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Premessa 

 
La società è affidataria “in house” del servizio pubblico di gestione del ciclo 
integrale dei rifiuti sino al 2030 in forza della delibera n. 35/2008 del Consiglio 
Comunale di Livorno. I rapporti, tra la ns. società ed il Comune di Livorno 
affidante, sono disciplinati da un contratto valido per il periodo 2005-2009 ed 
avente per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e 
il servizio di spazzamento delle strade e piazze pubbliche. 
 La società svolge, inoltre, in regime di mercato, servizi di pulizie diverse connessi 
all’ambiente e analisi di laboratorio. Dal 1° gennaio 2006 la società gestisce la 
Tariffa di Igiene Ambientale.  
Si segnala peraltro che la società non è più tenuta alla redazione del bilancio 
consolidato in qualità  di controllante della società Selecom in quanto quest’ultima 
è in liquidazione. Dal 1° luglio 2006 l’Aamps gestisce direttamente l’impianto di 
selezione dei rifiuti. 
  

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  31/12/2007 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 
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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. 
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 diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le 
licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20% 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla 
durata del contratto. 
Le spese da ammortizzare  sono state ammortizzate in base alla loro durata . 
 
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 e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del 
bene: 
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Fabbricati  

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

Mobili e macchine da ufficio 12% 

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% 

 
Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una 
perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene parimenti svalutata. Se in 
esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene 
ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. 
 
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. 
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 presumibilmente 
limitata ad un solo esercizio. 
 

 
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. 
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. 
 

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

Partecipazioni 
 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le 
immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo di acquisto o sottoscrizione o 
perizia. 
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione. 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte della società. 
E’ stata svalutata una partecipazione in impresa collegata, nella stessa misura 
della perdita di valore subita.  
 
 

Fondi per rischi e oneri 
 
Sono stanziati per coprire perdite o 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 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, al netto del fondo versato alla 
tesoreria dell’Inps in seguito al D.Lgs. 252/2005. 
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Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono calcolate secondo il principio di competenza; rappresentano 
pertanto l’IRAP liquidata e da liquidare per l'esercizio, determinata 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. 
Non si è ritenuto opportuno, per il principio della prudenza, far emergere imposte 
anticipate Ires poiché non esiste una ragionevole certezza di ottenere, nei prossimi 
esercizi , imponibili fiscali tali da poter assorbire le perdite pregresse. In virtù 
dell’applicazione delle disposizioni recate dagli artt. 102 e 108  del Tuir, in 
relazione agli ammortamenti, alle spese di manutenzione e riparazione e alle spese 
di rappresentanza, sono state contabilizzate imposte anticipate ai soli fini Irap. 
 

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, relativi  alle operazioni di leasing 
finanziario, è stata effettuata al valore desunto dalla documentazione esistente. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono accantonati 
secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 
Non esistono  rischi per i quali la manifestazione di una passività è possibile o 
remota. 
 
 

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

Organico       31/12/2007       31/12/2006  Variazioni  
Dirigenti 4  4    
Impiegati 117  114  3  
Operai 162  155  7  
 283  273  10  
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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. Sono tutt’ora in corso le 
trattative per il rinnovo.  
 
 
 
 

Attività  
 
 
 

B) Immobilizzazioni 
 

I . Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 
 438.454  362.757  75.697 

 
 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 
 

Descrizione  
costi  

Valore  
     

31/12/2006  

Incrementi 
esercizio  

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio  

Valore  
     31/12/2007  

Diritti brevetti industriali  31.724 61.277   15.139   77.862 
Concessioni, licenze, marchi  187.596 113.673    81.902   219.367 
Altre  114.712 51.596   27.783   138.525 
Immobilizzazioni in corso e acconti  28.725 2.700  28.725    2.700 

      362.757 229.246     28.725 124.824      438.454 
 
  Nella tabella che segue si dettagliano gli incrementi avvenuti nelle 
immobilizzazioni immateriali nel corso dell’esercizio:  

 

N.1 licenza d'uso Microsoft Powerpoint 2007 OLP                   165 

N.1 licenza d'uso Microsoft SQL Server 2005 STD Edition                    670 

N.10 licenze d'uso Microsoft SQL Server 2005 CAL Device                1.300 

N. 33 Sistemi tracciamento itinerario racc. (GPS) per cassonetti              40.284 

N.10 licenza d'uso Microsoft Windows Vista Bus Upgrade OLP                1.530 

N.1 licenza d'uso Software Lims 2005 per n.1 Server e n.7 clients                8.170 
N.1 licenza d'uso Software per Call Center (per n.10 linee 
contemporanee e per 5 postazioni agente contemporanee)              14.900   
N.1 licenza d'uso Software 2X Thin Client Server Enterprice 25 
utenze                   515  
N.8 licenze d'uso Microsoft Access 2007 OLP +N.1 Microsoft 
Access 2007 Win32 Ita                1.348  

N.4 licenza d'uso Microsoft Windows XP PRO Ita Full Box                1.260  

N.2 licenze d'uso Nero Full Box Ita                   116 

Aggiorn. al Prodotto Gestione Integrata Presenze (GIP)                   550  

Aggiorn. Procedura nuovi straordinari (Uff. Paghe)                   800 

Aggiorn. Prodotto BIP (Budget Integrato Personale)                1.100 

Implementazioni Lic.uso Software TIA22              22.865 

Aggior. Licenza d'uso Software Termovalorizzatore (Analizz.fumi)              14.400 
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Licenza d'uso Software sistema marcatura attività di 
spazzamento manuale                3.700 

Software di sviluppo del progetto ECOGES              27.500 

Software per scarico dati tachigrafo digitale                6.202 

Software di ingegnerrizzazione della manutenzione pianificata              27.575 

Certificazione OHSAS 18001              17.698 

Certificazione EMAS 14001              33.898 

Certificazione ISO 90001 derattizzazione                 2.700 

Totale          229.246 
 

I decrementi nelle immobilizzazioni in corso si riferiscono alla radiazione dello 
studio di fattibilità per la creazione di un software per la gestione del patrimonio, e 
alla capitalizzazione dei costi relativi alle certificazioni Ohsas 18001 ed Emas 
14001, concluse nel 2007. 
 

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

Descrizione  costi  Costo storico  Fondo amm.to  Valore netto  
Diritti brevetti industriali 104.900 73.176 31.724 
Concessioni, licenze, marchi 429.734 242.138 187.596 
Immobilizzazioni in corso e acconti 28.725  28.725 
Altre 127.060 12.348 114.712 

 690.419 327.662 362.757 
 
Si indica qui di seguito la composizione della voce manutenzione straordinarie su 
beni di terzi iscritti con il consenso del Collegio Sindacale, nonché le ragioni della 
loro iscrizione. 
 

Manutenzioni straordinarie su beni di terzi 
     

Descrizione  
costi  

Valore 
       31/12/2006 

Ammortamento  
esercizio  

Valore  
       31/12/2007  

Adeguamento locali  uffici nuova sede 114.712     10.584     104.128     
 114.712     10.584     104.128     

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

II . Immobilizzazioni materiali 
 
 
 

 Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 
43.739.481  45.288.945 (1.549.464) 
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Terreni e fabbricati  
   
 

Descrizione  Importo  
Costo storico  17.155.144  
Ammortamenti esercizi precedenti  (2.342.188)  
Saldo al  31/12/2006  14.812.956 di cui terreni  3.016.442 
Acquisizione dell'esercizio 626.874   
Ammortamenti dell'esercizio  (384.627)  
Saldo al  31/12/2007  15.055.203 di cui terreni  3.016.442 

 
   
L’acquisizione dell’esercizio si riferisce alla realizzazione del fabbricato per i 
nuovi spogliatoi degli operai. 
Già nel precedente esercizio, con riferimento alla L.248/2006, abbiamo scorporato 
il valore del terreno dal valore dei fabbricati. 
Conseguentemente, non abbiamo provveduto ad effettuare alcun ammortamento 
sui suddetti terreni, ritenendoli beni patrimoniali non soggetti a degrado ed aventi 
vita utile illimitata. 
Il valore del terreno è esposto al  netto del fondo ammortamento relativo agli anni 
precedenti. 
 
 

Impianti e macchinario 
 

  Descrizione  Importo  
Costo storico  43.485.303 
Ammortamenti esercizi precedenti  (16.517.817) 
Saldo al  31/12/2006  26.967.486 
Acquisizione dell'esercizio 1.775.940  
Dismissioni dell’esercizio (5.100) 
Ammortamenti dell'esercizio (3.658.203)  
Saldo al  31/12/2007  25.080.123 

 
   

Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono a: 
 

N.1 gruppo refrigerante Carrier 61Kw 14.720 

Stazione cambio olio esausto 2200 Lt 40.617 

Climatizzatore ad acqua con potenza 20.000 BTU 2.980 

Vasche stoccaggio percolato DC 19.015 

N.1 Climatizzatore Split Carrier 9000 BTU 1.120 

Analizzatore di ossigeno 12.495 

N.1 Impianto di climatizzazione General 4.400 

N.1 Climatizzatore Split canalizzabile 15.000 BTU 2.682 

Revamping TVR 2007 1.974 

N. 4 pozzi biogas per deposito olii usati 31.463 

Serbatoio soda 6 e vasca di neutralizzazione ex serbatoi Demi 13.579 

Adeguamento impianti termici 17.896 

Realizzazione Box per deposito bombole 41.032 

Interventi di copertura sistema caricamento CDR 161.898 

Sistema di ridond. Misurazione polveri TVR 15.800 

N.64 Cassonetti RST lt.3200 (Laterale) 38.592 

N.36 Cassonetti RST lt.3200 (Laterale) 21.708 

N.30 Cassonetti RST lt.2400 (Laterale) 16.200 
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N.50 Cassonetti Platana lt.1300 25.250 

A183-Attrez. FMO 25 allestita su Iveco per racc. laterale 81.000 

A183-Autocompattatore laterale IVECO Targ. DH748FT 92.766 

A184-Autocompattatore IVECO AD260S33Y tg. DH610FT 91.972 

A184-Attrezz. FMO 21 BS su autocomp.IVECO AD260S33Y 80.725 

A332-Autospazzatrice Cityfant60 con telaio Iveco tg.DH620FT 161.340 

A148-Autocomp.  AMS Mod.SPL14S IVECO 160E25 tg. DH649FT 118.778 

A185-Autocomp. Cabinato Iveco AD260S33Y Tg. DH660FT 92.600 

A185-Attrezzatura AMS Mod. CL1 Matr. 2719 Tg. DH660FT 80.800 

A702-Trattore stradale Renault Premium450 tg. DJ728TJ   69.500 

A703-Semirimorchio a pianale mobile ZC22 tg.AE16414 83.490 

A010-Autocarro Panda Van. Power DJ 910 TA tl. 963178 10.083 

A019-Autocarro Panda Van. Power tg. DJ 911 TA tl. 962248 10.083 

A020-Autocarro Panda Van. Power tg. DJ 912 TA tl.962209 10.083 

A021-Autocarro Panda Van. Power tg. DJ 913 TA tl.962203 10.083 

A022-Autocarro Panda Van. Power tg. DJ 914 TA tl. 963400 10.083 

A023-Autocarro Panda Van. Power tg. DJ 917 TA tl. 963358 10.083 

A030-Autocarro Panda Van. Power tg. DJ 918 TA tl. 962199 10.083 

A887-Autocarro Renault con gru Tg. DJ886TJ Midlum 240.16 93.800 

A889-Piaggio Porter con vasca Tg. DN128DH (autocarro) 15.975 

A888-Piaggio Porter con vasca Tg. DN127DH (autocarro) 15.975 

A892-Piaggio Porter Blind Van Bz White Tg. DJ217TH 8.843 

A891-Piaggio Porter Blind Van Bz White Tg. DJ216TH 8.843 

A890-Piaggio Porter Blind Van Bz White Tg. DJ215TH 8.843 

A331-Spazzatrice CITYCAT compatta 5000 XL 95.000 

A008-Autovettura Fiat Panda natural power tg. DJ 915 TA  10.844 

A009-Autovettura Fiat Panda natural power tg. DJ 916 TA  10.844 

Totale 1.775.940 

 
 
Le radiazioni dell’esercizio si riferiscono a: 
 

Cespite Anno Costo storico 
Fondo 

ammortamento 

A033 - AUTOVETTURA F.PANDA VAN TG. AR702CW 
1999 

                  
2.582 

                  
2.582 

A035 - AUTOVETTURA PANDA CITY VAN TG. AR464CT 
1999                   

2.582 
                  

2.582 

A036 - AUTOVETTURA F.PANDA CITY VAN TG AR465CT 1999                   
2.582 

                  
2.582 

A037 - AUTOVETTURA F.PANDA CITY VAN TG. AR466CT 1999                   
2.582 

                  
2.582 

A039 - AUTOVETTURA F.PANDA VAN TG. AR703CW 1999 
              3.615               3.615 

A159-AUTOCOMPATTATORE POSTERIORE F 145.17 LI 
389721 

1999 
               7.747                7.747 

A321-AUTOSPAZZATRICE ASPIRANTE SCARAB  
AM254WY 

1999 
              46.481               46.481 

A654-PALA CARICATRICE CINGOLATA  TL 114373 1999 
                5.165                 5.165 

A002-Autocarro Panda CityVan tg.BE554FY tl.1623615 1999 
                4.679                 4.679 

CASSONETTI RACCOLTA LATERALE RSU INDIFF. 1993-99               74.793             74.793 

CASSONETTI RACCOLTA POSTERIORE RSU INDIFF. 1992-99              30.659             30.659 

N.7 cassonetti lt.3200 OMB caricamento  laterale 2000                4.244              3.820 

N° 4 cassonetti lt.2400 per RSU indifferenziati 2001            2.300              1.610 

N°3 cassonetti lt.3200 per RSU indifferenziati 2002                1.800                 900 
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N.1 cassonetti lt.3200 per RSU indifferenziati 2002                   600                300 

N.1 cassonetti lt.3200 per RSU indiffer. 2003                   600                 240 

N.4 cassonetti RST lt.3200 RSU 2004                2.400                 720 

N.1 cassonetti mod.Platano lt.1300 RSU 2004                  494                 247 

N.1 Cassonetti RST RSU lt.3200 2006                   525                  26 

              196.430 
             

191.330 

  
Totale 

radiazioni                 5.100 
 

 
 
Attrezzature industriali e commerciali 

 
 

Descrizione  Importo  
Costo storico  2.883.787 
Ammortamenti esercizi precedenti  (1.995.641) 
Saldo al  31/12/2006  888.146 
Acquisizione dell'esercizio 94.969 
Dismissioni dell’esercizio (9.424)  
Ammortamenti dell'esercizio (229.752)  
Saldo al  31/12/2007  743.939 

 
      Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono a:  
 
Strumento Purge & Trap Eclipse OI 4660 30.650 

N.30 Cassonetti RST lt.2400 (bilaterale) 14.970 

N.25 Cassonetti Platano lt.1300 per carta 12.825 

N.14 Cassonetti RST lt.2400 "Monte Cimone" 7.952 

N.12 Cassonetti RST lt.2400 "Monte Cimone" 6.816 

Impianto evacuazione acque TVR 3,920 

Idropulitrice per lavaggio mezzi 3.500 

Etichettatrice Grafoplast a trasferimento termico (TVR) 2.960 

Box monoblocco serie 1000 per preselezionatore 2.740 

N.4 Cassonetti RST lt.2400 "Monte Cimone" 2.272 
Contenitore completo alta pressione da 100ML Vassel (accessori per 
microdigestore) 2.204 

Armadio di sicurezza per acidi-basi con elettroaspiratore 1.340 

Conduttimetro GLP 32 con stativo flessibile Matr. 705003 900 
Phmetro da banco Crison con stativo flessibile porta elettrodo GLP 
22 Matr.707023 800 

N.1 Frigorifero Zoppas 320 L. 560 

N.1 Frigorifero Zoppas 320 L. 560 

Totale     94.969 
 
 
 

Le radiazioni dell’esercizio si riferiscono a: 
 

Cespite Anno Costo storico 
Fondo 

ammortamento 

CASSONI MULTIBENNA E SCARRABILI 1999               5.836               4.543 

ATTREZZATURE RACCOLTE DIFFERENZIATE 1997-99             16.565             16.565 

N.21 casson. lt.2400 grigio gialli raccolta m.m. 2000              13.665             13.665 

N.15 cassonetti EURO mc.2,4 RD carta mista 2000                8.812              8.812 
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N.8 cassonetti EURO 2400 zincati RD carta mista 2001                4.700              4.700 

N° 10 cassonetti lt.2400 per RD 2001                 5.758                        5.758 

N° 12 cassonetti lt.2400 per RD multimateriale 2001                 7.809              7.809 

N° 9 cassonetti lt.2400 per RD 2002                5.183              4.664 

N° 1 cassonetti lt.2400 per RD multimateriale 2002                   651                 586 

N.17 cassonetti lt.1300 per RD multimateriale 2002                 6.321              5.689 

N.9 cassonetti lt.1300 per RD 2002                4.185              3.767 

N.1 cassonetti lt.2400 per RD multimateriale  2002                   646                 581 

N.3 cassonetti lt.2400 RD 2004                1.728                 864 

N.4 cassonetti lt.2400 RD 2004                2.303              1.152 

N.2 cassonetti lt.2400 RD 2005               1.152                 346 

N.1 cassonetti lt.2400 RD carta mista OMB 2005                  555                 167 

N.4  cassonetti  lt.2400 RD multimateriale 2005                2.440                 732 

N. 2 Cassonetti Montecimone Lt. 2400 2006                 1.052                 105 

N.1 Cassonetti RST lt.2400 "Monte Cimone" 2007                   568  

             89.929               80.505 

  Totale radiazioni             9.424 
 

 
 

Altri beni 
   
 

Descrizione  Importo  
Costo storico  929.774 
Ammortamenti esercizi precedenti  (483.119) 
Saldo al  31/12/2006  446.655 
Acquisizione dell'esercizio 152.695 
Ammortamenti dell'esercizio (125.783)  
Saldo al  31/12/2007  473.567 

 
   
      Le acquisizioni dell’esercizio si riferiscono a:  
IBM Server XSERIES X3650 Dual Xeron 5130 Dual core 45.995 
N.230 armadi metallici per spogliatoi 80x40x180+N.55 panche 
103x32x40 (per nuovi spogliatoi) 29.704 

Apparecchiature di rete per stazione ecologica e nuovi uffici SOA 13.800 

Arredamento nuovi uffici SOA 11.827 
N.1 PC Thinkcentre A55 8985-7QG 3Ghz, 1 Gb Ram, 160 Gb 
HD+N.1 monitor Samsung 21.3'' LCD+MS Office Pro 2003 OEM 10.475 

Fornitura e stesura di fibre per rete informatica 4.180 

Arredo postazioni Segreteria e Ufficio legale 4.050 

Arredo Call center e comunicazione 3.659 

Sistema di telelettura per monitoraggio energetico 3.250 
N.1 PC portatile IBM T.PAD DUO2  1.6Ghz, 1 Gb Ram, 60 Gb HD + 
MS Office Pro 2003 OEM 2.330 

Mobili per ufficio TIA 2.019 

N.4 Armadi 120x45x200h con sopralzo 120x45x88h 1.864 

N.2 scrivanie + n.2 cassettiere linea Eidos  1.617 
N.1 PC portatile IBM T.PAD R60 core2  1.66Ghz, 80 Gb HD + MS 
Office Pro 2003 OEM 1.387 
N.1 PC portatile IBM T.PAD R61 Duo2 T5250 120 Gb HD + MS 
Office Pro 2007 OEM 1.177 
N.1 PC portatile IBM T.PAD R61 Duo2 T5250 120 Gb HD + MS 
Office Pro 2003 OEM 1.115 
N.1 PC Thinkcentre A55 9265-7LG +N.1 monitor Philips 17'' 
LCD+MS Office Pro 2003 OEM 995 
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UPS gruppo di continuità APC Mod.SUA1500RM12U 920 

Arredo Saletta riunioni 810 
N.1 PC IBM Lenovo A53 2.8Ghz, 1 Gb Ram, 80 Gb HD, DVD + MS 
Office Pro 2003 OEM 810 
Terminale Isocom/a Ethernet Lettore per controllo accessi al 
deposito oli usati 720 

N.2 Mobili medi a 2 ante + N.1 Libreria 160x90x36 700 

N.1 scrivania + n.1 cassettiera a 4 cassetti 600 

N.1 Monitor Samsung 21.3'' LCD SM21 570 

N.1 Monitor Samsung 21.3'' LCD SM21 570 

N.3 Poltroncine ergonomiche 564 

N.2 Poltroncine Tecna Syncro+N.1 mobile alto 540 

N.2 sedie Helios + n.2 sedie Dattilo per ufficio 487 

N.1 mobile per ufficio alto 449 

N.1 Poltrona Focus+N.1 Cassettiera 4 cassetti Eidos 448 

N.2 Monitor Samsung 20'' LCD SM203B 430 

N.1 Stampante HP a colori  Deskjet 9800 A3+ 350 

N.1 Cassettiera 3 cass. 280 

N.1 Tavolo rotondo Call center + poggiapiedi 277 

N.1 Sgabello Helpy 257 

N.2 Stampante Optra Lexmark E120N 250 

N.1 Monitor Samsung 20'' LCD SM203B 215 

N.1 Monitor Philips 17'' LCD Black 150 

N.1 Stampante Optra Lexmark E120N 125 

N.1 Stampante Optra Lexmark E120N  125 
N.1 Memoria aggiuntiva 1GB per Thinkpad IBM 2722-5MG Mod. 
KTM-TP0028 110 

N.1 Stampante Laser Lexmark E120N 107 

N.1 Stampante Laser Lexmark E120N 107 

N.1 Stampante Laser Lexmark E120N 107 

N.1 Memoria aggiuntiva 1GB per 8191-79G Mod. KTM8854 70 

N.1 Stampante HP Deskjet D4260 58 

N.1 Stampante multifunzione HP Deskjet F380 50 

Totale    152.695 
 
 

Immobilizzazioni in corso e acconti 
  
 

Descrizione  Importo  
Saldo al  31/12/2006   2.173.702 
Incrementi dell'esercizio 422.414 
Decrementi dell'esercizio (209.467)  
Saldo al  31/12/2007  2.386.649 

 
 
Gli incrementi si riferiscono alla capitalizzazione dei seguenti progetti: 
 
  

Descrizione  Saldo al 
31/12/2006 

Incremento  Saldo al 
31/12/2007 

Progetto costruzione nuova linea termovalorizzatore 1.784.985 8.616 1.793.601 
Progetto unificazione sedi 66.779 15.400 82.179 
Nuovi soffiatori  di vapore 102.151 1.913 104.064 
Realizzazione stazione ecologica Picchianti 10.320 394.605 404.925 
Stazione ecologica Cattaneo  1.880 1.880 
 1.964.235 422.414 2.386.649 
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I decrementi si riferiscono a : 
 

Descrizione  Importo  
Copertura caricamento rifiuti Impianto di preselezione (capitalizzato)  160.098 
Realizzazione nuovi spogliatoi operai (capitalizzato) 47.169 
Adeguamento impianto allarme generale (portato a costo) 2.200  
 209.467 

 
 
 

III . Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

 Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 
 2.595.214  2.458.556  136.658 

 
 

Partecipazioni 
   
 

Descrizione   31/12/2006 Incremento  Decremento   31/12/2007 
Imprese controllate  6.503      6.503 
Imprese collegate  2.154.977 160.000    2.314.977 
Imprese controllanti         
Altre imprese  33.875      33.875 
  2.195.355 160.000    2.355.355 
 
   
 
 
Si forniscono le seguenti informazioni relative alle partecipazioni possedute 
direttamente o indirettamente per le imprese controllate, collegate.  
 

 
Imprese controllate 

   
 

Denominazione  Città o Stato 
Estero  

Capitale  
sociale  

Patrimonio  
netto  

Utile/  
Perdita  

% Poss.  Valore  
bilancio  

 SELECOM srl  Livorno  12.750 40.817 
 

3.817  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. 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%. Dal 1° luglio 2006 
l’impianto di preselezione di rifiuti è tornato ad essere gestito direttamente da 
AAMPS, pertanto la Selecom Srl è stata posta in liquidazione. 
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Imprese collegate 
 
 

Denominazione  Città o Stato 
Estero  

Capitale  
sociale  

Patrimonio  
netto  

Utile/  
Perdita  

% Poss.  Valore  
bilancio  

TRED LIVORNO 
spa 

Livorno 1.020.000 992.688 81.471 49,00 499.800 

PIATTAFORMA 
BISCOTTINO 
spa 

Livorno 6.139.990 5.996.005 (77.050) 37,60 1.631.177 

BISCOTTINO 
TRATTAMENTO 
TERRENI 

Collesalvetti 
(LI) 120.000 120.000 (28.213)     20   184.000 

     Totale  2.314.977 

 
      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%.  
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%. Nel valore inserito a bilancio è compresa la sottoscrizione 
dell’aumento del capitale sociale del 20%, pari a € 160.000, avvenuta ad ottobre 
2007. Nel  corso dell’anno, inoltre,  si è provveduto al ripiano delle perdite degli 
anni precedenti per € 5.643, classificato secondo i principi contabili nella voce D) 
19 del conto economico. 
  
 

Altre imprese  
 

Denominazione  Città o Stato 
Estero  

Capitale  
sociale  

Patrimonio  
netto  

Utile/  
Perdita  

% Poss  Valore  
bilancio  

ECO srl Livorno 30.600 41.537 (12.259) 16,66 5.100 
ARRR spa Firenze 936.342 1.090.684 35.942 2,26 21.175 
TOSCANA 
RICICLA Firenze 70.200 139.325 72 3,70 2.600 

TI FORMA Scrl Firenze 576.577 593.305 (276.351) 0,86 5.000 
     Totale  33.875 

 
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 
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  
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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 partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 
duraturo e strategico da parte della società. 
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per 
perdite durevoli di valore e  non si sono verificati casi di “ripristino di valore”. 
Il bilancio utilizzato ai fini della valutazione è quello dell’esercizio precedente. 
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da 
parte della società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi. 
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di 
capitale a pagamento o gratuito ad eccezione della Biscottino Trattamento Terreni 
di cui abbiamo già riferito sopra. 
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate. 
   
 

Crediti  
 
   
 

Descrizione   31/12/2006 Incremento  Decremento   31/12/2007  
Altri  263.201    23.342  239.859 
  263.201    23.342  239.859 

 
   
 
La voce crediti verso altri è così composta: 

- crediti verso l’Erario per € 200.035 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 € 39.824 . 
 
 
La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella 
seguente :  
 

Crediti per 
Area 

Geografica  

V /Controllate  V / collegate  V / controllanti  V / altri  Totale  

Italia        239.859  239.859 
Totale        239.859  239.859 
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C) Attivo circolante 

 
I . Rimanenze 

 
 Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 

 712.849  656.730  56.119 
 
I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e 
motivati nella prima parte della presente Nota integrativa. 
Nel corso del 2007 si è provveduto alla rottamazione dei materiali  di 
manutenzione ormai obsoleti, utilizzando interamente l’accantonamento al fondo 
rischi ed oneri effettuato nel precedente esercizio. 
 

II . Crediti 
 

Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 
16.027.132  14.745.913 1.281.219 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 
 
 
Descrizione  Entro  

12 mesi  
Oltre  

12 mesi  
Oltre  

5 anni  
Totale  

Verso clienti 11.137.736      11.137.736 
Verso imprese controllate  75.414      75.414 
Verso imprese collegate  78.752      78.752 
Verso controllanti 1.749.373     1.749.373 
Per crediti tributari  1.919.465      1.919.465 
Per imposte anticipate 4.737 29.597  34.334 
Verso altri  1.032.058      1.032.058 
  15.997.535 29.597    16.027.132 

 
I crediti verso clienti di ammontare rilevante al  31/12/2007 sono così costituiti: 
 

Descrizione Importo  
Utenti Tia 9.059.579 
GSE Gestore servizi Elettrici 1.210.485 
CO.RE.PLA 344.144 
A.S.I.U SpA 182.688 
Comieco  108.813 
Enel Distribuzione Spa 101.301 

  
   

 
 
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 
crediti TIA 

F.do svalutazione crediti 
commerciali 

Totale  

Saldo al  31/12/2006 2.392.913  225.671  2.618.584 
Utilizzo nell'esercizio    (716)  (716) 
Accantonamento esercizio  2.508.999  (4.795)  2.504.204 
Saldo al  31/12/2007 4.901.912  220.160  5.122.072 
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Al fondo svalutazione dei crediti Tia è stato  accantonato una cifra pari al 7%  
delle fatture emesse e da emettere per la Tariffa di Igiene Ambientale del 2007, 
mantenendo inalterato il criterio usato il precedente anno. 
Si è inoltre provveduto ad accantonare un ulteriore importo a copertura dei crediti 
per i quali sono stati presentati  ricorsi alla Commissione Tributaria. Il totale dei 
crediti in contenzioso ammonta  a € 869.679. 
 
I calcoli relativi all’accantonamento sono esposti nel seguente prospetto: 
 
  Accantonamento svalutazione crediti per TIA 

  accantonamento  

  
Imponibile Iva Totale fatturato  

% importo 

Sulla generalità dei crediti           

Fatture per Tia 2007      31.026.834    3.102.683     34.129.518      

Fatture per sopravvenienza di Tia 2006           370.860         37.086          407.946      

Fatture per rimborso spese amministrative           552.499       110.500          662.999      

Fatture per interessi attivi           172.756           172.756      

       32.122.950    3.250.269     35.373.219  7%   2.476.125  

Ulteriore accantonamento su Ricorsi        32.874 

      Totale accantonamento   2.508.999 

 
 
Il fondo per svalutazione crediti commerciali copre gli importi dei crediti in 
sofferenza che si dettagliano  di seguito: 
 

Amaranto Traslochi 701 
Brandi Otello 14.834 
Cecchi Massimo sas 893 
Concrete SpA 377 
Cond.Via Corcos 44 323 
Cond.Via Del Seminario 48 245 
Coop Facchini Labronici 1.301 
Coop Livorgest 17.477 
Cooperativa Ceramiche Industriali 8.287 
Ditta SOI 561 
E.M.di Mori 1.278 
Ecoalpi 3.523 

Edil Europa di Pellicone 84 
Edilcarducci srl 752 

Flaram 470 
Full Time Express 295 
Gene Srl 1621 
Gruppo Gam srl 195 
I.C.A. 907 
Italcantieri SpA 797 
Ma & Ve 1.586 

Masan 7.416 
Perugino Luigi & C. sas 301 
Spettacoli Viaggianti 108 
Toscoriempimenti Srl 154.969 
Trenitalia 611 
Trenitalia SpA Direzione Roma 251 

Totale 220.160 
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I crediti  al  31/12/2007, sono così costituiti: 
 
Crediti commerciali  11.137.737 
 Clienti diversi  3.094.324 
 Utenti TIA  8.043.413 
Crediti verso società controllate  75.414 
 Selecom srl  75.414 
Crediti verso società collegate  78.752     
 Piattaforma del Biscottino  78.752     
Crediti verso società controllanti  1.749.373 
 Comune di Livorno per crediti commerciali  733.207 
 Comune di Livorno per T.I.A.  1.016.166 
Crediti verso altri soggetti  1.032.058 
 Regione Toscana per contributi Docup  894.549 
 INAIL per rimborso integrazione salario  21.400 
 INPS per anticipi assegni familiari  6.137 
 INPS per rimborso integrazione salario  16.539 
 Anticipazioni provvisorie  2.320 
 Crediti diversi  91.113 

 
 
 
La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella 
seguente:   
 

Crediti per 
Area 

Geografica  

V / clienti  V 
/Controllate  

V / collegate  V / 
controllanti  

V / altri  Totale  

Italia  11.137.737  75.414  78.752  1.749.373 1.032.058 14.073.334 
Totale 11.137.737  75.414  78.752 1.749.373 1.032.058  14.073.334 

 
 
 

III . Attività finanziarie 
 

Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 
   

 
  Non è presente alcuna voce. 
 
 
  
 

IV . Disponibilità liquide 
 

Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 
 752.545  5.309.750  (4.557.205) 

 
   
 

Descrizione   31/12/2007  31/12/2006 
Depositi bancari e postali  751.771  5.308.796 
Assegni  643  246 
Denaro e altri valori in cassa  131  708 
  752.545   5.309.750 
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Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 
alla data di chiusura dell'esercizio. 
 
 
Il saldo dei depositi bancari e postali è composto dai seguenti dettagli:  
 
Depositi bancari 724.553 
 Cassa Risparmi Lucca Pisa Livorno 209.056 
 Monte dei Paschi di Siena spa 440.542 
 Banca Popolare Novara e Vercelli 74.955 
Conti correnti postali 27.218  

Totale 751.771  
 
 
 

D) Ratei e risconti 
 
 

Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 
 2.000.516  2.432.518  (432.002) 

 
 
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. 
 
La composizione della voce è così dettagliata: 
 
      
Risconti entro 12 mesi  361.799 
 Assistenze tecniche e varie  36.829 
 Tasse proprietà  3.805 
 Fidejussioni  12.148 
 Assicurazioni  2.667 
 Oneri bancari e imposte mutui  12.367 
 Acquisti in leasing  15.603 
 Incentivo CIP6  278.380 
Risconti oltre 12 mesi  1.274.570 
 Assistenze tecniche e varie  28 
 Fidejussioni  12.803 
 Incentivo CIP6  1.217.376 
 Oneri bancari e imposte mutui  44.363 
Risconti oltre 5 anni  364.124 
 Fidejussioni  475 
 Incentivo CIP6  352.899 
 Oneri bancari e imposte mutui  10.750 
Ratei entro 12 mesi  23 
 Diritti di licenza  23 
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Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 
15.270.273 14.966.793 303.480 

 
 

Descrizione   31/12/2006 Incrementi  Decrementi   31/12/2007 

Capitale  16.476.400      16.476.400 
Riserva legale  4.059 10.464    14.523 
Riserva per conversione / arrotond.in Euro 1     1 
Utili (perdite) portati a nuovo  (1.722.935) 198.804    (1.524.131) 
Utile (perdita) dell'esercizio  209.268 303.480  209.268 303.480 
  14.966.793 512.748 209.268  15.270.273 

  
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 
Destinazione Utile a riserva legale  4.000 (4.000)  
Risultato dell’esercizio 2006  1 209.268  
Alla chiusura dell’esercizio 2006 16.476.400 4.061 (1.513.668) 14.966.793 
Destinazione Utile a riserva legale  10.464 (10.464)  
Risultato dell’esercizio 2007   303.480  
Alla chiusura dell’esercizio 2007 16.476.400 14.525 (1.220.652) 15.270.273 

 
 
Il capitale sociale è composto da 164.764 azioni ordinarie del valore nominale di 
100 euro possedute dal Comune di Livorno, unico azionista. 
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  14.525  B       
Riserve statutarie    A, B       
Altre riserve   A, B, C       
Utili (perdite) portati a nuovo (1.220.652) A, B, C       
Totale 15.270.273          
Quota non distribuibile           
Residua quota distribuibile           

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

Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 
 548.181  731.577  (183.396) 

 
 
   
 

Descrizione   31/12/2006 Incrementi  Decrementi   31/12/2007 
Altri  731.577    183.396  548.181 
  731.577    183.396  548.181 

 
   
Non sono stati incrementati nell’esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi 
dell'esercizio. 
 
La voce "Altri fondi", al  31/12/2007, risulta pertanto così composta:  
 
 

Descrizione   31/12/2006 Decrementi 31/12/2007 
Per contenzioso lavori TVR 407.652   407.652  
Per interessi passivi 20.000   20.000  
Per contenziosi tributari (anni 1993 -1994) 120.529  120.529 
Per recupero aiuti di stato (moratoria anno 1999) 150.937 150.937  
Per svalutazione magazzino 32.459  32.459   
Totale 731.577  183.396  548.181  

 
 
 
 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
 

Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 
 4.855.921  4.993.626  (137.705) 

 
La variazione è così costituita. 
 
   

Variazioni   31/12/2006 Incrementi 
 

Decrementi 
 

 31/12/2007 

Fondo TFR  4.993.626  730.190  867.895  4.855.921 

 
   
Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al  31/12/2007  
verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 
Nei decrementi sono comprese, oltre alle quote di Tfr liquidate nell’anno, le quote 
di TFR trasferite ai Fondi di pensione complementare ed  al Fondo  Tesoreria 
INPS. 
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D) Debiti 
 
 
 

Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 
41.462.080 46.061.817 (4.599.737) 

 
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  7.533.433 13.020.812 5.593.221   26.147.466 
Debiti verso fornitori 11.634.758   11.634.758 
Debiti verso imprese collegate  315.424      315.424 
Debiti verso controllanti  10.748      10.748 
Debiti tributari 1.053.605   1.053.605 
Debiti verso istituti di previdenza  541.504      541.504 
Altri debiti  1.758.575      1.758.575 
 22.848.047 13.020.812 5.593.221  41.462.080 

 
   
I debiti più rilevanti al  31/12/2007 risultano così costituiti: 
 

Descrizione  Importo  
COOP LAT S.c.r.l. 1.050.688 
RA.RI Srl 977.206 
A.S.A. Spa 905.984 
LONZI METALLI Srl 793.644 
R.E.A. Spa 528.653 
L’ARCA Società cooperativa 317.117 
TECHNO SYSTEM Snc 312.436 
FONTANELLI Snc 200.887 
OMAELBA Srl 191.772 
LUMAR Srl 181.672 
  

 
Il saldo del debito verso banche al  31/12/2007, pari a Euro 26.147.466,  
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. 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 collegate e controllanti si riferiscono a rapporti di natura 
commerciale per € 37.521 e a quote di capitale sottoscritte e non versate per 
€277.903. 
 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 10.435 al netto degli 
acconti versati nel corso dell'esercizio per Euro 759.241. 
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     Il saldo dei debiti è composto dai seguenti dettagli:  
 

Debiti verso banche 26.147.466 
entro 12 mesi 7.533.433 
 Anticipo su fatture TIA 4.400.000 
 Mutuo Banco S. Gemignano e S. Prospero  848.996 
 MPS mutuo per revamping termovalorizzatore 1.245.298 
 MPS mutuo per acquisto incentivo Cip6 436.064 
 Mutuo Banco S. Gemignano e S. Prospero Caldaie TVR 369.564 
 Mutuo Cassa DD.PP. per acquisto automezzi 233.511 
oltre 12 mesi 18.614.033 
 Mutuo Banco S. Gemignano e San Prospero 7.483.291 
 MPS Mutuo per revamping termovalorizzatore 5.686.835 
 MPS Mutuo per acquisto incentivo Cip6 1.172.853 
 Mutuo Banco S. Gemignano e S. Prospero Caldaie TVR 3.764.620 
 Mutuo Cassa DD PP per acquisto automezzi 506.434 
Debiti commerciali 11.634.758 
 Fornitori diversi 11.634.758 
Debiti verso imprese collegate 315.424 
 Tred Livorno spa per debiti commerciali 37.521 
 Tred Livorno spa per sottoscrizione capitale 157.903 
  B T T  Spa per sottoscrizione capitale 120.000 
Debiti diversi 10.748 
 Comune Livorno 10.748 
Debiti tributari  1.053.605 
 Ministero delle Finanze 269.805 
 Provincia di Livorno per addizionale su Tia 783.800 
Debiti Previdenziali 541.504 
 Inps 172.555 
 I.N.P.D.A.P. 368.275 
 Diversi  674 
Altri debiti  1.758.575 
 per retribuzioni maturate 99.576 
 per ferie non godute e accantonamento rinnovo CCNL  798.268 
 Diversi 185.991 
 Pagamenti diversi per conto dipendenti 95.642 
 Cauzioni passive 72.720 
 Gerit per anticipi su ruoli TIA 506.378 

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

Debiti per Area 
Geografica  

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

V / Altri  Totale  

Italia  11.634.758    315.424  10.748  1.758.575  13.719.505 
Totale  11.634.758    315.424  10.748  1.758.575  13.719.505 

 
   

 
E) Ratei e risconti 

 
 

Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 
 4.129.736  4.501.356  (371.620) 

 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio 
della competenza temporale. 
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I ratei al 31.12.2007 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  35.864 
 Interessi  passivi  35.754 
 Assicurazioni  42 
 Registrazione contratto d’affitto  68 
Risconti entro 12 mesi  346.620 
 Finanziamenti FERS in conto preselezionatore  117.234 
 Finanziamenti FERS in conto impianto biogas  33.681 
 Finanziamenti FERS impianto termovalorizzazione rifi uti   165.374 
 Finanziamento statale porter elettrici  20.352 
 Finanziamento statale autovetture  3.800 
 Finanziamento Regione Toscana stazione ecologica  6.179 
Risconti oltre 12 mesi  3.468.248 
 Finanziamenti FERS in conto preselezionatore  1.007.679 
 Finanziamenti FERS in conto impianto biogas  117.884 
 Finanziamenti FERS impianto termovalorizzazione rifi uti   2.478.425 
 Finanziamento statale porter elettrici  13.568 
 Finanziamento statale autovetture  12.300 
 Finanziamento Regione Toscana stazione ecologica  117.396 

  
   

Conti d'ordine  
 
 

Descrizione   31/12/2007   31/12/2006  Variazioni  
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi  854.210  854.210   
Sistema improprio degli impegni 12.629.967  444.766 12.185.201 
Sistema improprio dei rischi  20.964.142  20.447.686  516.456 
 34.448.319  21.746.662 12.701.657 

 
   
 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  che 
saranno ulteriormente esplicitati nella parte finale della nota integrativa. Nel 
Sistema improprio degli impegni, sono altresì registrati i contratti finanziari 
derivati di copertura sottoscritti nell’anno e di cui daremo maggiori informazioni 
successivamente. 
 
Nel Sistema improprio dei rischi sono iscritti fideiussioni prestate e ricevute a 
garanzia , che vengono così sintetizzati: 
 

Garanzie prestate :   
Ministero dell’Ambiente 1.291.141 

Regione Toscana 3.083.897 

Provincia di Livorno 2.211.307 

Comune di Livorno          344.078 

MPS Bancaverde    13.878.782 

Totale 20.809.205 

Garanzie ricevute :   

Clienti commerciali          154.937 
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Conto economico 

 
 
 

A) Valore della produzione 
 

Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 
43.923.566 47.971.689 (4.048.123) 

 
   
 

Descrizione   31/12/2007  31/12/2006 Variazioni  
Ricavi vendite e prestazioni 41.664.090 41.281.828 382.262 
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni  1.172.479  6.065.191  (4.892.712) 
Altri ricavi e proventi 1.086.997 624.670 462.327 
 43.923.566 47.971.689 (4.048.123) 
 
  
 
 

Ricavi per area geografica 
 
  
 

Area Vendite  Prestazioni  Totale  
Italia   42.751.087 42.751.087 
   42.751.087 42.751.087 

 
 
 
  
Corrispettivi per prestazioni di servizi   41.664.090
 Tariffa di igiene ambientale  31.026.834
 Raccolta Rifiuti  325.376
 Incenerimento Rifiuti  894.918
 Spazzamento e pulizie diverse  76.299
 Disinfestazioni e derattizzazioni  436.115
 Produzione energia elettrica  6.653.974
 Analisi di laboratorio  300.717
 Prestazioni diverse  703.393
 Vendite diverse  744.089
 Smaltimento rifiuti in impianti esterni  502.375
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni  1.172.479
 Per spese per  lavori  1.063.895
 Per spese professionali  97.469
 Per spese generali  11.115
Altri ricavi e proventi  604.848
 Plusvalenze patrimoniali  22.000
 Rimborsi  582.848
Contributi conto capitale (quota di risconto dell’e sercizio)  482.149
 Preselezionatore rifiuti  117.234
 Revamping termovalorizzatore  318.027
 Impianto produzione biogas  33.681
 Contributi statali per autocarri elettrici  11.307
 Contributi statali per autovetture a metano  1.900
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B) Costi della produzione 

 
Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 

42.191.761 45.599.534 (3.407.773) 
    
 
Descrizione   31/12/2007   31/12/2006  Variazioni  

Materie prime, sussidiarie e merci 2.396.517 2.014.990 381.527 
Servizi 18.388.666 22.623.048 (4.234.382) 
Godimento di beni di terzi 353.688 355.688 (2.000) 
Salari e stipendi 8.923.956 8.518.430 405.526 
Oneri sociali 3.048.516 2.984.784 63.732 
Trattamento di fine rapporto 730.190 676.538 53.652 
Altri costi del personale 704.414 634.416 69.998 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 124.823 83.403 41.420 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.398.366 4.312.182 86.184 
Svalutazioni crediti attivo circolante 2.504.204 2.416.934 87.270 
Variazione rimanenze materie prime  (88.579) (56.887) (31.692) 
Accantonamento per rischi  303.925 (303.925) 
Oneri diversi di gestione 707.000 732.083 (25.083) 
 42.191.761 45.599.534 (3.407.773) 

 
   
 

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. Comprende 
altresì  i costi retributivi relativi ai lavoratori interinali. 
 
 

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 

 
Si è provveduto ad effettuare l’accantonamento secondo quanto già detto nelle 
attività al punto C II – Crediti 
 

Oneri diversi di gestione 
 

In questa voce si evidenzia l’iscrizione del risconto del costo di acquisto del Cip6 
relativo alla vendita di energia per € 410.679. 
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C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 
 (1.195.918)  (1.064.050)  (131.868) 

 
   
 

Descrizione   31/12/2007   31/12/2006  Variazioni  
Proventi diversi dai precedenti 229.864   31.897 197.967 
Interessi e altri oneri finanziari  (1.425.782)  (1.095.947)  (329.835) 
  (1.195.918)  (1.064.050)  (131.868) 

 
    
 

Altri proventi finanziari 
   
 

Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate  Altri  Totale  
Interessi bancari e postali      43.602 43.602 
Interessi su crediti commerciali       175.943  175.943  
Interessi su finanziamenti   3.581  3.581 
Altri proventi    6.738 6.738 
     3.581   226.283 229.864 

 
Interessi e altri oneri finanziari 

 
Descrizione  Controllanti  Controllate  Collegate  Altri  Totale  

Interessi bancari       201.365  201.365  
Interessi diversi       23.168 23.168 
Interessi su mutui       1.201.249 1.201.249 
       1.425.782 1.425.782 

 
    
 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
 

Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 
 (5.643)   (5.643) 

 
Si tratta del ripiano delle perdite pregresse della collegata Biscottino Trattamento 
Terreni Spa, di cui abbiamo già dato informazione alla voce III Immobilizzazioni 
finanziarie. 
  
 

Svalutazioni 
   
 

Descrizione   31/12/2007   31/12/2006  Variazioni  
Di partecipazioni  5.643    5.643 
Di immobilizzazioni finanziarie        
Di titoli iscritti nell'attivo circolante        
  5.643    5.643 
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E) Proventi e oneri straordinari 
 
 

Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 
522.769 (340.123) 862.892 

 
 
   
 

Descrizione   31/12/2007  Anno precedente   31/12/2006  
Sopravv.att./insuss.passive 698.758  Sopravv.att./insuss.passive 252.079 
 Totale proventi  698.758    Totale proventi  252.079 
Sopravv.pass./insuss.attive      (175.989)   Sopravv.pass./insuss.attive     (592.202)  
Totale oneri  (175.989)  Totale oneri  (592.202) 
  522.769    (340.123) 

 
   
Tra i proventi straordinari sono iscritti: 
 
Ricavi e rimborsi relativi ad anni precedenti 17.536 

Conguaglio prezzo vendita energia anno precedente 273.310 

Conguaglio TIA e spese amministrative anni precedenti 370.860 

Rettifica costi personale dipendente esercizi precedenti 9.189 

Rettifica costi esercizi precedenti 13.671 

Imposte anticipate Irap anni precedenti 14.192 

Totale 698.758 

 
Per le imposte anticipate Irap relative agli anni precedenti si veda il paragrafo 
sulla fiscalità anticipata. 
 
Tra gli oneri straordinari sono iscritti: 
 
Costi relativi ad esercizi precedenti 98.077 

Costi personale dipendente esercizi precedenti 20.511 

Rettifica ricavi esercizi precedenti 56.962 

Maggior IRAP anno precedente 439 

Totale 175.989 

 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 

 
 

Saldo al  31/12/2007 Saldo al  31/12/2006 Variazioni 
749.533  758.713 9.180 

 
Imposte Saldo al  31/12/2007  Saldo al  31/12/2006  Variazioni  
Imposte correnti:   769.676  758.713  10.963 
IRES    
IRAP  769.676  758.713  10.963 
Imposte differite (anticipate)  (20.143)  (20.143) 

IRES    
IRAP (20.143)  (20.143) 

  749.533  758.713  (9.180) 
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio, al netto delle imposte 
anticipate. Non si è provveduto all’iscrizione dell’IRES in quanto le perdite 
pregresse ne abbattono completamente l’imponibile fiscale. 
 
 
 

Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

 
  

BASE IMPONIBILE I.R.A.P.     

Sezione A del Conto Economico:  
Variazione in 
diminuzione 

Variazione in 
aumento 

Imponibile 
IRAP 

Valore della produzione       43.923.566 -      58.878      675.377 44.540.065

Sezione B del Conto Economico:      

 Materie prime, sussid., di consumo          2.396.517 -      8.178          2.388.339

 Per servizi        18.388.666 -  765.973            1.407 17.624.100

 Per godimento di beni di terzi             353.688 -     19.900   333.788

 Per il personale       965.288        965.288

 Ammortamenti          4.523.189 -  14.904   4.508.285

 Variazioni rimanenze materie prime  -           88.579    -    88.579

 Oneri diversi di gestione             707.000 -   8.179   698.821

Imponibile     18.110.023 

IRAP corrente per l’esercizio   769.676

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le 
informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata: 
 
 

Fiscalità differita  
 
 
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.  
 
 

Fiscalità anticipata 
 
 
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di 
imposte anticipate sono indicate nella tabella seguente unitamente ai relativi 
effetti. 
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Rilevazione delle imposte anticipate ed effetti conseguenti: 
 

 esercizio 31/12/2007 esercizio 31/12/2006 
 Ammontare delle 

differenze 
temporanee 

Effetto 
fiscale 

Ammontare 
delle differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate:     
Spese di rappresentanza dell’esercizio     9.537      372   
Manutenzioni e riparazioni oltre il 5% 499.485 19.480   
Riprese fiscali su ammortamenti dell’esercizio     7.452      291   
Totale imposte anticipate  20.143   

 
Sono state calcolate, inoltre, le imposte anticipate relative agli anni pregressi  che 
non erano state inserite nei precedenti bilanci e che pertanto sono state 
contabilizzate a sopravvenienze. Si dettagliano di seguito 
 

 Ammontare delle 
differenze 

temporanee 

Effetto 
fiscale 

Imposte anticipate:   
Spese di rappresentanza      2.252      88 
Riprese fiscali su ammortamenti  361.635 14.104 
Totale imposte anticipate (sopravvenienze)  14.192 

 
 

 
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. 
Tuttavia, l’inesistenza di rettifiche e/o accantonamenti operati sia negli esercizi 
passati che nell’esercizio 2007, non ha comportato la necessità di eliminare 
eventuali interferenze fiscali dal presente bilancio.  

 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

 
La società ha in essere n. 7 contratti di locazione finanziaria dei quali si 

forniscono le informazioni ai sensi del n. 22 dell’articolo 2427 del codice civile. Per 
ciascun leasing si evidenziano, inoltre, conformemente alle indicazioni fornite dal 
documento OIC 1 - I PRINCIPALI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO 

SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO, gli 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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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  53.571 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                       5.697  

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                                 123.500       

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio                                    19.000  
Attività  

a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a € 47.500 alla fine dell’esercizio precedente 

142.500       

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 19.000     
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari 
a € 66.500 

123.500       

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 90 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 38.912  scadenti da 1 a 5 anni € 53.571) 

92.483       

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 38.912       
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo €41.007 scadenti da 1 a 5 anni € 12.564) 

53.571       

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’eserciz io (a+b-c) 70.019       
e) Effetto netto fiscale (846)       
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 69.173       
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato  
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 44.609       
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (5.697)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (19.000) 
Effetto sul risultato prima delle imposte (846)     
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni  delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 19.066       

 
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                                 31.760 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                    3.550 

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                                95.355 

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio                                  14.670 
Attività  

a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a € 36.675 a fine dell’esercizio precedente 

110.025       

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 14.670       
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari a 
€ 51.345 

95.355 

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 154 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 26.073 scadenti da 1 a 5 anni € 31.761) 

57.834  

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 26.073       
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo € 23.950 scadenti da 1 a 5 anni € 7.810) 

31.760       

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’eserciz io (a+b-c) 63.749       
e) Effetto netto fiscale (485)       
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 63.264       
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato  
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 29.624       
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (3.550)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (14.670) 
Effetto sul risultato prima delle imposte (485)       
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni  delle operaz.di leasing con il metodo finanz. 10.919       
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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                                20.158 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                    2.765 

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                               79.750       

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio                                 14.500 
Attività  

a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a € 50.750 alla fine dell’esercizio precedente 

94.250       

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 14.500   
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari 
a € 65.250 

79.750       

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 110 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 26.351  scadenti da 1 a 5 anni € 20.158) 

46.509       

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 26.351      
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo € 20.158  

20.158       

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’eserciz io (a+b-c) 59.703       
e) Effetto netto fiscale (504)       
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 59.199       
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato  
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 29.116       
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (2.765)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (14.500) 
Effetto sul risultato prima delle imposte (504)       
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni  delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 11.347       

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                                         36.097 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                            3.106 

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                                         70.850       

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio                                         10.900 
Attività  

a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a € 27.250 alla fine dell’esercizio precedente 

81.750       

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 10.900       
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari 
a € 38.150 

70.850       

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 62 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 21.797  scadenti da 1 a 5 anni € 36.097) 

57.894       

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 21.797       
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo € 18.139 scadenti da 1 a 5 anni € 17.958) 

36.097 
       

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’eserciz io (a+b-c) 34.815       
e) Effetto netto fiscale (463)       
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 34.352       
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato  
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 24.903      
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (3.106)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (10.900) 
Effetto sul risultato prima delle imposte (463)      
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni  delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 10.434  
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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                                   60.950 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                    4.884 

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                               110.542 

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio                                   14.379 
Attività  

a) Contratti in corso  
Valore dei beni acquisiti in leasing finanziario nel corso dell’esercizio, al netto degli 
ammortamenti complessivi pari a € 22.108 alla fine dell’esercizio precedente 

125.281 

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 14.739       
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari 
a € 36.847 

110.542 

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 13 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 28.943 scadenti da 1 a 5 anni € 60.950) 

89.893 

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 28.943 
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo € 25.238 scadenti da 1 a 5 anni € 35.712) 

60.950 
       

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’eserciz io (a+b-c) 49.605       
e) Effetto netto fiscale (603) 
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 49.002 
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato  
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 33.826 
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (4.884)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (14.739) 
Effetto sul risultato prima delle imposte (603) 
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni  delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 13.600 

 
Contratto Leasing. N.   99822 

 Durata del contratto  60 

 Bene utilizzato  Trattore 

 Costo del bene                                 76.120 

 Valore attuale delle rate di canone non scadute                                 31.269 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                  1.470 

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                                 49.478       

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio                                   7.612 
Attività  

a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a € 19.030 alla fine dell’esercizio precedente 

57.090 

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 7.612       
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari 
a € 26.642 

49.478       

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 17 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 15.050 scadenti da 1 a 5 anni € 31.269) 

46.319 

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 15.050       
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo € 15.638 scadenti da 1 a 5 anni € 15.631) 

31.269 

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’eserciz io (a+b-c) 18.226       
e) Effetto netto fiscale (316) 
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 17.910 
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato  
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 16.520       
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (1.470)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (7.612) 
Effetto sul risultato prima delle imposte (316) 
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni  delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 7.122 
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Contratto Leasing. N.   99821 

 Durata del contratto  60 

 Bene utilizzato  Semirimorchio 

 Costo del bene                                        40.000 

 Valore attuale delle rate di canone non scadute                                        15.759 

 Onere finanziario effettivo attribuibile ad esso e riferibile all'esercizio                                           759 

 Valore del bene alla chiusura dell'eserc.considerato come Immob.ne                                        26.000 

 Ammortamenti virtuali dell'esercizio                                          4.000 
Attività  

a) Contratti in corso  
Beni in leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente, al netto degli ammortamenti 
complessivi pari a € 10.000 alla fine dell’esercizio precedente 

30.000      

- Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio 4.000       
Beni in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli ammortamenti complessivi pari 
a € 14.000 

26.000 

Risconti attivi su interessi a cavallo dell’esercizio 44 
c) Passività  
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell'esercizio precedente (di cui 
scadenti nell’esercizio successivo € 7.934 scadenti da 1 a 5 anni € 15.758) 

23.692 

- Riduzioni per rimborso delle quote capitale 7.934 
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio (di cui scadenti 
nell’esercizio successivo € 8.244 scadenti da 1 a 5 anni € 15.758) 

23.692 

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’eserciz io (a+b-c) 10.285 
e) Effetto netto fiscale (167) 
f) Effetto sulla situazione patrimoniale alla fine dell’esercizio (d-e) 10.118 
L'effetto sul Conto Economico può essere così rappresentato  
Storno di canoni su operazioni di leasing finanziario 8.692       
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (759)       
Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere (4.000) 
Effetto sul risultato prima delle imposte (167) 
Effetto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni  delle operazioni di leasing con il metodo 
finanziario 3.766 

 
 
 
 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 
 
La società, inoltre, ha in essere al 31.12.2007 n. 2 contratti derivati di tipo Interest 
rate swap detenuti con finalità di copertura. Tali derivati sono quotati in mercati 
regolamentati. Di seguito sono riportate le informazioni sull’entità e sulla natura di 
detti strumenti finanziari derivati tenendo in considerazione aspetti, quali le 
caratteristiche degli strumenti stessi e le finalità del loro utilizzo. 
 
Contratto n. 61187 con Banco S. Geminano e S. Prospero: 
- contratto derivato non quotato swap; 
- finalità di  copertura; 
- valore nozionale pari ad euro 8.238.971 
- rischio finanziario: tasso d’interesse  legato all’Euribor a 6 mesi; 
- fair value del contratto derivato, pari ad euro 178.624 alla data del 31/12/2007 ; 
- copertura legata ai tassi di interesse su mutuo Banco S. Geminano e S. Prospero di 
€.10.000.000. 
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Contratto n. 61189 con Banco S. Geminano e S. Prospero: 
- contratto derivato non quotato swap; 
- finalità di  copertura; 
- valore nozionale pari ad euro 4.127.475 
- rischio finanziario legato all’Euribor a 6 mesi; 
- fair value del contratto derivato, pari ad euro 97.993 alla data del 31/12/2007; 
- copertura legata ai tassi di interesse su mutuo Banco S. Geminano e S. Prospero di 
€.4.500.000. 
 
Il fair value come richiesto dall’art. 2427 bis del C.C. è determinato, per i derivati 
quotati in mercati regolamentati, con riferimento al valore di mercato dei medesimi 
alla data di chiusura del presente bilancio. 
Conformemente alla normativa vigente gli utili/perdite da valutazione al fair value di 
tali contratti non sono stati considerati.  
Tali contratti sono detenuti con le finalità di immunizzare la società dal rischio di 
oscillazione dei tassi di interesse relativamente ai mutui sopraindicati. 
Per quanto attiene le plusvalenze e le minusvalenze da valutazione relative alle 
attività e passività coperte dai suddetti contratti derivati, in linea con la prassi vigente 
non sono state contabilizzate. 
Nel  corso dell’anno in base al principio della competenza economica sono stati 
registrati complessivamente come differenziale Interest rate swap minori interessi su 
mutui per € 18.190. 
 

 
Altre informazioni 

 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 
amministratori e ai membri del Collegio sindacale (articolo 2427, primo comma, 
n. 16, C.c.). 
 
   
 

Qualifica  Compenso  
Amministratori  171.534 
Collegio sindacale  61.929 

 
   
 
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  
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