 (di cui da controllate e collegate)                      -                         -    

 (di cui da controllanti)                      -                         -    

 C 17 -bis Utili e perdite su cambi                      -                         -    
 Totale proventi ed oneri finanziari           115.078            119.575  

D Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 

D 18 Rivalutazioni                      -                         -    
D 19 Svalutazioni                      -                         -    

 Totale rettifiche valore attività finanz.                      -                         -    

E Proventi ed oneri straordinari 
E 20 Proventi straordinari             47.940              38.463  
E 21 Oneri straordinari                     82              14.514  

 Totale proventi ed oneri straordinari             47.858              23.949  
Risultato prima delle imposte            226.732            221.124  

Imposte sul reddito Imposte dell'esercizio, diff., anticip. -119.635  -133.121  
Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio           107.096              88.003  
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NOTA INTEGRATIVA 
 
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2012, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante 

ai sensi e per gli effetti dell’art.2423 1° comma c.c., corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, 

tenute regolarmente, ed è redatto in conformità alle disposizioni previste dagli artt.2423, 2423 bis, 2423 ter, 

2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del c.c. 

I criteri di valutazione sono conformi alle disposizioni di cui all’art.2426 c.c., e non hanno subito sostanziali 

modifiche rispetto a quelli adottati nel bilancio del precedente esercizio ad eccezione della decisione di 

ripartire in cinque quote annuali le spese per materiale di consumo sostenute per l’attivazione del 3° e 4° 

lotto della raccolta porta a porta (pap). 

Non si sono inoltre verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui al 4° 

comma dell’art.2423 e al 2° comma dell’art.2423 bis. 

La valutazione delle voci è stata effettuata nel pieno rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività dell’impresa, non sono inoltre stati contabilizzati utili non realizzati alla 

chiusura dell’esercizio e si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, anche se 

non ancora incassati o pagati alla chiusura dello stesso. In particolare, seguendo la linea tracciata nei 

precedenti esercizi, si è quantificato il credito relativo agli interessi attivi maturati sulle somme ancora da 

riscuotere o riscosse oltre la data prevista contrattualmente nei confronti del Comune di Francavilla; a scopo 

prudenziale si è deciso di appostare una idonea riserva in bilancio, attraverso la parziale svalutazione di 

questi crediti, al fine di contenere gli effetti di possibili soluzioni transattive che potrebbero essere adottate in 

futuro. Anche nel corso del presente esercizio si sono verificate, come in passato, situazioni di carenza di 

liquidità che hanno reso difficoltoso poter rispettare puntualmente il pagamento delle tasse e dei contributi; 

in conseguenza di ciò si è ritenuto opportuno reintegrare l'apposito fondo imposte e tasse costituito per 

fronteggiare il pagamento delle sanzioni derivanti dalle omissioni verificatesi. Si è inoltre tenuto conto dei 

rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso. 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Relativamente alle immobilizzazioni immateriali e materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo le stesse 

sono state sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in elezione con la loro residua possibilità di 

utilizzazione. 

I) Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle spese di impianto e dagli altri oneri pluriennali e sono 

state iscritte al costo di acquisto al lordo del fondo d’ammortamento, che è stato debitamente evidenziato a 

parte e quindi rilevando il valore netto delle immobilizzazioni medesime. Nel corso dell’anno sono state 



COSVEGA s.r.l. 
_________________________________________ 

Piazza San Domenico, 1 - 66023 - Francavilla al Mare (CH) 

R.I. CH - P.IVA - C.F. 0192748 069 7 - Capitale sociale €.38730,00 i.v. 

 

BILANCIO D’ESERCIZIO DAL 01/01/2012 AL 31/12/2012 

REDATTO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL’ART.2435 BIS DEL CODICE CIVILE 

4 

sostenute spese per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza presso la sede operativa di c.da 

Piane nei locali condotti in locazione e per il nuovo sito internet. 

II) Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al lordo del fondo di ammortamento, che è 

stato debitamente evidenziato a parte e quindi rilevando il valore netto delle immobilizzazioni medesime. Gli 

ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali sono stati calcolati sulla base della residua 

possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite. Non si è proceduto ad alcuna rivalutazione dei beni 

aziendali. 

Le quote di ammortamento sono state calcolate sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dalle 

tabelle di riferimento valide a fini fiscali ritenendo che le stesse rappresentino adeguatamente il degrado 

tecnico-economico subito dai beni stessi; i coefficienti di ammortamento non hanno subito variazioni rispetto 

all'esercizio precedente assumendo considerazioni analoghe a quelle effettuate all'epoca. 

III) Immobilizzazioni finanziarie 

Non vi sono partecipazioni finanziarie. 

Il seguente prospetto riassume le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni: 

  Cons. iniziale F.do al 1/1 Acquisti Dismiss. F.do dism. % Ammort. Amm.to Cons.finale 

Macchinari 43.600 23.589 0 0   12,5 5.450 14.561 

Attrezzatura varia 414.497 400.521 18.075 153.546 151.669 20,0 7.911 22.263 

Mobili d'ufficio 13.787 7.043 0 0 0 12,0 1.617 5.127 

Macchine d'ufficio 19.250 13.709 2.396 0 0 20,0 2.223 5.714 

Autoveicoli da trasporto 477.539 395.225 114.796 0 0 20,0 43.721 153.389 

Costi licenza d'uso 4.300 3.066 0 0 0 33,3 1.234 0 

Immobilizzi vari 12.975 8.109 0 0 0 10,0 1.297 3.569 

Costi pluriennali 334.793 140.528 8.150 0 0 16,7 48.571 153.844 

Totale 1.310.614 952.146 143.417 153.546 151.669   112.023 358.468 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

I) Rimanenze 

Le rimanenze sono costituite, essenzialmente, dalle giacenze dei materiali di consumo utilizzati 

normalmente nell’esecuzione dei servizi, diversi dai kit consegnati alle utenze che hanno dato luogo alla 

formazione dei risconti attivi, e dai contenitori per rifiuti da distribuire agli utenti ed utilizzati per la raccolta 

rifiuti pap; il loro valore è stato rilevato al prezzo di costo dell’ultima fornitura effettuata. 

II) Crediti 

Ai sensi del punto n.8 dell’art.2426 c.c. i crediti sono stati valutati al valore di presumibile realizzazione. Non 

vi sono crediti scadenti oltre l’esercizio successivo. I crediti, per la parte più rilevante, sono nei confronti del 

Comune di Francavilla al Mare per i servizi prestati; la loro consistenza è ulteriormente aumentata rispetto 
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all’esercizio precedente, a motivo del ritardo nei pagamenti per difficoltà di cassa dell’Ente. Il totale dei 

crediti ammonta ad €.4.185.616 con un incremento rispetto al precedente esercizio di €.487.964. 

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

Non ci sono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. 

IV) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono costituite dai saldi positivi dei conti correnti bancari e dalle giacenze monetarie 

nella cassa sociale. 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il capitale sociale ammonta ad €.38.730, la riserva legale è di €.54.475 mentre la riserva da conversione in 

Euro ammonta ad €.4. 

L’assemblea dei soci ha deliberato di distribuire interamente l’utile d’esercizio 2011 di €.88.003 e l’utile 

d’esercizio 2010 di €.115.720; sono stati interamente accantonati alla riserva legale, invece, l’utile 

d’esercizio 2009 e 2008 rispettivamente di €. 26.236 e di €. 22.464. L'utile d'esercizio del 2007, di €.11.954, 

è stato utilizzato per € 6.179 a copertura totale del residuo della perdita d'esercizio registrata nell'anno 2006 

e, per la differenza pari ad € 5.775, accantonata alla riserva legale. 

Al 31.12.2006 era presente una riserva legale di €.18.711 che è stata utilizzata per la parziale copertura 

della perdita d’esercizio dell’anno 2006; tale riserva era originata dagli utili dell’anno 2005 di €.19.720, al 

netto dell’importo di €.1.009 destinato a copertura del residuo della perdita d’esercizio dell’anno 2004. 

Al 31.12.2004 era presente una riserva legale di €.25.085 interamente formata con utili d’esercizio 2003, 

detta riserva è stata utilizzata nel corso dell’anno 2005 per coprire parzialmente la perdita d’esercizio 2004 

di €.26.094. 

La riserva da conversione in euro ha avuto origine dall’operazione eseguita a fine anno 2001 per la 

conversione in euro del capitale sociale; non è distribuibile ed è disponibile per la sola copertura delle 

perdite d’esercizio. La tabella che segue illustra le variazioni intervenute nell’anno nella composizione delle 

singole voci: 

 

Patrimonio netto cons. iniziale pag. dividendi altri movimenti utile / perdita cons. finale 

Capitale sociale 38.730    38.730 

Riserva legale 54.475    54.475 

Altre riserve 4    4 

Utili a nuovo 0    0 

Perdite a nuovo 0    0 

Utile / Perdite dell'esercizio 88.003 -88.003  107.096 107.097 

Totale patrimonio netto 181.213 -88.003 0 107.096 200.306 
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FONDI PER RISCHI ED ONERI 

Il fondo imposte e tasse è stato reintegrato fino a alla somma complessiva di €.63.151, in previsione delle 

sanzioni a cui la società sarà chiamata a rispondere, in sede di regolarizzazione degli omessi versamenti 

che si sono verificati a motivo della carenza di liquidità. Il fondo svalutazione crediti è stato incrementato per 

un importo corrispondente al 50% degli interessi attivi maturati sul credito riconosciuto con decreto 

ingiuntivo esecutivo e per l’intero importo sugli altri interessi di mora addebitati al Comune di Francavilla al 

Mare sui crediti non pagati alle scadenze contrattualmente previste; tale decisione, in linea con quanto 

attuato nel precedente esercizio, è motivata dalla volontà di prevedere gli effetti di possibili accordi 

transattivi che potrebbero essere presi in futuro per trovare adeguato componimento alla situazione. Il fondo 

rischi su crediti è stato inoltre incrementato per l’importo fiscalmente ammesso in deduzione in ciascun 

esercizio, ricorrendone le condizioni. Il totale dei fondi per rischi ed oneri è di €.761.711 con un incremento 

rispetto al precedente esercizio di €.204.154. 

 

FISCALITA’ ANTICIPATA E DIFFERITA 

Sono stati rilevati i debiti per le imposte differite relative alla quota fiscalmente deducibile delle perdite 

presunte su crediti commerciali e sugli interessi attivi di mora, per la parte non svalutata. Il prospetto che 

segue riepiloga le variazioni intervenute per le imposte differite e anticipate. 

  Attivo patrim.   Passivo patrim. 

Crediti per imposte anticipate al 01/01   Debiti per imposte differite al 01/01 23.916 

Rettifica delle imposte anticipate    Rettifica delle imposte differite   

Utilizzo imposte anticipate    Utilizzo imposte differite   

Imposte anticipate dell'esercizio   Imposte differite dell'esercizio 15.871 

Saldo al 31/12 0 Saldo al 31/12 39.787 

 

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

E’ riferito all’accantonamento operato ai sensi di legge a favore dei dipendenti; il seguente prospetto 

evidenzia le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio. 

Consistenza al 01/01/12 Utilizzi Accantonamento Saldo al 31/12/12 

355.968 27.336 50.837 379.468 

 
 

DEBITI 

I debiti che hanno scadenza oltre l’esercizio successivo ammontano ad €.11.933 e sono relativi a due 

finanziamenti con banca Santander scadenti nel 2014. Inoltre con riferimento alle altre indicazioni richieste 

dall’art.2427 e 2428 c.c. si sottolinea che non risultano iscritti in bilancio debiti e crediti di durata residua 

superiore a cinque anni; non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali. Il totale dei debiti 

ammonta ad €.3.502.870 con un incremento rispetto al precedente esercizio di €.478.102. 
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RATEI E RISCONTI 

I risconti attivi iscritti in bilancio riguardano costi sostenuti nell’anno, la cui competenza economica riguarda 

gli esercizi successivi. Si riferiscono ai canoni dei contratti di leasing, alle spese contrattuali per la 

registrazione del contratto di affidamento del servizio di igiene urbana, alle polizze assicurative; la parte più 

rilevante, tuttavia, è rappresentata dalla decisione di ripartire nel periodo 2012-2016 la spesa sostenuta per 

l’avvio del 3° e 4° lotto PAP che ha determinato un incremento della consistenza al 31 dicembre dei risconti 

attivi pari a €.159.521. Il motivo di questa scelta trae origine e fondamento nella necessità di correlare costi 

di diretta imputazione ai corrispondenti ricavi in quanto in sede di formulazione dell’offerta economica fatta 

al Comune di Francavilla al Mare per i maggiori corrispettivi richiesti a fronte dell’estensione del servizio di 

raccolta rifiuti PAP a circa 8.000 utenze, è stato considerato un orizzonte temporale di cinque anni, periodo 

ritenuto idoneo nel fornire adeguata copertura economica agli investimenti aggiuntivi ed ai rilevanti costi di 

avvio del nuovo servizio, compatibile con la situazione finanziaria della società e con i suoi prevedibili 

sviluppi, adeguato alle richieste di programmazione finanziaria dell’Ente. Tale decisione è stata supportata 

dalle informazioni acquisite con l’attivazione dei precedenti lotti PAP che hanno fornito utili indicazioni circa 

la prevedibile durata e il tasso di sostituzione dei kit consegnati agli utenti (bidoncini per il conferimento dei 

rifiuti) visto che tale spesa per materiali di consumo rappresenta il costo oggetto di risconto.                

 

VARIAZIONI PATRIMONIALI 

Le immobilizzazioni, le rimanenze, i crediti, le disponibilità liquide ed i ratei/risconti attivi sono aumentati, 

rispettivamente, di €.29.516; €.26.032, e.487.964, €.31.655 ed €.149.683. 

Il patrimonio netto, i fondi per rischi ed oneri, il fondo trattamento fine rapporto ed i debiti sono aumentati, 

rispettivamente, di €.19.093, €.204.154, €.23.501 ed €.478.102. 

Le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell’attivo e del passivo sono riassunte nella 

seguente tabella: 

 

ATTIVO 01/01/2012 31/12/2012 Variazione 

B Immobilizzazioni 328.952 358.468 29.516 
C I Rimanenze 1.436 27.468 26.032 
C II Crediti 3.697.652 4.185.616 487.964 
C III Attività finanziarie 0 0 0 
C IV Disponibilità liquide 18.527 50.182 31.655 
D Ratei e risconti attivi 72.938 222.620 149.683 

PASSIVO 01/01/2012 31/12/2012 Variazione 

A Patrimonio netto 181.213 200.306 19.093 

B Fondi per rischi ed oneri 557.557 761.711 204.154 

C Trattamento di fine rapporto 355.968 379.468 23.501 

D Debiti 3.024.768 3.502.870 478.102 
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STRUTTURA FINANZIARIA E RENDICONTO FINANZIARIO 

Il seguente prospetto evidenzia le variazioni intervenute nelle disponibilità finanziarie e fornisce 

dimostrazione del saldo al 31/12/2012: 

Disponibilità finanziarie iniziali   18.527 

FONTI INTERNE 

Utile d'esercizio / perdita d'esercizio 107.096 +/- 

Ammortamenti 112.023 - 

Accantonamenti 204.154 + 

Variazione netta TFR 23.501 + 

Variazione rimanenze -26.032 +/- 

Variazioni altre attività correnti -487.964 +/- 

Variazione ratei e risconti -149.683 +/- 

Variazioni passività a breve 478.102 +/- 

FONTI ESTERNE 
Aumento capitale sociale versato 0 + 

Disinvestimento di immobilizzazioni 1.877 + 

IMPIEGHI 

Distribuzione utili 88.003 - 

Recesso soci 0 - 

Investimenti in immobilizzazioni 143.417 - 

Variazione netta disponibilità finanziarie   31.655 

Disponibilità finanziarie finali   50.182 

 

Si fornisce, qui di seguito, una riclassificazione dello Stato Patrimoniale secondo la tipologia Fonti / Impieghi 

e del Conto Economico, con raffronto rispetto agli esercizi precedenti, al fine di costruire una serie di indici 

di bilancio ritenuti maggiormente rappresentativi e permettere di valutarne l’evoluzione nel tempo. Si 

evidenzia, nel corso del tempo, il costante sviluppo della società con l’incremento dell’attivo; il totale delle 

immobilizzazioni materiali, invece, segue un andamento in controtendenza avendo la società trovato 

progressiva copertura ai rilevanti investimenti affrontati nei primi anni di operatività.  

 2012 2011 2010 2009 2008 

Liquidità 50.182 18.527 21.984 5.822 17.981 

Crediti 4.408.236 3.770.590 3.104.617 2.942.289 1.824.729 

Rimanenze 27.468 1.436 7.321 17.088 2.343 

AC Attività correnti 4.485.886 3.790.553 3.133.923 2.965.198 1.845.053 

Beni immateriali 153.845 195.499 162.550 7.417 9.323 

Immobilizzazioni 204.623 133.453 289.253 407.079 482.576 

Investimenti 0 0 0 0 0 

AF Attività fisse 358.468 328.952 451.804 414.496 491.899 

AT Attività totali AF+AC 4.844.355 4.119.505 3.585.726 3.379.694 2.336.952 

PC Passività correnti 3.481.382 3.014.429 2.565.672 2.490.647 1.678.379 

DLT Debiti a lungo termine 1.162.667 923.864 811.114 795.838 591.599 

CP Capitale permanente 200.306 181.213 208.939 93.209 66.973 

AT Attività totali CP+DLT+PC 4.844.355 4.119.505 3.585.726 3.379.694 2.336.952 

Per quanto riguarda il Conto Economico si evidenzia la stabilizzazione dei ricavi; l’attivazione sulla quasi 

totalità del territorio comunale della raccolta rifiuti PAP è stata parzialmente compensata dalla cessazione di 
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alcuni servizi minori svolti in precedenza; questo ha determinato anche variazioni nella composizione dei 

costi della produzione rispetto al passato. Il margine operativo lordo, invece, rimane sostanzialmente stabile 

nel tempo. 

 2012 2011 2010 2009 2008 

Ricavi gestione caratteristica RC 3.644.874 3.640.798 3.534.033 3.286.543 3.076.455 

Consumi di materie 313.924 355.214 472.382 300.556 249.529 

Salari 1.730.116 1.669.323 1.683.447 1.655.450 1.618.395 

Servizi produttivi 1.031.542 1.010.155 875.781 846.050 635.743 

Totale costi della produzione 3.075.582 3.034.691 3.031.610 2.802.056 2.503.667 

Servizi amm.tivi e commerciali 213.700 201.206 149.416 134.986 170.819 

Margine Operativo Lordo (MOL) 355.592 404.901 353.007 349.501 401.969 

Ricavi finanziari 214.774 190.855 141.530 80.921 108.241 

Ricavi non caratteristici 86.432 109.229 205.546 22.132 78.534 

Costi non caratteristici 218.347 211.407 159.268 81.783 198.942 

Reddito ante Interessi, Tasse, Dividendi, Ammortamenti 438.451 493.578 540.815 370.771 389.802 

Ammortamenti 112.023 201.174 219.818 173.835 177.749 

Costi finanziari 99.696 71.280 66.078 87.148 91.720 

Oneri tributari 119.635 133.121 139.189 83.552 116.529 

Utile d'esercizio 107.096 88.003 115.730 26.236 22.464 

 

Gli indici di bilancio proposti evidenziano il progressivo miglioramento della struttura finanziaria e del 

risultato di periodo. La durata media dei crediti commerciali si allunga ulteriormente rispetto alla situazione 

precedente mentre si riduce, di poco, la durata media dei debiti commerciali evidenziando la capacità 

dell’azienda di far fronte ai propri impegni di pagamento pur rimanendo sempre elevata la dipendenza della 

società nei confronti del sistema bancario. 

 2012 2011 2010 2009 2008 

Margine di disponibilità - Capitale circolante netto CCN=(AC-PC)  1.004.504 776.124 568.250 474.551 166.674 

Indice di disponibilità - Attività correnti / Passività correnti 1,29 1,26 1,22 1,19 1,10 

Capitale investito - CI=(AF+AC-PC)=(CP+DLT) 1.362.973 1.105.076 1.020.054 889.047 658.572 

Margine di Struttura - CP-AF -158.163 -147.740 -242.864 -321.286 -424.925 

Indice di copertura del capitale proprio - CP/AF 0,56 0,55 0,46 0,22 0,14 

Indice di copertura dell'attivo a LT - (CP+DLT)/AF 3,80 3,36 2,26 2,14 1,34 

Indice di indebitamento - (PC + DLT) / AT  0,96 0,96 0,94 0,97 0,97 

Grado di elasticità degli investimenti - AC / AT 0,93 0,92 0,87 0,88 0,79 

Grado di elasticità dei finanziamenti - PC / AT 0,72 0,73 0,72 0,74 0,72 

Tasso rotazione attività correnti - RC / AC 0,81 0,96 1,13 1,11 1,67 

Reddito Operativo RO - MOL - Ammortamenti 243.569 203.726 133.189 175.666 224.220 

Redditività del Patrimonio Netto - ROE = Utile / Capitale proprio 53,47% 48,56% 55,39% 28,15% 33,54% 

Redditività del Capitale investito - ROI = RO / CI 17,87% 18,44% 13,06% 19,76% 34,05% 

Redditività delle vendite - ROS 6,68% 5,60% 3,77% 5,35% 7,29% 

Remunerazione dei finanziamenti - Oneri finanziari / (PC + DLT) 2,15% 1,81% 1,96% 2,65% 4,04% 

Tasso rotazione capitale investito - SIR = RC / CI 2,67 3,29 3,46 3,70 4,67 

Durata media crediti commerciali 341 330 275 297 175 

Durata media debiti commerciali 123 127 133 167 75 
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ANALISI ECONOMICA 

Di seguito è riportata la tabella relativa ai ricavi, distinti per servizio con la variazione assoluta ed in 

percentuale rispetto al precedente esercizio. 

RICAVI PER SERVIZIO 2012 2011 var. ass. var. % 

SERVIZIO DI IGIENE URBANA 3.200.469 3.125.847 74.622 2,39% 

- RACCOLTA 2.557.153 2.359.734 197.419 8,37% 

- RACCOLTA DEI RAEE-POTATURE-INGOMBRANTI 80.794 132.467 -51.673 -39,01% 

- TRASPORTO  265.966 353.474 -87.509 -24,76% 

- VENDITA DEI MATERIALI DI RECUPERO 186.582 207.059 -20.477 -9,89% 

-  ALTRI SERVIZI 109.975 73.113 36.862 50,42% 

MANUTENZIONE DEL VERDE 238.183 241.877 -3.694 -1,53% 

MANUTENZIONE DEL CIMITERO 76.667 76.667 0 0,00% 

MANUTENZIONE DELLE STRADE 25.750 51.500 -25.750 -50,00% 

MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILL.ne 23.333 44.959 -21.625 -48,10% 

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI 16.250 32.500 -16.250 -50,00% 

GESTIONE DELL’ANTISTADIO COMUNALE  35.400 35.400 0 0,00% 

GESTIONE DEL MERCATO COPERTO 5.117 10.233 -5.117 -50,00% 

TOTALE 3.621.169 3.618.983 2.186 0,06% 

 

Si evidenzia, rispetto al 2011, un incremento complessivo dei ricavi del servizio di igiene urbana del 2,39%; 

è tuttavia interessante analizzare nel dettaglio le cause che hanno determinato questa crescita: 

 I ricavi derivanti dal servizio di raccolta sono aumentati del 8,37% per l’estensione della raccolta 

differenziata PAP all’intero territorio comunale con esclusione delle contrade e per l’adeguamento 

del canone di servizio alle previsioni della Legge 724/1994; 

 i ricavi derivanti dal servizio di trasporto sono scesi del 24,76% (-15,34% nel 2011) per la 

diminuzione dei quantitativi trasportati in discarica in corrispondenza dell’incremento della frazione 

riciclabile avviata agli impianti di recupero; 

 il fatturato derivante dalla raccolta dei rifiuti RAEE, potature ed ingombranti è diminuito del 39,01% 

(-23,84% nel 2011) in quanto alcune tipologie di rifiuti sono confluite nella raccolta differenziata 

ordinaria o vengono conferiti direttamente dagli utenti presso le isole ecologiche mentre i RAEE 

vengono ritirati gratuitamente dal consorzio di riferimento e, di conseguenza, non viene più fatturato 

al Comune di Francavilla al Mare il relativo servizio di trattamento e smaltimento;   

 nella voce altri servizi sono ricompresi i ricavi derivanti dalla predisposizione e la gestione di due 

isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti, dal taglio e rimozione di palme infette dal punteruolo 

rosso, dal  posizionamento dei tubi di scarico acque piovane sulle spiagge, dai lavori relativi alle 

delimitazione delle zone di alaggio e da altri servizi minori affidati solo in caso di necessità. 

I ricavi derivanti dagli altri servizi sono rimasti pressoché invariati per quanto riguarda la manutenzione 

ordinaria del verde, del cimitero comunale e dell’antistadio comunale. I servizi di manutenzione ordinaria 

stradale, della pubblica illuminazione, degli edifici pubblici e del mercato coperto sono stati svolti fino al 
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30/06/2012. 

La tabella successiva riportata i costi maggiormente significativi, la loro incidenza sui ricavi ed il confronto 

con l’esercizio precedente, sia in termini assoluti che percentuali.  

 2012 2011 Variazione 2012/11 

 valore 
% sui 
ricavi 

valore 
% sui 
ricavi 

valore % 

Totale valore della produzione 3.709.398 100,00% 3.719.302 100,00% -9.904 -0,27% 

         

B 06 Per merci 339.956 9,16% 462.616 12,44% -122.660 -26,51% 

          Materiale consumo 130.870 3,53% 291.034 7,82% -160.164 -55,03% 

          Carburanti 209.085 5,64% 171.581 4,61% 37.504 21,86% 

B 07 Per servizi  518.732 13,98% 447.396 12,03% 71.337 15,94% 

          Prestazione di terzi 239.476 6,46% 187.285 5,04% 52.191 27,87% 

          Manutenzioni e riparazioni 109.662 2,96% 97.217 2,61% 12.445 12,80% 

          Assicurazioni 58.702 1,58% 43.698 1,17% 15.004 34,34% 

B 08 Per il godimento beni di terzi 666.825 17,98% 517.638 13,92% 149.187 28,82% 

B 09 Per il personale 1.730.116 46,64% 1.683.447 45,26% 46.669 2,77% 

B 10 Ammortamenti e svalutazioni 303.027 8,17% 374.719 10,07% -71.693 -19,13% 

         

Totale costi della produzione 3.645.602 98,28% 3.545.978 95,34% 99.624 2,81% 

         

C 17 Interessi ed oneri finanziari 99.696 2,69% 66.078 1,78% 33.618 50,88% 

 

Le riduzioni che si registrano nel totale del valore della produzione e dei materiali di consumo 

(rispettivamente €.9.904 ed €.122.660 rispetto al 2011) sono scarsamente indicative in quanto i dati del 

2011 (e 2010) comprendono i costi sostenuti per la realizzazione della piattaforma ecologica e degli 

spogliatoi aziendali, opere queste che hanno trovato corrispondente valorizzazione nel totale della 

produzione. Si evidenzia l’aumento dell’incidenza nella composizione del costo della produzione di alcune 

voci a motivo delle dinamiche di mercato (carburanti ed assicurazioni); altri aumenti, invece, sono stati 

determinati dagli adeguamenti apportati all’organizzazione del lavoro nell’estensione della raccolta rifiuti 

PAP: l’aumento del costo del lavoro è dovuto al maggior ricorso al lavoro straordinario in occasione 

dell’avvio del 3° e 4° lotto PAP ed alla cessazione di alcuni congedi straordinari concessi dall’Inps in 

precedenza; l’aumento delle quantità provenienti dalla raccolta differenziata ha comportato maggiori oneri 

per la selezione dei materiali, gli investimenti in nuovi veicoli destinati alla raccolta PAP sono stati realizzati 

attraverso la stipula di contratti di leasing. La crescente esposizione nei confronti del sistema bancario, a 

motivo dei ritardi nei flussi di entrata da parte del comune di Francavilla al Mare ha determinato un 

considerevole incremento degli oneri finanziari.    
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INFORMAZIONI SULLA FISCALITA’ 

Le imposte dell’esercizio ammontano, complessivamente, ad €.119.635. La seguente tabella evidenzia la 

composizione della voce e fornisce le informazioni di raccordo tra l’utile civile e gli imponibili fiscali. 

 

Imposta IRES corrente   Imposta IRAP corrente   Imposta IRES differita  

Utile dell'esercizio    107.096   Valore della produzione rettificato 3.709.398  interessi attivi non svalutati 40.705 

Riprese fiscali in aumento    340.444   Costo della produzione rettificato -1.647.916  accant.perdite presunte su crediti 17.008 

Riprese fiscali in diminuzione -276.201   Deduzioni costo del lavoro -828.945  totale differenze temporanee 57.712 

Utile fiscale Ires    171.339   Altre deduzioni -1.102  Aliquota ires 27,5% 

Aliquota ires 27,5%  Imponibile Irap 1.231.435  Ires differita      15.871  

Ires dell'esercizio      47.118   Aliquota Irap 4,6%    

     Irap dell'esercizio 56.646      

 

 

INFORMATIVA SUI CONTRATTI DI LEASING 

Il prospetto che segue riporta dati relativi ai contratti di leasing in corso, evidenziando in maniera distinta il 

valore attuale delle rate non ancora scadute al 31/12/2012, la quota di oneri finanziari riferibile a ciascun 

contratto, il costo sostenuto dal concedente per l’acquisto del bene ed al quale il bene stesso sarebbe stato 

iscritto in bilancio se acquisito in proprietà, la quota ideale di ammortamento imputabile nell’esercizio, 

l’ammontare complessivo delle quote di ammortamento stanziate e, infine, il valore residuo del bene al 

31/12/2012. 

 

Società concedente N. 
contratto 

Valore attuale rate 
non scadute 

Oneri finanziari 
dell'esercizio 

Costo del bene 
x il concedente 

Quota 
amm.to 

F.do amm.to 
al 31/12/12 

Valore 
residuo 

teleleasing 469248 2.535 283 4.971 994 2.983 1.988 

selmabipiemme 30136153 23.085 1.141 79.990 15.998 63.992 15.998 

unicredit VP1315185 33.452 1.230 69.000 13.800 27.600 41.400 

unicredit LO1024555 12.119 1.571 116.700 23.340 116.700 0 

unicredit LO1025714 13.990 1.604 116.700 23.340 116.700 0 

unicredit VP1256916 30.166 1.480 94.600 18.920 75.680 18.920 

Totale 115.347 7.309 481.961 96.392 403.655 78.306 

 

ALTRE NOTIZIE 

Non esistono proventi da partecipazioni; non sono stati imputati oneri finanziari nell’attivo dello stato 

patrimoniale; la società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli vari e simili; la 

società non possiede quote proprie né azioni o quote di società controllanti, né ha acquistato o alienato 

società controllanti nel corso dell’esercizio, neanche tramite società fiduciaria o per interposta persona. 

Il corrispettivo spettante al collegio sindacale per l’attività di revisione contabile svolta nel corso dell’anno 

2012 è pari ad €.3.487. Il compenso dell’organo amministrativo per l’esercizio 2012 è stato pari ad €.33.600. 
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

La società svolge i propri servizi in massima parte verso il socio di maggioranza Comune di Francavilla al 

Mare, mentre riceve servizi dal socio di minoranza Sereco a condizioni di mercato.  

 

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 

Il bilancio di esercizio al 31/12/2012 chiude, pertanto, con un utile di €.107.096. Il Consiglio propone di 

destinare alla riserva legale il 10%, ovvero €.10.707 e di distribuire ai soci il restante 90% pari ad €.96.386. 

 

  Il Presidente del CdA 


