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PREMESSA 

La presente relazione e l’allegato Business Plan relativo agli anni 2017, 2018 e 2019 costituiscono 

una integrazione a quanto già contenuto all’interno del Piano Industriale redatto dalla società in data 

29 dicembre 2016 e incluso all’interno del Documento Unico di Programmazione approvato dal 

Comune di Pescara in data 10 febbraio 2017. 

Come noto, Attiva – Industria del Recupero SpA - è una società pubblica “in house providing” 

detenuta al 100% dal Comune di Pescara: si occupa dell’igiene urbana della città in virtù di un 

affidamento diretto da parte dell’Amministrazione comunale. Tale attività, storicamente, è consistita 

nel servizio di raccolta integrata, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani. 

Ciò la colloca nel tratto più economicamente oneroso della catena del ciclo della gestione dei rifiuti 

in quanto richiede un importante impiego di uomini e mezzi ed una organizzazione del lavoro che 

deve tenere conto sia della stagionalità del servizio (si pensi alle zone rivierasche) che delle 

esigenze di una utenza distribuita su di un territorio variegato che impone diverse modalità di 

intervento (si pensi, per  esempio, alla diversa concentrazione dell’utenza tra le zone del centro e 

quelle collinari). 

A ciò si aggiunga che in tali condizioni Attiva è spesso costretta a subire conseguenze e disagi legati 

a condizioni di mercato di fatto monopolistiche che determinano improvvisi aumenti di costo (sia per 

la cernita che per il conferimento dei rifiuti) difficilmente negoziabili. 

Infine, come già verificatosi anche più di una volta negli anni precedenti, la carenza di strutture 

comporta che anche un solo fermo dell’impianto attualmente utilizzato determina condizioni di 

emergenza di difficile gestione se non a costi elevati. 

 

STRATEGIA DI SVILUPPO 

Affinchè il “sistema rifiuti” comunale faccia un salto di qualità, è necessario, quindi, che la Società 

assuma un ruolo da protagonista all’interno della filiera di competenza attraverso la progressiva 

integrazione e razionalizzazione dei vari processi di gestione dei rifiuti attualmente terziarizzati. 

Il Piano Industriale ha come fulcro centrale proprio l’osservazione e la verifica delle dinamiche 

economiche, patrimoniali e finanziarie nell’ottica dell’ampliamento delle attività attualmente svolte. 

 

OBIETTIVI FISSATI PER IL TRIENNIO 2017- 2019 

Coerentemente con la strategia di sviluppo summenzionata, in occasione della redazione del 

suddetto Piano Industriale, si è ridisegnata, la “mission” della Società attraverso la fissazione di 

alcuni obiettivi strategici che si elencano di seguito: 

- incremento della Raccolta differenziata dall’attuale 32,80% ad oltre il 60%; 

- realizzazione di un proprio Centro di Trasbordo in prossimità della ex discarica di Fosse Grande; 
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- acquisizione di una Piattaforma di tipo “A” destinata alla cernita e allo smaltimento e già dotata 

delle autorizzazioni di legge, attualmente non funzionante, realizzata nel Comune di Alanno (PE) ed 

attualmente sottoposta a procedura di esecuzione immobiliare n. 417/2011 RGE presso il Tribunale 

di Pescara. 

 

INVESTIMENTI PREVISTI 

Affinchè gli obiettivi di sviluppo dell’attività siano avviati e raggiunti, si è proceduto ad individuare e 

stimare gli investimenti necessari in termini di impianti, mezzi e attrezzature, così come elencato 

nella tabella che segue: 

INVESTIMENTI 2017 2018 2019 

1) Raccolta Differenziata:    
- Automezzi            240.000        375.000    

- Attrezzature Operative              75.500           85.000           15.000  

2) Centro di trasbordo:    
- Automezzi            310.000      

- Struttura            500.000      

3) Piattaforma di Alanno:    
- Acquisto            280.000      

- Lavori di ristrutturazione            250.000      

- Riavvio impianti            240.000      

- Varie              30.000      

4) Seconda ricicleria/sede            200.000      

5) Sostituzione Mezzi Obsoleti            974.500        500.000        500.000  

6) Investimenti effettuati nel 2016            600.000      

TOTALE        3.700.000        960.000        515.000  

Già nel corso del 2016, sono stati realizzati parte degli investimenti in mezzi e attrezzature dedicati 

all’incremento della Raccolta Differenziata e al potenziamento dei servizi operativi. Tali investimenti, 

che ammontano a circa euro 600.000, sono stati finanziati attraverso la liquidità corrente generata 

dalla gestione corrente. 

È bene aggiungere che la successione temporale degli investimenti e la loro imputazione ai vari anni 

potrebbero subire modifiche per effetto dell’incertezza derivante dall’applicazione dei tempi dettati 

dalla normativa vigente in tema di pubblici appalti. 

 

ESIGENZE DI FINANZIAMENTO 

Allo scopo di realizzare i summenzionati investimenti la Società intende attivare dei finanziamenti a 

medio e lungo termine che sono sintetizzabili nella tabella che segue: 

Importo finanziamenti Durata in anni Anno 

€ 3.700.000 7 2017 

€ 960.000 7 2018 

€ 515.000 7 2019 

La scelta dei 7 anni di durata è motivata dalle seguenti ragioni: 
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- innanzitutto dall’esigenza di una corretta correlazione temporale tra impieghi e fonti, 

dedicando ad investimenti “immobilizzati” fonti a scadenza a medio e lungo termine che 

presentano un medesimo orizzonte temporale; 

- inoltre, dalla verifica di compatibilità tra la lunghezza dei finanziamenti e, quindi, dei relativi 

piani di rimborso, e i flussi generati dalla gestione; 

- infine, dall’esigenza che i tempi di rimborso siano compatibili con la necessità della Società 

di mantenere comunque un livello di liquidità tale da un lato di assorbire eventuali ritardi negli 

incassi dall’altro di finanziare alcune iniziative da attuarsi in fase di avviamento delle nuove 

attività quali le campagne di comunicazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sui 

temi del riciclo e del riuso e l’incremento dei costi di esercizio a seguito dell’aumento della 

raccolta differenziata, più costosa della raccolta “stradale”. 

 

NOTE AL BUSINESS PLAN 

Come detto in premessa, l’allegato Business Plan ha la funzione di integrare e coordinare le 

informazioni economiche contenute all’interno del Piano Industriale con le grandezze contenute 

all’interno dello stato patrimoniale prospettico e con quelle espresse dal rendiconto finanziario che 

da questi documenti consegue. 

Di seguito alcune sintetiche informazioni utili ad una migliore comprensione del documento. 

 

Conto Economico di Previsione 

1. Ricavi di Esercizio 

La Società in data 5 agosto 2005 ha stipulato una convenzione con il Comune di Pescara per 

l’affidamento del servizio di nettezza urbana con scadenza prevista al 2030, convenzione 

successivamente revisionata nell’aprile del 2008. Da tale convenzione scaturiscono gran parte dei 

ricavi di esercizio così come illustrato dalla tabella che segue: 

Ricavi 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

Corrispettivi da Convenzione Comune di Pescara per:      

- Gestione rifiuti 11.652.516 12.493.701 13.688.247 14.550.974 

- Disinfestazione e Derattizzazione 154.368 154.368 154.368 154.368 

- Smaltimenti (compreso servizio trasbordo) 1.609.043 1.631.500 1.411.000 1.636.000 

Corrispettivi per servizi straordinari Comune di Pescara 6.286 2.000 2.000 2.000 

Corrispettivi per servizi di igiene ambientale a privati 87.239 90.000 90.000 90.000 

Corrispettivi per Consorzi di Filiera 561.788 580.000 734.000 734.000 

Corrispettivi per servizi/concessioni cimiteriali 805.387 805.388   

 14.876.627 15.756.957 16.079.615 17.167.342 

 

 



 

Pag. 5 a 19 
 

Tre brevi notazioni: 

a) La prima riguarda il progressivo aumento del fatturato verso il Comune di Pescara. Come 

anticipato all’interno dei paragrafi precedenti, tra gli obiettivi della Società c’è la realizzazione e 

la gestione di un centro di trasbordo, servizio attualmente affidato a società terze. 

L’internalizzazione di questo servizio produrrà nei prossimi anni importanti risparmi per il 

Comune di Pescara rispetto ai costi attualmente sostenuti, risparmi che consentiranno di ridurre 

in modo rilevante i maggiori costi derivanti dagli investimenti necessari a raggiungere gli obiettivi 

di raccolta differenziata, così come ampiamente descritto all’interno del Piano Industriale; 

b) La seconda notazione è relativa ai corrispettivi provenienti dalla gestione del cimitero di Colle 

Madonna. Infatti, con contratto del 29 maggio 2015, in ossequio alla delibera comunale n. 57 

del 18.5.2015 e previa modifica statutaria deliberata con atto n.56 del 18.5.2015, Attiva ha 

ottenuto l’affidamento in concessione dal Comune di Pescara della gestione dei servizi 

cimiteriali del Cimitero di Colle Madonna di Pescara. Sebbene vi sia la ragionevole certezza 

circa il rinnovo dell’affidamento (si parla addirittura di estenderla anche al Cimitero di San 

Silvestro), essendo la scadenza dell’affidamento fissata al 31/12/2017, prudenzialmente non 

sono stati imputati ricavi di esercizio all’interno del conto economico; 

c) La terza notazione è relativa all’incremento dei ricavi provenienti dai conferimenti diretti ai 

Consorzi di filiera conseguenti all’aumento dei volumi della raccolta differenziata. 

 

2. Costi della Produzione 

Nella tabella che segue vengono rappresentati i Costi della Produzione: 

Costi della produzione 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.329.336 1.357.308 1.598.000 1.600.000 

7) Per servizi 3.986.062 3.886.115 3.423.317 3.620.876 

8) Per godimento di beni di terzi 447.446 436.316 27.000 27.000 

9) Per il personale 8.335.094 9.070.351 9.544.000 10.261.000 

10) Ammortamenti e svalutazioni 586.203 686.031 1.007.458 1.136.995 

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

-65.432    

12) Accantonamento per rischi 454.375 18.000 18.000 18.000 

13) Altri accantonamenti     

14) Oneri diversi di gestione 109.474 119.010 154.500 154.500 

Totale costi della produzione 15.182.558 15.573.131 15.772.275 16.818.371 

Alcune sintetiche informazioni in merito ad alcune voci di particolare interesse: 

a) La progressiva diminuzione della spesa per servizi, oltre ad un’opera di razionalizzazione dei 

processi e ad un continuo monitoraggio sui costi, è dovuta anche all’internalizzazione delle 

attività connesse alla gestione diretta del centro di trasbordo; 
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b) Come appena accennato, l’aumento del costo del personale è dovuto all’implementazione di un 

programma di assunzioni di personale necessario alla realizzazione delle nuove attività e al 

raggiungimento degli obiettivi come precedentemente descritti. In particolare, si avrà un 

progressivo aumento del numero dei dipendenti come rappresentato dalla tabella che segue: 

 

 2017 2018 2019 

Operai 192 212 212 

Impiegati 20 20 20 

Servizi Cimiteriali 10   

TOTALE 222 232 232 

 

L’aumento del costo è attenuato negli anni 2016, 2017 e 2018 per effetto del ricorso agli sgravi 

contributivi di cui alla Legge di Stabilità del 2016, beneficio che si concluderà al 31/12/2018, 

ragione per cui si assiste ad un aumento del costo nel 2019 a parità di numero di dipendenti; 

c) L’aumento della voce “Ammortamenti e svalutazioni” è effetto dell’entrata in funzione dei vari 

investimenti che saranno messi progressivamente in funzione; 

d) l’andamento della voce “Accantonamento per rischi”, come ampiamente documentato all’interno 

della Nota Integrativa corredata al bilancio 2016, è conseguente all’imputazione “di oneri che 

potrebbero derivare principalmente da controversie legali incardinate con  ex lavoratori interinali 

e per cui, in considerazione delle prime pronunzie dell’autorità giudiziaria manifestatesi alla data 

del presente documento, si è proceduto, sulla base delle indicazioni dei legali dell’azienda, alla 

ragionevole stima dell’intero probabile rischio di soccombenza (comprensivo di risarcimenti, 

spese legali di controparte ecc.) con riferimento sia al primo che al secondo grado di giudizio. 

Si ipotizza che tali giudizi, attualmente pendenti, si concludano nel corso del 2017 con la 

condanna della Società al pagamento degli indennizzi ai ricorrenti e delle spese legali connesse. 

Per completezza, è bene aggiungere che l’onerosità finanziaria è principalmente conseguente 

all’attivazione dei finanziamenti bancari a medio lungo termine necessari al sostenimento delle 

spese per gli investimenti programmati nel prossimo triennio. 

 

Stato Patrimoniale di Previsione 

La struttura dello Stato Patrimoniale e le variazioni in esso contenute risentono degli obiettivi fissati 

dalla Direzione e condivisi con il Comune di Pescara e della conseguente politica degli investimenti 

posta in essere, come già descritta in precedenza e come mostrato dalla tabella che segue: 
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Composizione Stato Patrimoniale 

         
 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

Attivo corrente + Ratei 
e risconti 

 5.298.312  49,67%  6.902.610  53,43%  5.386.315  40,75%  5.844.079  44,78% 

Attivo Immobilizzato  5.368.869  50,33%  6.015.559  46,57%  7.832.815  59,25%  7.206.889  55,22% 

Totale Attività  10.667.181  100,00%  12.918.169  100,00%  13.219.130  100,00%  13.050.967  100,00% 

         
Passivo Corrente + 
Ratei e risconti  3.876.701  36,34%  3.802.510  29,44%  3.803.041  28,77%  3.856.967  29,55% 

Passivo Consolidato  1.608.793  15,08%  3.892.147  30,13%  4.153.237  31,42%  3.888.176  29,79% 

Patrimonio Netto  5.181.687  48,58%  5.223.513  40,44%  5.262.853  39,81%  5.305.824  40,65% 

Totale Passività e 
Netto 

 10.667.181  100,00%  12.918.169  100,00%  13.219.130  100,00%  13.050.967  100,00% 

Dal punto di vista patrimoniale, se da un lato si assiste ad un progressivo irrigidimento dell’Attivo per 

via dell’incremento delle Immobilizzazioni, dall’altro, per effetto dell’accensione dei finanziamenti a 

medio e lungo termine, si ha sia un riproporzionamento degli aggregati del passivo, suddiviso in 

Corrente, Consolidato e Patrimonio Netto con quest’ultimo che rimane comunque a livello 

soddisfacente sia il mantenimento di una più che corretta correlazione temporale tra Attività e 

Passività. 

Avendo già rappresentato ampiamente nel Piano industriale e nel presente documento la politica 

degli investimenti, è opportuno fornire alcuni elementi utili a meglio comprendere l’andamento di 

alcune poste patrimoniali: 

1. Crediti verso clienti: sulla base dei riscontri avuti negli ultimi anni, soprattutto in relazione ai 

tempi di pagamento garantiti dal Comune di Pescara, i crediti sono stati iscritti tenendo conto 

dei tempi di incasso espressi nella tabella che segue: 

 2016 2017 2018 2019 

Crediti incassati a giorni 81 80 65 65 

2. Crediti Tributari: sono riconducibili alla diversa applicazione delle aliquote IVA in merito ai 

ricavi percepiti e ai costi sostenuti. In particolare, mentre gli investimenti sono assoggettati 

ad una aliquota pari al 22% le voci di ricavo sono soggette ad aliquote ridotte fatta eccezione 

ai ricavi per quei servizi che sono rivolti ai privati; 

3. Disponibilità Liquide: l’incremento avutosi nel 2017 è dato dall’asincronia temporale tra il 

momento dell’erogazione del finanziamento a medio termine e il momento dell’effettivo 

pagamento degli investimenti posti in essere; 

4. Fondi Rischi e Oneri: l’andamento è dovuto al fatto che si ipotizza che la conclusione dei 

summenzionati contenziosi in corso presso il Tribunale di Pescara si concludano nel corso 

del 2017 e che la Società copra gli oneri conseguenti attraverso il loro utilizzo; 
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5. Debiti verso Fornitori: sono stati iscritti tenendo conto dei tempi di pagamento espressi nella 

tabella che segue: 

 2016 2017 2018 2019 

Debiti pagati a giorni 83 80 80 80 

6. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: il loro andamento risente 

dell’incremento del numero degli occupati. 

Rendiconto Finanziario 

Come riportato all’interno dell’OIC 10, “il rendiconto finanziario fornisce informazioni per valutare la 

situazione finanziaria della società (compresa la liquidità e solvibilità) nell’esercizio di riferimento e 

la sua evoluzione negli esercizi successivi.” 

Nel caso specifico, il rendiconto è stato costruito con il specifico scopo di verificare la sostenibilità 

finanziaria conseguente all’incremento dell’indebitamento a seguito degli investimenti previsti nel 

corso del triennio 2017-2019. 

Da quanto si evince dal documento allegato, del quale segue una sintesi, al quale si rimanda per i 

necessari approfondimenti, la sostenibilità è garantita da un lato da una crescente capacità di 

autofinanziamento da parte della Società (v. Flusso finanziario prima delle variazioni di CCN) e da 

una corretta rotazione del Circolante Netto (v. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN), 

dall’altra da una oculata e prudente distribuzione temporale delle uscite legate agli investimenti (v. 

Flussi finanziari dell’attività di Investimento). Questa combinazione di elementi “virtuosi”, consente 

di rispettare puntualmente gli obblighi di rimborso delle rate dei finanziamenti pur preservando un 

livello minimo di riserva di liquidità utile a far fronte ad eventuali ritardi nell’incasso dei crediti. 

Rendiconto finanziario 

  31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

      
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)     

 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito (IRAP), 
interessi, 156.306  318.469  438.340  482.971  

 Totale Rettifiche per elementi non monetari  1.271.940  978.233  1.351.314  1.017.966  

 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CNN 1.428.246  1.296.702  1.789.654  1.500.937  

 Totale variazioni del Capitale Circolante Netto (717.659) (799.790) 81.910  (471.251) 

 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 710.587  496.911  1.871.564  1.029.686  

 Totale altre rettifiche (974.953) (1.249.048) (725.964) (822.000) 

 Flussi finanziari dell'attività operativa (A) (264.366) (752.137) 1.145.600  207.686  

B. Flussi finanziari dell'attività d'investimento (B) (1.011.598) (1.333.685) (2.826.570) (55.040) 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento (C) (177.802) 3.295.010  408.279  (105.598) 

      

 Incremento delle disponibilità liquide (A+-B+-C) (1.453.766) 1.209.188  (1.272.691) 47.049  

      

 DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 2.379.403  925.637  2.134.825  862.134  

 DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 925.637  2.134.825  862.134  909.183  
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Stato patrimoniale attivo 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti     

(di cui già richiamati)     

B) Immobilizzazioni     

I. Immateriali     

1) Costi di impianto e di ampliamento     

2) Costi di sviluppo     

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 
dell'ingegno 

    

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  15.020   10.123   6.216   5.617  

5) Avviamento     

6) Immobilizzazioni in corso e acconti     

7) Altre  2.651   759   -     -    

  17.671   10.882   6.216   5.617  

II. Materiali     

1) Terreni e fabbricati  3.766.726   3.633.762   4.645.798   4.428.224  

2) Impianti e macchinario  40.022   26.842   220.871   179.107  

3) Attrezzature industriali e commerciali  587.927   540.905   500.525   400.499  

4) Altri beni  956.523   1.803.167   2.459.404   2.193.441  

5) Immobilizzazioni in corso e acconti     

  5.351.198   6.004.677   7.826.599   7.201.271  

III. Finanziarie     

1) Partecipazioni in:     

a) imprese controllate     

b) imprese collegate     

c) imprese controllanti     

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

d bis) altre imprese     

     

2) Crediti     

a) verso imprese controllate     

- entro 12 mesi     

- oltre 12 mesi     

     

b) verso imprese collegate     

- entro 12 mesi     

- oltre 12 mesi     

     

c) verso controllanti     

- entro 12 mesi     

- oltre 12 mesi     

     

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

- entro 12 mesi     

- oltre 12 mesi     

     

d bis) verso altri     

- entro 12 mesi     

- oltre 12 mesi     
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3) Altri titoli     

4) Strumenti finanziari derivati attivi     

     

Totale immobilizzazioni (B)  5.368.869   6.015.559   7.832.815   7.206.889  
 

    
C) Attivo circolante     

I. Rimanenze   
  

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   145.420   145.420   145.420   145.420  

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati     

3) Lavori in corso su ordinazione     

4) Prodotti finiti e merci  3.446     

5) Acconti     

  148.866   145.420   145.420   145.420  

II. Crediti   
  

1) Verso clienti   
  

- entro 12 mesi  3.128.633   3.526.879   2.926.917   3.123.853  

- oltre 12 mesi     

  3.128.633   3.526.879   2.926.917   3.123.853  

2) Verso imprese controllate   
  

- entro 12 mesi     

- oltre 12 mesi     

     

3) Verso imprese collegate     

- entro 12 mesi     

- oltre 12 mesi     

     

4) Verso controllanti     

- entro 12 mesi     

- oltre 12 mesi     

     

5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

- entro 12 mesi     

- oltre 12 mesi     

     

5-bis) Per crediti tributari   
  

- entro 12 mesi  534.368   838.712   1.190.744   1.393.921  

- oltre 12 mesi     

  534.368   838.712   1.190.744   1.393.921  

5-ter) Per imposte anticipate   
  

- entro 12 mesi   
  

- oltre 12 mesi     

     

5 quater) Verso altri   
  

- entro 12 mesi  347.920   30.000   30.000   30.000  

- oltre 12 mesi     

  347.920   30.000   30.000   30.000  

  4.010.921   4.395.591   4.147.660   4.547.775  

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni 
    

1) Partecipazioni in imprese controllate   
  

2) Partecipazioni in imprese collegate   
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3) Partecipazioni in imprese controllanti   
  

3) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

  
  

4) Altre partecipazioni   
  

5) Strumenti finanziari derivati attivi     

6) Altri titoli     

     

IV. Disponibilità liquide     

1) Depositi bancari e postali  925.426   2.134.825   862.134   909.183  

2) Assegni     

3) Denaro e valori in cassa  211     

  925.637   2.134.825   862.134   909.183  
   

  
Totale attivo circolante (C)  5.085.424   6.675.836   5.155.214   5.602.378  

 
    

D) Ratei e risconti   
  

- disaggio su prestiti   
  

- vari  212.888   226.773   231.100   241.701  

  212.888   226.773   231.100   241.701  

     

Totale attivo  10.667.181   12.918.169   13.219.130   13.050.967  
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

A) Patrimonio netto   
  

I. Capitale  4.252.000   4.252.000   4.252.000   4.252.000  

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni     

III. Riserva di rivalutazione  476.349   476.349   476.349   476.349  

IV. Riserva legale  43.043   44.064   46.156   48.123  

V. Riserve statutarie   
  

VI. Altre riserve, distintamente indicate:   
  

Riserva straordinaria o facoltativa  389.863   409.273   449.008   486.381  

Riserva per acquisto azioni proprie   
  

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.   
  

Riserva azioni (quote) della società controllante   
  

Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni   
  

Versamenti in conto aumento di capitale   
  

Versamenti in conto futuro aumento di capitale   
  

Versamenti in conto capitale   
  

Versamenti a copertura perdite   
  

Riserva da riduzione capitale sociale   
  

Riserva avanzo di fusione   
  

Riserva per utili su cambi   
  

Varie altre riserve   
  

Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)   
  

Fondi riserve in sospensione d’imposta   
  

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 
legge n.168/1992  

  

  
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993    

  
Riserva non distribuibile ex art. 2426   

  
Riserva per conversione EURO   

  
Riserva da condono    

  

VII. Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 
attesi 

  

  
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro   

  
  389.863   409.273   449.008   486.381  

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo   
  

IX. Utile d'esercizio  20.432   41.826   39.340   42.971  

IX. Perdita d'esercizio   
  

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio   
  

Totale patrimonio netto  5.181.687   5.223.513   5.262.853   5.305.824  

 
    

B) Fondi per rischi e oneri   
  

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili   
  

2) Fondi per imposte, anche differite  153.137   163.137   173.137   183.137  

3) Strumenti finanziari derivati passivi     

4) Altri  678.547   57.712   65.712   73.712  

Totale fondi per rischi e oneri  831.684   220.849   238.849   256.849  

 
    

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  731.763   690.000   660.000   610.000  

 
    

D) Debiti     

1) Obbligazioni     

- entro 12 mesi     
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- 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  207.585   528.643   625.831   715.294  

- oltre 12 mesi  45.346   2.981.298   3.254.388   3.021.327  

  252.931   3.509.940   3.880.219   3.736.622  

5) Debiti verso altri finanziatori     

- entro 12 mesi  -       

- oltre 12 mesi     

  -       

6) Acconti   
  

- entro 12 mesi  5.937   6.000   6.000   6.000  

- oltre 12 mesi     

  5.937   6.000   6.000   6.000  

7) Debiti verso fornitori   
  

- entro 12 mesi  1.773.025   1.378.408   1.232.168   1.279.711  

- oltre 12 mesi     

  1.773.025   1.378.408   1.232.168   1.279.711  

8) Debiti rappresentati da titoli di credito   
  

- entro 12 mesi   
  

- oltre 12 mesi     

     

9) Debiti verso imprese controllate     

- entro 12 mesi     

- oltre 12 mesi     

     

10) Debiti verso imprese collegate     

- entro 12 mesi     

- oltre 12 mesi     

     

11) Debiti verso controllanti     

- entro 12 mesi     

- oltre 12 mesi     

     

11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

    

- entro 12 mesi     

- oltre 12 mesi     

     

12) Debiti tributari   
  

- entro 12 mesi  160.237   186.281   265.753   225.717  

- oltre 12 mesi     

  160.237   186.281   265.753   225.717  
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13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   
  

- entro 12 mesi  264.500   330.463   312.716   319.833  

- oltre 12 mesi     

  264.500   330.463   312.716   319.833  

14) Altri debiti   
  

- entro 12 mesi  985.919   1.031.377   1.157.393   1.245.393  

- oltre 12 mesi     

  985.919   1.031.377   1.157.393   1.245.393  
   

  

Totale debiti  3.442.549   6.442.468   6.854.250   6.813.277  

 
    

E) Ratei e risconti     

- aggio sui prestiti   
  

- vari  479.498   341.338   203.178   65.018  

  479.498   341.338   203.178   65.018  

 Totale passivo  10.667.181   12.918.168   13.219.129   13.050.967  
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Conto economico 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

 
    

A) Valore della produzione     

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  14.876.627   15.756.957   16.079.615   17.167.342  

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     

5) Altri ricavi e proventi:     

- vari  425.505   76.000   93.000   96.000  

- contributi in conto esercizio     

- contributi in conto capitale (quote esercizio)  65.387   38.000   38.000   38.000  

  490.892   114.000   131.000   134.000  

Totale valore della produzione  15.367.519   15.870.957   16.210.615   17.301.342  

 
    

B) Costi della produzione     

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  1.329.336   1.357.308   1.598.000   1.600.000  

7) Per servizi  3.986.062   3.886.115   3.423.317   3.620.876  

8) Per godimento di beni di terzi  447.446   436.316   27.000   27.000  

9) Per il personale     

a) Salari e stipendi  4.673.180   8.944.419   9.412.000   10.126.000  

b) Oneri sociali  1.323.727     

c) Trattamento di fine rapporto  292.748     

d) Trattamento di quiescenza e simili     

e) Altri costi  2.045.439   125.932   132.000   135.000  

  8.335.094   9.070.351   9.544.000   10.261.000  

10) Ammortamenti e svalutazioni     

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  7.625   5.824   2.810   598  

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  578.578   680.207   1.004.648   1.136.397  

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e 
delle disponibilità liquide 

    

  586.203   686.031   1.007.458   1.136.995  

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 

-65.432     

12) Accantonamento per rischi  454.375   18.000   18.000   18.000  

13) Altri accantonamenti     

14) Oneri diversi di gestione  109.474   119.010   154.500   154.500  
     

Totale costi della produzione  15.182.558   15.573.131   15.772.275   16.818.371  

     

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  184.961   297.826   438.340   482.971  

 
    

C) Proventi e oneri finanziari     

15) Proventi da partecipazioni:     

- da imprese controllate     

- da imprese collegate     

- da imprese controllanti     

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

- altri     
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16) Altri proventi finanziari:     

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     

- da imprese controllate     

- da imprese collegate     

- da controllanti     

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

- altri     

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni 

    

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante      

d) proventi diversi dai precedenti:  5.393   1.000   1.000   1.000  

- da imprese controllate     

- da imprese collegate     

- da controllanti     

- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti     

- altri     

  5.393   1.000   1.000   1.000  

17) Interessi e altri oneri finanziari:     

- da imprese controllate     

- da imprese collegate     

- da controllanti     

- altri  36.153   137.000   202.000   218.000  

  36.153   137.000   202.000   218.000  

17-bis) Utili e Perdite su cambi     

Totale proventi e oneri finanziari -30.760  -136.000  -201.000  -217.000  

 
    

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie     

18) Rivalutazioni:     

a) di partecipazioni     

b) di immobilizzazioni finanziarie      

c) di titoli iscritti nell’attivo circolante     

d) di strumenti finanziari derivati     
     

19) Svalutazioni:     

a) di partecipazioni     

b) di immobilizzazioni finanziarie     

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante     

d) di strumenti finanziari derivati     

     

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  -       

     

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  154.201   161.826   237.340   265.971  

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 

    

a) Imposte correnti  133.769   120.000   198.000   223.000  

b) Imposte differite     

c) Imposte anticipate     

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
fiscale / trasparenza fiscale 

    

  133.769   120.000   198.000   223.000  
 

    

21) Utile (Perdita) dell'esercizio  20.432   41.826   39.340   42.971  
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Rendiconto finanziario 

  31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 

      

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)     

 Utile(Perdita) dell'esercizio 20.432  41.826  39.340  42.971  

 Imposte sul reddito 133.769  140.643  198.000  223.000  

 Interessi passivi/(attivi) 30.760  136.000  201.000  217.000  

 Plusvalenze derivanti dalla cessione di immobilizzazione (28.655) -  -  -  

 

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito (IRAP), 
interessi, 156.306  318.469  438.340  482.971  

 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel CCN     

 Ammortamenti (al netto quota contributo in c/Impianti) 524.817  648.996  971.314  642.966  

 Accantonamento ai fondi rischi ed oneri 454.375  18.000  18.000  18.000  

 Accantonamenti TFR 292.748  311.237  362.000  357.000  

 Totale Rettifiche per elementi non monetari  1.271.940  978.233  1.351.314  1.017.966  

 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CNN 1.428.246  1.296.702  1.789.654  1.500.937  

 Variazioni del Capitale Circolante Netto -     

 Incremento delle rimanenze (65.432) 3.446  -  -  

 Variazione dei crediti vs clienti (879.710) (398.246) 599.962  (196.936) 

 Variazione altri crediti (590.516) 4.144  (417.068) (228.177) 

 Incremento debiti verso fornitori 72.637  (394.554) (146.240) 47.543  

 Incremento altri debiti 403.705  137.465  187.742  55.081  

 Incremento ratei e risconti attivi  (4.381) (13.885) (4.327) (10.601) 

 Incremento ratei e risconti passivi 346.038  (138.160) (138.160) (138.160) 

 Totale variazioni del Capitale Circolante Netto (717.659) (799.790) 81.910  (471.251) 

 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 710.587  496.911  1.871.564  1.029.686  

 Altre rettifiche     

 Interessi pagati /(incassati) (30.760) (136.000) (201.000) (217.000) 

 Imposte sul reddito pagate (166.109) (131.213) (132.964) (198.000) 

 Utilizzo TFR (352.359) (353.000) (392.000) (407.000) 

 Utilizzo fondi rischi (425.725) (628.835) -  -  

 Totale altre rettifiche (974.953) (1.249.048) (725.964) (822.000) 

 Flussi finanziari dell'attività operativa (A) (264.366) (752.137) 1.145.600  207.686  

      
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento     

 Investimenti in immobilizzazioni     

 -immateriali (10.430) -  -  -  

 -materiali (1.039.384) (1.333.685) (2.826.570) (55.040) 

 -finanziarie -     

 Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni 38.216  -  -  -  

 Prezzo di realizzo da cessione attività -  -  -  -  

 Flussi finanziari dell'attività d'investimento (B) (1.011.598) (1.333.685) (2.826.570) (55.040) 

      
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento     

 Mezzi di terzi     

 - variazione nei finanziamenti a breve termine (anticipo fatture) -  -  -  -  

 - erogazione finanziamenti a m/l termine -  3.700.000  960.000  515.000  

 Contributi in conto Impianti/Impianti 65.387  38.000  38.000  38.000  

 Rimborso dei finanziamenti (243.189) (442.990) (589.721) (658.598) 
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 Mezzi Propri     

 Versamento dei soci -  -  -  -  

 Erogazione dividendi ai soci -  -  -  -  

 Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento (C) (177.802) 3.295.010  408.279  (105.598) 

      

 Incremento delle disponibilità liquide (A+-B+-C) (1.453.766) 1.209.188  (1.272.691) 47.049  

      

 DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 2.379.403  925.637  2.134.825  862.134  

      

 DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 925.637  2.134.825  862.134  909.183  

 


