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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

2) costi di sviluppo 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 3.440 5.160

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.170.099 0

5) avviamento 0 3.000

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 3.233.590

7) altre 44.387 63.321

Totale immobilizzazioni immateriali 3.217.926 3.305.071

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 20.771 25.946

2) impianti e macchinario 969.487 1.050.978

3) attrezzature industriali e commerciali 26.026 36.440

4) altri beni 59.258 51.869

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0

Totale immobilizzazioni materiali 1.075.542 1.165.233

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 0 0

b) imprese collegate 0 0

c) imprese controllanti 0 0

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

d-bis) altre imprese 3.178 5.242

Totale partecipazioni 3.178 5.242

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.732 3.732

Totale crediti verso altri 3.732 3.732

Totale crediti 3.732 3.732

3) altri titoli 0 0

4) strumenti finanziari derivati attivi 0 0

Totale immobilizzazioni finanziarie 6.910 8.974

Totale immobilizzazioni (B) 4.300.378 4.479.278

C) Attivo circolante

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.636.308 598.891

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso clienti 2.636.308 598.891

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3) verso imprese collegate
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esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 1.504.742

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso controllanti 0 1.504.742

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 163.270 241.570

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti tributari 163.270 241.570

5-ter) imposte anticipate 9.533 9.533

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 47.214 39.477

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale crediti verso altri 47.214 39.477

Totale crediti 2.856.325 2.394.213

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 432.479 866.692

2) assegni 0 0

3) danaro e valori in cassa 1.430 864

Totale disponibilità liquide 433.909 867.556

Totale attivo circolante (C) 3.290.234 3.261.769

D) Ratei e risconti 178.176 245.511

Totale attivo 7.768.788 7.986.558

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 103.200 103.200

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 44.950 44.950

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile 0 0

Riserva azioni (quote) della società controllante 0 0

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0

Varie altre riserve 106.564 116.482

Totale altre riserve 106.564 116.482
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VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 41.459 (9.921)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 296.173 254.711

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0

2) per imposte, anche differite 0 0

3) strumenti finanziari derivati passivi 0 0

4) altri 4.023.217 4.047.484

Totale fondi per rischi ed oneri 4.023.217 4.047.484

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 247.976 225.540

D) Debiti

1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale obbligazioni 0 0

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 11.493 102.138

esigibili oltre l'esercizio successivo 631.705 1.294.742

Totale debiti verso banche 643.198 1.396.880

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso altri finanziatori 0 0

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo (140) (140)

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale acconti (140) (140)

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 2.199.146 967.160

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.318 2.318

Totale debiti verso fornitori 2.201.464 969.478

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese controllate 0 0

10) debiti verso imprese collegate
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esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 739.906

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso controllanti 0 739.906

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 -

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 167.974 135.962

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti tributari 167.974 135.962

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 32.679 55.925

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 32.679 55.925

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 138.694 147.417

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 -

Totale altri debiti 138.694 147.417

Totale debiti 3.183.869 3.445.428

E) Ratei e risconti 17.553 13.395

Totale passivo 7.768.788 7.986.558
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 2.411.077 2.617.554

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 281.285 128.340

5) altri ricavi e proventi

altri 40.848 59.992

Totale altri ricavi e proventi 40.848 59.992

Totale valore della produzione 2.733.210 2.805.886

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 195.190 240.776

7) per servizi 978.572 1.065.025

8) per godimento di beni di terzi 246.661 266.316

9) per il personale

a) salari e stipendi 413.762 641.621

b) oneri sociali 117.856 224.089

c) trattamento di fine rapporto 29.469 46.088

e) altri costi 0 1.200

Totale costi per il personale 561.087 912.998

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 447.421 59.559

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 127.053 132.877

Totale ammortamenti e svalutazioni 574.474 192.436

14) oneri diversi di gestione 66.971 72.589

Totale costi della produzione 2.622.955 2.750.140

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 110.255 55.746

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 13 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 13 0

d) proventi diversi dai precedenti

altri 3.187 83

Totale proventi diversi dai precedenti 3.187 83

Totale altri proventi finanziari 3.200 83

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 23.592 45.290

Totale interessi e altri oneri finanziari 23.592 45.290

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (20.392) (45.207)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 89.863 10.539

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

imposte correnti 48.404 20.460

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 48.404 20.460

21) Utile (perdita) dell'esercizio 41.459 (9.921)
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2019 31-12-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

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

Utile (perdita) dell'esercizio 41.459 (9.921)

Imposte sul reddito 48.404 20.460

Interessi passivi/(attivi) 20.392 45.207

(Dividendi) 0 0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0 0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

110.255 55.746

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 0 0

Ammortamenti delle immobilizzazioni 574.474 192.436

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

0 0

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 29.469 46.088
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

603.943 238.524

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 714.198 294.270

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0 0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.037.417) 1.181.476

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 1.231.986 96.110

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 67.335 9.963

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 4.158 13.395

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 794.281 124.345

Totale variazioni del capitale circolante netto 60.343 1.425.289

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 774.541 1.719.559

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (20.392) (45.207)

(Imposte sul reddito pagate) (7.243) 10.731

Dividendi incassati 0 0

(Utilizzo dei fondi) (24.267) (24.267)

Altri incassi/(pagamenti) (7.033) (62.389)

Totale altre rettifiche (58.935) (121.132)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 715.606 1.598.427

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (37.362) (40.600)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (360.276) (358.764)

Disinvestimenti 0 0

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) 2.064 0

Disinvestimenti 0 0

Attività finanziarie non immobilizzate

(Investimenti) 0 0
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Disinvestimenti 0 0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0 0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0 0

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (395.574) (399.364)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (90.645) 23.224

Accensione finanziamenti (663.037) (765.455)

(Rimborso finanziamenti) 0 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 0 0

(Rimborso di capitale) 0 0

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie 0 0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 3 (1)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (753.679) (742.232)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (433.647) 456.831

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0 0

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 866.692 409.846

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 864 879

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 867.556 410.725

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 432.479 866.692

Assegni 0 0

Danaro e valori in cassa 1.430 864

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 433.909 867.556

Di cui non liberamente utilizzabili 0 0
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

Introduzione - Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Signori Soci e Azionisti,

 

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un'utile  d’esercizio pari

a Euro 41.459.

La società Chilivani Ambiente S.p.A. è stata costituita il 18/03/1999 ed ha effettivamente iniziato l'attività

produttiva il 09/10/1999. Il bilancio di cui fa parte la presente nota integrativa si riferisce all'esercizio 2019 ed

è il diciannovesimo chiuso dalla società.

Il bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in forma

abbreviata, così come concesso dall’art. 2435 bis del codice civile; tuttavia si è cercato di dare un’informazione

più estesa redigendo lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico in forma integrale, secondo gli schemi e la

struttura stabiliti dagli art. 2424-2425 del codice civile e fornendo comunque anche lo schema del rendiconto

finanziario.

La Nota Integrativa è stata redatta in forma abbreviata, seguendo le disposizioni stabilite dall’art. 2435 bis del

codice civile. Ai fini dell’esonero dalla predisposizione della “Relazione sulla Gestione”, si precisa che non vi

sono azioni o quote di cui ai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del codice civile possedute, acquistate o alienate dalla

società

 

 

Attività svolte e fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

La vostra società opera nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, e fanghi

provenienti da impianti di depurazione. Tale attività viene esercitata attraverso la gestione dell’impianto di

discarica controllata situata in Ozieri, località Coldianu, acquisito in concessione dal socio di maggioranza, il

Consorzio Zona Industriale di Interesse Regionale di Chilivani-Ozieri. Fino a gennaio 2005 è rimasto in

funzione il primo modulo di impianto (vecchia discarica) mentre da febbraio 2005 è entrato in funzione il

secondo modulo (nuova discarica). Con l’esercizio 2014 si è definitivamente esaurito il secondo modulo

mentre nel 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 è proseguita la faticosa realizzazione dell’ampliamento del

secondo modulo, entrato in funzione il 19/04/2019 dopo un periodo di sospensione dell'attività iniziato ad

ottobre 2018. Nel lungo periodo di realizzazione dell'ampliamento, gli interventi emergenziali minori sul

secondo modulo, realizzati a partire dal 2015, hanno consentito di proseguire l’attività fino all’entrata in

funzione dell’ampliamento.

La durata residua dell'impianto, sulla base dei conferimenti prudenzialmente stimati nel piano finanziario 2020,

sarà di circa 8 anni a partire dal 01/01/2020.

Il 2019 è caratterizzato:
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dal fatto che nel 2019 così come nel 2018 le funzioni in precedenza svolte dall'amministratore delegato

sono state riassorbite direttamente in capo al CdA, con deleghe gestionali operative in capo al

Presidente, e non è più presente la figura dell'amministratore delegato;

dal fatto che per oltre tre mesi del 2019 (da ottobre 2018 fino al 18/04/2019) l'impianto è rimasto chiuso

per provvedimento di autorità. L'attività è ripresa ad aprile 2019 dopo il completamento dei complessi

interventi richiesti.

 

 

Principi contabili

Conformemente al disposto dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati

osservati i seguenti principi:

la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della

continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell’esercizio;

sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla loro

manifestazione numeraria;

si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua

chiusura;

gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli

adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione applicati

Criteri di formazione

 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 tengono conto delle

novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla

Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.

Si è proceduto ad applicare i nuovi principi contabili dall’inizio dell’esercizio 2017.

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla

presente nota integrativa che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio

d'esercizio.
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1.  

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le

eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro”

compresa tra le poste di Patrimonio Netto. Ai sensi dell’articolo 2423, sesto comma, C.c., la nota integrativa è

stata redatta in unità di Euro.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l’

ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
 

Criteri di valutazione

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 non si discostano nella sostanza dai

medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e

nella continuità dei medesimi principi.

 

Il Bilancio e la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e

della continuità aziendale.
 

 
In esito all'analisi della continuità aziendale il Consiglio di amministrazione all'unanimità ritiene che:

 

1) A seguito di apposita relazione tecnica del Direttore tecnico della discarica/Direttore dei lavori

dell'ampliamento che il CdA fa propria e che di seguito si riproduce integralmente

 
DISCARICA PER RSU DI COLDIANU

RELAZIONE TECNICO/ECONOMICA INTERVENTI
CONNESSI CON I LAVORI DI AMPLIAMENTO

ANNI 2019/2020
 

 
Premessa

A seguito   nullaosta prot. n. 261 del 18/05/20   il Commissario Liquidatore del Consorzio ha autorizzato la
Chilivani Ambiente s.p.a. alla gestione dell’appalto delle opere di cui trattasi e indizione della gara di
affidamento dei lavori secondo le procedure di evidenza pubblica. In data 13/07/2011 è stata bandita la gara
d'appalto integrato per l'affidamento, ai sensi dell'art. 53, comma 2, letto b), del Codice dei Contratti, della
Progettazione esecutiva e Realizzazione delle opere di Ampliamento della discarica di Monte Coldianu
Il Progetto Definitivo redatto dalla S.S.A.S.T. Srl, su incarico della Chilivani Ambiente spa, è stato approvato
con Delibera Commissariale ZIR n. 68 del 18/05/2011. Successivamente con Delibera n° 9/37 del 23/02/2012
la G.R ha espresso parere positivo in merito alla V.I.A. autorizzando un incremento della capacità complessiva
prevista nel progetto di ampliamento pari a mc 221.625. In esito alle operazioni della gara, l'appalto è stato
aggiudicato, con Determinazione dell'Amministratore Delegato della Chilivani Ambiente, n. 8 del 20/06/2012,
all'A.T.I. costituita dal Capo Gruppo Impresa Puddu Antonio s.r.l. - Serri /Mandante Impresa Geom. Giuseppe
Angius Costruzioni S.r.l.con sede in Porto Torres.
Successivamente con nota in data 10/01/2014 l’Impresa Edilvalle Ecologica srl con sede in Valledoria via
Matteotti 10 ha fatto istanza alla Chilivani Ambiente  per il subentro, ai sensi dell’art.116 del D.Lgs. 163/2006,
nella titolarità pro quota del contratto principale, e successivi atti integrativi,   in relazione alla cessione del
ramo di azienda della Ditta Puddu Antonio srl di Serri, documentando i requisiti di qualificazione  a termini di
legge.
Il Progetto Esecutivo è stato redatto e coordinato dalla Società E.S.T.R.O.  Ingegneria  Srl dell’Ing. Alessandro
Crescenti con sede in Milano incaricata dalla ATI aggiudicataria.
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Con nota del 05/02/2013 la S.A.. ha trasmesso il Progetto Esecutivo alla Provincia di Sassari per il previsto
nulla osta ai sensi dell’art.1 p.to 2.1 dell’ A.I.A. N°3/2012, pervenuto successivamente in data 22/07/2013 a
firma del Dirigente del Settore VIII-Ambiente e Agricoltura della Provincia di Sassari. Infine con Determina N°
16 dell’Amm. Delegato della Chilivani Ambiente spa, in data 05/08/2013, è stato approvato il Progetto
Esecutivo. Il contratto principale stipulato in data 09/07/2012 venne registrato all'Ufficio delle Entrate di
Cagliari in data 11/07/2012 al n. 3735, Atti Pubblici, serie 30
L’importo complessivo del contratto al netto del ribasso d’asta era pari a € 3.645.318,15 di cui euro
3.441.235,30 per l'esecuzione dei lavori ed euro 105.817.99 per le attività di progettazione, oltre a
euro 98.264,86 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 786.152,44 per l'I.V.A. al 21
%.
 
 
Prima della consegna dei lavori, (verbale in data 25/09/2013) a seguito di maggiori approfondimenti
degli studi e indagini geologiche, su indicazione della S.A., sono state apportate dall’ATI alcune
varianti al progetto esecutivo, approvate con Det. A.D. N°20 del 18/12/2013 e atto aggiuntivo del 08
/08/2013, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Cagliari in data 09/08/2013 al n. 4246,
concordando N° 28 Nuovi Prezzi per un importo di contratto lordo di € 4.265.227.06 di cui euro
3.398.282,74 per lavori netti, euro 145.501,24 per le attività di progettazione e rilievi oltre euro
109.077,99 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. In data  07/08/2014, con atto integrativo al
contratto di appalto, le parti hanno convenuto di compensare le migliorie offerte in gara, stimate in €
383.693,37, con un ulteriore ribasso da applicarsi sull’importo lordo dei   lavori principali
corrispondente allo   7,876%, per cui il ribasso d’asta contrattuale totale da applicarsi in sede di
contabilizzazione risulta pari al 20,326%.Successivamente dovendosi eseguire in corso d’opera alcuni
lavori aggiuntivi non ricompresi nel contratto principale e alcune opere migliorative,in data 21/10
/2019 il D.L. ha elaborato  una  perizia di variante e suppletiva nella quale si prevedono N° 23 nuovi
prezzi unitari con un incremento di spesa rispetto l’importo dei lavori contrattuali pari a € 49.720,72,
corrispondente ad una maggiorazione del 1,16 % dell’importo dei lavori di cui all’atto aggiuntivo del
08/08/13. Con verbale del C.di A. in data 12/11/2019 la Chilivani Ambiente spa ha approvato la
suddetta Perizia suppletiva e di variante, a seguito del parere favorevole espresso dal R.U.P., Ing.
Adriano Sanna con nota prot. N° 49/19 del 25/10/2019, come si evince dal seguente quadro
economico :
 

1. Importo per l'esecuzione delle lavorazioni    

1.1 Importo Complessivo dei lavori della perizia a corpo 4.314.947,78  

  a detrarre il ribasso d'asta del 20,326% 877.056,28  

  Totale netto lavori   3.437.789,50

  Oneri  per la progettazione esecutiva delle opere previste nel progetto definitivo al netto del 
ribasso d'asta del 12,45% 105.817,99  

  Onorari di progettazione Definitiva delle opere suppletive e di variante 20.349,95  

  Onorari di progettazione Esecutiva delle opere suppletive e di variante 12.333,30  

  Oneri integrativi per rilievi e restituzioni topografiche per monitoraggi 7.000,00

                                                                                                                                                                        
Importo totale progettazione     145.501,24

2. Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza    

  Sommano     109.077,99

  SOMMANO COMPLESSIVAMENTE NETTO LAVORI + PROGETTAZIONE  + ONERI SICUREZZA   3.692.368,73

 

3. Somme a disposizione della stazione appaltante per :    

3.1 Spese tecniche -    

3.2 Ripartizione spese tecniche    

3.3 Ufficio Direzione Lavori    
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a.  

1. Importo per l'esecuzione delle lavorazioni    

3.4 Direttore lavori 39.900,00  

3.5 Direttore operativo - assistente del Direttore dei Lavori 10.000,00  

3.6 Coordinatore  sicurezza (fase ante perizia) 30.000,00  

3.6.
b   

Coordinatore sicurezza in fase di cantiere + DL. (LAVORI perizia di variante e suppletiva 
)                                                                                                                 20.000,00  

3.7 Ispettore di cantiere 10.000,00  

3.8 Coordinamento Ufficio direzione lavori 16.650,00  

3.9 Collaudo tecn/amministrativo  e statico 37.500,00  

3.10 Consulenza geologica-geotecnica 24.000,00  

3.11 Consulenza legale - amministrativa 30.000,00  

3.12 Conduzione procedimento amministrativo RUP (art. 92 D.Lgs 163/2006) 36.000,00  

3.13 RUP /Responsabile dei lavori ( perizia variante e suppletiva ) 9.000,00  

3.14 Integrazione onorari per elaborazione perizie di variante e suppletive 39.500,00  

  SOMMANO SPESE TECNICHE   302.550,00

4. Spese amministrative    

4.1 Assicurazioni S.A.   8.000,00  

4.2 Spese per il controllo di qualità dei materiali - prove in sito - prove geotecniche di laboratorio 48.500,00  

4.3 Imprevisti e somme a disposizione 47.234,72

4.4 Contributi previdenziali 4% sulle spese tecniche 14.542,04  

4.5 IVA 10% sui lavori 354.686,75  

4.6 IVA 22 % sulle spese tecniche 88.671,22 561.634,73

  SOMMANO SPESE AMMINISTRATIVE

  T O T A L E     C O M P L E S S I V O       4.556.553,46

 
 
Dopo diverse sospensioni e proroghe, (ultimo verbale di ripresa lavori in data 05/12/2019 a seguito
della sospensione  del 08/04/2015) e la Diffida Provinciale, di cui si dirà appresso, i lavori venivano
definitivamente dichiarati ultimati con verbale  in data 14/01/2020.  Successivamente il Collaudatore
in corso d’opera, Ing. Antonio Delitala, in data 22/01/2020  ha redatto il Collaudo Tecnico Funzionale
delle Opere. A seguito della ultimazione dei lavori la D.L.ha redato lo Stato Finale dei lavori in data
19/02/2020 che riporta le seguenti annotazioni:
Importo netto dei lavori eseguiti                                    € 3.406.204,94
Oneri Sicurezza                                                            €    109.077,99
Sommano  Crediti maturati                                        € 3.515.304,77
 
Per cui deducendo gli acconti corrisposti                    
all’ATI per lavori e  sicurezza  pari a                             € 3.118.600,00
 
Resta il credito netto dell’Impresa in                             €   396.704,77
 
Il confronto tra la somma autorizzata e quella spesa evidenzia un saldo positivo di  
€ 31.562,72
 
Si ricorda inoltre che durante il periodo di sospensione dei lavori con Determina Dirigenziale n° 2686 del
3.10.2018 la Provincia di Sassari, Settore Ambiente, ha Diffidato il gestore della Discarica, Chilivani Ambiente
spa, ad adempiere alle diverse prescrizioni di seguito elencate, attinenti soprattutto alle modalità di gestione del
percolato prodotto, sospendendo temporaneamente, (per il periodo necessario alla definizione degli interventi
richiesti), le attività di ricezione e abbancamento dei rifiuti.
Nello specifico si sintetizzano di seguito le disposizioni inerenti la DIFFIDA:

 Ripristinare l'efficienza della rete di raccolta del percolato a servizio del Modulo II, al fine di
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a.  

b.  

c.  

1.  

2.  

3.  

2.  

1.  

2.  

3.  

 Ripristinare l'efficienza della rete di raccolta del percolato a servizio del Modulo II, al fine di
impedire la formazione di ristagni di percolato all'interno del corpo rifiuti e evitare, pertanto,
l'accumulo superficiale che si registra in corrispondenza del fronte nord del corpo rifiuti,
verificando la presenza di eventuali intasamenti od occlusioni nella stessa;

 Installare un sistema di emungimento in continuo nei presidi esistenti ed ubicati all’interno della nuova
vasca e sull’argine delle terre armate
Definire l'origine delle acque presenti nei pozzi realizzati sugli argini (vecchio argine e Terre armate) e
nella rete sottomanto nonché del percolato che le contamina, al fine di implementare gli opportuni
sistemi di captazione del percolato e di regimazione delle acque meteoriche (canalette perimetrali)

Nella stessa Determina la Provincia DISPONEVA quanto segue:
il Gestore mantenga in perfetta efficienza i presidi ambientali della discarica (sistemi di captazione di
percolato, acque di sottomanto e biogas, sistema di regimazione delle acque meteoriche), valutandone
l'integrità con frequenza settimanale e mantenendo in essere i monitoraggi previsti dall'AIA n. 4/2014;

 
il Gestore, entro 60 giorni, attui gli interventi necessari per ripristinare l'integrità dei manufatti
attualmente oggetto di lesioni;

 
il Gestore prosegua le attività di monitoraggio inclinometrico e topografico già in essere, con
trasmissione periodica dei report degli esiti ed attui quanto necessario per dettagliare maggiormente il
fenomeno franoso segnalato, anche in relazione alla documentazione trasmessa dal Titolare Consorzio
ZIR;

 
In riferimento a quanto sopra riportato, al fine di ottemperare alle prescrizioni e alla tempistica imposta dalla
Provincia di Sassari, il Gestore ha predisposto un programma delle azioni necessarie di cui si è dato concreto
avvio nella seconda decade di ottobre 2018 e completati nel marzo 2019.
Durante il corso degli interventi sono stati effettuati due sopralluoghi da parte dei funzionari della Provincia di
Sassari le cui risultanze sono state oggetto di rispettivi verbali: il primo in data 21/01/2019 e il successivo il 10
/04/2019.
Infine, a seguito delle riunioni tecniche indette dalla Provincia di Sassari con gli Enti di controllo e dei riscontri
sul campo, con Determina Dirigenziale N° 1200 del 19/04/2019, la stessa Provincia ha autorizzato la Chilivani
Ambiente alla ripresa delle attività di gestione dei rifiuti relativamente all’abbancamento di 30.000 mc in una
porzione di discarica in esercizio. Successivamente, alla chiusura dei lavori di Ampliamento, come sopra
riportato, la Provincia di Sassari con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente in data 17/02/2020
Prot. 6820, ha autorizzato la coltivazione del modulo in Ampliamento a partire dalla zona posta a est, previa
elaborazione del Piano di Gestione operativa , trasmesso il 10/03/2020, comunicando l’avvio della coltivazione
del modulo per la data del 23/03/2020.
 

Descrizione delle Lavorazioni/Attività espletate.

Di seguito si elencano le azioni messe in atto e le lavorazioni realizzate sia in ottemperanza della diffida ( dal
punto 1) al punto 9) sia le lavorazioni di chiusura dei lavori di Ampliamento ( dal punto 10 al punto 14) che le
lavorazioni effettuate per predisporre le infrastrutture e i presidi ambientali   per facilitare gli abbancamenti
secondo le modalità richieste (punti 15-18)
In tale ambito si precisa che gli interventi suddetti hanno avuto inizio il 10 ottobre 2018 e si sono conclusi a
fine marzo 2020.
Ad esclusione delle lavorazioni relative al ripristino della strada di accesso, della demolizione del setto in c.a. e
della stesura del manto in HDPE, arginello in terra battuta, stesa stari drenanti, sistema di pompaggio percolato
e impianti elettrici, affidate a ditte esterne, gli ulteriori interventi sono stati eseguiti in economia con il
personale, i mezzi d’opera e di trasporto della Chilivani Ambiente spa, previo acquisto diretto dei materiali
necessari.
.
 
 

Nuova Realizzazione cd “pozzo Farina” al fine di migliorare l’efficienza del punto di presa
degli accumuli di acque eventuali all’interno del vecchio argine in corrispondenza della zona
critica della vasca di ampliamento.

Verifica del funzionamento dello scarico a gravità e successiva inertizzazione dello stesso.

Realizzazione nuovo presidio di captazione del percolato (pozzo) interno alla vasca in esercizio
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3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

3.  

Realizzazione nuovo presidio di captazione del percolato (pozzo) interno alla vasca in esercizio
in sostituzione del precedente e contestuale ripristino barriera idraulica sul fondo e sugli argini
della vasca in esercizio (sez. W4-W6) con rimozione e successivo riposizionamento di circa
2000 mc di rifiuti.

Rimozione e successivo riposizionamento di 500 mc di rifiuti confinanti con la sezione della
vasca ribassata (W7-W8) per il ripristino del manto sull’argine in esercizio e contestuale
verifica del funzionamento del sistema di captazione e allontanamento del percolato.

Sostituzione del materiale costituente il vecchio argine, nella sezione ribassata a valle del cd
pozzo Farina e sino al piede interno del paramento di monte delle Terramesch (sez. W7/W8)
con materiale idoneo (A1-a) e realizzazione barriera idraulica con argilla (spessore 100 cm). In
tale ambito si precisa che è stato posato il pacchetto di protezione previsto nel progetto di
Ampliamento sia lungo gli argini ancora a vista che nella porzione di vasca già interessata dal
dissesto. (manto in HDPE, TNT, Materassino bentonitico)

Sostituzione della canaletta in alluminio, deformata, posta sul coronamento interno delle
terramesch con tubolare in PVC spiralato.

Demolizione della porzione di muro in c.a. (10,00 mt) posto alla base della sezione W6, verifica
massicciata di fondazione delle terramesch, ripristino funzionalità manufatto demolito con
gabbionate.

Rinforzo della rete di contenimento della porzione di terramesch (sez. W6) sovrastanti il muro
in c.a. demolito.

Ripristino strada di accesso alla discarica.

Prolungamento della pista di accesso all’area di lavoro in tout venant

Realizzazione dell’arginello tra la sez w7/w8 in terra battuta e sua protezione con telo in HDPE
2mm.

Fornitura e posa di tubazione di raccolta percolato con tubazione fessurata dn 200 mm

Fornitura e posa di TNT per protezione telo fondo vasca in HDPE

Fornitura e posa di strati drenanti  sul fondo vasca costituiti da sabbia e pietrisco.

Realizzazione di pista di accesso all’area di abbancamento e piattaforma di scarico tramite
sbancamento e successiva posa di massicciata e tout venant  di rinforzo.

Realizzazione di pozzo di captazione percolato nel nuovo modulo con tubazione Dn 1000 mm
in PEAD spiralato completa di N° 2 Pompe di sollevamento e tubazione di scarico ai silos

Collegamenti elettrici al quadro di C.C. delle pompe di rilancio percolato, compreso sistema di
controllo automatico del troppo pieno dei serbatoi del percolato e allarme a remoto di blocco
pompe  

Fornitura e posa di pali di illuminazione della zona di abbancamento rifiuti e area serbatoi
percolato.

Si precisa che i suddetti interventi e i relativi costi come appresso quantificati si riferiscono e sono correlati all’
effettivo aumento della capacità di abbancamento futura della discarica, oltre che alla messa in esercizio dell’
Ampliamento II Modulo. Inoltre si precisa che l’importo di € 396.704,77 inserito nei costi del 2020 attiene ai
lavori contrattuali e di perizia eseguiti dall’ATI  Edilvalle –Angius nell’ambito dell’appalto per l’Ampliamento
del II Modulo.
Di seguito   si riporta la tabella riepilogativa di ogni singola voce di costo divisa per tipologia e anno di
competenza.
 
 

Stima degli Interventi

3.1) Lavori eseguiti in economia
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L’impegno di spesa relativo agli interventi effettuati in economia è determinato dalla sommatoria del costo del
personale impiegato, dei materiali acquistati e degli eventuali noli e trasporti. Il costo complessivo pertanto
viene suddiviso, per anno di competenza 2019 -2020 secondo le seguenti voci parziali:
 

costo per acquisto di materiali, noli e trasporti
costo per interventi di ditte esterne
costo per consulenze
costi del personale
costi di utilizzo di mezzi d’opera interni

 
p.to 1 costo per acquisto di materiali,noli e attrezzature 2019

N° Doc. Fornitore Data Doc. Imponibile
€ categoria

377/G Ditta A. CARLINI SNC 11/01/19 4.688,00 Materiali, noli e attrezzature

3228 Ditta A. CARLINI SNC 23/03/19 4.876,00 Materiali, noli e attrezzature

8162 Ditta A. CARLINI SNC 07/12/19 4.740,00 Materiali, noli e attrezzature

1426/G Ditta A. CARLINI SNC 02/02/19 4.760,00 Materiali, noli e attrezzature

2348/G Ditta A. CARLINI SNC 26/02/19 4.904,00 Materiali, noli e attrezzature

15/A FRAT.FERRIGATO SNC 28/01/19 181,42 Materiali, noli e attrezzature

184 FRAT.FERRIGATO SNC 27/05/19 560,00 Materiali, noli e attrezzature

328 FRAT. FERRIGATO SNC 25/07/19 198,30 Materiali, noli e attrezzature

1 MARTINEZ S.R.L. 31/01/19 465,00 Materiali, noli e attrezzature

26 MARTINEZ S.R.L. 21/12/19 561,60 Materiali, noli e attrezzature

8/2019 MULTINU GIOVANNI 31/01/19 1.404,78  Materiali, noli e attrezzature

15/2019 MULTINU GIOVANNI 28/02/19 1.435,68 Materiali, noli e attrezzature

34/2019 MULTINU GIOVANNI 30/03/19 1.065,60 Materiali, noli e attrezzature

40377-2 FORNACI SCANU  S.P.A. 28/02/19 181,72 Materiali, noli e attrezzature

40380-2 FORNACI SCANU  S.P.A. 08/03/19 2.464,77 Materiali, noli e attrezzature

3/27 C.S.A. S.R.L. 28/02/19 23.952,40 Materiali, noli e attrezzature

3/28 C.S.A. S.R.L. 28/02/19 2.096,10 Materiali, noli e attrezzature

3/46 C.S.A. S.R.L. 31/03/19 2.119,44 Materiali, noli e attrezzature

3/99 C.S.A. S.R.L. 30.06.19 3.333,60 Materiali, noli e attrezzature

1/16 C.S.A. S.R.L. 31/01/19 1.517,76 Materiali, noli e attrezzature

3/203 C.S.A. S.R.L. 30/11/19 1.819,70 Materiali, noli e attrezzature

15 CAPPAI TRASPORTI 31/01/19 12.600,00 Materiali, noli e attrezzature

50 CAPPAI TRASPORTI 28/02/19 13.200,00 Materiali, noli e attrezzature

89 CAPPAI TRASPORTI 31/03/19 13.800,00 Materiali, noli e attrezzature

154 CAPPAI TRASPORTI 30/04/19 10.400,00 Materiali, noli e attrezzature

90 LeM PENUMATICI 12/02/19 2664,06 Materiali, noli e attrezzature

98 LeM PENUMATICI 14/02/19 352,00 Materiali, noli e attrezzature

237 LeM PENUMATICI 29/04/19 816,32 Materiali, noli e attrezzature

2/79 INTERTRADE SNC 21/02/19 4.976,00 Materiali, noli e attrezzature

2/76 INTERTRADE SNC 31/05/19 8.668,00 Materiali, noli e attrezzature

74.E MEZZANO G.e Figli 13/03/19 379,76 Materiali, noli e attrezzature

69.E MEZZANO G.e Figli 08/03/19 100,00 Materiali, noli e attrezzature

77.E MEZZANO G.e Figli 28/03/19 379,50 Materiali, noli e attrezzature

154 TECNO IMP.GANADU 12/09/19 600,00 Materiali, noli e attrezzature

v.2.11.1 CHILIVANI AMBIENTE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 16 di 46

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



N° Doc. Fornitore Data Doc. Imponibile
€ categoria

167 TECNO IMP.GANADU 30/09/19 1.000,0 Materiali, noli e attrezzature

01.19 Off. FALCHI 30/01/19 811,89 Materiali, noli e attrezzature

449 ARGIOLAS SRL 03/07/19 149,84 Materiali, noli e attrezzature

37 BIT IMPIANTI BIDDAU 19/12/19 570,00 Materiali, noli e attrezzature

51/E Marco Achenza  05/06/19 7.750,00 €  Materiali, noli e attrezzature

Totali 2019
 

Materiali, noli e attrezzature
 

146.543,24 €
 

 
p.to 2 costo per interventi  ditte esterne 2019:

 
N° Doc. Fornitore Data Doc. imponibile categoria

12/2019 SMERALDA SER.I.M. S.A.S. DI 
SOLITO PALMA 30/01/19 1.560,00 €  Interventi eseguite da ditte esterne

019/19 SOCIETA' ITALIANA APPLICAZIONE 
PROTETTIVE - S.I.A.P. SRL 30/04/19 7.885,00 € Interventi eseguite da ditte esterne

FPR 8/19 SA.I.E. SRL 13/05/19 39.200,00 € Interventi eseguite da ditte esterne

 
Totali 2019

 

Interventi ditte esterne 48.645,00 €

 
p.to 3 costo per consulenze 2019

 
N° Doc. Fornitore Data Doc. imponibile categoria

1 Ortu Andrea 06/01/19 1.300,00 € professionista

2 Ortu Andrea 31/01/19 1.300,00 € professionista

4 Ortu Andrea 28/02/19 1.300,00 € professionista

5 Ortu Andrea 30/03/19 1.300,00 € professionista

6 Ortu Andrea 30/04/19 1.300,00 € professionista

7 Ortu Andrea 30/05/19 1.300,00 € professionista

8 Ortu Andrea 24/06/19 1.575,00 € professionista

10 Farina Giovanna 23/05/18 2.040,00 € professionista

11 Farina Giovanna 23/05/18 17.136,00 € professionista

10 Luca Campus 10/05/19 2.392,00 € professionista

00002/E Farina Giovanna 25/02/19 5.714,00 € Professionista

00005/E Farina Giovanna 19/03/19 5.714,00 € Professionista

5 Cioccolo Fabrizio 12/05/19 25.920,00 € Professionista

16/27 Pietro Mossone 13/06-07/11/19 5.200,00 € Professionista

5 Stefano Conti 28/02/19 2.295,00 € Professionista

 
Totali 2019

 

Consulenti 75.786,00 €

 
p.to 1 costo per acquisto di materiali,noli e attrezzature 2020
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N° Doc. Fornitore Data Doc. imponibile categoria

589 Ditta A. CARLINI SNC 16.01.20 4.816,00 Carburante

  C.S.A. S.R.L. 31/01/20 3.934,24 € Tout venat

  Argiolas 31/01/19 380,00 €  TNT

  Cava Usai 29/02-31/03 19.454,50 € Inerti di cava pomice

  GeG impermeab. 20/04/2020 619,00 € Piastre in PEAD

 
Totali 2020

 

Materiali, noli e attrezzature
 

29.203,74 €
 

 
 

p.to 2 costo per interventi  ditte esterne 2020:
 

N° Doc. Ditta Data Doc. imponibile categoria

Da ricevere Martinez Offerta 7531,00  €   sistema pompaggio percolato nuova 
vasca

Da rivevere TeG Elettrica Offerta 10.000,00 € Collegamenti e apparecchiature 
elettriche

Da ricevere A.T.I. Edilv.+ Angius Conto finale 396.704,77 Saldo lavori Perizia

 
Totali 2020

 

Interventi ditte esterne 414.235,77 €

 
 
p.to 3 costo per consulenze 2020

 
N° Doc. Fornitore Data Doc. imponibile categoria

1 Ing. Antonio Delitala 23/01/20 19.760,00 € professionista

10 Geol.Farina Giovanna 23/05/18   7.000,00 € professionista

da fatturare Ing. Adriano Sanna 2% Perizia   9.000,00 € RUP

da fatturare Ing.Cioccolo Fabrizio D.L.e Sic. Perizia 20.000,00 € Professionista

da fatturare Ing. Cioccolo Fabrizio Prog. Perizie Var 39.500,00 € Professionista

 
Totali 2020

Consulenti                                           95.260,00 €

 
 
 
 
 

p.to 4 costi del personale
 
Il personale impiegato per la esecuzione degli interventi pari a N°4 unità (un capo squadra e tre operai) ha
lavorato per circa 5 mesi nel 2019 e solo due mesi, con N° 2 unità, nel 2020 secondo l’orario contrattuale.
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nome costo €/h ore 2020 2019

Becciu Franco 33,28 € 720 9.424,64 14.136,96

Sanna Giuseppe 23,12 € 720   8.323,20 €
 

Sanna Salvatore 24,26 € 720   8.733,60 €
 

Cerchi Matteo 24,00 € 720 5.184,00 € 12.096,00 €

totale per anno     14.608,64 €
 

43.289,76 €
 

TOTALE   57.898,40 € 
 

 
 
p.to 5 costi utilizzo mezzi d’opera interni

 

2020      

mezzo ore costo orario totale costo orario

*Escavatore 130 115,57 € 15.024,10 €

*Pala cingolata 90 118,37 € 10.620,00 €

2019      

mezzo ore costo orario totale costo orario

*Escavatore 190 115,57 € 21.958,30 €

*Pala cingolata 110 118,37 € 13.020,70 €

 
 
 
 

Totali mezzi 2019 2020

Totale anno 34.979,00 € 25.644,10 €

  COMPLESSIVO
     BIENNIO

 
60.623,10 €

 

 
 
*N.B. Mezzi d’opera : In cantiere è stato utilizzato un escavatore cingolato e una pala di proprietà della Chilivani
Ambiente spa per i movimenti dei rifiuti e delle terre e per alcuni giorni ( circa 50 ore), un ulteriore escavatore cingolato
per accelerare e facilitare gli spostamenti di materie (rifiuti e terre).
Poiché, soprattutto in ambienti particolari come le discariche di rifiuti, risulta piuttosto complicato calcolare la spesa
complessiva inerente l’utilizzo in economia dei mezzi suddetti, poiché funzione di diversi parametri (età della macchina,
usura, lubrificanti, gasolio, manutenzioni ecc) per stimare il costo orario dei mezzi impiegati si è fatto riferimento ai
prezzi unitari ricavati dal Prezziario Regione Sardegna 2018:

1)SAR18_SL.0002.0013.0004 – Escavatore                      €/h 115,57
2)SAR18_SL.0002.0013.0028 - Pala caricatrice cingolata €/h 118,37

 
Riepilogo Costi Totali

 

Totali 2019 2020

Materiali, noli e attrezzature 146.543,24 €
 

29.203,74 €
 

Interventi ditte esterne 48.645,00 € 414.235,77 €

Consulenti 75.786,00 € 95.260,00 €

Mezzi d’opera interni 34.979,00 € 25.644,10 €

Totale per Anno 305.953,24 € 564.343,61 €
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Totali personale 2019 2020

Totale per anno 36.631,00 € 14.608,64 €
 

 
COMPLESSIVO BIENNIO

 
57.898,40 € 

 

 
         

 

Il Direttore Tecnico

Ing. Fabrizio Cioccolo

 

 

 
 

 

si è proceduto alla capitalizzazione di alcuni costi inizialmente iscritti fra i costi di esercizio 2019 per un totale

complessivo di euro 281.285. Il CdA ritiene che tali costi siano riferibili ad incremento della capacità

produttiva (capacità di abbancamento) e che trovino adeguata copertura nel 2019 con la tariffa attualmente

vigente e negli esercizi successivi, a partire dal 2020, secondo il nuovo piano finanziario 2020 elaborato dal

CdA - il quale tra l'altro tiene conto anche degli ulteriori costi sostenuti nel 2020 quantificati nella predetta

relazione in euro 566.952 - dal quale risulta una tariffa sostanzialmente uguale a quella attuale.   

2) Nonostante le interruzione/riduzione dei conferimenti indotta dalle problematiche tecniche dell'ampliamento

e del ritardo della sua entrata in funzione, la società, ripresi i conferimenti (da aprile 2019) e adottate opportune

politiche di riduzione dei costi, ha chiuso in equilibrio la gestione 2019.

Il Cda ritiene che anche la gestione dell'esercizio 2020 possa svolgersi in equilibrio secondo il nuovo piano

finanziario.

   

Il Cda, tenuto anche conto del collaudo tecnico e funzionale dell'ampliamento avvenuto nel 2020, si esprime

quindi, per parte propria, positivamente riguardo alla sussistenza del requisito della continuità aziendale.
 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, competenza,

rilevanza e prevalenza della sostanza sulla forma.

 

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 compensazioni 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).

In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione,

valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una

rappresentazione veritiera e corretta.

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione

o del contratto.
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Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del

Codice Civile.
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Nota integrativa, attivo

 

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Il seguente prospetto evidenzia i movimenti delle immobilizzazioni immateriali (art. 2427, punto 2 del Codice

Civile).

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 7.088 47.000 9.847 499.052 15.000 3.233.590 791.069 4.602.646

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

7.088 47.000 4.687 499.052 12.000 0 727.747 1.297.574

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 5.160 0 3.000 3.233.590 63.321 3.305.071

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 3.593.866 0 (3.233.590) 0 360.276

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamento 
dell'esercizio

0 0 1.720 423.767 3.000 0 18.934 447.421

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 (1.720) 3.170.099 (3.000) (3.233.590) (18.934) (87.145)

Valore di fine 
esercizio

Costo 7.088 47.000 9.847 4.092.918 15.000 0 791.069 4.962.922

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

7.088 47.000 6.407 922.819 15.000 0 746.682 1.744.996
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
sviluppo

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 3.440 3.170.099 0 0 44.387 3.217.926

Nell'anno in corso, con l'entrata in funzione dell'ampliamento, si è proceduto allo spostamento dalla voce

"immobilizzazione immateriali in corso" alla voce "Concessioni, licenze, marchi e diritti simili" per l'importo

di euro 3.593.865,9.

La voce ammortamenti delle "concessioni" di € 423.767 corrisponde all'ammortamento del suddetto

ampliamento del secondo modulo.

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale, ormai completamente ammortizzati già

al precedente esercizio, sono stati a suo tempo iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale. I costi

di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni; i costi di sviluppo

sono ammortizzati secondo la loro vita utile: nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne

attendibilmente la vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

 

L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale per

un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato, non essendo possibile stimare

attendibilmente la vita utile, in un periodo di cinque esercizi.  

 

 

La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” comprende i costi per i lavori dell’ampliamento

emergenziale ormai completamente ammortizzati alla data del 31/12/2018. Comprende inoltre i lavori per l’

ampliamento del secondo modulo che in precedenza (bilancio 2018) erano classificati nella voce

“Immobilizzazioni immateriali in corso”. La collocazione di tali investimenti tra le immobilizzazioni

immateriali e segnatamente tra le “Concessioni”, trattandosi nella sostanza di esborsi correlati alla acquisizione

del diritto allo sfruttamento degli impianti realizzati, sulla falsariga del “project financing” appare la più

soddisfacente alla luce degli approfondimenti condotti. Tali costi vengono ammortizzati in considerazione

della capacità di smaltimento rifiuti occupata nel 2019 rispetto a quella totale.

 

La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” comprende:

I costi relativi alle migliorie apportate nell'impianto di discarica sostenuti nel 2005-2014; tali costi sono

stati ammortizzati al 10%;

I costi relativi alla realizzazione del sistema di biogas, relativo alla nuova discarica, sostenuti nel 2005-

2014; tali costi sono stati ammortizzati in passato in funzione della percentuale cumulata di utilizzo

della discarica (II modulo) al 31.12.2014 assunta pari al 100%, e quindi risultano interamente

ammortizzati;
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I costi per lavori e sondaggi iniziali sostenuti nel 2005 per la realizzazione della nuova discarica; tali

costi sono stati in passato ammortizzati in funzione della già richiamata percentuale cumulata di utilizzo

della discarica al 31.12.2014 assunta pari al 100%, e quindi risultano interamente ammortizzati;

I costi una tantum sostenuti nel 2006 (euro 192.480) derivanti dai nuovi accordi conclusi nel 2006 con il

Consorzio Industriale riguardo al regime dei futuri costi di post esercizio pluriennale sul primo modulo

dell’impianto e di ricopertura finale e post esercizio pluriennale sul secondo modulo, futuri costi

accollati definitivamente a Chilivani Ambiente che naturalmente tratterrà le relative quote di tariffa. I

suddetti costi una tantum sono stati ammortizzati in passato in funzione della percentuale cumulata di

utilizzo della discarica al 31.12.2014 assunta pari al 100%, e quindi risultano interamente ammortizzati;

I costi per la realizzazione del sito internet, che sono stati ammortizzati in passato al 20% e risultano

quindi completamente ammortizzati, e i costi per adeguamento alla normativa AIA e altri costi

accessori, ammortizzati al 10%.

Immobilizzazioni materiali

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono

evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Terreni e fabbricati 25.946   -5.175 20.771

Impianti e macchinario 1.050.978   -81.491 969.487

Attrezzature industriali e commerciali 36.440   -10.414 26.026

Altri beni 51.869 7.389   59.258

- Mobili e arredi        

- Macchine di ufficio elettroniche        

- Autovetture e motocicli        

- Automezzi        

- Beni diversi dai precedenti        

         

         

         

         

         

Immobilizzazioni in corso e acconti        

Totali 1.165.233 7.389 97.080 1.075.542

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 1.075.542 (Euro

1.165.233 alla fine dell'esercizio precedente).

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 60.508 1.515.180 189.528 812.528 0 2.577.744
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

34.562 464.202 153.088 760.659 0 1.412.511

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 25.946 1.050.978 36.440 51.869 0 1.165.233

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 1.700 1.889 33.773 0 37.362

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Ammortamento dell'esercizio 5.175 83.191 12.303 26.384 0 127.053

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni (5.175) (81.491) (10.414) 7.389 0 (89.691)

Valore di fine esercizio

Costo 60.508 1.516.880 191.417 846.301 0 2.615.106

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

39.738 547.393 165.391 787.043 0 1.539.565

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0

Valore di bilancio 20.771 969.487 26.026 59.258 0 1.075.542

Operazioni di locazione finanziaria

Nel bilancio in forma abbreviata non sono richieste le informazioni sul leasing di cui all'art. 2427, punto 22)

del Codice Civile.

La società ha in essere n. 1 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi dell’articolo

2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni:

 

contratto di leasing n. 187387/PA del 16/05/2016 durata del contratto di leasing mesi 47  bene utilizzato AUDI 

A3 2012 SPORTBACK 1.6; costo del bene in Euro 23.479,19; Maxicanone pagato il 16/05/2016, pari a Euro 

9.391,68

 

Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e

strumenti finanziari derivati come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

Partecipazioni in:        
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Voci di bilancio Saldo iniziale Incrementi Decrementi Saldo finale

a) Imprese controllate        

b) Imprese collegate        

c) Imprese controllanti        

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti        

d-bis)  Altre imprese 5.242   -2.064 3.178

Crediti verso:        

a) Imprese controllate        

b) Imprese collegate        

c) Imprese controllanti        

d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti        

d-bis)  Verso altri 3.732     3.732

Altri titoli        

Strumenti finanziari derivati attivi        

Arrotondamento        

Totali 8.974   2.064 6.910

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di inizio 
esercizio

Costo 0 0 0 0 5.242 5.242 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 5.242 5.242 0 0

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 0 0 0 0 0

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Decrementi per 
alienazioni (del 
valore di 
bilancio)

0 0 0 0 2.064 2.064 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

0 0 0 0 0 0 0 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 0 (2.064) (2.064) 0 0

Valore di fine 
esercizio

Costo 0 0 0 0 3.178 3.178 0 0

Rivalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Svalutazioni 0 0 0 0 0 0 0 0
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Partecipazioni 
in imprese 
controllate

Partecipazioni 
in imprese 
collegate

Partecipazioni 
in imprese 
controllanti

Partecipazioni in 
imprese sottoposte al 

controllo delle 
controllanti

Partecipazioni 
in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Strumenti 
finanziari 
derivati 

attivi

Valore di 
bilancio

0 0 0 0 3.178 3.178 0 0

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo

circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore

presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le

condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese.

 

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota 
scadente entro 

l'esercizio

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 
residua superiore a 

5 anni

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

598.891 504.209 2.636.308 2.636.308 0 0

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

1.504.742 28.466 0 0 0 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti iscritti nell'attivo circolante

0 0 0 0 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 241.570 (78.300) 163.270 163.270 0 0

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

9.533 0 9.533

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 39.477 7.737 47.214 47.214 0 0

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.394.213 462.112 2.856.325 2.846.792 0 0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell’attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto

debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica Italia Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 1.103.100 2.636.308

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 1.533.208 0

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante - 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 163.270 163.270

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 9.533 9.533

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 47.214 47.214

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 2.856.325 2.856.325
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Crediti verso imprese controllanti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Crediti v/Consorzio ZIR 1.432.955 1.484.348 51.393

Crediti v/Ecoserdiana spa 71.786 48.860 -22.926

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Arrotondamento      

Totale crediti verso imprese controllanti 1.504.742 1.533.208 28.466

 

Crediti tributari

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Ritenute subite 689 7.925 7.236

Crediti IRES/IRPEF 121.000 43.280 -77.720

Crediti IRAP 2.750   -2750

Acconti IRES/IRPEF 3.918 28.777 24.859

Acconti IRAP   7.215  

Crediti IVA 113.188 54.341 -55.847

Altri crediti tributari 24 18.732 18.708

Arrotondamento 1 -1  

Totali 241.570 163.270 -78.300

 

Altri crediti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio 39.477 47.214 7.737

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro      

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori      

- n/c da ricevere      
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

       

- altri 39.477 47.218 7.737

b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio      

Crediti verso dipendenti      

Depositi cauzionali in denaro      

Altri crediti:      

- anticipi a fornitori      

       

       

- altri      

Totale altri crediti 39.477 47.214 7.737

 

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 Saldo iniziale Utilizzi Accantonamenti Saldo finale

F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante 369.666     369.666

 

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti

alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 866.692 (434.213) 432.479

Assegni 0 0 0

Denaro e altri valori in cassa 864 566 1.430

Totale disponibilità liquide 867.556 (433.647) 433.909

Ratei e risconti attivi

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato

l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

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.

Sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 0 4.092 4.092

Risconti attivi 245.511 (71.427) 174.084

Totale ratei e risconti attivi 245.511 (67.335) 178.176
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 296.173 e ha registrato le seguenti

movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 103.200 0 0 0 0 0 103.200

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

0 0 0 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva legale 44.950 0 0 0 0 0 44.950

Riserve statutarie 0 0 0 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 
2423 codice civile

0 0 0 0 0 0 0

Riserva azioni o quote della 
società controllante

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto aumento 
di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro 
aumento di capitale

0 0 0 0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale 
sociale

0 0 0 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non 
realizzati

0 0 0 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in 
corso

0 0 0 0 0 0 0

Varie altre riserve 116.482 0 0 0 9.918 0 106.564

Totale altre riserve 116.482 0 0 0 9.918 0 106.564

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 0 0 0 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 0 0 0 0

Utile (perdita) dell'esercizio (9.921) 0 0 0 9.921 0 41.459 41.459

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 0 0 0 0 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 0 0 0 0 0 0

Totale patrimonio netto 254.711 0 0 0 19.839 0 41.459 296.173

Dettaglio delle varie altre riserve
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Descrizione Importo

Altre riserve 106.564

Totale 106.564

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto,

specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro

avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 103.200 B 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 0 0 0

Riserva legale 44.950 A,B 0 0 0

Riserve statutarie 0 0 0 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Riserva da deroghe ex articolo 2423 
codice civile

0 0 0 0

Riserva azioni o quote della società 
controllante

0 0 0 0

Riserva da rivalutazione delle 
partecipazioni

0 0 0 0

Versamenti in conto aumento di capitale 0 0 0 0

Versamenti in conto futuro aumento di 
capitale

0 0 0 0

Versamenti in conto capitale 0 0 0 0

Versamenti a copertura perdite 0 0 0 0

Riserva da riduzione capitale sociale 0 0 0 0

Riserva avanzo di fusione 0 0 0 0

Riserva per utili su cambi non realizzati 0 0 0 0

Riserva da conguaglio utili in corso 0 0 0 0

Varie altre riserve 106.564 A,B,D,E 0 0 0

Totale altre riserve 106.564 A,B,D,E 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 0 0 0

Utili portati a nuovo 0 A,B,C,D,E 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 0 0 0

Totale 254.714 0 0 0

Quota non distribuibile 0

Residua quota distribuibile 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Altre riserve 106.564 A,B,D,E

Totale 106.564

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Al 31/12/2019 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

Fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427,

punto 4 del Codice Civile).

Fondo per trattamento di quiescenza 
e obblighi simili

Fondo per imposte 
anche differite

Strumenti finanziari 
derivati passivi

Altri fondi Totale fondi per 
rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

0 0 0 4.047.484 4.047.484

Variazioni 
nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 0 0 0 0

Utilizzo 
nell'esercizio

0 0 0 24.267 24.267

Altre variazioni 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 0 0 (24.267) (24.267)

Valore di fine 
esercizio

0 0 0 4.023.217 4.023.217

Tali fondi sono relativi principalmente agli accantonamenti per fronteggiare i costi futuri di post esercizio

pluriennale del primo modulo e di ricopertura finale e post esercizio pluriennale del secondo modulo. L’

ammontare complessivo dei fondi per ricopertura finale e post-esercizio del II modulo è stato adeguato in modo

da ricostituirli al 100% (ripristinando quindi la situazione al 31/12/2013) e da render il tutto coerente con quanto

assunto a base del piano finanziario dell’ampliamento del II modulo a suo tempo elaborato dal Cda, il quale

prevedeva per l’appunto che i costi di post esercizio e ricopertura finale non gravassero sulla gestione dell’

ampliamento.

Nel corso del 2020 peraltro ci sarà una revisione di tali costi in relazione all'adeguamento degli oneri delle

polizze fidejussorie.

La riduzione di euro 24.267,00 riguarda l’utilizzo periodico del fondo per il post esercizio pluriennale del primo

modulo regolarmente in corso nel 2019

 
 
 
 

Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Fondo spese future per lavori ciclici      

Fondo spese future per concorsi a premi      
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Descrizione Esercizio precedente Variazione Esercizio corrente

Fondo ripristino beni azienda ricevuta in affitto      

Fondo ripristino beni gratuitamente devolvibili      

Fondo svalutazione magazzino      

Altri fondi per rischi e oneri:      

       

       

       

- Fondi diversi dai precedenti 4.047.484 -24.267 4.023.217

Totali 4.047.484 -24.267 4.023.217

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2019 verso i dipendenti in forza a tale

data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l’adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato

direttamente al fondo pensione.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 225.540

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 29.469

Utilizzo nell'esercizio 7.033

Altre variazioni 0

Totale variazioni 22.436

Valore di fine esercizio 247.976

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate

nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Obbligazioni 0 0 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0 0 0

Debiti verso banche 1.396.880 (753.682) 643.198 11.493 631.705 0

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0 0 0
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esercizio esercizio

Acconti (140) 0 (140) (140) 0 0

Debiti verso fornitori 969.478 281.610 2.201.464 2.199.146 2.318 0

Debiti rappresentati da titoli di 
credito

0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 739.906 210.470 0 0 0 0

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti

0 0 0 0 0 0

Debiti tributari 135.962 32.012 167.974 167.974 0 0

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

55.925 (23.246) 32.679 32.679 0 0

Altri debiti 147.417 (8.723) 138.694 138.694 0 0

Totale debiti 3.445.428 (261.559) 3.183.869 2.552.164 631.705 0

Debiti verso banche

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Debiti verso banche esig. entro esercizio 102.138 11.493 -90.645

Aperture credito      

Conti correnti passivi 102.138 11.493 -90.645

Mutui      

Anticipi su crediti      

Altri debiti:      

       

       

- altri      

b) Debiti verso banche esig. oltre esercizio 1.294.742 631.705 -663.037

Aperture credito      

Conti correnti passivi      

Mutui 1.294.742 631.705 -663.037

Anticipi su crediti      

Altri debiti:      

       

       

- altri      

Totale debiti verso banche 1.396.880 643.198 -753.682

 

Il debito verso banche scadente oltre l’esercizio (euro 631.705,40) è relativa al Finanziamento Banca Intesa

scadente nel 2029.

I "Debiti tributari" comprendono principalmente i debiti verso la Regione Sardegna per la tassa regionale per lo

smaltimento dei rifiuti per Euro 123.509, debiti per Iva sospesa pari a Euro 3.626 e, per la restante parte, debiti

per saldi imposte sul reddito e debiti per versamento di ritenute d’acconto e previdenziali praticate a dicembre.

La voce "Altri debiti" comprende principalmente le partite passive di fine anno relative ai dipendenti
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Debiti verso controllanti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debiti v/Consorzio ZIR 662.633 901.837 239.204

Debiti v/Ecoserdiana spa 77.272 48.540 -28.372

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Arrotondamento      

Totale debiti verso imprese controllanti 739.906 950.377 210.472

 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debito verso Inps 50.579 24.442 -26.137

Debiti verso Inail 5.346 8.236 2.890

Debiti verso Enasarco      

Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale      

Arrotondamento   1 1

Totale debiti previd. e assicurativi 55.925 32.679 -23.246

 

Altri debiti

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

a) Altri debiti entro l'esercizio 147.417 138.694 -8.723

Debiti verso dipendenti/assimilati 86.903 53.786 -33.117

Debiti verso amministratori e sindaci 23.329 23.475 146

Debiti verso soci      

Debiti verso obbligazionisti      

Debiti per note di credito da emettere      

Altri debiti:      

       

- altri 37.185 61.433 24.248

b) Altri debiti oltre l'esercizio      
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Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione

Debiti verso dipendenti/assimilati      

Debiti verso amministratori e sindaci      

Debiti verso soci      

Debiti verso obbligazionisti      

Altri debiti:      

       

- altri      

Totale Altri debiti 147.417 138.694 -8.723

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Si fornisce, inoltre, un prospetto informativo sulla ripartizione dei debiti in base alle aree geografiche di

operatività del soggetto creditore.

Area geografica Italia Totale

Obbligazioni - 0

Obbligazioni convertibili - 0

Debiti verso soci per finanziamenti - 0

Debiti verso banche 643.198 643.198

Debiti verso altri finanziatori - 0

Acconti (140) (140)

Debiti verso fornitori 1.251.088 2.201.464

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0

Debiti verso imprese controllate - 0

Debiti verso imprese collegate - 0

Debiti verso imprese controllanti 950.376 0

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

Debiti tributari 167.974 167.974

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 32.679 32.679

Altri debiti 138.694 138.694

Debiti 3.183.869 3.183.869
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Nota integrativa, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle

singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Ricavi vendite e prestazioni 2.617.554 2.411.077 -206.477 -7,89

Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, 
semilavorati e finiti

       

Variazioni lavori in corso su ordinazione        

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 128.340 281.285 152.945 119,17

Altri ricavi e proventi 59.992 40.848 -19.144 -31,91

Totali 2.805.886 2.733.210 -72.676  

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi 2.411.077

Totale 2.411.077

I ricavi per prestazioni di servizi al  31/12/2019 sono composti per euro € 2.411.077 (€ 2.617.554 nel 2018 €

4.419.422 nel 2017 € 3.488.254 nel 2016 € 2.453.554 nel 2015 € 2.233.888 nel 2014 € 2.746.793 nel 2013 €

3.908.714 nel 2012, € 5.117.397 nel 2011, € 4.820.015 nel 2010 € 3.054.231 nel 2009, € 4.004.444 nel 2008),

così suddivisi: € 2.113.523 da corrispettivi per smaltimento rifiuti, € 69.511 da ricavi per cessione energia

elettrica, € 228.043 corrispettivi da prestazione di servizi.

Gli “Altri ricavi“ del 2019 derivano per euro 24.267 da utilizzo f.do spese post esercizio I modulo, per euro

15.939,17 da rimborso accise, per € 150 da recuperi e rimborsi vari e per € 490 da sopravvenienze attive.

Gli incrementi per lavori interni Ampliamento per € 281.285 si riferiscono alla capitalizzazione di costi

inizialmente iscritti fra i costi di esercizio 2019.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche.

Area geografica Valore esercizio corrente

ITALIA 2.411.077
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Area geografica Valore esercizio corrente

Totale 2.411.077

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della

produzione".

Descrizione Esercizio precedente Esercizio corrente Variazione Var. %

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 240.776 195.190 -45.586 -18,93

Per servizi 1.065.025 978.572 -86.453 -8,12

Per godimento di beni di terzi 266.316 246.661 -19.655 -7,38

Per il personale:        

a) salari e stipendi 641.621 413.762 -227.859 -35,51

b) oneri sociali 224.089 117.856 -106.233 -47,41

c) trattamento di fine rapporto 46.088 29.469 -16.619 -36,06

d) trattamento di quiescenza e simili        

e) altri costi 1.200   -1.200 -100,00

Ammortamenti e svalutazioni:        

a) immobilizzazioni immateriali 59.559 447.421 387.862 651,22

b) immobilizzazioni materiali 132.877 127.053 -5.824 -4,38

c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni        

d) svalut.ni crediti att. circolante        

Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e 
merci

       

Accantonamento per rischi        

Altri accantonamenti        

Oneri diversi di gestione 72.589 66.971 -5.618 -7,74

Arrotondamento        

Totali 2.750.140 2.622.955 -127.185  

 

 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

 

Comprendono fra le altre: energia elettrica (14.458), trattamento percolato (143.518), combustibili (94.489), 

attrezzature tecniche di facile consumo (705), i compensi degli amministratori (75.000), i compensi al Collegio 

Sindacale (39.333), i costi per direzione discarica (38.978), i costi per consulenze tecniche (105.493) oltre a 

assicurazioni  e fidejussioni, spese di pubblicità, costi analisi tecniche, spese di rappresentanza etc..

 

Costi per il personale
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La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di

categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.

 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali principalmente comprendono: per Euro 12.457 quelli 

relativi all'ammortamento delle migliorie beni di terzi, per euro 257 quelli relativi ai costi pluriennali accessori 

secondo modulo, per euro 6.219 quelli per adeguamento normativa AIA e infine per euro 3.000 quelli relativi all’

avviamento. Comprendono inoltre gli ammortamenti del costo di realizzazione dell'Ampliamento II modulo per 

€ 423.767,26 calcolati in funzione della capacità di smaltimento occupata nel 2019 (circa 11,79%) rispetto alla 

capacità totale dell'ampliamento di mc. 221.625

 

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali comprendono principalmente quelli per mobili e arredi

(Euro 167), per macchine d’ufficio (Euro 4.503), attrezzature varie (Euro 9.070), cellulari (Euro 1.077), impianti

(Euro 5.999), attrezzature industriali (Euro 3.233), automezzi da trasporto (Euro 20.636), motore di

cogenerazione energia (63.895).

 

Svalutazione crediti

Non sono presenti svalutazioni crediti a carico dell'esercizio.

 

 

Oneri diversi di gestione

Comprendono diverse voci residuali quali sopravvenienze passive indeducibili € 55.615, imposta di bollo, di

registro e tasse, quote e iscrizioni, altre piccole spese.
 
 

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio

relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti

verso banche ed altri.

Interessi e altri oneri finanziari

Prestiti obbligazionari 0

Debiti verso banche 23.268

Altri 324

Totale 23.592
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Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Sottoposte al controllo 
delle controllanti Altre Totale

Interessi su prestiti obbligazionari            

Interessi su titoli            

Interessi bancari e postali         29 29

Interessi su finanziamenti            

Interessi da crediti commerciali         3.158 3.158

Altri interessi attivi            

Utili spettanti ad associato in 
partecipazione di capitale/misto            

Altri proventi            

Totali         3.187 3.187

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione Esercizio precedente Variazione Var.% Esercizio corrente

Imposte correnti 20.460 27.944 136,58 48.404

Imposte relative a esercizi precedenti        

Imposte differite        

Imposte anticipate        

Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza        

Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale        

Totali 20.460 27.944   48.404

 

Le imposte correnti comprendono l'IRES e l'IRAP a carico dell'esercizio, l'importo dell'IRAP comprende anche
il saldo 2019 (€ 1.094) che costituirà sopravvenienza attiva nel 2020 per via delle disposizioni eccezionali
COVID che ne hanno disposto la cancellazione.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i

dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2019.

Numero medio

Dirigenti 0

Quadri 0

Impiegati 6

Operai 14

Altri dipendenti 0

Totale Dipendenti 20

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri

del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2019, come richiesto

dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Amministratori Sindaci

Compensi 89.728 39.333

Anticipazioni 0 0

Crediti 0 0

Impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate 0 0

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle

passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali

prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei

confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime

sono distintamente indicate.

L’impianto di smaltimento utilizzato in concessione dalla società (primo e secondo modulo) costituisce “bene

di terzi presso l’impresa” ed è valutabile in riferimento al costo originariamente iscritto in bilancio dall'Ente

concedente (euro 5.817.081).
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nel corso dell’esercizio 2019 le operazioni effettuate

con parti correlate sono state concluse a condizioni normali di mercato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La società si configura come società mista pubblico-privata. Il socio pubblico è rappresentato dal Consorzio

Industriale di Ozieri che detiene la maggioranza delle azioni; il socio privato è rappresentato dalla società

Ecoserdiana S.p.A. che detiene la restante parte delle azioni.

Nel seguente prospetto vengono forniti, ad ogni buon conto e per tuziorismo informativo, i dati essenziali dell’

ultimo bilancio approvato dal Consorzio Industriale di Chilivani Ozieri che detiene una partecipazione del 51%

del capitale e della società Ecoserdiana SpA, pur non essendo il Consorzio Industriale una società in senso

civilistico bensì un "ente pubblico economico" e pur potendosi discutere su chi eserciti l'attività di direzione e

coordinamento sulla Chilivani Ambiente ex comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile.

Nell'apposita sezione della Nota Integrativa (operazioni con parti correlate) sono riportati, tra gli altri, anche i

dati delle operazioni effettuate nel 2019 con il Consorzio ZIR di Ozieri e con la società Ecoserdiana SpA.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società Ecoserdiana SpA

  Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 15.443.061 15.178.298

C) Attivo circolante 7.999.340 6.225.296

D) Ratei e risconti attivi 1.260.286 1.730.090

Totale attivo 24.692.687 23.133.684

A) Patrimonio netto    

Capitale sociale 517.000 517.000

Riserve 2.826.324 2.826.323

Utile (perdita) portati a nuovo 1.268.664 507.670

Utile (perdita) dell'esercizio 2.060.418 760.995

Totale patrimonio netto 6.672.406 4.611.988

B) Fondi per rischi e oneri 540.670 545.905

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 626.460 636.726

D) Debiti 9.085.439 10.022.843

E) Ratei e risconti passivi 7.767.712 7.316.222

Totale passivo 24.692.687 23.133.684

Prospetto riepilogativo del conto economico della società Ecoserdiana SpA
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  Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione 15.265.952 12.609.606

B) Costi della produzione 11.676.523 10.631.277

C) Proventi e oneri finanziari -610.418 -609.179

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Imposte sul reddito dell'esercizio 918.593 608.155

Utile (perdita) dell'esercizio 2.060.418 760.995

     

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale del Consorzio ZIR di Ozieri

  Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 30.906.522 28.764.619

C) Attivo circolante 8.690.156 11.310.222

D) Ratei e risconti attivi 19.534 20.059

Totale attivo 39.616.212 40.094.901

A) Patrimonio netto    

Capitale sociale 7.361 7.361

Riserve 3.157.254 3.167.533

Utile (perdita) dell'esercizio 21.382 4.519

Totale patrimonio netto 3.200.795 3.179.413

B) Fondi per rischi e oneri 30.246.136 29.612.998

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 36.211 33.360

D) Debiti 5.949.820 7.063.744

E) Ratei e risconti passivi 183.251 205.385

Totale passivo 39.616.212 40.094.901

 
 

Prospetto riepilogativo del conto economico del Consorzio ZIR di Ozieri

  Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione 4.232.015 4.100.511

B) Costi della produzione 4.056.660 3.944.550

C) Proventi e oneri finanziari 28.051 68.337

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Imposte sul reddito dell'esercizio 182.024 219.779

Utile (perdita) dell'esercizio 21.382 4.519
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Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la

seguente destinazione dell'utile di esercizio:

Descrizione Valore

Utile dell'esercizio:  

- a Riserva legale  

- a Riserva straordinaria 41.459

- a copertura perdite precedenti  

- a dividendo  

   

   

- a nuovo  

Totale 41.459

 

In ottemperanza alle disposizione del regolamento UE 679/2016 (GDPR), si fa presente che il documento

programmatico sulla sicurezza è stato da ultimo aggiornato in data 16.09.2019.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

OZIERI, 04.08.2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

LAI ANTONELLO MICHELE UGO

 

Il sottoscritto LAI ANTONELLO MICHELE UGO, in qualità di Amministratore, consapevole delle

responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000, la

corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto

Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.
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