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Stato patrimoniale
31-12-2020

31-12-2019

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

1.170.839

1.253.573

651.122

770.747

45.783

45.783

1.867.744

2.070.103

429.062

548.681

3.305.578

3.554.916

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

182

-

57.845

29.860

3.363.605

3.584.776

894.332

406.049

4.686.999

4.539.506

11.463

31.056

6.566.206

6.640.665

800.000

800.000

14.700

12.543

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve

203.888

IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto

(1)

183.956

147.602

43.137

1.166.190

1.039.636

B) Fondi per rischi e oneri

129.291

9.291

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

516.536

471.773

4.705.709

4.974.747

46.770

82.218

4.752.479

5.056.965

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

1.710

63.000

6.566.206

6.640.665

(1)

Altre riserve
Riserva straordinaria
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019
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

9.740.519

6.025.436

(158.119)

512.181

(158.119)

512.181

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi

797

-

200.123

243.694

200.920

243.694

9.783.320

6.781.311

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

6.170.109

3.665.928

7) per servizi

1.025.839

780.241

73.531

93.204

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

1.350.557

1.262.431

b) oneri sociali

423.225

407.906

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

108.676

151.285

81.613

79.203

c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
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
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide

27.063

72.082

1.882.458

1.821.622

183.875

164.441

83.361

83.298

100.514

81.143

30.000

-

213.875

164.441

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

(40.000)

-

12) accantonamenti per rischi

120.000

-

Totale ammortamenti e svalutazioni

14) oneri diversi di gestione

70.601

148.743

9.516.413

6.674.179

266.907

107.132

altri

5

16

Totale proventi diversi dai precedenti

5

16

5

16

39.222

28.022

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

39.222

28.022

(39.217)

(28.006)

227.690

79.126

imposte correnti

108.073

27.996

imposte differite e anticipate

(27.985)

7.993

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
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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 31-12-2020
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
147.602.
Ai fini della corretta interpretazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 e della valutazione circa la possibile
comparabilità dello stesso con il bilancio relativo all'esercizio precedente, si evidenzia che nonostante la situazione
emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19, la Società non ha attivato alcuna delle misure di sostegno
dell'attività e dei lavoratori coinvolti.
In particolare, la Società ha usufruito, sussistendone i presupposti di legge, del credito d'imposta per acquisto dispositivi
di sicurezza e sanificazione (art. 125 D.L. 34/2020) per un importo pari ad Euro 624.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 3 del Decreto Legge 18/2020 e successive modifiche ci si è avvalsi del
maggior termine per l'approvazione del Bilancio.
Attività svolte
La Società, per tutto l'esercizio chiuso il 31/12/2020, ha continuato a svolgere la propria attività di: gestione e
manutenzione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi non pericolosi; costruzione di
impianti e opere edili finalizzati al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi; gestione di ecocentri di
raccolta comunali; progettazione e servizi tecnici connessi alla realizzazione di impianti per il trattamento e lo
smaltimento dei rifiuti ed il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio riguardano la scissione parziale della Società deliberata in data 24/09
/2020, mediante la quale è stata costituita la nuova società Felcino Immobiliare S.r.l., la quale è interamente detenuta
dalla società Gesenu S.p.A.
In particolare, gli elementi patrimoniali trasferiti dalla società alla neocostituita Felcino Immobiliare S.r.l. riguardano:
•
Elementi dell'Attivo patrimoniale:
o
Fabbricato sito in Perugia loc. Ponte Felcino, via dell'acciaio n. 7/b, unitamente al terreno
sottostante per un valore totale di Euro 216.034 (di cui Euro 38.673, relativi al terreno);
o Il Fondo Ammortamenti relativo al fabbricato dal valore di Euro 2.320.
•
Elementi del Passivo patrimoniale:
o Debiti verso la società controllata Secit Ozieri S.r.l. pari ad Euro 192.666.
A livello di Patrimonio netto si pone in evidenza che non si è reso necessario procedere alla riduzione del Capitale
sociale della scissa, il quale rimane pari ad Euro 800.000, in quanto la riduzione di Patrimonio che si è verificata verrà
riassorbita interamente dalla riserva straordinaria per un importo pari ad Euro 21.047.
Successivamente alla deliberazione di scissione parziale e prima della chiusura dell'esercizio, sull'immobile oggetto
della scissione stessa, sono state fatte opere di adeguamento degli impianti e modificata la disposizione degli uffici per
un ammontare complessivo di €. 89.241,28 che, come previsto nel progetto di scissione, la costituita beneficiaria
Felcino Immobiliare Srl dovrà corrispondere alla Secit.
Servizio Gestione Impianti
1)

Impianto di Ozieri

Nel 2020 è proseguita la conduzione operativa dell'impianto in forza del contratto che la SECIT Ozieri srl, società
controllata da Secit impianti srl, ha sottoscritto il 13 dicembre 2018 con il Consorzio per la Zona Industriale di interesse
Regionale di Chilivani. Il contratto ha come scadenza il 31 dicembre 2032.
La Provincia di Sassari, con la nota del 18.05.2020, ha emesso l'aggiornamento del provvedimento A.I.A. n.7/2010, con
cui si autorizzano le potenzialità per le due linee impiantistiche richieste dal Consorzio ZIR; ad oggi la linea di
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biostabilizzazione è autorizzata per una potenzialità pari a 28,84 t/giorno (9.000 t/anno) mentre la linea di compostaggio
è autorizzata per una potenzialità complessiva pari a 38,46 t/giorno, ripartita in 32,85 t/giorno (10.250 t/anno) di
sostanza organica da raccolta differenziata e 5,61 t/giorno (1.750 t/anno) di sfalci e potature.
Infine, ad ottobre, per far fronte alla chiusura dell'impianto TMB di Tossilo-Macomer e dell'impianto di
termovalorizzazione di Cagliari che era destinato al trattamento dei rifiuti COVID, tutta la potenzialità dell'impianto di
Chilivani (21.000 t/anno) è stata destinata al trattamento dei rifiuti indifferenziati raccolti nella provincia di Nuoro e dei
rifiuti prodotti da soggetti affetti dal Covid-19.
A fronte di tale nuova configurazione impiantistica, a far data dal 12.10.2020 tutta la sostanza organica raccolta
differenziatamente e conferita all'impianto, non subisce più alcun trattamento in sito, ma viene trasferita all'impianto di
compostaggio di Olbia.
2)

Impianto di Tempio Pausania

È proseguita la gestione contrattuale dell'impianto di trattamento rifiuti solidi di Tempio Pausania. Il 19 febbraio, la
Provincia di Sassari, con determinazione del Dirigente al settore Sviluppo a Ambiente n. 481, ha emesso la nuova
autorizzazione dell'impianto che è diventata efficace il 12 novembre e sarà valida fino al 12 novembre 2030. L'impianto
è autorizzato a trattare annualmente 23.000 t di rifiuti organici, circa 2.000 t di ingombranti e RAEE, 29.000 t di rifiuti
da imballaggio raccolti differenziatamente e ad effettuare trasferenza per 27.900 t di rifiuti indifferenziati.
Nell'anno sono stati trattate circa 14.000 t di rifiuti organici, avviate a compostaggio, circa 11.000 t di rifiuti da raccolta
differenziata, avviati dopo valorizzazione al circuito CONAI, e circa 4.300 t di rifiuti indifferenziati trasferiti al TMB di
Olbia. La produzione di compost è stata di circa 1.800 t.
Il 16 dicembre è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo n.1 al contratto d'appalto rep. 94/2013 con il quale sono state
aggiornate tutte le tariffe riconosciute alla Secit per il trattamento dei rifiuti e con cui sono stati affidati e remunerati
alla Secit incarichi di direzione tecnica dell'impianto e di gestione amministrativa delle convenzioni CONAI. Il valore
annuo stimato del contratto con le modifiche apportate è pari a € 1.182.522,71.
La scadenza del contratto è fissata al 30 giugno 2022
3)

Gestione complesso IPPC in località Scala Erre in comune di Sassari

Con Determinazione Dirigenziale N° 1705 del 18/06/2020 il comune di Sassari ha aggiudicato alla Secit, per la durata
di cinque anni, la procedura per la gestione del complesso impiantistico per un importo di €. 16.439.145,00 oltre ad €.
1.500.000 per manutenzioni straordinarie da effettuarsi sull'impianto stesso a secando delle necessità.
La seconda ditta classificatasi, nonché storico gestore dell'impianto, ha fatto ricorso in data 07/08/2020 presso il TAR
Sardegna avverso la determina di aggiudicazione sollevando eccezioni di illegittimità del provvedimento stesso. Tale
procedimento non ha consentito di avviare la gestione nel corso dell'anno 2020.
Settore costruzioni impianti
1) Appalto per i lavori di 2° stralcio per l'adeguamento alle BAT dell'impianto di Ponte Rio per conto di
Gesenu Spa
In data 19 febbraio 2020 è stato sottoscritto con Gesenu Spa il relativo contratto per un ammontare di €. 5.253.829,24. I
lavori, la cui scadenza per l'esecuzione era prevista nel corso dell'anno, non si sono completate in quanto nel corso degli
stessi si è evidenziata la necessità di ulteriori lavori non preventivabili in fase di progettazione. I lavori di cui all'appalto
nel corso dell'anno sono stati eseguiti per circa il 95% dell'importo contrattuale.
2)
Appalto per i lavori di triturazione dei rifiuti dell'impianto denominato F3 collocato all'interno del
Centro Ecologico Baiona di Ravenna (RA)
I lavori si sono completamente realizzati nel corso dell'anno ivi compresi quelli previsti in una perizia di variante e
suppletiva resasi necessaria per un importo aggiuntivo di €. 18.318,12 rispetto a quelli di cui al contratto principale di €.
377.165.50.
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.
I lavori consegnati nel marzo 2019 per un importo di 1.489.279,50 ed eseguiti per oltre 600.000 nel corso del 2019,
sono stati eseguiti per la quasi totalità nel corso del 2020 fatta eccezione di una minima parte in quanto si è resa
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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necessaria una perizia di variante e suppletiva che hanno fatto posticipare l'ultimazione agli inizi dell'anno 2020
soprattutto in considerazione che nel periodo estivo, caratterizzato dalla massiccia presenza di turisti, l'impianto non si è
potuto fermare per le relative lavorazioni.
4)
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 corso dell'anno i lavori sia per l'emergenza Covid 19 che per la necessità di redazione di una perizia suppletiva per
una sorpresa geologica emersa nel corso dei lavori stessi non si sono potuti completare come da previsione entro l'anno
2020. La produzione delle lavorazioni alla fine dell'anno è stata circa il 65% dell'importo contrattuale.
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
- Progettazione definitiva per il rilascio dell'AIA per “Impianto di biostabilizzazione della Forsu”
Impianto di Ponte Rio
- Riesame AIA per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale dell'intero impianto;
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. L'importo fatturato
per l'attività per l'anno 2020 è stato pari ad euro 167.825,00
•
Studio di fattibilità per il progetto di “Recupero ambientale del polo dismesso sito in località Olmeto
nel Comune di Marsciano (PG)” che prevede il riambientamento delle lagune di stoccaggio del digestato e la
rifunzionalizzazione dell'impianto di digestione anaerobica e la realizzazione di un nuovo impianto di
compostaggio.
Inoltre, è importante rendere edotti che le prospettive economiche mondiali per il 2020 sono state gravemente
compromesse dalla rapida diffusione dell'infezione da SARS Covid-19 ufficialmente riconosciuta quale «pandemia», in
considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti, in data 11 marzo 2020 dall'Organizzazione mondiale della
sanità.
In merito si pone in evidenza che, nonostante il periodo di crisi globale causato dalla pandemia, la società ha la
possibilità di operare in continuità per i motivi che seguono:
1.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni incrementati di circa il 160% rispetto al 2019;
2.
Esercizio 2020 chiuso con un risultato positivo superiore all'anno precedente;
3.
Valore del Patrimonio Netto pari a circa il 60% del totale delle immobilizzazioni;
4.
Appartenenza ad una filiera la cui attività non si è mai interrotta (settore dei rifiuti).

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.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Ai sensi dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 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..)
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).
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 con il consenso del
Sindaco Unico . 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.
L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Sindaco Unico per un importo
pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in un periodo di 18 anni che corrisponde alla sua vita utile. I
criteri adottati per stimare la vita utile riguardano essenzialmente il periodo di tempo entro il quale la si attende di
godere dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali favorevoli del ramo d'azienda oggetto di
aggregazione e alle sinergie generate.
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.
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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 %

Mobili 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.
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.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione
originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Rimanenze magazzino
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 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 partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della
società.
Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Pag. 9 di 31
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

SECIT IMPIANTI SRL

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.
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.

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
1.354.865

1.190.911

101.292

420.164

1.253.573

770.747

45.783

2.070.103

626

125.243

-

125.869

Riclassifiche (del valore di bilancio)

-

26.850

-

26.850

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del
valore di bilancio)

-

171.204

-

171.204

83.361

100.514

(82.734)

(119.625)

-

(202.359)

1.355.490

1.139.211

45.783

2.540.484

184.651

488.089

1.170.839

651.122

Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

45.783

2.591.559
521.456

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni

Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni

183.875

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

672.740
45.783

1.867.744

Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
1.170.839

Variazioni
1.253.573

(82.734)

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

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

627

(1)

626

11.737

71.623

83.361

(11.110)

(71.624)

(82.734)

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

66.269

1.289.221

1.355.490

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

41.404

143.247

184.651

Valore di bilancio

24.865

1.145.974

1.170.839

Immobilizzazioni materiali
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
651.122

Variazioni
770.747

(119.625)

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

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Terreni e
fabbricati

Impianti e
macchinario

Attrezzature industriali
e commerciali

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

4.500

-

15.306

105.437

125.243

-

-

-

26.850

26.850

171.202

-

-

2

171.204

4.390

33.986

9.404

52.734

100.514

(171.092)

(33.986)

5.902

79.551

(119.625)

Costo

423.196

271.867

79.647

364.501

1.139.211

Ammortamenti (Fondo ammortamento)

126.570

187.255

35.510

138.754

488.089

Valore di bilancio

296.626

84.612

44.137

225.747

651.122

Valore di inizio esercizio

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Riclassifiche (del valore di bilancio)
Decrementi per alienazioni e
dismissioni (del valore di bilancio)
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Contributi in conto capitale
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 la società ha provveduto alla rilevazione del credito d'imposta per
investimenti in beni strumentali nuovi come da L.160/2019 e L.178/2020 per € 1.882.
Per la contabilizzazione dei relativi contributi è stato usato il metodo indiretto.

Immobilizzazioni finanziarie
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
45.783

Bilancio di esercizio al 31-12-2020
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
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 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 le seguenti partecipazioni in imprese controllate valutate al costo di acquisto, che hanno un valore di iscrizione in
bilancio superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della partecipata, si
rileva:
•

partecipazione in Secit Ozieri S.r.l.

il maggior valore di iscrizione è pari a Euro 221.754, motivato da esistenza di riserve d'utili nel bilancio della società.

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

7.741

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

60.000

100,00%

265.988

Valore a bilancio o
corrispondente
credito
44.234
44.234

Totale

Attivo circolante
Rimanenze
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
429.062
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I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima parte della presente
Nota integrativa.
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio
Lavori in corso su ordinazione

512.181

(158.119)

354.062

-

40.000

40.000

36.500

(1.500)

35.000

548.681

(119.619)

429.062

Prodotti finiti e merci
Acconti
Totale rimanenze

Crediti iscritti nell'attivo circolante
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

3.363.605

Variazioni

3.584.776

(221.171)

Nel corso dell'esercizio la Società, in considerazione dell'ammontare dei crediti commerciali e della potenziale
inesigibilità di alcuni dei medesimi, ha provveduto ad effettuare una svalutazione pari ad euro 30.000, il cui valore
rappresenta circa l'1% dei crediti commerciali stessi.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso imprese 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
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazione
Valore di
nell'esercizio fine esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

1.628.360

(94.906)

1.533.454

1.533.454

-

665.932

90.247

756.179

756.179

-

1.133.761

(311.068)

822.693

822.693

-

17.699

73.401

91.100

91.100

-

4.494

(2.612)

1.882

1.700

182

29.860

27.985

57.845

104.671

(4.219)

100.452

100.452

-

3.584.776

(221.171)

3.363.605

3.305.578

182

Alla voce “Crediti verso impresa Controllante” è iscritto il credito per il compenso della perdita che la società
consolidante deve riconoscere alla società ai sensi di quanto previsto nel contratto di consolidato.
Le imposte anticipate per Euro 57.845 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 31/12/2020 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente (articolo 2427, primo
comma, n. 6, C.c.)
Italia

Area geografica

Totale

1.533.454 1.533.454

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

756.179

756.179

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante

822.693

822.693

91.100

91.100

1.882

1.882

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

Area geografica

Totale

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

57.845

57.845

100.452

100.452

3.363.605 3.363.605

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
894.332

Variazioni
406.049

488.283

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

405.839

487.762

893.601

210

521

731

406.049

488.283

894.332

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 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
11.463

Variazioni
31.056

(19.593)

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 31/12/2020, 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

29.648

(18.185)

11.463

Totale ratei e risconti attivi

31.056

(19.593)

11.463

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 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019

1.166.190

Variazioni

1.039.636

126.554

Nel paragrafo che segue (“Variazioni nelle voci di patrimonio netto”), si pone in evidenza che:
•

gli incrementi di patrimonio netto sono riconducibili a due fattori:
−
all'utile conseguito nel presente esercizio;
−
all'imputazione dell'utile dell'anno precedente a riserva legale, per Euro 2.157, e a riserva
straordinaria, per Euro 40.979.
•
i decrementi di patrimonio netto sono riconducibili all'operazione di scissione descritta nel paragrafo relativo
ai fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio. In particolare, come già descritto, nell'ambito di tale operazione
non si è reso necessario procedere alla riduzione del Capitale sociale della scissa, il quale rimane pari ad Euro
800.000, in quanto la riduzione di Patrimonio che si è verificata verrà riassorbita interamente dalla riserva
straordinaria per un importo pari ad Euro 21.047.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Altre variazioni
Valore di inizio esercizio

Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio
Incrementi Decrementi

Capitale
Riserva legale

800.000

-

-

800.000

12.543

2.157

-

14.700

183.956

40.980

21.047

203.889

-

(1)

-

(1)

183.956

40.979

21.047

203.888

43.137

147.602

43.137

147.602

147.602

1.039.636

190.738

64.184

147.602

1.166.190

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

Dettaglio delle varie altre riserve
Descrizione

Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

Totale

(1)

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
Capitale

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

800.000

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
B

-

Pag. 16 di 31
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

v.2.11.3

SECIT IMPIANTI SRL

Importo
14.700

Riserva legale

Possibilità di utilizzazione Quota disponibile
A,B

14.700

Altre riserve
203.889

Riserva straordinaria

203.889

(1)

(1)

203.888

203.888

1.018.588

218.588

Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

A,B,C,D

14.700

Quota non distribuibile

203.888

Residua quota distribuibile

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

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre
riserve
Descrizione

Importo Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

(1)

Totale

(1)

A,B,C,D

(1)

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:
Capitale
sociale
All'inizio dell'esercizio precedente
Destinazione
dell'esercizio

del

100.000

Riserva legale
11.601

Riserva…
166.055

Risultato d'esercizio
18.841

Totale
296.497

risultato

- altre destinazioni

700.000

700.000

Altre variazioni
- Incrementi

942

17.901

- Decrementi
Risultato dell'esercizio precedente
Alla
chiusura
precedente

dell'esercizio

43.137

61.980

18.841

18.841

43.137
800.000

12.543

183.956

43.137

1.039.636

2.157

40.979

147.602

190.738

43.137

64.184

Altre variazioni
- Incrementi
- Decrementi

21.047

Risultato dell'esercizio corrente
Alla
chiusura
corrente

dell'esercizio

147.602
800.000

14.700

203.888

147.602

1.166.190

Fondi per rischi e oneri
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
129.291

Variazioni
9.291

120.000

Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri
9.291

9.291

Accantonamento nell'esercizio

120.000

120.000

Totale variazioni

120.000

120.000

129.291

129.291

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio

Valore di fine esercizio

Gli incrementi sono relativi ad accantonamenti dell'esercizio. I decrementi sono relativi a utilizzi dell'esercizio.
Il fondo accantonato al 31/12/2020 per Euro 129.291 è così composto: quanto a Euro 5.000 direttamente riferibile al
contratto con l'Unione dei Comuni Alta Gallura per potenziali costi riaddebitati; quanto a Euro 4.291 riferibile
all'accantonamento effettuato nel precedente esercizio per la quota di utili commissariati, mentre per quanto Euro
120.000 quali rischi rilevati su:
•
cause legali pendenti nei confronti della società DOTTORE MARIO TICCA S.R.L., per Euro
100.000;
•
una trattativa di vendita di attrezzature nei confronti della società ASCOLI SERVIZI AMBIENTALI
S.R.L., per Euro 20.000.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
516.536

Variazioni
471.773

44.763

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

471.773

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

81.613

Utilizzo nell'esercizio

36.850

Totale variazioni

44.763

Valore di fine esercizio

516.536

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2020 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 31/12/2020 o scadrà
nell'esercizio successivo in data 31/03/2021, è stato iscritto nella voce D.14 dello stato patrimoniale fra gli altri debiti.

Debiti
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.)
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Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
4.752.479

Variazioni
5.056.965

(304.486)

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

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

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

Debiti verso banche

903.156

(12.444)

890.712

890.712

-

Acconti

800.993

(266.066)

534.927

534.927

-

2.102.948

267.584

2.370.532

2.370.532

-

358.492

(192.666)

165.826

165.826

-

Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate

133

21.199

21.332

21.332

-

Debiti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti

178.585

(91.245)

87.340

87.340

-

Debiti tributari

227.117

(2.166)

224.951

178.181

46.770

Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale

144.814

(27.730)

117.084

117.084

-

Altri debiti

340.727

(953)

339.774

339.774

-

5.056.965

(304.486)

4.752.479

4.705.708

46.770

Debiti verso controllanti

Totale debiti

Il saldo del debito verso banche al 31/12/2020, pari a Euro 890.712, comprensivo dei mutui passivi, 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).
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari".
Nel paragrafo che segue, relativo ai debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali, viene data evidenza dell'assenza di tale fattispecie di debito in capo alla Società.

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

890.712

890.712

Acconti

534.927

534.927

Debiti verso fornitori

2.370.532 2.370.532
165.826

165.826

Debiti verso controllanti

21.332

21.332

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

87.340

87.340

Debiti verso imprese controllate
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Debiti tributari

224.951

224.951

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

117.084

117.084

Altri debiti

339.774

339.774

4.752.479 4.752.479

Totale debiti

Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
1.710

Variazioni
63.000

(61.290)

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

63.000

(61.290)

1.710

Totale ratei e risconti passivi

63.000

(61.290)

1.710

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 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
9.783.320

Variazioni
6.781.311

Descrizione

31/12/2020

3.002.009

31/12/2019

Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni

9.740.519

6.025.436

3.715.083

Variazioni lavori in corso su ordinazione

(158.119)

512.181

(670.300)

200.920

243.694

(42.774)

9.783.320

6.781.311

3.002.009

Altri ricavi e proventi
Totale

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono ripartiti in base alle attività svolte dalla società come di seguito:

Descrizione ricavo

Incidenza
(%)

31/12/2020

Servizi di gestione impianto

1.855.490

Vendita impianti

7.403.245

di cui Progettazione
Assistenza e servizi Italia
di cui Progettazione
Ricavi
vendita
recuperabili
Vendite diverse
Sub
Totale
Progettazione

Ricavi

da

Totale dei Ricavi

Variazione

19%

1.798.964

29,86%

56.526

76%

3.812.541

63,27%

3.590.704

17.766

0,18%

369.621

4%

150.059

1,54%

materiali

Incidenza
(%)

31/12/2019

-

-

112.163

1%

167.825

1,72%

9.740.519

100%

-

-%

17.766

413.526

6,86%

-43.905

96.425

1,60%

53.634

405

0,01%

-405

-

-

112.163

96.425

1,60%

71.400

6.025.436

100%

3.715.083

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

9.740.519

Totale

9.740.519

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

9.740.519

Totale

9.740.519
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La società ha iscritti ricavi di entità o incidenza eccezionale pari a Euro 42.537. Per maggior dettaglio si rinvia alla
specifica tabella riportata nel prosieguo della presente nota integrativa.

Costi della produzione
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
9.516.413

Descrizione

Variazioni
6.674.179

2.842.234

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci

6.170.109

3.665.928

Servizi

1.025.839

780.241

245.598

73.531

93.204

(19.673)

1.350.557

1.262.431

88.126

423.225

407.906

15.319

Trattamento di fine rapporto

81.613

79.203

2.410

Altri costi del personale

27.063

72.082

(45.019)

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

83.361

83.298

63

100.514

81.143

19.371

Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali

Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni crediti attivo circolante

2.504.181

30.000

30.000

Variazione rimanenze materie prime

(40.000)

(40.000)

Accantonamento per rischi

120.000

120.000

Oneri diversi di gestione
Totale

70.601

148.743

(78.142)

9.516.413

6.674.179

2.842.234

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Sono strettamente correlati a quanto esposto 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. Durante
l'esercizio si è fatto ricorso alla modalità di “lavoro agile” (smart working) al fine di limitare gli effetti economici
negativi legati alla situazione emergenziale derivante dall'infezione da SARS Covid-19.
Durante l'esercizio la società ha beneficiato di un incentivo fiscale per un importo pari ad Euro 2.452, relativo alle
assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020 in favore di soggetti
disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015 e dell'articolo 4, comma 15 quater, del D.L. N. 4/2019
convertito, con modificazioni, in L. 26/2019, in Regioni “meno sviluppate”, "più sviluppate" o “in transizione” nei
limiti delle risorse specificamente stanziate. Tale incentivo rientra nella tipologia di procedimento dei contributi de
minimis.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
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La voce comprende la svalutazione effettuata in considerazione dell'ammontare dei crediti commerciali e della
potenziale inesigibilità di alcuni dei medesimi. Tale svalutazione è pari ad euro 30.000.

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 iscritto costi di entità o incidenza eccezionale pari ad Euro 36.849.
Per maggior dettaglio si rinvia alla specifica tabella riportata in seguito nella presente nota integrativa.

Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
(39.217)

Variazioni
(28.006)

Descrizione

31/12/2020

(11.211)

31/12/2019

Proventi diversi dai precedenti

Variazioni

5

16

(11)

(Interessi e altri oneri finanziari)

(39.222)

(28.022)

(11.200)

Totale

(39.217)

(28.006)

(11.211)

Altri proventi finanziari
Descrizione

Altre

Totale

Interessi bancari e postali

5

5

Totale

5

5

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

Importo

Rettifica costi a/p

767

Rettifica costi a/p

8.436

Adeguamento saldi contabili

33.334

Totale

42.537

Natura
Oneri del Personale
Costi per servizi
Straordinario

Elementi di costo di entità o incidenza eccezionale
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.)
Voce di costo

Importo

Natura

Rettifica ricavi a/p

17.331

Valore della produzione

Tassa rifiuti Sassari anno 2013

16.048

Oneri diversi di gestione
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Voce di costo

Importo

Natura

Costi a/p

460

Costi per servizi

Costi a/p

195

Costi del Personale

2.815

Adeguamento saldi contabili

Straordinario

36.849

Totale

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Saldo al 31/12/2020

Saldo al 31/12/2019
80.088

Imposte

Variazioni
35.989

Saldo al 31/12/2020

44.099

Saldo al 31/12/2019

Variazioni

108.073

27.996

80.077

IRES

90.568

16.788

73.780

IRAP

17.505

11.208

6.297

Imposte differite (anticipate)

(27.985)

7.993

(35.978)

IRES

(28.147)

7.550

(35.697)

IRAP

162

443

(281)

80.088

35.989

44.099

Imposte correnti:

Totale

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Accantonamenti rschi legali e contenzioso
Accontonamento rischi su crediti
Totale
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Quota spese manutenzioni a/p
Quota avviamento
Totale
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

Valore

Imposte

227.690
0
0
120.000
16.015
136.015
0

(4.152)
(18.734)
0

Multe e sanzioni

8.465

Imu

2.124

Spese auto indeducibili

19.954

Sopravvenienze passive

3.016

Telefoniche e spese rappresentanza

2.646

Ammortamenti indeducibili

11.396

Deduzione Irap interessi e costo del personale

(2.295)

Contributo credito sanificazione

(624)

Contributo Credito imposta Beni strumentali

(172)

Ace
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Descrizione

Valore

Totale

Imposte
32.399

Imponibile fiscale

377.370

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

90.568

Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione

Valore

Differenza tra valore e costi della produzione

Imposte

2.299.365

Costi non rilevanti ai fini IRAP

40.109

Deduzioni D.Lgs 446/1997

(1.728.273)

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP

(796)

Totale

610.405
0

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Imponibile Irap

610.405

IRAP corrente per l'esercizio

21.988

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.
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
/12/2020
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES
Spese
manutenzioni
eccedenti a/c
Accantonamenti Fondi
Rischi

esercizio
31/12
/2020
Effetto
fiscale
IRES

122.921

29.501

Ammortamenti

82.340

19.761

Accantonamento
Svalutazione crediti

16.015

3.843

221.276

53.105

Totale
Imposte differite
(anticipate) nette
Perdite fiscali riportabili
a nuovo

esercizio 31
/12/2020
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP

Aliquota fiscale
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Effetto
fiscale

esercizio 31
/12/2019
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES

esercizio
31/12
/2019
Effetto
fiscale
IRES

14.582

3.500

9.291

2.230

esercizio 31
/12/2019
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP

esercizio
31/12
/2019
Effetto
fiscale
IRAP

82.340

3.211

86.492

20.757

86.492

3.373

82.340

3.211

110.365

26.487

86.492

3.373

(53.105)
Ammontare

esercizio
31/12
/2020
Effetto
fiscale
IRAP

(3.211)
Ammontare

Effetto
fiscale

(26.487)
Ammontare

Effetto
fiscale

(3.373)
Ammontare

Effetto
fiscale

24
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esercizio 31
/12/2020
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES

esercizio
31/12
/2020
Effetto
fiscale
IRES

31/12/2020

31/12
/2020

esercizio 31
/12/2020

esercizio
31/12
/2020
Effetto
fiscale
IRAP

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP

31/12
/2020

31/12/2020

esercizio 31
/12/2019
Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRES

esercizio
31/12
/2019
Effetto
fiscale
IRES
31/12
/2019

31/12/2019

esercizio 31
/12/2019

esercizio
31/12
/2019
Effetto
fiscale
IRAP

Ammontare
delle
differenze
temporanee
IRAP

31/12
/2019

31/12/2019

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti
conseguenti
IRES

IRAP

221.276

82.340

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee deducibili

(221.276) (82.340)

Differenze temporanee nette
B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio

(26.487)

(3.373)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio

(26.618)

162

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio

(53.105)

(3.211)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
Descrizione

Importo al termine
dell'esercizio precedente

Spese manutenzioni
eccedenti a/c
Accantonamenti
Fondi Rischi
Ammortamenti
Accantonamento
Svalutazione crediti

Variazione
verificatasi
nell'esercizio

Importo al termine
dell'esercizio

Aliquota
IRES

Effetto
fiscale
IRES

Aliquota
IRAP

Effetto
fiscale
IRAP

14.582

(14.582)

-

-

-

-

-

9.291

113.630

122.921

24,00%

29.501

-

-

86.492

(4.152)

82.340

24,00%

19.761

3,90%

3.211

-

16.015

16.015

24,00%

3.843

-

-

Informativa sulle perdite fiscali
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

31/12/2020

31/12/2019

Variazioni

Dirigenti

1

2

Quadri

1

1

(1)

Impiegati

10

9

1

Operai

22

17

5

1

1

35

30

Altri
Totale

5

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

1

Quadri

1

Impiegati

10

Operai

22
1

Altri dipendenti

35

Totale Dipendenti

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

Sindaci
31.600

5.500

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:
Valore
Revisione legale dei conti annuali

3.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 3.500

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
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(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 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
La Società come anticipato, con Determinazione Dirigenziale N° 1705 del 18/06/2020, si è aggiudicata, per la durata di
cinque anni, la procedura per la gestione del complesso impiantistico per lo smaltimento di rifiuti nel comune di
Sassari. La Società ha quindi posto in essere importanti investimenti, attraverso operazioni di locazione finanziaria e di
finanziamento, al fine di dotarsi dei beni strumentali necessari per poter svolgere l'incarico ottenuto.
A tal fine, per far fronte a tali nuovi investimenti e per garantire la continuità aziendale, grazie al DL 8 aprile 2020, n.
23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (GU Serie
Generale n.94 del 08-04-2020), la Società dopo la chiusura dell'esercizio ha sottoscritto contratti di locazione
finanziaria e di finanziamento assistiti da garanzia diretta del Fondo di Garanzia (Banca del Mezzogiorno MedioCredito
Centrale S.p.A.). Le misure di aiuto ricevute come misura di rimedio ad un grave turbamento dell'economia sono
rappresentate nella seguente tabella:

Descrizione

TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della
Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e
successive modifiche
(valore della garanzia)

Garanzia su
finanziamento
Garanzia su
finanziamento
Garanzia su
finanziamento
Garanzia su
finanziamento
Garanzia su
finanziamento
Garanzia su
finanziamento
Garanzia su
finanziamento
Garanzia su
finanziamento
Garanzia su
finanziamento
Garanzia su
finanziamento
Garanzia su
finanziamento
Totale
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TF COVID-19 - Sezione 3.2 della Comunicazione della
Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e
successive modifiche
(valore dell'operazione)

6.000

216.212

3.627

130.710

4.364

157.245

3.627

130.710

4.909

176.900

4.091

147.417

6.273

226.039

4.364

157.245

1.173

42.260

2.291

82.554

53.649

1.500.000

94.368

2.967.292
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Settore Progettazioni e servizi di ingegneria
•
Completamento della redazione del progetto esecutivo dell'impianto di biostabilizzazione della
FORSU a Pietramelina;
•
Attività di supporto tecnico per la gestione dei cantieri esterni di GESENU spa;
•
Progettazione preliminare per la proposta di project financing del comune di Viterbo per la
realizzazione di una piattaforma di recupero di materia;
•
Studio di fattibilità dell'impianto di CSS a ponte Rio:
Settore Costruzioni
•
In data 19 marzo 2021 è stato sottoscritto con Gesenu Spa il contratto per i lavori di adeguamento alle
BAT dell'impianto di Pietramelina e la trasformazione dello stesso per la biostabilizzazione della Forsu.
L'importo dei lavori ammonta ad €.3.598.994,68 e gli stessi dovranno essere completati entro il mese di
settembre del corrente anno.
•
Proseguiranno e saranno conclusi i lavori di costruzione dell'impianto di Venosa in provincia di
Potenza.
•
Si sono conclusi nel mese di gennaio i lavori di realizzazione dell'ottimizzazione funzionale della
sezione di raffinazione del compost a Tempio Pausania in provincia di Sassari.
•
Si sono conclusi nel mese di febbraio, per conto della controllante Gesenu, i lavori del secondo
stralcio per l'adeguamento alle BAT dell'impianto di selezione di Ponte Rio che, oltre all' importo
originario del contratto iniziale di € 5.253.829.24, sottoscritto in data 19/02/2020, hanno comportato un
incremento dei lavori di €. 1.201.911,14, come da perizia di variante e suppletiva approvata dalla stessa
Gesenu Spa, quale stazione appaltante.
Settore Gestioni
•
Con Determinazione Dirigenziale del Settore Contratti Pubblici del comune di Sassari N° 1705 del 18
giugno 2020 è stata aggiudicata alla SECIT Impianti srl la gara per la gestione del polo impiantistico IPPC
in località Scala Erre (TMB, Compostaggio e Discarica) bandita dal Comune di Sassari nell'anno 2019 per
un importo complessivo di € 16.439.145 per la durata di cinque anni oltre ad €. 1.500.000 per lavori di
manutenzione straordinaria. La seconda ditta classificatasi Riccoboni spa in proprio e quale mandataria
della costituenda ATI con Mario Ticca srl e Verde Vita srl hanno proposto ricorso al TAR Sardegna per
l'annullamento della citata Determinazione. Il Tar Sardegna, con sentenza pubblicata in data 26 Gennaio
2021 ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto confermando la legittimità della procedura di Gara. A
seguito della produzione della documentazione necessaria in data 12 Marzo 2021 è stato sottoscritto il
relativo contratto e la gestione è iniziata in data 1° aprile c.a..
In virtù di detta gestione quinquennale la società si è organizzata per l'acquisto dei mezzi necessari alla
gestione stessa. Per tali mezzi, del valore complessivo di 1.493.000, sono stati sottoscritti contratti di
leasing quinquennali con il Monte dei Paschi di Siena. Il valore dell'investimento andrà a gravare sui
bilanci della società in misura limitata in quanto verranno attivate le procedure sia del Bonus Mezzogiorno
che del Credito Impresa 4.0.
•
Visto il notevole incremento delle gestioni ed in generale di tutta l'attività la società al fine di avere
maggiori disponibilità finanziarie, su precisa istanza, ha ottenuto dal Fondo di Garanzia per le Piccole e
Medie Aziende di cui alla legge 662/1996 un finanziamento di 1,5 milioni, per la durata di 6 anni. Il
finanziamento è stato fatto dal Monte dei Paschi di Siena ed è stato garantito dal Mediocredito Centrale per
il 90% ai sensi della sezione 3.2 del Quadro Temporaneo aiuti. Il tasso variabile del finanziamento è
dell'1,40% + Euribor.
Gare e offerte
•
E ‘stata presentata l'offerta in data 26 marzo 2021 per l'impianto di compostaggio aerobico a
Lanciano per un importo di circa €. 14 milioni. All'esito delle operazioni di gara la società si è classificata
al 2° posto.
•
Si sta predisponendo la gara per l'impianto di digestione anaerobica di Contarina per un importo di €.
17,438 milioni;
•
Si sta predisponendo la documentazione per le prequalifiche per gli impianti anaerobici di Silea
Lecco e Futura Grosseto
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•
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.

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

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di
direzione e coordinamento
La vostra Società appartiene al Gruppo Paoletti, la cui holding capogruppo è la società SOCESFIN S.R.L., la quale
esercita controllo diretto nella sub-holding operativa GESENU S.P.A., quest'ultima esercita la direzione e
coordinamento di Secit impianti S.r.l..
Nel seguente prospetto vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della suddetta Società che
esercita la direzione e coordinamento (articolo 2497-bis, quarto comma, C.c.). Segnaliamo, peraltro, che la Società
Gesenu S.p.A. in qualità di sub-holding operativa del Gruppo Paoletti redige il bilancio consolidato del suo rispettivo
sottogruppo.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2019

Esercizio precedente
31/12/2018

B) Immobilizzazioni

20.175.701

20.487.367

C) Attivo circolante

53.284.119

59.455.260

651.058

550.199

74.110.878

80.492.826

Capitale sociale

10.000.000

10.000.000

Riserve

10.151.394

8.704.703

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto

Utile (perdita) dell'esercizio

2.014.824

2.446.692

Totale patrimonio netto

22.166.218

21.151.395

B) Fondi per rischi e oneri

11.121.957

18.128.909

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo
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Prospetto riepilogativo del conto economico della società che
esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

31/12/2019

Esercizio precedente
31/12/2018

A) Valore della produzione

79.291.613

72.921.866

B) Costi della produzione

75.810.304

70.494.885

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

981.372

2.711.044

(1.508.320)

(1.899.772)

939.537

791.561

2.014.824

2.446.692

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:
Risultato d'esercizio al 31/12/2020

Euro

147.602

5% a riserva legale

Euro

7.081

a riserva straordinaria

Euro

140.538

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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