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 A.AM.P.S.SPA 
 
    
 

Sede in  VIA BANDI 15 -  57100 LIVORNO (LI)  Capitale sociale Euro  16.476.400,00 I.V. 
 

Bilancio al  31/12/2005 
 

 
Stato patrimoniale attivo  31/12/2005  31/12/2004 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento    
  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità    62.602 
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno   4.450  3.062 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   84.237  88.118 
  5) Avviamento    
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti   16.014  16.014 

  7) Altre   125.296  
Totale immobilizzazioni immateriali   229.997  169.796 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati   15.188.180  15.415.776 

  2) Impianti e macchinario   23.042.656  23.940.396 
  3) Attrezzature industriali e commerciali   933.238  993.794 

  4) Altri beni   184.827  132.959 
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti   3.076.761  1.356.320 

Totale immobilizzazioni materiali
 

  42.425.662  41.839.245 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate   6.503  6.503 
   b) imprese collegate   2.154.977  2.130.977 

   c) imprese controllanti    
   d) altre imprese   33.875  29.216 

  2.195.355  2.166.696 

  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
   b) verso imprese collegate    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
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   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
    
   d) verso altri    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi  281.405  324.931 

   281.405  324.931 

  3) Altri titoli    
  4) Azioni proprie 
    

   

- Totale immobilizzazioni finanziarie   2.476.760  2.491.627 

    
Totale immobilizzazioni  45.132.419  44.500.668 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   599.843  367.289 
  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    
  3) Lavori in corso su ordinazione    
  4) Prodotti finiti e merci    
  5) Acconti    

Totale rimanenze  599.843  367.289 

 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi  2.321.443  1.741.035 

   - oltre 12 mesi    

   2.321.443  1.741.035 

  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi  1.031.566  1.638.447 
   - oltre 12 mesi    

  1.031.566  1.638.447 

  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi  73.402  
   - oltre 12 mesi    

  73.402  
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi  2.927.633  4.023.102 

   - oltre 12 mesi    

   2.927.633  4.023.102 

  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi  3.024  311.748 

   - oltre 12 mesi    

   3.024  311.748 

  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    
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  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi  1.467.645  2.618.264 
   - oltre 12 mesi    303.871 

   1.467.645  2.922.135 

    

Totale crediti  7.824.713  10.636.467 

 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  2.251.010  

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   2.251.010  
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali   2.644.502  22.963 

  2) Assegni   3.372  389 
  3) Denaro e valori in cassa   1.729  1.703 

Totale disponibilità liquide  2.649.603  25.055 

    
Totale attivo circolante  13.325.169  11.028.811 

 
D) Ratei e risconti    
 - disaggio su prestiti 

    - vari  3.127.499  3.564.671 

Totale ratei e risconti   3.127.499  3.564.671 

 
Totale attivo   61.585.087  59.094.150 

 
 
 
 
Stato patrimoniale passivo  31/12/2005  31/12/2004 
 
     
A) Patrimonio netto    
    

 I. Capitale   16.476.400  16.476.400 
 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

   
 III. Riserva di rivalutazione 
 

   
 IV. Riserva legale 
 

  59  59 
 V. Riserve statutarie 
 

   
 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

   
 VII. Altre riserve    
  Riserva per conversione/arrotondamento in EURO  1  1 
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

  (1.798.048)  
 IX. Utile d'esercizio  79.112  
 IX. Perdita d'esercizio   ( 1.798.048) 

Totale patrimonio netto   14.757.524  14.678.412 
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B) Fondi per rischi e oneri    
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

   
 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

   
 3) Altri   427.652  3.350.960 

    Totale fondi per rischi e oneri   427.652  3.350.960 

 
 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato   5.010.242  5.264.317 

 
 
 
D) Debiti    
 1) Obbligazioni    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi   4.599.509  7.265.471 
  - oltre 12 mesi   20.235.494  12.835.003 

   24.835.003  20.100.474 

 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 6) Acconti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi  9.049.289      6.336.815 

  - oltre 12 mesi    

   9.049.289      6.336.815 

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi  914.283  1.836.970 
  - oltre 12 mesi    

   914.283  1.836.970 
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 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi  252.310 94.777 
  - oltre 12 mesi    

   252.310  94.777 

 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi  3.998  4.748 

  - oltre 12 mesi    

   3.998  4.748 

 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi  400.887  503.792 
  - oltre 12 mesi    

   400.887  503.792 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale    
  - entro 12 mesi  127.637 121.390 
  - oltre 12 mesi    

   127.637  121.390 

 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi  831.114  1.329.627 

  - oltre 12 mesi    11.387 

   831.114  1.341.014 

    
Totale debiti   36.414.521  30.339.980 

 
 
E) Ratei e risconti    
 - vari  4.975.148 5.460.481 

   4.975.148   5.460.481  

 
 Totale passivo  61.585.087   59.094.150  

 
 
 
 
 
 
 
 
Conti d'ordine  31/12/2005  31/12/2004 
 
 
 1) Sistema improprio dei beni altrui presso di noi  706.820  731.348 
 2)  Sistema improprio degli impegni  626.012  815.353 

 3) Sistema improprio dei rischi  23.467.310  24.457.107 
 4) Raccordo tra norme civili e fiscali   
   

Totale conti d'ordine  24.800.142  26.003.808 
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Conto economico  31/12/2005  31/12/2004 

 
 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  35.061.154  31.840.712 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

 
   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

   
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

  3.262.719  1.867.552 

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari  65. 235  266.845 
  - contributi in conto esercizio    
  - contributi in conto capitale (quote esercizio)   480.249  419.214 

  545. 484  686.059 

    

Totale valore della produzione   38.869.357  34.394.323 

 
 
 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

  1.849.412  1.797.287 
 7) Per servizi 
 

 18.798.736  15.489.888 
 8) Per godimento di beni di terzi 
 

  281.153  207.622 
 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi   8.421.200  8.309.815 
  b) Oneri sociali   2.998.319  3.163.923 
  c) Trattamento di fine rapporto   680.849  674.421 
  d) Trattamento di quiescenza e simili    
  e) Altri costi   587.362  860.340 

Totale costi per il personale  12.687.730  13.008.499 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali   98.471  169.074 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali   3.712.253  3.396.839 
  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide    157.788 

Totale ammortamenti e svalutazioni  3.810.724  3.723.701 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo i 
 

  (232.553)  (72.106) 

 12) Accantonamento per rischi 
 

   651 
 13) Altri accantonamenti 
 

   
 14) Oneri diversi di gestione   552.643  708.938 

    
Totale costi della produzione   37.747.845  34.864.480 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  1.121.512  (470.157) 
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C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - altri    
    
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - altri    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante  6.996  
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate  1.713  
   - da controllanti    
   - altri  18.274  13.582 

    

Totale proventi finanziari  26.983  13.582 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti     

  - altri  714.985 1.069.298 

Totale oneri finanziari  714.985  1.069.298 

    
Totale proventi e oneri finanziari   (688.002)  (1.055.716) 

 
 
 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    
  a) di partecipazioni    
  b) di immobilizzazioni finanziarie    
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

    
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni  212.415  
  b) di immobilizzazioni finanziarie    
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante    

Totale svalutazioni  212.415  

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   (212.415)  
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E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    
  - plusvalenze da alienazioni    340.815 

  - varie  539.238  241.516 

Totale proventi straordinari 539.238  582.331 

 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni    
  - imposte esercizi precedenti    
  - varie  128.214  354.014 

Totale oneri straordinari       128.214  354.014 

    
Totale delle partite straordinarie  411.024  228.317 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  632.119  (1.297.556) 
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate    
  a) Imposte correnti  553.007  500.492 
  b) Imposte differite (anticipate)    

   553.007  500.492 
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 79.112  (1.798.048) 

 
 
 
 
 
 
 
 Presidente del Consiglio di amministrazione  
 DI ROCCA FILIPPO  
 
 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Livorno - autorizzazione n.11333/2000 Rep. II del 22.01.2001 
Copia su supporto informatico conforme a quanto trascritto e sottoscritto sui libri sociali 

ID: 69753959 18/10/2011

8 40Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    



     A.AM.P.S.SPA 

Nota integrativa al bilancio al        31/12/2005  Pagina 1 

 
Reg. Imp.      18305  

Rea       103518  
 

     A.AM.P.S.SPA 
 
            
 

Sede in      VIA BANDI 15 -      57100 LIVORNO (LI) Capitale sociale Euro      16.476.400,00 I.V.  
 

Nota integrativa al bilancio al      31/12/2005  
 
 

 
Premessa 

 
 

 
La società opera nel settore dell’igiene ambientale. Il Comune proprietario le ha 
affidato il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, e il 
servizio di spazzamento delle strade e piazze pubbliche; svolge inoltre, in regime di 
mercato, servizi di pulizie diverse connessi all’ambiente. 
  
Si segnala peraltro che redige il bilancio consolidato quale società controllante. 

       
 
       
 

Criteri di formazione  
 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice 
civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 
2427 del Codice civile, che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, 
parte integrante del bilancio d'esercizio. 
 

Criteri di valutazione  
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al      31/12/2005 non si 
discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 
esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi e 
fatte salve le variazioni derivanti dall’applicazione dei nuovi principi introdotti dal 
decreto legislativo n. 6/2003 recante la riforma del diritto societario. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché 
tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato. 
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. 
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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.  
 
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 ricerca, di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo 
con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di  5 
esercizi. 
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le 
licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati in un periodo di  5 esercizi. 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla 
durata del contratto. 
 
Materiali 
 
Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. 
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei 
costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo 
gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 
attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 
base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo 
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto 
all'esercizio precedente : 

Fabbricati  
- Edificio Officina 2% 
- Edificio TVR 2,5% 
- Altri 3% 
Macchine elettriche ed elettroniche 20% 

Mobili e macchine da ufficio 12% 
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Impianti specifici di utilizzazione  
- Termovalorizzatore 8,25% 
- Impianto Strippaggio 7% 
- Preselezionatore 6,66% 
- Cassonetti posteriori per RSU e differenziati 20% 
- Cassoni e attrezzature diverse 6,25% 
- Altri 10% 
Veicoli attrezzati e macchine operatrici  
- autocarro scarrabile 12,50% 
- Autocabinati 10% 
- Altri 20% 

 
 

Per  i cespiti acquisiti o entrati  in funzione nell’esercizio, l’ammortamento è stato 
ridotto forfetariamente alla metà nella convinzione che ciò rappresenti una 
ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel 
corso dell’esercizio. 
I beni di costo unitario sino ad euro 516,46, suscettibili di autonoma utilizzazione 
sono stati iscritti a conto economico qualora la loro utilità sia limitata ad un solo 
esercizio. 
Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni 
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente 
determinato, dell’immobilizzazione stessa. 
 

Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il 
metodo patrimoniale, contabilizzando a conto economico i canoni corrisposti 
secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono 
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo 
finanziario. 
 

Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale 
dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali 
e di settore. In questo esercizio non si è ritenuto opportuno adeguare  
ulteriormente detto fondo in quanto già idoneo a rappresentare la rettifica per 
l’iscrizione dei crediti al valore di presunto realizzo. 
Le cauzioni attive, quali crediti a lungo termine sono state evidenziate nello stato 
patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie. 
 

Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 
rettifiche di fatturazione. 
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Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 
dell'esercizio. 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le 
opportune variazioni. 
 

Rimanenze magazzino 
 
Le rimanenze di magazzino si riferiscono a materiali per manutenzione e sono 
state valutate al costo medio ponderato. 
 

Titoli  
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il costo di 
acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato 
applicando il costo specifico. 

 
Partecipazioni 

 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte della società. 
Le partecipazioni in imprese controllate, e collegate, iscritte tra le 
immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al criterio del costo. 
Le altre partecipazioni sono ugualmente iscritte al costo di acquisto o di 
sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte sono valute al costo di acquisto e al 31.12 non hanno 
subito alcuna perdita durevole di valore. 
 

Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 
alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di 
sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 
competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica. 
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto 
ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del 
relativo onere. 
 

Fondo TFR 
 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 
dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 
carattere continuativo. 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 
dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 
cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
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Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono calcolate secondo il principio di competenza; rappresentano 
pertanto le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le 
aliquote e le norme vigenti. Riguardo alle imposte differite passive non sono 
emerse, in sede di determinazione del reddito imponibile ai fini Ires e del valore 
della produzione netta ai fini Irap, differenze temporanee tra risultato civilistico e 
fiscale tali da generare un fenomeno di differimento del carico impositivo. 
In virtù dell’applicazione delle disposizioni recate dagli artt. 84,107,108 Tuir, in 
relazione alle Perdite pregresse, all’accantonamento al fondo rischi e alle spese di 
rappresentanza sarebbero invece emerse imposte anticipate che si è ritenuto 
opportuno, per il principio della prudenza, non imputarle in bilancio poiché non 
esiste una ragionevole certezza di ottenere, in futuro, imponibili fiscali tali da 
poter assorbire tali perdite. 
 

Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi derivanti da prestazioni di servizi, da cessione di beni e quelli di natura 
finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
 

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati 
indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia 
prestata 
Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla 
relativa documentazione. 
La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata: 

- al valore desunto dalla documentazione esistente per quanto riguarda le 
operazioni di leasing. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti 
nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 
 

Dati sull’occupazione  
 

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

Organico        31/12/2005         31/12/2004  Variazioni 
Dirigenti  4      5      
Impiegati  89      91      
Operai   182      189      
Altri                
      275      285      

 
       
 
Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore pubblico di igiene 
ambientale stipulato in data 31.10.1995 e rinnovato in data 22.5.2003 per il 
quadriennio 1° gennaio 2003 - 31 dicembre 2006 
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Attività 
    
 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
229.997          169.796 60.201     

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

      
 

Descrizione 
costi 

Valore 
       

31/12/2004  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
       31/12/2005  

Ricerca, sviluppo e pubblicità      62.602                62.602      
Diritti brevetti industriali      3.062 4.400           3.012      4.450 
Concessioni, licenze, marchi      88.118 27.210           31.091      84.237 
Immobilizzazioni in corso e acconti       16.014                     16.014 
Altre           127.060         1.764     125.296     
Arrotondamento                  

       169.796 158.670        98.469       229.997       
      
Nella tabella che segue si dettagliano gli Incrementi avvenuti nelle 
immobilizzazioni immateriali nel corso dell’esercizio:  

 
Lic.d’uso websphere application server express             125  

Lic.uso programma collegamento TIA -TARSU          3.700  

Lic.uso Sw TIA22 su piattaforma WindoAS400        12.000  

Lic.uso modulo generazione mappa tariffaria          4.000  

N.30 Lic.uso Lotus notes Collaboration          4.260  

Lic.uso software AS/400 DB2 SQL (Gruppo P10)           1.675  

N.2 Lic.uso Office 2003 professional             520  

Lic.uso NERO 7 pro (ahead nero premium 7)               55  

N.3 Lic.uso officve 2003 basic + antivirus McAfee             600  

Lic.uso MS office pro 2003 ita oem x PC portat             275  

Prodotto stampa laser400 per cedolini/ferie          4.400  

Adeguamento locali TIA a nuovo servizio       127.061  

Totale 158.670 

 
Precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni 
 

 Il costo storico all'inizio dell'anno è così composto. 
      
 

Descrizione 
costi 

Costo  
storico 

Fondo amm.to Rivalutazioni Svalutazioni Valore 
netto 

Ricerca, sviluppo e pubblicità 554.915 492.313                62.602 
Diritti brevetti industriali 64.533      61.471                3.062 
Concessioni, licenze, marchi 235.039 146.921                88.118 
Immobilizzazioni in corso 16.014            16.014     

 870.501 700.705                      169.796 
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Si indica qui di seguito la composizione delle voci costi di ricerca e sviluppo e  le 
manutenzione straordinarie su beni di terzi iscritti con il consenso del Collegio 
sindacale, nonché le ragioni della loro iscrizione. 
 

Costi di ricerca e di sviluppo 
       

Descrizione 
Costi 

Valore        
31/12/2004 

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
       31/12/2005 

Ricerca e sviluppo 62.602               62.602 0 
      

Manutenzioni straordinarie su beni di terzi 
     

Descrizione 
costi 

Valore 
       31/12/2004  

Incremento 
esercizio 

Decremento 
esercizio 

Ammortamento 
esercizio 

Valore 
       31/12/2005  

Adeguamento locali  
uffici nuova sede 

     127.061          1.764     125.296     

        127.061          1.764     125.296     
 
In questa voce sono riportati i lavori effettuati per  l’adeguamento dei locali della 
nuova sede amministrativa in via dell’Artigianato 39b che sono ammortizzati in 
base al periodo di validità del contratto di locazione.      
 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
42.425.662          41.839.245 586.417     

 
     Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  
 
Terreni e fabbricati industriali  15.188.180
 Terreni   865.065
 Fabbricati industriali  14.323.115
Impianti  20.682.989
 Impianti fissi   20.571.524
 Sistema telefonico  111.465
Macchinari  2.359.667
 Macchine operatrici  240.283
 Altri veicoli attrezzati  1.887.289
 Cassonetti raccolta laterale  185.149
 Cassonetti raccolta posteriore  46.946
Attrezzature industriali e commerciali  933.238
 Attrezzature d’officina  36.359
 Attrezzature e strumenti di  laboratorio  310.798
 Attrezzature raccolta differenziata  256.340
 Cassoni   217.324
 Attrezzature diverse  112.417
Altri beni  184.827
 Hardware  130.307
 Mobili d’ufficio  52.131
 Altri beni  2.389
Immobilizzazioni in corso e acconto  3.076.761
 Immobilizzazioni in corso e acconto  3.076.761
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Terreni e fabbricati 
      

Descrizione Importo 
Costo storico      16.942.748 
Ammortamenti esercizi precedenti       (1.526.972) 
Saldo al      31/12/2004      15.415.776 
Acquisizione dell’esercizio      212.396 
Ammortamenti dell’esercizio      (439.992) 
Saldo al      31/12/2005      15.188.180 

 
       
 
Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono a:  
Creazione nuovi locali ad uso ufficio nel TVR        44.019  

Rete fognaria presso il Picchianti       168.377  

Totale      212.396 

 
Impianti e macchinari 

       
Descrizione Importo 

Costo storico      34.189.723 
Ammortamenti esercizi precedenti       (10.249.327) 
Saldo al      31/12/2004      23.940.396 
Acquisizione dell'esercizio 2.036.396 
Cessioni dell'esercizio (775)     
Ammortamenti dell'esercizio      (2.933.361) 
Saldo al      31/12/2005      23.042.656 

 
Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono a:  

Ristrutturazione TVR (revamping)       1.034.034 

Autospazzatrice Cityfat Iv.150E21K tg.BW395JN         126.000 

Autospazzatrice Cityfat Iv.150E21K tg.BW396JN         126.000 

Nuovo sistema telefonico Cisco         122.476 

Autospazzatrice Dulevo mod.5020 tg.CZ597SA         120.000 

Impianto antincendio al Picchianti           83.107 

Autocab. Iv.ML120EL17 tg.CY783VY AMS SM10           79.860 

Autocab. Iv.ML120EL17 tg.CY782VY AMS SM10           79.860 

Autocompattat.px ISUZU NQR70-Q75.04 tg.CY712VY           59.177 

Autocompattat.px ISUZU NQR70-Q75.04 tg.CY711VY           59.177 

n.100 cassonetti RST da lt. 3200            56.000 

Rinnovo .attrezzatura .atomizzatrice            26.268 

Ampliamento impianto captazione biogas Vallin dell’Aquila           16.435 

Autocarro tg.CY957VY Piaggio porte v/bidoni           15.949 

Autocarro Piaggio porter blind tg.CA944vW             8.189 

Autocarro Piaggio porter blind tg.CA943vW             8.189 

Autocarro Piaggio porter blind tg.CA945vW             8.189 

Impianto riscaldamento presso locale sinottico TVR             6.380 

N.4 cuffie mod. DUO-PRO                 396 

Hard disk 200GB per PC caselle vocali                354 

Fax Canon laser mod. L220                 240 

Fax Canon inkjet B-820                 115 

Totale 2.036.396
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Le radiazioni dell’esercizio si riferiscono a:. 

Cespite Anno Costo storico Fondo 
ammortamento 

Semirimorchio Zorzi 47S 075-RI LI 9422 1984 1.291 1.291

Sist. di copertura Cramaro in PVC LI 9422 2001 2.582 1.807
Autobotte espurgo Sandri su telaio Iv.180-26 BL815CJ 1986 10.329 10.329

Autospazzatr. MORO su Iv.145.17 LI 460269 1990 12.911 12.911

Autospazzatrice aspirante UNIECO 40.6 LI AA641 1997 51.646 51.646

Autocompatt.Iv.135.17 attr.FARID LI 375582 1986 7.747 7.747
Autocomp.Iv.145.17 attr.AMS/SP11 LI 390543 1986 7.747 7.747

    94.253       93.479 
  Totale radiazioni 775

 
Attrezzature industriali e commerciali 
   

Descrizione Importo 
Costo storico      2.438.416 
Ammortamenti esercizi precedenti       (1.444.622) 
Saldo al      31/12/2004      993.794 
Acquisizione dell'esercizio      217.723 
Ammortamenti dell'esercizio      (278.279) 
Saldo al      31/12/2005      933.238 

 
      Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono a:  
Spettrofotometro Agilent ICP-MS + accessori SOL         108.412 

N.70 cassonetti lt.2400 RD carta mista           39.267 

N.50 cass. lt.2400 RD multimateriale           30.500 

Analizzatore del flusso di mercurio           11.400 

Analizzatore di gas di combustione con sensore e puntale             8.640 

Impianto evacuazione acque TVR             3.661 

Box prefabbricato ad uso spogliatoio in discarica             3.542 

Compressore c/basamento S.BK20/10 AP SA 40050             2.809 

N. 2 pompe da vuoto Laboport              2.480 

N.2 campionatori pers. Sidepak530+adattatore flussi             1.543 

Demineralizzatore H2O Osmodemi12+colonna resine             1.252 

Analizz.gas combust.GA12+puntale 750mm.+2 condens.EG per SOV             1.215 

Freezer 4 stelle Ocean per laboratorio chimico                750 

Frigorifero classe A -  Ocean                600 

N. 1 banco rinforzato 1765x770x890                504 

Carrello elevatore 3000KG 2217 SCU                 430 

Aspiratore BA 160kw 0,37/2 POLI                420 

Membrane per emissioni (linea campionam.isocinetico flussi gassosi)                298 

Totale 217.723

 
Altri beni 

       
 

Descrizione Importo 
Costo storico      505.692 
Ammortamenti esercizi precedenti       (372.733) 
Saldo al      31/12/2004      132.959 
Acquisizione dell'esercizio   115.567 
Cessioni dell'esercizio (3.078)     
Ammortamenti dell'esercizio      (60.621) 
Saldo al      31/12/2005      184.827 
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Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono a: 
N.5 Personal computer portatili             6.246 

N.30 Personal computer           25.531 

N.3 PEN DRIVE USB                165 

N. 9 Video Philips              1.890 

N. 3 masterizzatori                205 

N.9 Office XP PRO 2003 + viruscan PC A50 256/40G             1.904 

N.12 scanner Fujitsu            12.800 

N. 7 Stampanti              3.563 

Vassoio 500 fogli per stampante HP5100                 345 

Server IBM X226 Xeon 3.2GHz 1GB gest.posta             3.400 

N.12 dischi usati IBM HD4319 per AS400             8.308 

Apparecchiatura di controllo 6 Server-Masterswitch                418 

N. 2 modem US Robotics ADSL                 170 

N. 4 antivirus McAfee 1a installaz.su PC                120 

Sistema rilev.presenze Selesta             8.050 

Centralino Alcatel 44010             1.368 

Sedie e Poltrone             6.878 

Armadi e scrivanie           34.207 

Totale 115.567
 
Le cessioni dell’esercizio si riferiscono alla radiazione dei seguenti cespiti: 

Cespite Anno Costo storico Fondo 
ammortamento 

Personal Computer IBM 6282-850 1998            568                568 
Personal Computer IBM 6282-850 1998            568                568 
Personal Computer IBM 6282-670 1998            620                620 
Personal Computer IBM 6282-670 1997            413                413 
Personal Computer IBM 6282-670 1997            413                413 
Personal Computer IBM 6282-670 1997            413                413 
Personal Computer IBM 6282-670 1997            413                413 
Personal Computer IBM 6282-670 1997            413                413 
Personal Computer IBM 6576-57H 1996            310                310 
Video colori HP D2803A 14" 1990              21                  21 
Video colori IBM 6322-022 14" 1995              26                  26 
Video colori IBM 6322-022 14" 1995              26                  26 
Video colori IBM 6322-022 14" 1995              26                  26 
Video colori IBM 6542 14" 1996              52                  52 
Video colori IBM 6542 14" 1996              52                  52 
Video colori IBM 6542 14" 1996              52                  52 

N.12 dischi usati IBM  2003         4.398             1.319 

Fotocopiatrice Xerox Modello X5665 1997         7.747             7.747 

Fotocopiatrice Xerox Modello X5837 1997         4.132             4.132 

Fotocopiatrice Xerox Modello X5838 1997         3.099             3.099 
         23.760            20.681 

  Totale             3.078

 
Immobilizzazioni in corso e acconti 

 
Descrizione Importo 

Saldo al      31/12/2004       1.356.320 
Acquisizione dell'esercizio  1.951.991 
Cessioni dell'esercizio (231.550)     
Saldo al      31/12/2005      3.076.761 
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Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono a:     
 Interventi di ripristino anomalie funzionali IIR post-revamping         1.554.293  

 Progetto costruzione nuova linea termovalorizzatore          257.995  

 Nuovi soffiatori di vapore TVR            55.205  

 Nuova recinzione perimetrale area Picchianti            53.862  

 Progetto unificazione sedi            19.452  

 Potenziamento sistema supervisione e controllo TVR              5.184  

 Area stoccaggio provvisoria RR.DD              3.800  

 Adeguamento dell'impianto di allarme generale              2.200  

Totale 1.951.991 

 
     Le cessioni dell’esercizio si riferiscono esclusivamente a capitalizzazione di:  
Sistema telefonico Cisco 75.758 

Impianto antincendio picchianti 12.604 

Rete fognaria Picchianti 143.188 
Totale 231.550 

 
 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
     2.476.760      2.491.627      (14.867) 

 
Partecipazioni 

       
 

Descrizione      31/12/2004 Incremento Decremento      31/12/2005 
Imprese controllate      6.503                6.503 
Imprese collegate      2.154.977 24.000               2.154.977 
Altre imprese      29.216 4.659      33.875 
      2.166.696 28.659           2.195.355 
 
       
 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute 
direttamente o indirettamente per le imprese controllate e collegate. 
 
 

 
Imprese controllate 

 
 

Denominazione Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% Poss. Valore 
bilancio 

     SELECOM srl      Livorno      12.750 19.966      20.850      51      6.503 
       

Si tratta di una partecipazione al 51% in una società costituita il 14.12.1999 per la 
gestione dell’impianto di preselezione dei rifiuti urbani e assimilati di proprietà 
dell’Aamps. La società è stata attivata a novembre 2003. Gli altri soci sono  RARI 
srl e LONZI Metalli srl, con le rispettive quote di 23,89% e SO.SV.IND con una 
quota di 1,22%. 
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Imprese collegate 
 
 

Denominazione Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% Poss. Valore 
bilancio 

TRED LIVORNO spa Livorno 1.020.000 1.024.890 (32.139) 49,00 499.800 
PIATTAFORMA 
BISCOTTINO spa Livorno 6.139.990 6.089.972 (93.966) 37,60 1.631.177 

BISCOTTINO 
TRATTAMENTO 
TERRENI 

Collesalvetti (LI) 120.000 120.00 0     20   24.000 

 
      La soc. Tred Livorno spa è nata per la realizzazione e gestione di impianti di 
stoccaggio, trattamento e recupero di beni durevoli dismessi. I partners sono Refri 
srl con una quota del 49,49%, la Tred sud srl con una quota dello 0,5% e la CSA 
con una quota dell’1,01%. Nell’anno 2005 è stato diminuito il capitale sociale per 
coprire le perdite pregresse e contemporaneamente i soci hanno provveduto alla 
ricostituzione del capitale iniziale mediante sottoscrizione di quote in proporzione 
alla percentuale di possesso. 
La Piattaforma Biscottino spa è partecipata dal Comune di Collesalvetti al 
37,4% e dalla soc. Ecoetrusca al 25%. Il valore della quota di bilancio di Aamps 
non è quello nominale, ma di perizia.  
Biscottino trattamento terreni Spa  è una società che ha per oggetto la 
costruzione e gestione di impianti di trattamento dei rifiuti speciali derivanti da 
attività di bonifica di terreni. La società è in fase di predisposizione degli atti e 
delle attività necessarie al funzionamento ed è quindi attualmente inattiva.Le 
società partecipanti sono: Rea  con quote pari al 10%, Ecotec Chemie ed Ecomar  
con quote pari al 35%. 
 
 
 

Altre imprese  
 
 

Denominazione Città o Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% Poss Valore 
bilancio 

ECO srl Livorno 30.600 37.380 4.157 16,66 5.100 
ARRR spa Firenze 936.342 1.070.238 20.446 2,26 21.175 
TOSCANA 
RICICLA Firenze 70.200 127.171 12.153 3,70 2.600 

TI FORMA Scrl Firenze 576.577 593.215 3.091 0,86 5.000 
 
 
      La ECO srl ha una partecipazione suddivisa in sei quote paritetiche 
rispettivamente di Seal srl, Ra.Ri, srl, Lonzi Metalli srl, Asiu spa, Rea spa e 
Aamps spa. Propone Servizi di comunicazione e marketing ambientale. 
La ARRR spa è una società a carattere regionale, promossa dalla Regione Toscana 
ed a cui partecipano associazioni di categoria, aziende di gestione rifiuti e CCIAA 
Toscane, che ha come oggetto la ricerca finalizzata alla sostituzione di cicli 
produttivi inquinanti e relativa assistenza tecnica delle imprese, nonché la 
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promozione e la commercializzazione di materie riutilizzabili risultanti dai 
processi di riciclaggio e di preselezione dei rifiuti.  
Toscana Ricicla è una scrl promossa da Cispel Toscana (che ne detiene una quota 
pari a € 5.200) insieme alle altre aziende ambientali della regione. Il suo scopo è 
la valorizzazione delle raccolte differenziate nella Toscana. 
Ti Forma srl è una scrl promossa da Cispel Toscana (che ne detiene una quota 
pari a € 50.297) insieme ad altre aziende della regione. Il suo scopo è la 
formazione e la consulenza alle aziende di pubblica utilità. 
 
Le variazioni intervenute  nell’anno sono conseguenti a:     
 

Incrementi Acquisti Rivalutazioni Importo 
Imprese collegate 24.000         24.000    
Altre imprese 5.000  5.000 
 29.000          29.000     

Gli incrementi sono relativi alla sottoscrizione del capitale di: 
- Biscottino Trattamento Terreni per € 24.000, di cui versati € 6.000 
- TI Forma Srl  per € 5.000, completamento versato 

   
Decrementi Cessioni Svalutazioni Importo 

Altre imprese      (341)           (341) 
      (341)           (341) 

      
 Le cessioni si riferiscono al recesso dal Consorzio Li.Boa intervenuto nel corso 
dell’esercizio: al 31.12.2004 infatti Aamps deteneva in tale Consorzio una quota 
pari ad € 341. 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte della società. 
Le partecipazioni sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei 
criteri di valutazione di sottoscrizione. 
Il bilancio utilizzato ai fini della valutazione è quello d'esercizio essendo le date di 
chiusura degli esercizi della partecipante e della partecipata coincidenti. 
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da 
parte della società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi. 
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate. 
 
 
 

Crediti 
       
 

Descrizione      31/12/2004 Incremento Decremento      31/12/2005  
Altri      324.931           43.526      281.405 
      324.931           43.526      281.405 

      
La voce crediti verso altri è così composta: 

- crediti verso l’Erario per € 260.605 relativi ai residui degli anticipi di irpef 
sul trattamento di fine rapporto versati nel 97-98 e incrementati della 
rivalutazione di legge 

- depositi cauzionali in denaro riferiti ad utenze per € 20.800 . 
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La ripartizione dei crediti al 31.12.2005 secondo area geografica è riportata nella 
tabella seguente. 
 

Crediti per 
Area 

Geografica 

V /Controllate V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia                     281.405      281.405 
  
  
  

C) Attivo circolante 
 

I. Rimanenze 
 

 Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
     599.843      367.289      232.554 

 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e 
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 
 

II. Crediti 
 

Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
     7.824.713      10.636.467      (2.811.754) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
       
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti  2.321.443           2.321.443 
Verso imprese controllate 1.031.566           1.031.566 
Verso imprese collegate 73.402               73.402     
Verso controllanti       2.927.633                2.927.633 
Per crediti tributari      3.024                3.024 
Verso altri      1.467.645                1.467.645 
 7.824.713           7.824.713 

 
       
I crediti verso clienti di ammontare rilevante, superiore a € 100.000 al  31/12/2005 
sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
GRTN 420.882 
Corepla 210.011 
Comieco 433.210 

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è 
stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel 
corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni: 
       
 

Descrizione F.do svalutazione 
 ex art. 2426 
 Codice civile 

F.do svalutazione ex art. 106 
 D.P.R. 917/1986 

Totale 

Saldo al      31/12/2004           377.895    377.895 
Utilizzo nell'esercizio           2.454      2.454 
Saldo al      31/12/2005           375.441    375.441 
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Il fondo svalutazione crediti copre gli importi dei crediti in sofferenza.  Di seguito 
si riporta il prospetto analitico 

Feme Srl 814

Gruppo Gam Srl 195

GS pro livorno 1.400

ICA Srl 907

l'Amaranto Srl 450

L.V.di Veneziani 559

MCI  di Carboni Paolo 183

Miele Pasquale Impresa edile 4.854

Michelangelo Costruzioni srl 306

Masan Srl 7.416

MA & VE Srl 1.586

Fabersand  Industriale 1.155

Salviati & Santori Srl 3.325

Concrete Spa 538

SEP Srl 200

Studio D'Este 248

Toscoriempimenti Srl 154.969

Condomini Vari 1.823

Barsanti Gianni 1.688

Castellano Trasporti Srl 10.080

Cecchi Massimo Sas 893

Coop Livorgest  17.477

Coop Facchini Labronici Traslochi 1.300

CSL Srl  2.496

Edilcarducci Srl 752

Ecoalpi Srl 3.523

Edilmillenium Srl 4.806

Edil G.P. 2.569

Flaram Srl 470

Full Time Srl 295

Freya  di Incline S. 434

Totale 227.712
     Il saldo dei crediti è composto dai seguenti dettagli:  
Crediti commerciali  2.321.443 
 Clienti diversi  2.321.443 
Crediti commerciali  1.031.566 
 Selecom srl   1.031.566 
Crediti verso società collegate  73.402     
 Piattaforma del Biscottino  73.402     
Crediti commerciali  2.927.633 
 Comune di Livorno  2.927.633 
Crediti verso altri soggetti   1.124.135 
 Regione Toscana per revamping IIR  770.974 
 INAIL per rimborso integrazione salario  333.599 
 INPS per anticipi assegni familiari   3.543 
 INPS per rimborso integrazione salario  16.019 
Crediti diversi  343.509 
 Anticipazioni provvisorie  2.066 
 Crediti diversi  22.705 
 Previambiente  16 
 Partite sospese  11.545 
 ASA crediti diversi  306.655 
 Acconti TFR  522 
Crediti tributari  3.025 
 Erario   3.025 
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La ripartizione dei crediti al 31.12.2005 secondo area geografica è riportata nella 
tabella seguente. 
      
 

Crediti per 
Area 

Geografica 

V / clienti V 
/Controllate 

V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia 2.321.443 1.031.566 73.402     2.927.633  1.470.669 7.824.713 
      

III. Attività finanziarie 
 

Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
2.251.010      2.251.010 

 
       
 

Descrizione      31/12/2004 Incrementi Decrementi      31/12/2005 
Altri titoli      2.251.010  2.251.010 
 
     Si tratta di acquisto di  fondi comuni destinati ad essere detenuti per un breve 
periodo di tempo e sono stati valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore 
di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato. 
 
      
 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
     2.649.603      25.055      2.624.548 

 
       
 

Descrizione      31/12/2005      31/12/2004 
Depositi bancari e postali      2.644.502      22.963 
Assegni      3.372      389 
Denaro e altri valori in cassa      1.729      1.703 
      2.649.603       25.055 

       
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
     Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  
Banche c/c attivi 2.621.245
 Cassa Risparmi Livorno - Bipielle spa 2.351.264
 Monte dei Paschi di Siena spa 222.995
 Banca Popolare Novara e Vercelli 46.986
 
 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
     3.127.499      3.564.671      (437.172) 
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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. 
Nei ratei e risconti sono comprese le spese per acquisizione di mutui e l’acquisto 
del Cip6 aventi durata superiore a cinque anni. 
La composizione della voce è così dettagliata. 
      
     Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  
Entro 12 mesi  854.787 
 Quota associativa carte elettroniche  143 
 Assistenze tecniche varie  8.875 
 Tasse proprietà  3.197 
 Fidejussioni  25.102 
 Assicurazioni  246.419 
 Oneri bancari e imposte mutui  11.242 
 Volumi discarica  141.066 
 Acquisti in leasing  31.026 
 Incentivo CIP6  387.716 
Oltre 12 mesi  2.272.712 
 Fidejussioni  29.748 
 Incentivo CIP6  2.174.368 
 Oneri bancari e imposte mutui  68.596 
 
 

Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
     14.798.539      14.678.412 120.127 

 
 
       
 
Descrizione      31/12/2004 Incrementi Decrementi      31/12/2005 

Capitale    16.476.400                16.476.400 
Riserva legale      59                59 
Riserva per conversione / arrotondamento in Euro      1       1     
Utili (perdite) portati a nuovo                 (1.798.048) 
Utile (perdita) dell'esercizio   (1.798.048) 79.112   79.112 
     14.678.412 79.112  14.757.524  

 
Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto 
 

 Capitale sociale Riserva legale Risultato 
d’esercizio 

Totale 

All’inizio dell’esercizio 2003 20.785.200 12.537 (7.013.355) 13.784.382 
Abbattimento perdite (7.000.900) (12.455) 7.013.355  
Conferimento complesso immob. Bandi 4.900.000    
Risultato dell’esercizio 2003    (7.207.922)  
Alla chiusura dell’esercizio 2003 18.684.300 81 (7.207.922) 11.476.459 
Abbattimento perdita (7.207.900) (22) 7.207.922  
Conferimento in denaro 5.000.000    
Risultato dell’esercizio 2004  1 (1.798.048)  
Alla chiusura dell’esercizio 2004 16.476.400 60 (1.798.048) 14.678.412 
Risultato dell’esercizio 2005   79.112  
Alla chiusura dell’esercizio 2005 16.476.400 60 (1.718.936) 14.757.524 
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Il capitale sociale è composto da 164.764 azioni ordinarie del valore nominale di 
100 euro. 
 
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 
  
 

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      

16.476.400 
     B                

Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni 

          A, B, C                

Riserve di rivalutazione           A, B                
Riserva legale      59      B                
Riserve statutarie           A, B                
Altre riserve           A, B, C                
Utili portati a nuovo  A, B, C                
Totale 16.476.459                          
Quota non distribuibile 16.476.459                          
Residua quota distribuibile 0           0               

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 
    
 
 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
     427.652      3.350.960      (2.923.308) 

 
 
       
 

Descrizione      31/12/2004 Incrementi Decrementi      31/12/2005 
Altri      3.350.960 407.652     3.324.059          427.652 

 
La voce "Altri fondi", al 31/12/2005, pari a Euro 427.652 risulta così composta: 

- Fondo rischi per interessi passivi per € 20.000 
- Fondo rischi per contenziosi per € 407.652 

 
L’incremento riguarda l’accantonamento per eventuali pretese di una delle società 

facente parte il raggruppamento temporaneo di imprese, che è stata esclusa dal  
contenzioso relativo alla causa De Bartolomeis. 

Il decremento è dovuto all’utilizzo del  fondo per la conclusione  della causa De 
Bartolomeis e  per la chiusura  dei contenziosi verso dipendenti. 

      
 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
     5.010.242      5.264.317      (254.075) 
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La variazione è così costituita. 
       

Variazioni      31/12/2004 Incrementi 
 

Decrementi 
 

     31/12/2005 

TFR, movimenti del periodo      5.264.317      680.849      934.924      5.010.242 
 
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2005  
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
 

D) Debiti 
 

Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
     36.414.521      30.339.980 6.074.541     

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 
suddivisa. 
 
       
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche      4.599.509 11.614.057      8.621.437      24.835.003 
Debiti verso fornitori 9.049.289               9.049.289     
Debiti verso imprese controllate 914.283              914.283   
Debiti verso imprese collegate 252.310           252.310 
Debiti verso controllanti       3.998                3.998 
Debiti tributari 400.887                400.887 
Debiti verso istituti di previdenza      127.637                127.637 
Altri debiti 831.114           831.114 
 16.179.027 11.614.057     8.621.437          36.414.521 

 
       
I debiti verso fornitori più rilevanti al 31/12/2005 risultano così costituiti: 
 

Descrizione Importo 
COOP LAT  Scrl 631.948,55 
RA.RI. LIVORNO s.r.l. 390.867,13 
W.T.E. Waste To Energy s.r.l. 291.960,00 
LONZI METALLI Srl 268.032,90 
SECIT Spa 213.261,78 
FRASSI & DE FERRARI Srl 204.266,40 
TECHNO SYSTEM Snc 196.824,42 
SINTERIM Spa 189.291,77 
COOP. LA VARIANTE Srl 176.820,08 
PUBLIAMBIENTE Spa 165.778,32 
PROGRAMMA COSTRUZIONI Srl 162.921,80 
ASA Az. Servizi Ambientali Spa 154.697,58 
  

 
Il saldo del debito verso banche al 31/12/2005, pari a Euro 24.835.003 
comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed 
oneri accessori maturati ed esigibili. 
 I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti 
cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali 
debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), 
nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
I debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti si riferiscono a rapporti 
di natura commerciale per € 994.687 e a quote di capitale sottoscritte e non 
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versate per € 175.903. 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte e tasse certe e 
determinate. 
Inoltre, sono iscritti debiti per imposta IRAP; pari a Euro 57.520 al netto degli 
acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 499.200. 
 
 
     Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  

Debiti verso banche  24.835.003 
 Finanziamenti a breve  2.000.000 
Mutui ipotecari entro 12 mesi   
 Banco S. Gemignano e S. Prospero   866.929 
 MPS mutuo per revamping termovalorizzatore  1.121.599 
 MPS mutuo per acquisto incentivo Cip6  401.279 
 Cassa DD.PP. per acquisto automezzi  209.702 
Mutui ipotecari oltre 12 mesi   
 Banco S. Gemignano e San Prospero  9.133.071 
 MPS per revamping termovalorizzatore  8.113.965 
 MPS per acquisto incentivo Cip6  2.027.226 
 Cassa DD PP per acquisto automezzi  961.232 
Debiti commerciali  9.049.289     
 Fornitori diversi  9.049.289     
Debiti commerciali  914.283     
 Selecom srl  914.283     
Debiti commerciali  76.407 
 Tred Livorno spa  76.407 
Debiti per sottoscrizione capitale  175.903 
 Tred Livorno spa  157.903 
 Biscottino Trattamento Terreni Spa  18.000 
Debiti diversi  3.998 
 Comune Livorno  3.998 
Debiti tributari   400.887 
 Ministero delle Finanze  310.641 
 Regione Toscana  77.950 
 Agenzia delle Dogane  12.296 
Debiti Previdenziali  127.637 
 Inps  127.500 
 Ministero del tesoro - Cpdel  137 
Debiti verso il personale   566.330 
 per retribuzioni maturate  113.478 
 per ferie non godute  452.795 
 diversi  57 
Altri debiti   264.784 
 Diversi  172.247 
 Sindacati per contributo dicembre dipendenti    2.620 
 Centro Sociale per contributo dipendenti dicembre   3.307 
 Finanziamenti a dipendenti, rate dicembre  12.676 
 Inpdap cessioni - rate dicembre  9.137 
 Previambiente fondi pensione dipendenti, rate dicembre  31.979 
 Previndai fondi pensione dirigenti, trattenute dicembre  6.108 
 Cauzioni passive  26.710 

 
 
La ripartizione dei Debiti al 31.12.2005 secondo area geografica è riportata nella 
tabella seguente. 
 

Debiti per Area 
Geografica 

V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / Controllanti V / Altri Totale 

Italia      9.049.289          914.283     252.310      3.998 1.359.638     11.579.518 
Totale      9.049.289          914.283     252.310      3.998 1.359.638     11.579.518 
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E) Ratei e risconti 
 

Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
     4.975.148      5.460.481      (485.333) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale. 
I ratei al 31.12.2005 hanno tutti durata inferiore a cinque anni, mentre i risconti 
relativi ai contributi dei finanziamenti FESR e ai contributi statali per acquisto di 
porter elettrici hanno durata pari al piano di ammortamento del cespite a cui si 
riferiscono. 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 
Ratei entro 12 mesi  60.453
 Assicurazioni  43
 Interessi  passivi  60.410
Risconti entro 12 mesi  480.249
 Finanziamenti FERS in conto preselezionatore  117.234
 Finanziamenti FERS in conto impianto biogas  33.681
 Finanziamenti FERS impianto termovalorizzazione rifiuti   318.027
 Finanziamento statale porter elettrici  11.307
Risconti oltre 12 mesi  4.434.446
 Finanziamenti FERS in conto preselezionatore  1.242.147
 Finanziamenti FERS in conto impianto biogas  185.247
 Finanziamenti FERS impianto termovalorizzazione rifiuti   2.961.826
 Finanziamento statale porter elettrici  45.226

 
 

Conti d'ordine  
 
 

Descrizione      31/12/2005       31/12/2004  Variazioni 
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi      706.820      731.348      (24.528) 
Sistema improprio degli impegni      626.012      815.353      (189.341) 
Sistema improprio dei rischi      23.467.310      24.457.107      (989.797) 
      24.800.142      26.003.808   (1.203.666) 

 
Si fa presente che nel Sistema improprio dei beni altrui presso di noi e nel Sistema 
improprio degli impegni, sono classificati i contratti di leasing stipulati nel corso 
dell’esercizio e che saranno ulteriormente esplicitati nella parte finale della nota 
integrativa. 
 
Nel Sistema improprio dei rischi sono iscritti fideiussioni prestate e ricevute a 
garanzia , che vengono così sintetizzati: 

Garanzie prestate:   
Ministero dell’Ambiente       1.807.599 
Regione Toscana       3.083.897 
Provincia di Livorno       3.972.480 
Comune di Livorno          344.078 
MPS Bancaverde    13.878.782 
Enipower          224.000 
Accademia Navale Livorno               1.537 

Totale    23.312.373  

Garanzie ricevute:   
Clienti commerciali          154.937 

 

ID: 69753959 18/10/2011

29 40Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    



     A.AM.P.S.SPA 

Nota integrativa al bilancio al        31/12/2005  Pagina 22 

  
 
 

Conto economico 
 

A) Valore della produzione  
 

Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
     38.869.357      34.394.323      4.475.034 

 
 
       
 

Descrizione      31/12/2005      31/12/2004 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni      35.061.154      31.840.712      3.220.442 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      3.262.719      1.867.552      1.395.167 
Altri ricavi e proventi 545.484          686.059      (140.575) 
      38.869.357      34.394.323 4.475.034 
 
 

Ricavi per area geografica 
       
 

Area Vendite Prestazioni Totale 
Italia      38.869.357 38.869.357 

 
     Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  
 
Corrispettivi cessioni di beni e prestazioni di servizi a cui è diretta 
l'attività dell'impresa 

 35.061.154

 Raccolta Rifiuti  563.096
 Incenerimento Rifiuti  1.142.140
 Smaltimento Rifiuti  1.378.674
 Spazzamento e pulizie diverse  46.240
 Disinfestazioni e derattizzazioni  406.985
 Produzione energia elettrica  2.989.849
 Analisi di laboratorio  321.317
 Prestazioni diverse  1.319.599
 Vendite diverse  650.532
 Smaltimento rifiuti in impianti esterni  484.722
 Raccolta, trasporto  smaltimento rifiuti al Comune di Livorno  25.758.000
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni  3.262.719
 Per spese per  lavori  2.508.751
 Per spese professionali  589.406
 Per spese generali  407
 Per acquisto materiali   164.155
Altri ricavi e proventi  65.235
 Plusvalenze patrimoniali  37.621
 Rimborsi  27.614
Contributi conto capitale (quota di risconto dell’esercizio)  480.249
 Preselezionatore rifiuti  117.234
 Revamping termovalorizzatore  318.027
 Impianto produzione biogas  33.681
 Contributi statali per autocarri elettrici  11.307
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B) Costi della produzione  
 

Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
37.747.845      34.864.480 2.883.365     

 
        
 
Descrizione      31/12/2005       31/12/2004  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci      1.849.412      1.797.287      52.125 
Servizi 18.798.736          15.489.888 3.308.848     
Godimento di beni di terzi       281.153      207.622      73.531 
Salari e stipendi      8.421.200      8.309.815      111.385 
Oneri sociali      2.998.319      3.163.923      (165.604) 
Trattamento di fine rapporto      680.849      674.421      6.428 
Altri costi del personale      587.362      860.340      (272.978) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 98.471      169.074      (70.603) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 3.712.253          3.396.839 315.414 
Svalutazioni crediti attivo circolante           157.788      (157.788) 
Variazione rimanenze materie prime       (232.553)      (72.106)      (160.447) 
Accantonamento per rischi       651 (651) 
Oneri diversi di gestione      552.643      708.938      (156.295) 
 37.747.845      34.864.480 2.883.365 

 
       
 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi 
 
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla 
gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto 
economico. 
 

Costi per il personale 
 
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i 
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle 
ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi. 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati 
calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 
produttiva. 
 

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide  
 
Non si è provveduto ad alcuna svalutazione, in quanto il Fondo esistente risulta 
congruo. 
 
 

Oneri diversi di gestione  
 
 

In questa voce è iscritto il risconto del costo di acquisto del Cip6 relativo alla vendita 
di energia per € 194.912 
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C) Proventi e oneri finanziari 
 
 

Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
     (688.002)      (1.055.716) 367.714     

 
  Il saldo è composto dai seguenti dettagli:   

Descrizione      31/12/2005       31/12/2004  Variazioni 
Da titoli iscritti nell'attivo circolante 6.996          6.996     
Proventi diversi dai precedenti  19.987         13.582 6.405    
Interessi e altri oneri finanziari      (714.985)      (1.069.298)      354.313 
      (688.002)      (1.055.716) 367.714     

   
 
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:  
 

Altri proventi finanziari 
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi bancari e postali                     6.764      6.764 
Interessi su finanziamenti            1.713          1.713          
Interessi su crediti commerciali                4.035      4.035 
Altri proventi                7.475 7.475 
           1.713          18.274 19.987 

 
Interessi e altri oneri finanziari      

Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 
Interessi bancari                157.710     157.710          
Interessi debiti diversi                6.474     6.474     
Interessi su mutui                     550.801      550.801 
                     714.985      714.985 

 
       
 
      
 
       
 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 

Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
     (212.415)           (212.415) 

 
 
 
 

Svalutazioni 
 

Descrizione      31/12/2005       31/12/2004  Variazioni 
Di partecipazioni      212.415           212.415 

 
La voce riguarda la svalutazione della partecipazione alla Società collegata Tred 
Spa per ripiano di perdite pregresse. 
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E) Proventi e oneri straordinari 
 

Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
818.678      228.317      590.361 

 
 
       
 

Descrizione      31/12/2005  Anno precedente      
31/12/2004  

     Plusvalenze da alienazioni           Plusvalenze da alienazioni   340.815 
     Sopravv.att./insuss.passive 539.237          Sopravv.att./insuss.passive   241.516 
     Arrotondamento 1   
     Totale proventi 539.238          Totale proventi    582.331 
     Sopravv.pass./insuss.attive          (128.214)      Sopravv.pass./insuss.attive       (354.014) 
     Totale oneri      (128.214)      Totale oneri  (354.014) 
      411.024          228.317 

 
       
 
Tra i proventi straordinari  sono iscritti: 
 
Storno accantonamento causa De Bartolomeis 232.907

Ricavi e rimborsi relativi ad anni precedenti             94.715 

Conguaglio prezzo vendita energia anni precedenti           146.530 

Storno accantonamento contenziosi dipendenti             63.500 

Minori costi esercizi precedenti               1.585 

Totale 539.237 

 
 
Tra gli oneri straordinari  sono iscritti: 
 
Rettifiche di ricavi e rimborsi relativi ad anni precedenti             61.883 

Costi relativi ad esercizi precedenti             66.331 

Totale           128.214 

 
 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 

 
 

Saldo al      31/12/2005 Saldo al      31/12/2004 Variazioni 
553.007          500.492 52.515 

 
Imposte Saldo al 

31/12/2005 
Saldo al 

31/12/2004 
Variazioni 

Imposte correnti:    
IRAP 553.007          500.492      52.515 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
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Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

       
BASE IMPONIBILE I.R.A.P.     

Sezione A del Conto Economico:  

Variaz.in 
diminuzione 

Variaz.in 
aumento Imponibile IRAP 

Valore della produzione   38.869.357 -    63.119     238.672      39.044.910 

Sezione B del Conto Economico:      

 Materie prime, sussid., di consumo       1.849.412 -     6.496         1.842.916 

 Per servizi    18.798.736 - 184.423          1.161      18.615.474 

 Per godimento di beni di terzi         281.153 -   21.467           259.686 

 Per il personale       1.074.627        1.074.627 

 Ammortamenti e svalutazioni      3.810.724 -   73.033         3.737.691 

 Variazioni rimanenze materie prime  -     232.553    -        232.553 

 Oneri diversi di gestione        552.643 -   51.285        61.801           563.159 

Imponibile     13.183.911 

di cui agevolato per certificazione ISO 14001       1.827.290 

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

Fiscalità differita / anticipata 
 
Per le motivazioni già espresse nella prima parte della nota integrativa, non si è 
proceduto con riguardo all’esercizio in corso alla determinazione delle imposte 
differite.  
 

Abrogazione dell’interferenza fiscale 
 

Come noto, nel rispetto del principio enunciato nell’art. 6, lettera a), della legge 
366/2001, con il decreto legislativo n. 6/2003 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. 
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Tuttavia, l’inesistenza di rettifiche e/o accantonamenti operati in passato, né con 
riguardo all’esercizio 2005, non ha comportato alcuna implicazione con riguardo 
al presente bilancio (circa la necessità di eliminare eventuali interferenze fiscali). 

 
 

 
 
 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 
 
 
 
La società ha in essere n. 7 contratti di locazione finanziaria dei quali, ai sensi del 

n. 22 dell’articolo 2427 del codice civile si forniscono le seguenti informazioni: 
 
Contratto Leasing. N.   1120801 

 Durata del contratto  60 

 Bene utilizzato   Compattatore Caterpillar  

 Costo del bene                                  190.000  

 Valore attuale delle rate di canone non scadute                                  129.276  

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                       8.121  

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                                 161.500  

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio                                    19.000  

 
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I PRINCIPALI 

EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 
D'ESERCIZIO, nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si 
sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le 
operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio 
cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.  

 
 

Attività  
a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a € 9.500    alla fine dell’esercizio precedente 

180.500       

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 19.000       
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari 
a € 28.500 

161.500       

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 209 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 34.878  scadenti da 1 a 5 anni € 129.276) 

164.154       

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 34.878       
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo €36.851 scadenti da 1 a 5 anni € 92.425) 

129.276       

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c) 32.434       
e) Effetto netto fiscale  5.915       
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 26.519       
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato 15.878 
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 43.000       
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (8.121)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (19.000) 
Effetto sul risultato prima delle imposte 5.915       
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 9.964       
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Contratto Leasing. N.   1121424 

 Durata del contratto  60

 Bene utilizzato   Compattatore AMS

 Costo del bene                                  146.700 

 Maxicanone pagato                                    22.005 

 Valore attuale delle rate di canone non scadute                                  82.559 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                     5.253

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                                  124.695 

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio  14.670 

 
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I PRINCIPALI 

EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 
D'ESERCIZIO, nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si 
sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le 
operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio 
cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.  

Attività  
a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a € 7.335    alla fine dell’esercizio precedente 

139.365       

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 14.670       
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari 
a € 22.005 

124.695       

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 362 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 23.443  scadenti da 1 a 5 anni € 82.562) 

106.005       

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 23.447       
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo € 23.547 scadenti da 1 a 5 anni € 59.012) 

82.559       

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c) 42.499       
e) Effetto netto fiscale  3.269       
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 39.230       
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato 8.777 
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 28.700       
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (5.253)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (14.670) 
Effetto sul risultato prima delle imposte 3.269       
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 5.507       

 
Contratto Leasing. N.   1116272 

 Durata del contratto  60

 Bene utilizzato   Compattatore Farid

 Costo del bene                                  145.000 

 Maxicanone pagato                                    21.750 

 Valore attuale delle rate di canone non scadute                                  71.482 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                     4.674

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                                  108.750 

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio  14.500 

 
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I PRINCIPALI 

EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 
D'ESERCIZIO, nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si 
sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le 
operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio 
cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.  
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Attività  
a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a € 21.750 alla fine dell’esercizio precedente 

123.250       

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 14.500       
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari 
a € 36.250 

108.750       

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 363 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 23.782  scadenti da 1 a 5 anni € 71.482) 

95.264       

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 23.782       
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo € 25.096 scadenti da 1 a 5 anni € 46.386) 

71.482       

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c) 37.631       
e) Effetto netto fiscale  3.414       
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 34.217       
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato 9.166 
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 28.340       
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (4.674)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (14.500) 
Effetto sul risultato prima delle imposte 3.414       
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 5.752       

Contratto Leasing. N.   501133 

 Durata del contratto  60

 Bene utilizzato   Spazzatrice Ravo

 Costo del bene                                  109.000 

 Valore attuale delle rate di canone non scadute                                  78.797 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                     3.824

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                                  92.650 

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio  10.900 

 
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I PRINCIPALI 

EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 
D'ESERCIZIO, nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si 
sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le 
operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio 
cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.  

 
 

Attività  
a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a € 5.450 alla fine dell’esercizio precedente 

103.550       

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 10.900       
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari 
a € 16.350 

92.650       

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 118 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 20.046  scadenti da 1 a 5 anni € 78.797) 

98.843       

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 20.046       
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo € 18.480 scadenti da 1 a 5 anni € 60.317) 

78.797 
       

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c) 13.971       
e) Effetto netto fiscale  3.407       
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 10.564       
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato 9.146 
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 23.870       
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (3.824)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (10.900) 
Effetto sul risultato prima delle imposte 3.407       
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 5.739       
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Contratto Leasing. N.   501180 

 Durata del contratto  60

 Bene utilizzato   Autobotte espurgo

 Costo del bene                                  147.390 

 Valore attuale delle rate di canone non scadute                                  117.641 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                     5.127

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                                  140.021 

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio  7.370 

 
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I PRINCIPALI 

EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 
D'ESERCIZIO, nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si 
sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le 
operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio 
cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.  

 
 

Attività  
a) Contratti in corso  
Valore dei beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell’esercizio 147.390       
- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 7.370       
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari 
a € 7.370 

140.021       

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 32 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario sorti nell’esercizio  147.390       
- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 29.749       
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo € 27.624 scadenti da 1 a 5 anni € 90.017) 

117.641 
       

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c) 22.412       
e) Effetto netto fiscale  8.337       
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 14.075       
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato 22.380 
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 34.876       
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (5.127)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (7.370) 
Effetto sul risultato prima delle imposte 8.337       
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 14.043       

 
 

Contratto Leasing. N.   99822 

 Durata del contratto  60

 Bene utilizzato  Trattore

 Costo del bene                              76.120 

 Valore attuale delle rate di canone non scadute                                  60.802 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                     2.586

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                                  64.702 

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio  7.612 

 
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I PRINCIPALI 

EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 
D'ESERCIZIO, nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si 
sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le 
operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio 
cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.  
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Attività  
a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a € 3.806 alla fine dell’esercizio precedente 

72.314       

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 7.612       
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari 
a € 11.418 

64.702       

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 32 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 13.938  scadenti da 1 a 5 anni € 60.801) 

74.739       

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 13.938       
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo € 14.483 scadenti da 1 a 5 anni € 46.319) 

60.802       

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c) 3.932       
e) Effetto netto fiscale  2.356       
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 1.576       
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato 6.326 
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 16.524       
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (2.586)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (7.612) 
Effetto sul risultato prima delle imposte 2.356       
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 3.969       

  

Contratto Leasing. N.   99821 

 Durata del contratto  60

 Bene utilizzato  Semirimorchio

 Costo del bene                              40.000 

 Valore attuale delle rate di canone non scadute                                  31.327 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                     1.346

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne  34.000                    

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio  4.000 

 
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1 - I PRINCIPALI 

EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO 
D'ESERCIZIO, nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si 
sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico rilevando le 
operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio 
cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.  

 
Attività  

a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a € 2.000 alla fine dell’esercizio precedente 

38.000      

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 4.000       
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari 
a € 6.000 

34.000       

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 84 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 7.348  scadenti da 1 a 5 anni € 31.327) 

38.675       

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 7.348       
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo € 7.635 scadenti da 1 a 5 anni € 23.692) 

31.327      

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b-c) 2.758       
e) Effetto netto fiscale  1.247       
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 1.512       
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato 3.348 
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 8.693       
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (1.346)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (4.000) 
Effetto sul risultato prima delle imposte 1.247       
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 2.101       
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Altre informazioni 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 
amministratori e ai membri del Collegio sindacale. 
 
 

Qualifica Compenso 
Amministratori      123.235 
Collegio sindacale 48.771 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
     Presidente del Consiglio di amministrazione  
     DI ROCCA FILIPPO  
 
 
 

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la CCIAA di Livorno - autorizzazione n.11333/2000 Rep. II del 
22.01.2001 

Copia su supporto informatico conforme a quanto trascritto e sottoscritto sui libri sociali 
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