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Stato patrimoniale
31-12-2019

31-12-2018

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)

1.253.573

1.332.106

770.747

606.987

45.783

45.783

2.070.103

1.984.876

548.681

549.915

3.554.916

2.351.603

C) Attivo circolante
I - Rimanenze
II - Crediti
esigibili entro l'esercizio successivo
imposte anticipate
Totale crediti
IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo

29.860

37.853

3.584.776

2.389.456

406.049

5.021

4.539.506

2.944.392

31.056

22.564

6.640.665

4.951.832

800.000

100.000

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

12.543

11.601

183.956 (1)

166.055

43.137

18.841

1.039.636

296.497

9.291

9.291

471.773

449.719

4.974.747

3.979.929

D) Debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

82.218

90.396

5.056.965

4.070.325

63.000

126.000

6.640.665

4.951.832

(1)

Altre riserve
Riserva straordinaria
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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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), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e
dei lavori in corso su ordinazione
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione

6.025.436

4.089.142

512.181

515.754

512.181

515.754

altri

243.694

180.802

Totale altri ricavi e proventi

243.694

180.802

6.781.311

4.785.698

3.665.928

2.085.547

780.241

712.660

93.204

129.018

1.262.431

1.210.258

b) oneri sociali

407.906

306.415

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale

151.285

73.980

c) trattamento di fine rapporto

79.203

73.980

e) altri costi

72.082

-

1.821.622

1.590.653

164.441

77.939

83.298

11.432

81.143

66.507

164.441

77.939

5) altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni
delle immobilizzazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) oneri diversi di gestione

148.743

136.516

6.674.179

4.732.333

107.132

53.365

altri

16

19

Totale proventi diversi dai precedenti

16

19

16

19

28.022

3.611

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)

28.022

3.611

(28.006)

(3.592)

79.126

49.773

27.996

26.273

7.993

4.659

35.989

30.932

43.137

18.841

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019
Nota integrativa, parte iniziale
Signori Soci,
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro
43.137.
Si informano i soci che ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del cd. Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) “In deroga a
quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie,
l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio”, la società si è avvalsa del
maggior termine per l'approvazione del bilancio.

Attività svolte
La Società ha continuato la sua attività nell'anno 2019, in tutti i rapporti imprenditoriali, nei contratti con le stazioni
Appaltanti, nei contratti di Servizi con terzi, nei contratti di costruzione degli impianti e nelle aggiudicazioni definitive
dei contratti di appalto non ancora stipulati.

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:
1.
2.

Variazione ragione sociale
Aumento di capitale sociale

1)
Variazione ragione sociale
In data 23/07/2019 è stata variata la denominazione Sociale da Ecoimpianti srl a SECIT IMPIANTI Srl, riprendendo
così, in parte, la vecchia denominazione aziendale che risale al 1972, anno di fondazione della società SECIT.

2)
Aumento di capitale sociale
Con deliberazione dell'Assembleare Straordinaria del 23/07/2019 è stato deliberato un aumento di capitale sociale di €.
700.000 portando, pertanto, quello precedente di €. 100.000 ad €. 800.000; capitale sociale che il socio totalitario
Gesenu Spa, nel Consiglio di Amministrazione del 01/08/2019, ha stabilito di sottoscriverlo interamente; sottoscrizione
avvenuta in data 29/08/2019.
Servizio Gestione Impianti
In data 2 Gennaio 2019 Secit impianti srl, controllante di Secit Ozieri, ha ripreso l'attività di gestione dell'impianto di
compostaggio di Ozieri con scadenza il 31 Dicembre 2032. Tale gestione venne sospesa nell'anno 2015 a seguito di
vertenze sorte tra la Stazione Appaltante e la società, vertenze tutte chiusesi ai fini dell'anno 2018. Ciò in forza del
contratto che la SECIT Ozieri srl ha sottoscritto il 13 dicembre 2018 con il Consorzio per la zona industriale di interesse
regionale di Chilivani. L'impianto tratta annualmente circa 10.000 t di rifiuti organici che vengono avviati a
compostaggio e circa 11.000 t di rifiuti indifferenziati che vengono trattati prima dello smaltimento in discarica.
1)

Impianto di Tempio Pausania

E' proseguita la gestione contrattuale dell'impianto di trattamento rifiuti solidi di Tempio Pausania. L'impianto tratta
annualmente circa 16.000 t di rifiuti organici che vengono avviati a compostaggio e circa 20.000 t di rifiuti da raccolta
differenziata che vengono valorizzati e avviati al circuito CONAI.
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L'importo fatturato all'Unione dei Comuni Alta Gallura gestione per l'anno 2019 è stato pari ad € 1.042.158,16. Gli
incassi dei crediti vantati nei confronti della stazione appaltante hanno subito, rispetto agli anni precedenti, un
miglioramento con incassi a 2 mesi; al 31/12/2019 l'importo del credito scaduto solo per la gestione era circa pari a €
276.456,58.
La scadenza del contratto è fissata al 30 giugno 2022.
Settore costruzioni impianti
1)

Appalto per i lavori di 1° stralcio per l'adeguamento alle BAT dell'impianto di Ponte Rio per conto di

Gesenu Spa
Dal 18 aprile al 30 ottobre 2019 è stato realizzato il I° stralcio funzionale dei lavori di “Adeguamento alle BAT e
modifica impianto di depurazione e smaltimento rifiuti liquidi” presso l'impianto di Ponte Rio di Gesenu Spa per un
importo di 1.555.177,13 €., come da contratto sottoscritto in data 18/04/2019.
Le opere hanno riguardato il collettamento delle acque meteoriche, il rifacimento completo dell'impianto di trattamento
dei rifiuti liquidi con la modifica del processo in SBR, la realizzazione della captazione delle arie di processo della linea
RSU e la costruzione della scala di accesso alla postazione gruista.
2)
Appalto per i lavori di triturazione dei rifiuti dell'impianto denominato F3 collocato all'interno del
Centro Ecologico Baiona di Ravenna (RA)
In data 8 agosto 2019 Heratech Srl ha aggiudicato alla società la procedura negoziata per l'affidamento dei “Lavori a
corpo” legati alla sostituzione del sistema di triturazione dei rifiuti dell'impianto denominato F3 collocato all'interno del
Centro Ecologico Baiona di Ravenna (RA)”.
L'importo dei lavori, la cui realizzazione è avvenuta nei primi mesi del 2020, è pari a 377.165,50 €, oltre I.V.A., ivi
compresi 7.500,00 € per compensi di progettazione.

3) Appalto per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla ottimizzazione funzionale
della sezione di raffinazione del compost nell'impianto di trattamento rifiuti di Tempio Pausania in
Provincia di Sassari.
In data 5 Marzo 2019 sono stati aggiudicati e consegnati i lavori per la realizzazione di una nuova sezione di
raffinazione per un importo complessivo di €. 1.489.279,50. Nell'attesa dell'ottenimento dell'approvazione, da parte
degli Enti competenti, del progetto redatto, si sono effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria previsti
nell'appalto e sono stati emessi entro l'anno 2019 N° 2 SAL per un importo di €. 634.488,46.
Al momento della redazione della presente relazione il progetto è stato approvato senza prescrizioni particolari, è stato
consegnato alla Stazione Appaltante il progetto esecutivo e i lavori sono in corso. La conclusione dei lavori è prevista
per luglio 2020.
Inoltre:
o
in data 8 giugno 2019, con l'esito positivo delle prove di collaudo, sono terminati i lavori di
progettazione, fornitura e montaggio delle linee di pre e post trattamento meccanico dei rifiuti organici
dell'impianto di compostaggio di S. Agata Bolognese di proprietà Hera.
o
Cantiere di conversione della piattaforma polifunzionale di trattamento meccanico – biologico del
comune di Venosa in provincia di Potenza per la realizzazione di un impianto di compostaggio della
frazione umida dei R.S.U.
Nel 2019 è stato realizzato circa il 30% delle opere previste dal progetto. In data 24 dicembre è stata
disposta dalla Direzione Lavori una sospensione delle attività per permettere la redazione e
l'approvazione di una variante al progetto. Tale variante si è resa necessaria per realizzare una paratia
di pali che servirà a contenere l'eventuale cedimento di una porzione di terreno che, in fase di
sbancamento, ha palesato caratteristiche geotecniche scadenti e non preventivabili in fase di
progettazione.
Al momento della redazione della presente relazione i lavori non sono ancora ripresi soprattutto in
virtù dell'emergenza COVID -19, il termine previsto per il completamento dei lavori, supponendo la
ripresa agli inizi del mese di giugno, è novembre 2020.
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Settore servizi tecnici
La Secit Impianti Srl ha svolto attività di ingegneria, oltre che legate ai contratti di appalto in essere, anche per la
controllante GESENU spa. In particolare sono state istruite le pratiche autorizzative per l'adeguamento alle BAT
dell'impianto di Ponte Rio e la modifica sostanziale dell'AIA dell'impianto di Pietramelina. Inoltre è proseguita,
mediante distacco di personale, l'attività di consulenza nella gestione di cantieri di raccolta e nell'amministrazione di
società specializzate nella gestione di rifiuti pericolosi.
•

Attività di progettazione e di coordinamento di procedimenti tecnici per conto di GESENU Spa:
Le principali attività di progettazione hanno riguardato:
Impianto di Pietramelina
Giugno 2019: studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di “Impianto di
biostabilizzazione della Forsu”
Agosto 2019: procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di “Adeguamento
alle BAT dell'impianto di Pietramelina per la biostabilizzazione della Forsu”
Impianto di Ponte Rio
Marzo 2019: richiesta compatibilità urbanistica relativamente al progetto “Implementazioni
funzionali al progetto di adeguamento alle BAT”
Aprile 2019: procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA del progetto “Implementazioni
funzionali al progetto di adeguamento alle BAT”
Luglio 2019: progettazione definitiva per l'istanza di modifica AIA del progetto
“Implementazioni funzionali al progetto di adeguamento alle BAT”
Novembre 2019: progettazione esecutiva “Implementazioni funzionali al progetto di
adeguamento alle BAT” che integra i lavori da realizzarsi nel 2020 come II ed ultimo stralcio
funzionale dei lavori di “Adeguamento alle BAT e modifica impianto di depurazione e smaltimento
rifiuti liquidi”.
•
Attività di consulenza nella gestione di cantieri di raccolta e amministrazione società per
conto di GESENU Spa

L'attività è stata svolta da parte di nostri dirigenti relativamente ai cantieri di Sassari e Fiumicino e della
Società AP Produzione Ambiente. L'importo fatturato per l'attività per l'anno 2019 è stato pari ad euro 317.706.

Criteri di formazione
Il bilancio sottopostoVi è redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma.
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 e "arrotondamenti da Euro" alla voce "proventi ed oneri straordinari" di Conto Economico.
Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità di Euro).
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.

Principi di redazione
(Rif. art. 2423, e art. 2423-bis C.c..)
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella
prospettiva della continuazione dell'attività.
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. In particolare, i criteri individuati per dare attuazione al principio di rilevanza sono la rilevazione, la
valutazione, la presentazione, l'informativa al fine di una rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del
contratto.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
(Rif. art. 2423, quinto comma, C.c.)
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del
Codice Civile.

Criteri di valutazione applicati
(Rif. art. 2426, primo comma, C.c.)
Immobilizzazioni
Immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e
imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e ampliamento e di sviluppo con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo I costi di impianto e
ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni I costi di sviluppo sono ammortizzati
sistematicamente 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.
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata
economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo
ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà
nell'esercizio di entrata in funzione del bene:
Tipo Bene

% Ammortamento

Attrezzature

25 %

Autocarri

20 %

Macchine elettroniche d'ufficio

20 %

Mobile e arredi

12 %

Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore,
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della
svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione
finanziaria secondo il metodo finanziario.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate
in conto economico secondo il criterio di competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione
graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria (leasing).
Crediti
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile 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.
I crediti originariamente incassabili entro l'anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati
evidenziati nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie.
I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono
oppure nel caso in cui sono stati trasferiti tutti i rischi inerenti al credito oggetto di smobilizzo.
Qualora presenti, i crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non
applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazioni.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Qualora presenti, i debiti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016,
sono iscritti al loro valore nominale in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 19, si è deciso di non
applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazioni.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
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Rimanenze magazzino
Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore di
realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il
•
metodo FIFO;
Nel costo non sono stati capitalizzati anche gli oneri finanziari in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione,
trattandosi di beni che richiedono un periodo di produzione significativo.
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti in base al:
•
criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi e il margine di
commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva. Per l'applicazione di tale
criterio si adotta:
−
il metodo del costo sostenuto (cost to cost);
Tale metodo è stato adottato trattandosi di lavori in coso su ordinazione di durata ultrannuale (ossia con un contratto di
esecuzione che investe un periodo superiore a dodici mesi) e sussistendo i requisiti previsti dal principio contabile
nazionale OIC 23.
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate
•
al costo di acquisto o sottoscrizione
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate perché non hanno subito alcuna perdita durevole
di valore
Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla
costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo
stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio,
al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione
del rapporto di lavoro in tale data.
Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:
•
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti;
•
l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o
annullate nell'esercizio;
L'Ires differita e anticipata è calcolata sulle differenze temporanee tra i valori delle attività e delle passività determinati
secondo criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali esclusivamente con riferimento alla società.
L'Irap corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
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Riconoscimento ricavi
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio.

Impegni, garanzie e passività potenziali
Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioni assunte dalla società verso terzi che
traggono origine da negozi giuridici con effetti obbligatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La
categoria impegni comprende sia impegni di cui è certa l'esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquisto e
vendita a termine), sia impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo importo (ad esempio: contratto con clausola
di revisione prezzo). L'importo degli impegni è il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione.

Altre informazioni
La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione
tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Nota integrativa abbreviata, attivo
Immobilizzazioni
Movimenti delle immobilizzazioni
Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni, informazioni che verranno meglio definite nel seguito
della presente Nota integrativa

Immobilizzazioni
immateriali

Immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
finanziarie

Totale
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

1.350.100

946.009

45.783

2.341.892

17.994

339.023

1.332.106

606.987

45.783

1.984.876

4.765

244.904

-

249.669

83.298

81.143

(78.533)

163.761

-

85.228

1.354.865

1.190.911

45.783

2.591.559

101.292

420.164

1.253.573

770.747

357.017

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

164.441

Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

521.456
45.783

2.070.103

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
1.253.573

Variazioni
1.332.106

(78.533)

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Costi di impianto e di ampliamento Avviamento Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio
Costo

60.879

1.289.221

1.350.100

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

17.994

-

17.994

Valore di bilancio

42.885

1.289.221

1.332.106

4.765

-

4.765

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
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Costi di impianto e di ampliamento Avviamento Totale immobilizzazioni immateriali
Ammortamento dell'esercizio

11.675

71.623

83.298

Totale variazioni

(6.910)

(71.623)

(78.533)

Costo

65.644

1.289.221

1.354.865

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

29.669

71.623

101.292

Valore di bilancio

35.975

1.217.598

1.253.573

Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
770.747

Variazioni
606.986

163.761

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali e
commerciali

Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

418.552

271.889

64.339

191.229

946.009

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

118.017

119.305

17.848

83.853

339.023

Valore di bilancio

300.535

152.584

46.491

107.376

606.987

173.368

-

-

71.536

244.904

6.185

33.986

8.256

32.716

81.143

167.183

(33.986)

(8.256)

38.820

163.761

Costo

591.919

271.889

64.339

262.764

1.190.911

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

124.201

153.291

26.104

116.568

420.164

Valore di bilancio

467.718

118.598

38.235

146.196

770.747

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
45.783

Variazioni
45.783

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
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Partecipazioni in imprese
controllate

Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle
controllanti

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio
esercizio
Costo

44.234

1.549

45.783

Valore di bilancio

44.234

1.549

45.783

Costo

44.234

1.549

45.783

Valore di bilancio

44.234

1.549

45.783

Valore di fine
esercizio

Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Le partecipazioni in imprese controllate o collegate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di
valutazione,
•
al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le altre partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione.
Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non hanno subito svalutazioni per perdite durevoli di valore; non si sono
verificati casi di “ripristino di valore”.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate.
Per la partecipazione in Secit Ozieri srl, valutata al costo di acquisto, l'importo risulta essere inferiore, alla
corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio, per Euro 214.015. I motivi di tale differenza
derivano dall'esistenza di riserve d'utili nel bilancio della società stessa.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Denominazione

Città, se in
Italia, o Stato
estero

Secit Ozieri srl Roma

Codice fiscale
(per imprese
italiane)
09345931001

Utile (Perdita)
Patrimonio
Capitale
ultimo esercizio in
netto in
in euro
euro
euro
60.000

14.050

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

60.000

100,00%

258.249

Valore a bilancio o
corrispondente
credito
44.234
44.234

Totale

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
548.681

Variazioni
549.915

(1.234)

I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Per quanto riguarda i lavori in corso su ordinazione, occorre rilevare che l'imputazione è relativa al contratto di appalto
che la società ha stipulato con la Provincia di Potenza che ha per oggetto ,Cantiere di conversione della piattaforma
polifunzionale di trattamento meccanico – biologico del comune di Venosa in provincia di Potenza per la realizzazione
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di un impianto di compostaggio della frazione umida dei R.S.U. la cui durata inizialmente compresa tra il 26 ottobre
2018 e il 26 agosto 2019, ha subito in fase di esecuzione un differimento non imputabile alla società, ma alla stazione
appaltante, il cui completamento avverrà nell'anno 2020.
Inoltre si evidenzia un importo rappresentato dalla quota di competenza dei lavori di costruzione svolti al 31 dicembre
2019 per l'Appalto per i lavori di triturazione dei rifiuti dell'impianto denominato F3 collocato all'interno del Centro
Ecologico Baiona di Ravenna (RA) che In data 8 agosto 2019 Heratech Srl ha aggiudicato alla società..
Infine si evidenziano lavori aggiuntivi per il contratto di appalto della costruzione dell'impianto di compostaggio di S.
Agata Bolognese di proprietà Hera.,lavori conclusi in data 08 giugno 2019, per motivi non riconducibili alla società il
lavoro è stato fatturato nel 2020.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Lavori in corso su ordinazione

549.915

(37.734)

512.181

-

36.500

36.500

549.915

(1.234)

548.681

Acconti
Totale rimanenze

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

3.584.776

Variazioni

2.389.456

1.195.320

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro
l'esercizio

1.570.361

57.999

1.628.360

1.628.360

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante

33.725

632.207

665.932

665.932

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante

162.622

971.139

1.133.761

1.133.761

4.445

13.254

17.699

17.699

203.280

(198.786)

4.494

4.494

37.853

(7.993)

29.860

377.170

(272.499)

104.671

104.671

2.389.456

1.195.320

3.584.776

3.554.917

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Le imposte anticipate per Euro 29.860 sono relative a differenze temporanee deducibili per una descrizione delle quali
si rinvia al relativo paragrafo nell'ultima parte della presente nota integrativa.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
La ripartizione dei crediti al 31/12/2019 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.).
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Italia

Area geografica

Totale

1.628.360 1.628.360

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante

665.932

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

665.932

1.133.761 1.133.761

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

17.699

17.699

4.494

4.494

29.860

29.860

104.671

104.671

3.584.777 3.584.776

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
406.049

Variazioni
5.021

401.028

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

4.643

401.196

405.839

378

(168)

210

5.021

401.028

406.049

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Ratei e risconti attivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
31.056

Variazioni
22.564

8.492

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.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2019, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

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

1.408

1.408

Risconti attivi

22.564

7.084

29.648

Totale ratei e risconti attivi

22.564

8.492

31.056

Ratei attivi
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

1.039.636

Variazioni
296.497

743.139

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Valore di inizio
esercizio
Capitale
Riserva legale

Destinazione del risultato dell'esercizio
precedente

Altre variazioni

Altre destinazioni

Incrementi Decrementi

Risultato
d'esercizio

Valore di fine
esercizio

100.000

700.000

-

-

800.000

11.601

-

942

-

12.543

166.057

-

17.899

-

183.956

(2)

-

2

-

-

166.055

-

17.901

-

183.956

18.841

-

43.137

18.841

43.137

43.137

296.497

700.000

61.980

18.841

43.137

1.039.636

Altre riserve
Riserva
straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utile (perdita)
dell'esercizio
Totale patrimonio
netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.)

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
Capitale
Riserva legale

800.000
12.543

B
A,B

12.543

Altre riserve
Riserva straordinaria

183.956

Totale altre riserve

183.956

183.956

996.499

196.499

Totale

A,B,C,D

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

183.956

12.543
183.956

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri
vincoli statutari E: altro
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
Come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito alla
formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
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Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio precedente
Destinazione
dell'esercizio

del

Riserva
straordinaria

Riserva legale

100.000

11.200

Risultato d'esercizio

Totale

158.428

8.029

277.657

(1)

(1.118)

(1.119)

7.628

19.959

27.988

8.029

8.029

risultato

- altre destinazioni
Altre variazioni
- Incrementi

401

- Decrementi
Risultato dell'esercizio precedente
Alla
chiusura
dell'esercizio
precedente
Destinazione
del
risultato
dell'esercizio
- altre destinazioni

18.841
100.000

11.601

166.055

18.841

700.000

296.497

700.000

Altre variazioni
- Incrementi

942

17.901

- Decrementi
Risultato dell'esercizio corrente
Alla
chiusura
corrente

dell'esercizio

43.137

61.980

18.841

18.841

43.137
800.000

12.543

183.956

43.137

1.039.636

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, si forniscono le seguenti
informazioni complementari:
a)
Composizione della voce Riserve di rivalutazione
Nessun valore
b)
Composizione della voce Riserve statutarie
Nessun valore
Nel patrimonio netto, sono presenti le seguenti poste:
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione.
Nessun valore
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
indipendentemente dal periodo di formazione.
Nessun valore
Riserve incorporate nel capitale sociale
Riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società,
indipendentemente dal periodo di formazione per aumento gratuito del capitale sociale:
Nessun valore

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
9.291

Variazioni
9.291

Il fondo accantonato al 31/12/2019 per Euro 9.291 è così composto: quanto a Euro 5.000 direttamente riferibile al
contratto con l'Unione dei Comuni Alta Gallura per potenziali costi riaddebitati, mentre quanto a Euro 4.291 riferibile
all'accantonamento effettuato nel precedente esercizio per la quota di utili commissariati.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
471.773

Variazioni
449.719

22.054

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
449.719

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

79.203

Utilizzo nell'esercizio

57.149

Totale variazioni

22.054
471.773

Valore di fine esercizio

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.
L'ammontare di Tfr relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12/2019 o scadrà
nell'esercizio successivo in data 31/03/2020, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
5.056.965

Variazioni
4.070.324

986.641

Variazioni e scadenza dei debiti
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente entro Quota scadente oltre
l'esercizio
l'esercizio

548.388

(548.388)

-

-

-

Debiti verso banche

-

903.156

903.156

903.156

-

Acconti

-

800.993

800.993

800.993

-

2.123.808

(20.860)

2.102.948

2.102.948

-

-

358.492

358.492

358.492

-

319.680

(319.547)

133

133

-

98.981

79.604

178.585

178.585

-

Debiti tributari

384.966

(157.849)

227.117

144.899

82.218

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

212.185

(67.371)

144.814

144.814

-

Altri debiti

382.316

(41.589)

340.727

340.727

-

4.070.325

986.641

5.056.965

4.974.747

82.218

Debiti verso soci per finanziamenti

Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

Totale debiti

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2019, pari a Euro 903.156, esprime l'effettivo debito per capitale, interessi ed
oneri accessori maturati ed esigibili.
La voce "Acconti" accoglie gli anticipi ricevuti dai clienti relativi a forniture di beni e servizi non ancora effettuate; tale
voce è comprensiva degli acconti con o senza funzione di caparra, per operazioni di cessione di immobilizzazioni
materiali, immateriali e finanziarie.
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento.
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, essendo le passività per imposte
probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza, ovvero per imposte differite, iscritte nella voce B.2
del passivo (Fondo imposte).

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Debiti non assistiti da garanzie reali

Totale

Debiti verso banche

903.156

903.156

Acconti

800.993

800.993

2.102.948 2.102.948

Debiti verso fornitori

358.492

358.492

133

133

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

178.585

178.585

Debiti tributari

227.117

227.117

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

144.814

144.814

Altri debiti

340.727

340.727

Debiti verso imprese controllate
Debiti verso controllanti

5.056.965 5.056.965

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
63.000

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Risconti passivi

126.000

(63.000)

63.000

Totale ratei e risconti passivi

126.000

(63.000)

63.000

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
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Nota integrativa abbreviata, conto economico
Valore della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
6.781.311

Variazioni
4.785.698

Descrizione

31/12/2019

Ricavi vendite e prestazioni

1.995.613

31/12/2018

Variazioni

6.025.436

4.089.142

1.936.294

Variazioni lavori in corso su ordinazione

512.181

515.754

(3.573)

Altri ricavi e proventi

243.694

180.802

62.892

6.781.311

4.785.698

1.995.613

Totale

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono così ripartiti:

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)

Categoria di attività

Valore esercizio corrente

Prestazioni di servizi

6.025.436

Totale

6.025.436

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
Area geografica

Valore esercizio corrente

Italia

6.025.436

Totale

6.025.436

La società ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 75.425. Per maggior dettaglio si rinvia alla
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
6.674.179

Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Descrizione

31/12/2019

Materie prime, sussidiarie e merci

31/12/2018

Variazioni

3.665.928

2.085.547

780.241

712.660

67.581

93.204

129.018

(35.814)

1.262.431

1.210.258

52.173

407.906

306.415

101.491

Trattamento di fine rapporto

79.203

73.980

Altri costi del personale

72.082

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

83.298

11.432

71.866

Ammortamento immobilizzazioni materiali

81.143

66.507

14.636

Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali

Oneri diversi di gestione
Totale

1.580.381

5.223
72.082

148.743

136.516

12.227

6.674.179

4.732.333

1.941.846

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Oneri diversi di gestione
La voce accoglie i costi residuali non indicati nelle precedenti voci. Sono comprese le imposte e tasse, le perdite su
crediti, le sopravvenienze passive, etc.
La società ha iscritti costi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 106.540. Per maggior dettaglio si rinvia alla
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018
(28.006)

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti

Variazioni
(3.592)

31/12/2019

(24.414)

31/12/2018

Variazioni

16

19

(3)

(Interessi e altri oneri finanziari)

(28.022)

(3.611)

(24.411)

Totale

(28.006)

(3.592)

(24.414)

Altri proventi finanziari
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Descrizione

Altre

Totale

Interessi bancari e postali

16

16

Totale

16

16

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza
eccezionali
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Voce di ricavo
Rettifica ricavi a/p

Importo
7.194
341

Nota credito a/p
Adeguamento saldi contabili

67.890

Totale

75.425

Natura
Valore della produzione
Costi per servizi
Straordinario

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Voce di costo
Fatture e costi a/p

Importo
44.550
2.605

Fatture a/p

Natura
Costi per servizi
Costi per materi prime, merci

49.134

Oneri diversi di gestione

Rettifica ricavi a/p

2.669

Valore della produzione

Costi a/p

4.203

Costi del personale

Adeguamento saldi contabili

3.379

Straordinario

Costi a/p

106.540

Totale

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2019

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

35.989

Imposte

30.932

Saldo al 31/12/2019

5.057

Saldo al 31/12/2018

Variazioni

Imposte correnti:

27.996

26.273

1.723

IRES

16.788

9.067

7.721

IRAP

11.208

17.206

(5.998)

Imposte differite (anticipate)

7.993

4.659

3.334

IRES

7.550

3.500

4.050

IRAP

443

1.159

(716)

35.989

30.932

5.057

Totale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.
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Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione

Valore

Risultato prima delle imposte

Imposte
79.126

Onere fiscale teorico (%)

24

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

0

18.990

0

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Quota spese di manutenzione

0

(14.582)

Quota avviamento

(4.152)

Totale

(18.734)
0

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
Multe e sanzioni

8.906

Imu

1.289

Spese auto indeducibili

5.062

Sopravvenienze passive

9.879

Telefoniche e spese rappresentanza

2.249

Ammortamenti indeducibili

0

11.235

Deduzioni Irap interessi e costo del personale

(23.497)

ACE

(5.567)

Totale

9.556

Imponibile fiscale

69.948

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

16.788

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione

Valore

Differenza tra valore e costi della produzione

1.928.754

Costi non rilevanti ai fini IRAP

37.378

Deduzioni D.Lgs 446/1997

(1.659.360)

Totale

306.772

Onere fiscale teorico (%)
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap
IRAP corrente per l'esercizio

Imposte

3,9

11.964

0
306.772
11.208

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 14, C.c. si evidenziano le informazioni richieste sulla fiscalità differita e
anticipata:
Fiscalità differita / anticipata
Le imposte differite sono state calcolate secondo il criterio dell'allocazione globale, tenendo conto dell'ammontare
cumulativo di tutte le differenze temporanee, sulla base delle aliquote medie attese in vigore nel momento in cui tali
differenze temporanee si riverseranno sulla base dell'aliquota effettiva dell'ultimo esercizio.
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Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si
riverseranno le differenze temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte anticipate, di un
reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le principali differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate sono indicate
nella tabella seguente unitamente ai relativi effetti.
Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
esercizio 31
/12/2019
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES
Spese manutenzione
eccedenti a/c
Accantonamento rischi
Ammortamento
avviamento
Totale

esercizio
31/12
/2019
Effetto
fiscale
IRES

esercizio 31
/12/2019

esercizio
31/12
/2019

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

esercizio 31
/12/2018

esercizio
31/12
/2018

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES

Effetto
fiscale
IRES

esercizio 31
/12/2018

esercizio
31/12
/2018

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

15.482

3.500

34.692

8.326

9.291

2.230

9.291

2.230

86.492

20.757

86.492

3.373

97.844

23.482

97.844

3.816

111.265

26.487

86.492

3.373

141.827

34.038

97.844

3.816

Imposte differite
(anticipate) nette

(26.487)

(3.373)

(34.038)

(3.816)

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

111.265

86.492

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

(111.265) (86.492)

Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

(34.038)

(3.816)

7.551

443

(26.487)

(3.373)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Descrizione

Effetto
fiscale
IRES

Variazione verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

34.692

(19.210)

15.482

22,61%

3.500

-

-

9.291

-

9.291

24,00%

2.230

-

-

97.844

(11.352)

86.492

24,00%

20.757

3,90%

3.373

Spese manutenzione
eccedenti a/c
Accantonamento
rischi
Ammortamento
avviamento

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

Importo al termine
dell'esercizio precedente

Informativa sulle perdite fiscali
Bilancio di esercizio al 31-12-2019
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Esercizio corrente Esercizio precedente
Aliquota fiscale
Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
Dati sull'occupazione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.
Organico

31/12/2019

31/12/2018

Dirigenti

2

Quadri

1

Impiegati
Operai
Altri

Variazioni
2
1

9

9

17

15

1

Totale

2
1

30

26

4

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore ambiente.

Numero medio
Dirigenti

2

Quadri

1

Impiegati

9
17

Operai

1

Altri dipendenti

30

Totale Dipendenti

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

Sindaci
30.000

5.000

Compensi al revisore legale o società di revisione
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla
società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:

Valore
Revisione legale dei conti annuali

3.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.000
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.)
La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.)
Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società, aventi natura di finanziaria e commerciale sono state
concluse a condizioni normali di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.)
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
(Rif.art. 2427, 22 quater)
Nel 2020 si prevede che le attività aziendali riguarderanno:

Settore Progettazioni e servizi di ingegneria
•
Completamento della redazione del progetto esecutivo del secondo lotto dell'adeguamento alle BAT
dell'impianto di Ponte RIO
•
Redazione del progetto definitivo ed esecutivo per l'adeguamento alle BAT e la modifica sostanziale
dell'AIA dell'impianto di Pietramelina.
•
Attività di supporto tecnico per la gestione dei cantieri esterni di GESENU spa

Settore Costruzioni
•
Proseguiranno e saranno conclusi i lavori di costruzione dell'impianto di Venosa in provincia di
Potenza.
•
Saranno conclusi i lavori di realizzazione dell'ottimizzazione funzionale della sezione di raffinazione
del compost a Tempio Pausania in provincia di Sassari.
•
Saranno avviati e completati per conto della sua controllante Gesenu i lavori del secondo stralcio per
l'adeguamento alle BAT dell'impianto di selezione di Ponte Rio, per un importo di € 5.253.829.24, come da
contratto sottoscritto in data 19/02/2020.
•
Altra importante commessa sempre per conto della controllante Gesenu, i cui lavori dovrebbero
partire entro la fine del corrente anno, è la trasformazione dell'impianto di compostaggio di Pietramelina in
impianto di biostabilizzazione per un importo di circa 3 milioni di euro. Anche tale progetto è all'esame degli
organi competenti per le necessarie autorizzazioni ed i relativi lavori si dovrebbero completare nel corso del
primo trimestre 2021.

Settore Gestioni
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•
Nel mese di aprile 2020 la SECIT Impianti si è aggiudicata la gara per la gestione del polo
impiantistico (TMB, Compostaggio e Discarica) bandita dal Comune di Sassari. La gestione durerà 5 anni per
un importo complessivo di oltre € 16.000.000.
•
Impianto Tempo Pausania per un importo di circa €.1.200.000 all'anno.
•
Impianto Ozieri per un importo di circa € 800.000 all'anno.

Gare e offerte
•
Si sta valutando la partecipazione alla gara per l'adeguamento della linea di incenerimento rifiuti
dell'impianto denominato F3 collocato all'interno del Centro Ecologico Baiona di Ravenna (Importo a base di
gara 25.300.000 €) in RTI con Termomeccanica Ecologia di La Spezia.
•
Si sta valutando la partecipazione alla gara per l'adeguamento della linea di selezione della plastica di
Oristano (Importo a base di gara circa 1.800.000 €).
•
Si è presentata offerta alla Società Pellicano Srl per la realizzazione di un impianto anaerobico nel
territorio del Comune di Tarquinia (valore dell'offerta circa 14.000.000 €)
•
Si proseguirà a monitorare la pubblicazione delle nuove gare di settore che saranno bandite da Enti
pubblici e si valuterà di volta in volta a quali partecipare. Parallelamente si presenteranno offerte ai privati che
ne facessero richiesta.
Da segnalare i fatti connessi alla pandemia Covid-19.
E' opportuno analizzare, in questa sede, il tema della continuità aziendale nel processo di redazione del bilancio. Il
legislatore del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 (Decreto di liquidità) ha sentito l'esigenza di integrare la disciplina
“ordinaria” di redazione di bilancio alla stregua degli eventi che, pur avvenuti ad una data successiva alla chiusura del
bilancio in esame, possono avere effetti sull'effettiva possibilità di operare dell'impresa (going concern dell'impresa).
Si deve preliminarmente osservare che la norma, pur riferendosi direttamente alla redazione del bilancio di esercizio in
corso al 31 dicembre 2020, si applica, in virtù del richiamo fatto al comma 2, anche ai bilanci chiusi al 31 dicembre
2019 e non ancora approvati alla data di entrata in vigore del decreto sopra menzionato: tale concetto è espresso anche
nella Relazione illustrativa.
Partendo dai dettami normativi richiamati per valutare la continuità aziendale in situazione COVID 19, in qualità di
Amministratore, ho sintetizzato gli elementi che denotano la possibilità per Secit Impianti srl di operare in continuità
nei seguenti punti:
•
•

Esercizio 2019 chiuso con un risultato positivo superiore all'anno precedente;
Appartenenza ad una filiera la cui attività non si è mai interrotta (settore dei rifiuti).

Pertanto allo stato attuale non emergono rischi che possano mettere in discussione la continuità aziendale della società.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese
di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Ai sensi di legge si evidenziano le informazioni di cui all'articolo 2427, primo comma, n. 22 sexies), C.c..

Insieme più piccolo
Nome dell'impresa

Gesenu spa

Città (se in Italia) o stato estero

Perugia

Codice fiscale (per imprese italiane)

01162430548

Luogo di deposito del bilancio consolidato

Perugia

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
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Euro

43.137

5% a riserva legale

Risultato d'esercizio al 31/12/2019

Euro

2.157

a riserva straordinaria

Euro

40.980

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare
agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL;
pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il
formato per il deposito.
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde
alle risultanze delle scritture contabili.
Amministratore Unico
Domenico Antognelli
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Dichiarazione di conformità del bilancio
Il sottoscritto Dott. Loris Busti iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia al n. 159
quale incaricato della Società ai sensi dell'art. 31, comma 2-quimquies della L.340/2000, dichiara che il documento
informatico in formato Xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico, e la nota integrativa sono conformi ai
corrispondenti documenti originali depositati presso la Società.
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