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Attività aziendali 

La società, a prevalente partecipazione pubblica locale, opera nel settore della depurazione; si occupa del 

trattamento dei reflui civili ed industriali provenienti dalle fognature che insistono sui territori dei Comuni di 

Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari, oltre che dei reflui provenienti da alcune utenze ubicate nel 

Comune di Lucca e dei reflui portati da cisterne.  

 

Le attività aziendali sono svolte in Porcari (Lucca), Via di Lucia n. 67, in località “Casa del Lupo”. 

 

La società gestisce sia beni propri che beni di proprietà della Regione Toscana, detenuti in concessione d’uso 

ventennale. 

L’impianto, che risale ai primi anni ottanta, ha una capacità operativa di 40.000 m.c. giorno e 400.000 a.e..  

 

Il 70% dei liquami trattati è di provenienza industriale mentre il residuo è di provenienza civile.  

 

Ad oggi risultano allacciate a questo impianto 62 aziende, operanti prevalentemente nel settore cartario. 

 

L’impianto può considerarsi basato su un trattamento di tipo chimico, fisico e biologico; il trattamento di tipo 

biologico dei liquami, in particolare, è impostato secondo lo schema “classico” o “convenzionale” a fanghi attivi 

e miscelazione completa articolato su due linee di trattamento. 
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Organi sociali  

La società ha adottato un sistema di governance tradizionale così formato. 

 

 

Consiglio di amministrazione 

 

Lara Pacini Presidente e consigliere delegato 

Emanuele Carrara Vice presidente e consigliere delegato 

Gian Luigi Terrile Amministratore delegato 

Gianluca Cicchi Consigliere 

Lido Biagio Ferri Consigliere 

Riccardo Balducci Consigliere 

Fausto Spadoni Consigliere 

 

 

 

 

Collegio sindacale 
(controllo sull’amministrazione e legale dei conti) 

 

Moreno Pagnini Presidente 

Pier Paolo Vannucci Sindaco effettivo 

Marisa Di Santoro Sindaco effettivo 
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Mission  

 

 

 

 

  

 
Rappresentare l’impianto terminale  

delle filiere produttive   
del distretto industriale e prevalentemente cartario 

della zona,  
posto a presidio 

dell’ambiente e della collettività in generale. 
 

Ridurre i prelievi in falda attraverso la gestione di 
un acquedotto industriale. 
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Highlight 2013 

Per quanto riguarda la loro determinazione, secondo quanto previsto dalla Raccomandazione del CESR del 3 
Novembre 2005, laddove non specificato, si rinvia al paragrafo “Analisi della situazione economica, patrimoniale 
e finanziaria della società” 

 

 

Principali dati economici 
(valori in unità di euro) 

 

2013 

 

2012 

  Ricavi delle vendite (Sales) 7.372.802 5.623.572 

  Valore aggiunto lordo 3.527.707 1.764.275 

  EBITDA  (Margine operativo lordo)  2.642.640 918.337 

  EBIT (Margine operativo netto) 2.018.141 447.747 

  EBT (Risultato ante-imposte) 1.948.863 579.939 

  Utile (perdita) dell’esercizio 1.535.988 539.129 

 

 

Principali dati patrimoniali e finanziari 
(valori in unità di euro) 

 

2013 

 

2012 

  Capitale investito netto totale 3.194.173 2.604.015 

  Patrimonio netto 2.993.723 1.457.735 

  Posizione finanziaria netta 
(nel prospetto è riportato con la voce “Indebitamento 

finanziario totale netto”; se positiva i debiti finanziari sono 

maggiori dei crediti finanziari e della liquidità) 200.450 1.146.280 

     

  Flusso monetario da gest. operativa 1.178.686 1.972.981 

  Free-cash flow 
(Flusso monetario gestione reddituale netto flusso attività 

investimento) 945.739 1.707.973 

     

  Investimenti in beni imm.li lordi 38.505 91.452 

  Investimenti in beni mat.li lordi 197.326 625.516 

 

 

Principali dati operativi 
(valori in unità di euro) 

 

2013 

 

2012 

  Dipendenti (media dell’esercizio) 18 18 

  Dipendenti (a fine esercizio)  18 18 

 

Principali indici 

(valori in unità di euro) 

   

2013 

 

2012 

  EBITDA /Sales % 35,84% 16,33% 

  Posizione finanziaria netta/Patrim. netto 0,07           0,79  

  Posizione finanziaria netta/EBITDA 0,08 1,25 
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Strategie perseguite 

Fatti caratterizzanti l’esercizio 

Quadro di sintesi  

Andamento delle voci di ricavo e di costo  

Investimenti 

Fattori di incertezza e politiche di gestione dei rischi 

Utilizzo di strumenti finanziari 
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Analisi dell’andamento della gestione  
Il seguente paragrafo risulta così strutturato: 

 

 Strategie perseguite 

 Fatti caratterizzanti l’esercizio 

 Quadro di sintesi  

 Andamento delle voci di ricavo e di costo  

 Investimenti 

 Fattori di incertezza e politiche di gestione dei rischi 

 Utilizzo di strumenti finanziari 

  

  

 

  
Strategie perseguite 

 

Tutti gli sforzi del management sono stati indirizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fatti caratterizzanti l’esercizio 

  

I fatti che hanno caratterizzato l’esercizio sono stati i seguenti: 

 Accordo di Programma  - progetto per il nuovo impianto 

 Pratica pozzi in uso ad Acque S.p.a 

 Raccolta dati ed informazioni per la determinazione delle tariffe dei servizi idrici  da parte dell’A.E.E.G. 

 Moratoria Fiscale 

 Gruppo di lavoro – Fatturazione Deduttiva 

 Progressione del personale 

 Investimenti 

 Tubone 

 Raffinatore delle acque 

 Dinamica Soci-utenti 

 

 

 

 

 

 

Mantenimento dell’efficienza dell’impianto a tutela dell’ambiente e delle industrie 
allacciate 

 Contenimento dei costi della gestione 

Preparazione della strada per il rinnovo dell’impianto stesso 
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Accordo di Programma  - progetto per il nuovo impianto 

Nel corso del 2013 Aquapur M. SpA ha seguito puntualmente l’evoluzione delle procedure autorizzative 

relative al progetto definitivo consegnato alla Provincia nell’Ottobre del 2012. Si presume che l’iter 

autorizzativo avrà termine entro il primo semestre del 2014. 

Nulla si è saputo, nonostante  ripetuti solleciti, circa la problematica degli “aiuti di Stato” e pertanto, al 

presente, la parte pubblica dei finanziamenti (10 + 7 milioni di Euro) resta non utilizzata. Resta comunque 

fermo l’impegno di Aquapur, forte della parte privata del finanziamento (17 milioni di Euro), a dare esecuzione 

al primo stralcio funzionale del progetto definitivo, una volta conseguite le necessarie autorizzazioni. 

Piano Finanziario 

Con riferimento a quanto esposto al punto precedente, la Società, con la collaborazione dell’Associazione 

Industriali di Lucca, sta provvedendo ad elaborare un piano finanziario che prevede l’utilizzo delle attuali 

disponibilità, in affiancamento a futuri finanziamenti da parte degli Istituti di credito ad oggi contattati. Tale 

piano, il cui obiettivo è quello di contenere l’incidenza del costo dell’operazione sulla tariffa industriale, verrà 

 costantemente aggiornato ed implementato sulla base del risultato di gestione di Aquapur. 

  

Pratica pozzi in uso ad Acque S.p.a. 

Nel periodo in esame sono proseguiti i contatti con la Società Acque S.p.A., che utilizza pozzi di prelievo 

insistenti su terreni di proprietà Aquapur, affinché si giunga alla regolamentazione dell’utilizzo mediante la 

sottoscrizione, ormai prossima, di un contratto di diritto di superficie con il gestore del S.I.I., che così si accolli 

dei conseguenti oneri fiscali e non. 

   

Raccolta dati ed informazioni per la determinazione delle tariffe dei servizi idrici  da parte dell’A.E.E.G. 

In sostituzione della ex AATO2 (oggi AIT), l’AEEG ha assunto le competenze relative al calcolo del corrispettivo 

dovuto per la  tariffa di depurazione. 

A tal fine, la stessa Autorità, nel secondo semestre dell’anno 2012, ha dato inizio ad un’attività di raccolta 

dati che ha avuto ulteriori sviluppi nell’esercizio in osservazione. Oltre ad un incontro chiarificatore svoltosi 

presso la sede dell’A.I.T a Firenze nel mese di marzo 2013, a completamento della documentazione già inviata, 

sono stati infatti trasmessi all’ A.E.E.G. ulteriori carteggi. 

Circa la depurazione civile, ferma restando ad oggi la tariffa insufficiente riconosciuta, le valutazione in essere 

dell’Autorità (AEEG) hanno comportato la prudenziale mancata erogazione da parte di Acque SpA dei 

dividendi spettanti ai propri Soci, con evidenti ricadute sul bilancio Aquapur (valutabili in € 200.000,00 circa) 

A riguardo della tariffa industriale, Aquapur, unitamente agli altri distretti regionali (tessile – cuoio), ed in 

accordo con AIT (AUTORITA’ IDRICA TOSCANA) e Regione, ha promosso una iniziativa presso la AEEG volta a 

scongiurare la ricomprensione del calcolo della tariffa a margine nelle competenze dirette della Autorità 

stessa.  Ad oggi non si è avuto riscontro ufficiale. 

  

Moratoria Fiscale 

I legali di Aquapur hanno provveduto a depositare il controricorso con ricorso incidentale presso la Suprema 

Corte di Cassazione contro l’Agenzia delle Entrate, per il rigetto del ricorso dalla stessa presentato avverso la 

sentenza del 08/10/2012 n. 291/1/12 della Commissione Tributaria di Firenze. L’udienza, discussa il 

14/11/2013, ha visto insistere l’Agenzia delle Entrate affinché la questione venga rinviata alla Corte di 

Giustizia Europea. Nel mese di marzo 2014 è stata depositata la sentenza con cui la Suprema Corte di 

Cassazione chiede alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione, 

sospendendo quindi il processo in corso. 

   

Gruppo di lavoro – Fatturazione Deduttiva 

Nell’anno di riferimento, la fatturazione deduttiva ha seguito il suo regolare decorso, coerentemente con i 

risultati frutto degli accertamenti del Gruppo Tecnico incaricato. 

Su richiesta di alcune Aziende, che nel frattempo hanno apportato alcuni miglioramenti tecnologici ai loro 

sistemi depurativi, il Gruppo ha effettuato ulteriori indagini e sopralluoghi. Tale studio ha portato alla 

rivisitazione di alcuni parametri utilizzati per la fatturazione alle Aziende esaminate. Dette varianti 
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comporteranno, nell’anno in corso, un decremento degli introiti relativi al sistema deduttivo, in quanto, per 

alcuni casi, il fenomeno deduttivo si è pressoché esaurito. 

 

 

Progressione del personale 

A far data dal 1° settembre 2013 sono state apportati aumenti economici ad una parte del personale risultata 

meritevole, mediante progressioni di livello, attribuzioni di superminimi riassorbibili e trasformazione in 

tempo pieno dei contratti part time. L’operazione ha avuto un impatto sul conto economico dell’esercizio 

2013 di circa 30.000,00 euro. 

  

Investimenti 

 Nel corso del 2013 sono stati effettuati investimenti e migliorie atte a risolvere alcune criticità dell'impianto. 

Fra queste si evidenziano in particolare: 

a) Silos Ipoclorito: nel corso dell’esercizio si è proceduto all’acquisto di un silos per il contenimento 

dell’ipoclorito di sodio e all’installazione del relativo impianto di dosaggio, al fine di automatizzare la 

disinfezione dei fanghi di  ricircolo, con le conseguenti economie riscontrabili a livello di prezzo e 

relativamente al minor numero di interventi del personale reperibile. 

b) Modifiche impianto caricamento fanghi: si è dato inizio alle procedure volte a modificare il sistema di 

caricamento dei fanghi di risulta, che consentiranno di rispettare le prescrizioni della Provincia in merito 

all’impatto ambientale ed odorigeno del piazzale fanghi. Il nuovo sistema permetterà di abbandonare 

l’abituale caricamento tramite ragno e di riempire i bilici direttamente con il sistema di coclee. 

c) Rifacimento ponti decantatori secondari aspirati: nel mese di agosto, grazie al minore afflusso idraulico 

all’impianto di depurazione, si è proceduto con l’interruzione alternata dell’attività dei due decantatori 

per effettuarne la manutenzione. Nello specifico, la stessa ha riguardato il rinforzo generale delle strutture, la 

pulizia della passerella, la sostituzione di alcuni tratti di corrimano danneggiati,  la manutenzione delle 

soffianti, la sostituzione del grigliato e della lamiera di convogliamento nella vasca di raccolta, oltre che 

del rimpiazzo delle valvole di 2”. 

d) Centrifughe e impianto trattamento emissioni: nel corso dell’esercizio si è proceduto ad affidare i lavori 

relativi all’istallazione di due centrifughe disidratatrici complete di sistema di captazione, trasporto e 

trattamento delle emissioni odorigene. I lavori verranno ultimati nell’esercizio 2014. 

  

Tubone 

Nell’esercizio 2013 sono state portate avanti le abituali opere di manutenzione e controllo della presa posta in 

Camigliano. 

  

Raffinatore delle acque 

In qualità di custode del complesso, la società ha effettuato le consuete attività di verifica sulla cabina elettrica 

MT e di sorveglianza generale degli impianti. 

  

Dinamica Soci-utenti 

- La società Cartiera Lucchese S.p.A. ha trasferito la titolarità delle azioni possedute a Lucart S.p.A.; 

- La società Codyeco S.p.A. (P.IVA  00323640508) ha trasferito la titolarità delle azioni possedute a Codyeco 

S.p.A. (P.IVA 07884510962). 
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Quadro di sintesi 

  

L'esercizio 2013 presenta il seguente quadro economico e patrimoniale di sintesi, comparato col 2012: 

 

Descrizione  2013 2012 Variazioni 

Ricavi delle vendite (Sales) 7.372.802 5.623.572 1.749.230 

Valore della produzione (netto utilizzo fondi) 7.472.185 5.762.191 1.709.994 

EBITDA (Margine operativo lordo) 2.642.640 918.337 1.724.303 

EBIT (Margine operativo netto) 2.018.141 447.747 1.570.394 

EBT (Risultato ante-imposte) 1.948.863 579.939 1.368.924 

Utile (perdita) dell’esercizio 1.535.988 539.129 996.859 

  

    

Descrizione 2013 2012 Variazioni 

Capitale circolante operativo netto 658.296 (201.895) 860.191 

Capitale investito netto totale 3.194.173 2.604.015 590.158 

Patrimonio netto 2.993.723 1.457.735 1.535.988 

Posizione finanziaria netta 
(Nel prospetto è sotto la voce “Indebitamento finanziario netto totale”; se positiva i 

debiti sono maggiori della liquidità) 200.450 1.146.280 (945.830) 

Flusso monetario da gestione operativa 1.178.686 1.972.981 (794.295) 

 
 
 
 
Andamento delle voci di ricavo e di costo 

  

Si riportano nel prosieguo gli andamenti delle principali voci di ricavo e di costo. 

 

Ricavi per categoria di attività 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazione 
Variazione 

% 

Ricavi depurazione industriale 6.476.380 4.750.195 1.726.185 36,34% 

Ricavi depurazione civile 567.801 564.078 3.723 0,66% 

Ricavi depurazione cisterne 328.621 309.299 19.322 6,25% 

Totale 7.372.802 5.623.572 1.749.230 31,11% 

 

L’incremento dei ricavi da depurazione industriale è relativo essenzialmente al peggioramento della qualità 

degli scarichi iniziato già nell’ultima parte del precedente esercizio, che ha mostrato tutti i suoi effetti nei 

dodici mesi, tuttavia, le azioni intraprese dalle aziende interessate per risolvere il fenomeno porteranno ad un 

suo ridimensionamento sin dal nuovo anno.  
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazione Variazione % 

Acquisto cancelleria e stampati 9.531 5.627 3.904 69,38% 

Acquisto materiale di consumo 5.938 6.748 (810) (12,00%) 

Acquisto materiale di manutenzione 22.715 31.864 (9.149) (28,71%) 

Acquisto materiale elettrico 30.011 13.354 16.657 124,73% 

Acquisto prodotti chimici 315.286 459.565 (144.279) (31,39%) 

Acquisto prodotti laboratorio 35.255 31.110 4.145 13,32% 

Altro di valore unitario non rilevante 15.438 9.713 5.725 58,94% 

Totale 434.173 557.980 (123.807) (22,19%) 

 

 

La variazione più significativa ha riguardato i prodotti chimici, il cui costo si è ridotto per il minor impiego di 

ipoclorito di sodio utilizzato per contrastare il fenomeno di bulking da filamentosi. 

 

 

 

 

 

Costi per servizi 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazione Variazione % 

Oneri smaltimento fanghi 1.675.772 1.755.832 (80.061) (4,56%) 

Energia elettrica 994.493 954.808 39.684 4,16% 

Manutenzioni e riparazioni 151.564 110.235 41.329 37,49% 

Consulenze 126.849 107.555 19.294 17,94% 

Compensi amministratori 71.493 71.864 (371) (0,52%) 

Servizi esterni di pulizia 37.155 23.288 13.867 59,55% 

Costi assicurativi attività produttiva 29.385 37.913 (8.528) (22,49%) 

Compensi al collegio sindacale 28.392 28.367 25.215 88,89% 

Spese di formazione del personale 25.915 4.760 21.155 444,43% 

Oneri smaltimento grigliato 19.686 12.125 7.561 62,36% 

Costi assicurativi amministrativi 13.886 13.799 87 0,63% 

Gas Metano/gasolio 11.705 8.118 3.587 44,19% 

Analisi e campionature 11.533 19.041 (7.508) (39,43%) 

Contributi INPS amministratori 9.574 10.393 (818) (7,87%) 

Costi per certificati di qualità 8.680 12.380 (3.700) (29,89%) 

Contratti assistenza 8.620 8.668 (48) (0,55%) 

Altro di valore unitario non rilevante 89.610 79.372 10.238 12,90% 

Totale 3.314.313 3.258.519 55.794 1,71% 

 

 

I costi per servizi sono sostanzialmente sui livelli dell’anno precedente. 
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Oneri diversi di gestione 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazione Variazione % 

Canoni consorzio bonifica 114.984 115.078 (94) (0,08%) 

Canone concessione Provinciale/Regionale 19.839 19.512 327 1,68% 

IMU 11.759 10.925 834 7,63% 

Contributo associativo 6.191 5.888 303 5,15% 

Altre spese generali varie 5.085 578 4.507 779,76% 

Minusvalenze da alienazione 3.833 866 2.966 342,49% 

Multe e ammende 3.573 23 3.549 15430,43% 

Canoni concessioni varie 2.987 7.185 12.393 172,48% 

Energia elettrica (raffinatore) 2.984 3.484 (500) (14,35%) 

Omaggi a dipendenti 2.134 2.139 (6) (0,28%) 

Sopravvenienze indeducibili ordinarie 1.276 - 1.276 - 

Oneri di utilità sociale ai dipendenti 1.270 455 814 178,90% 

Erogazione bevande 1.245 952 293 30,78% 

TIA 1.114 1.864 (750) (40,24%) 

Altro di valore unitario non rilevante 9.068 11.931 (2.863) (24,00%) 

Totale 187.340 180.880 6.460 3,57% 

 

 

Proventi ed oneri finanziari 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazione Variazione % 

Da partecipazione - 220.917 (220.917) (100,00%) 

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 36 72 (36) (50,00%) 

Interessi ed altri proventi finanziari 63.904 101.683 (37.779) (37,15%) 

Interessi e altri oneri finanziari (123.697) (179.445) 55.748 31,07%) 

Saldo area finanziaria (59.757) 143.227 (202.984) (141,72%) 

 

  
Investimenti 

  

Gli investimenti dell’esercizio sono stati i seguenti: 

 

Descrizione Acquisizioni dell’esercizio 

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.597 

Altre immobilizzazioni immateriali 36.908 

Impianti e macchinari 42.417 

Attrezzature industriali e commerciali 11.751 

Altri beni 37.293 

Immobilizzazioni in corso e acconti 105.865 

Totale 235.831 

 

Gli investimenti dell’esercizio, nell’attesa di sapere quale sarà il progetto che porterà al rinnovo dell’impianto, 

sono stati limitati agli interventi non rimandabili, ma comunque soggetti ad essere decurtati dalle spese 

previste dall’Accordo di Programma. 
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Fattori di incertezza e politiche di gestione dei rischi 

  

Si evidenziano di seguito i principali fattori di rischio o incertezza che possono condizionare in misura 

significativa l’attività della società e le politiche poste in essere nei diversi ambiti aziendali che concorrono al loro 

contenimento; tali politiche integrano, a tutti gli effetti, le strategie in precedenza esposte. 

L’analisi viene sviluppata distinguendo tra le seguenti categorie di rischio: 

 rischi operativi  

 rischi finanziari  

 altri rischi  

 

 

Rischi operativi 

  

I principali rischi operativi cui è esposta la società sono i seguenti: 

- associati agli approvvigionamenti 

- associati alla produzione 

- associati ai rapporti con i dipendenti   

- associati all’ambiente 

 

 

Rischi operativi associati agli approvvigionamenti 

Sono tali i rischi di dipendenza economica da fornitori di beni (tipicamente i prodotti chimici utilizzati 

nell’impianto) e di servizi (smaltimento fanghi ed energia elettrica). 

In ogni caso, la fungibilità dei fornitori (di prodotti chimici e del servizio di smaltimento fanghi) riducono 

l’entità del relativo rischio. 

 

 

Rischi operativi associati alla produzione 

Sono tali i rischi di rotture o fermi improvvisi degli impianti, ma anche di dipendenza economica dai relativi 

fornitori di beni o servizi di manutenzione. 

Sul rischio relativo alla continuazione dell’impianto è già stato detto in precedenza e, comunque, sono stati 

effettuati negli ultimi anni gli interventi necessario al mantenimento dello stato funzionale degli stessi. 

La presenza, nel tessuto economico locale, di numerose imprese di manutenzione, assolutamente fungibili tra 

loro, rende minimo tale seconda tipologia di rischio. 

 

 

Rischi operativi associati ai rapporti con i dipendenti 

Sono tali i rischi di infortuni sui luoghi di lavoro, ma anche di rivendicazioni salariali. 

La società opera costantemente per ridurre al minimo tali rischi, come conferma la ridotta insorgenza di simili 

fattispecie nel corso dell’esercizio. 

Si rimanda comunque in proposito più diffusamente al paragrafo del presente documento rubricato “Risorse 

umane”. 

 

 

Rischi operativi associati all’ambiente 

Sono tali i rischi di incorrere in sanzioni per violazioni della normativa di riferimento, ma anche in perdite di 

reputazione per effetto di eventuali contravvenzioni alle norme vigenti. 

In tale ambito la società pone una attenzione massima al rispetto delle normative in materia ambientale, per la 

quale è stata conseguita una importante certificazione (EMAS). 

Si rimanda al riguardo più diffusamente al paragrafo del presente documento rubricato “Ambiente”. 
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Rischi finanziari 

 

La società  risulta esposta ai seguenti rischi di natura finanziaria: 

- rischio di tasso di interesse  

- rischio di credito 

- rischio di liquidità 

- rischio prezzo 

 

 

Rischio di tasso di interesse 

Per la società è minimo il rischio di oscillazione dei tassi di interesse, vista la possibilità di riaddebitare ai 

comuni soci (relativamente ai mutui accesi in passato per la realizzazione degli investimenti sulle reti idriche e 

fognarie) e ad “Acque S.p.a.” (relativamente al mutuo contratto per la cessione dei beni contenuti nell’Elenco 

Speciale dell’Ato 2) parte degli interessi passivi addebitati  dal sistema bancario.  

 

 

Rischio di credito 

Il fondo svalutazione crediti stanziato in bilancio copre comunque totalmente tutti i rischi conosciuti alla data 

di formazione del bilancio. 

 

 

Rischio di liquidità 

La società, da parte sua, si cautela attraverso una programmazione attenta dei flussi finanziari e l’unico rischio 

può derivare dal mancato versamento, da parte dei comuni soci, della quota parte del Canone d’Ambito 

destinata al rimborso delle rate dei mutui accesi in passato per la realizzazione di interventi sulle reti idriche e 

fognarie, anche se la natura della controparte rassicura al riguardo.   

 

 

Rischio di prezzo 

Contro tali rischi l’azienda si cautela, in generale, attraverso un strategia di diversificazione delle fonti e di 

approvvigionamento. L’unico vero rischio deriva dal costo dello smaltimento dei fanghi e degli energetici, che 

pesano moltissimo sulla gestione e per i quali vi è comunque la possibilità di traslare gli aumenti subiti 

sull’utenza. 

 

 

 

Altri rischi 

  

Si analizzano infine gli altri rischi che, potenzialmente, possono impattare sui risultati della società: 

- rischio di reporting 

- rischi connessi all’utilizzo di strumenti informatici 

- rischio legale / di compliance / di reputazione 

 

 

Rischio di reporting 

La società ha implementato in passato e sta continuando ad implementare procedure a livello amministrativo, 

contabile e gestionale che, costantemente monitorate, contribuiscono a ridurre al minimo l’insorgenza di 

questo rischio. 
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Rischi connessi all’utilizzo di strumenti informatici 

I rischi connessi all’utilizzo di strumenti informatici riguardano la salvaguardia e l’integrità dei dati informatici.  

La società si è cautelata al riguardo attraverso il rinnovo, avvenuto anni fa, e la continua manutenzione dei 

software per la gestione amministrativa, affidandosi a primario fornitore a livello locale. 

 

 

Rischio legale/di compliance 

Sull’attenzione alla tutela dell’ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro si rinvia agli specifici paragrafi 

che seguono; per il resto (in materia fiscale, contrattuale e legale in genere) viene posta molta attenzione al 

rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, avvalendosi della collaborazione di professionisti di fiducia 

esterni all’azienda. 

 

Alla luce di quanto sopra, non si ritiene necessario fornire informazioni (quantitative) sull’esposizione ai 

predetti rischi, in quanto non significative per la società 

 
  
Utilizzo di strumenti finanziari 

  

La società non detiene a fine esercizio strumenti finanziari a termine o derivati. 
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Analisi dei dati economici riclassificati  

Analisi dei dati patrimoniali e finanziari riclassificati 

Analisi dei principali indici e margini 
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Analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria  

Il presente paragrafo risulta così strutturato: 

 Analisi dei dati economici riclassificati  

 Analisi dei dati patrimoniali e finanziari riclassificati 

 Analisi dei principali indici e margini 

 

In conformità alla raccomandazione C.E.S.R. (“Committee of European Securities Regulators”) n. 178/b 

dell’ottobre 2005, al fine di consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione economica e 

della situazione patrimoniale - finanziaria della società, in aggiunta agli indicatori economico-finanziari 

previsti dagli schemi di bilancio (cd. indicatori convenzionali), vengono forniti anche alcuni indicatori 

alternativi di performance. La metodologia con cui tali indicatori sono calcolati è descritta in calce ai diversi 

prospetti presentati. 

 

 
Analisi dei dati economici riclassificati 

 

 

Risultano sintetizzati nel prospetto che segue: 

 

Descrizione 2013 2012 Variazioni 

Ricavi delle vendite (Sales)  7.372.802 5.623.572 1.749.230 

Altri ricavi operativi (netto utilizzo fondi) 99.383 138.619 (39.236) 

Valore della produzione (netto utilizzo fondi) 7.472.185 5.762.191 1.709.994 

Consumo di materie e merci (442.824) (559.848) 117.024 

Costi esterni (3.314.313) (3.257.188) (57.125) 

Altri costi operativi (187.341) (180.880) (6.461) 

Valore aggiunto lordo 3.527.707 1.764.275 1.763.432 

Costo del personale (885.067) (845.938) (39.129) 

EBITDA (Margine operativo lordo) 2.642.640 918.337 1.724.303 

Ammortamenti (351.037) (373.559) 22.522 

Accantonamenti e svalutazioni (273.462) (97.031) (176.431) 

EBIT (Margine operativo netto) 2.018.141 447.747 1.570.394 

Proventi (oneri) finanziari (59.757) (77.690) 17.933 

Dividendi - 220.917 (220.917) 

Proventi (oneri) straordinari (9.521) (11.035) 1.514 

EBT (Reddito ante-imposte) 1.948.863 579.939 1.368.924 

Imposte sul reddito (412.875) (40.810) (372.065) 

Utile (perdita) dell’esercizio 1.535.988 539.129 996.859 

 
La voce “Altri ricavi e proventi” è al netto degli utilizzi fondi, riclassificati a storno della voce “Accantonamenti e svalutazioni”. 
Il consumo delle materie e merci è stato ottenuto dalla somma algebrica tra i costi di acquisto delle materie prime e merci (voce B6 conto 
economico civilistico) e la variazione delle rimanenze di materie prime e merci (voce B11 conto economico civilistico). 
I “costi esterni” comprendono i costi per servizi (voce B7 conto economico civilistico). 
Gli “altri costi operativi” comprendono gli oneri diversi di gestione (voce B14 del conto economico civilistico). 
L’EBITDA è stato calcolato sommando all’EBIT (differenza tra valore e costi della produzione di cui al conto economico civilistico), gli 
ammortamenti (voce B10a e B10b conto economico civilistico), le svalutazioni (voce B10c e B10d conto economico civilistico), gli accantonamenti 
per rischi (voce B12 conto economico civilistico) e gli altri accantonamenti (voce B13 conto economico civilistico), quest’ultimi al netto 
dell’utilizzo fondi (riclassificato nella voce A5 del conto economico civilistico).  
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Analisi dei dati patrimoniali e finanziari riclassificati 

  

Si riporta di seguito lo stato patrimoniale riclassificato secondo la logica finanziaria, portando i crediti verso i 

Comuni soci (per la retrocessione degli investimenti sulle reti) e verso “Acque S.p.a.” (per l’accollo del mutuo 

per la cessione dei beni compresi nell’Elenco Speciale dell’”ATO2”) a riduzione dei finanziamenti verso il 

sistema bancario cui si riferiscono, privilegiando la sostanza sulla forma. 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Immobilizzazioni immateriali 551.028 558.594 (7.566) 

Immobilizzazioni materiali 3.217.828 3.329.300 (111.472) 

Immobilizzazioni finanziarie 531.971 522.033 9.938 

A. Attivo fisso 4.300.827 4.409.927 (109.100) 

      

Rimanenze 80.553 89.204 (8.651) 

Liquidità differite 2.418.607 2.204.401 214.206 

Liquidità immediate 125.521 178.284 (52.763) 

B. Attivo corrente 2.624.681 2.471.889 152.792 

      

Totale impieghi (A+B) 6.925.508 6.881.816 43.692 

      

C. Patrimonio netto 2.993.723 1.457.735 1.535.988 

D. Passivo consolidato 1.045.813 1.294.943 (249.130) 

E. Capitale permanente (C+D) 4.039.536 2.752.678 1.286.858 

      

F. Passivo corrente 2.885.972 4.129.138 (1.243.166) 

      

Totale fonti (E+F) 6.925.508 6.881.816 43.692 
 
L’attivo fisso comprende le attività destinate a “ritornare” in forma liquida nel medio lungo periodo, mentre l’attivo corrente include le attività il 
cui ritorno in forma liquida è previsto nel breve termine. 
Il capitale permanente (comprensivo del passivo consolidato e del patrimonio netto) comprende le passività esigibili nel medio lungo termine, 
mentre il passivo corrente include le passività la cui esigibilità è prevista nel breve termine. 
L’attivo fisso include anche la parte a medio lungo dei crediti di funzionamento e dei ratei e risconti attivi; del pari, il passivo consolidato, include 
la parte a medio lungo termine dei debiti di funzionamento e dei ratei e risconti passivi. 

 

Come già riferito nella nota al bilancio, la differenza tra totale impieghi (e fonti) di cui allo stato patrimoniale 

riclassificato sopra presentato e tra totale attivo (e passivo) di cui al bilancio riclassificato CEE è conseguente 

allo spostamento dei crediti finanziari nei debiti verso banche. In particolare: 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 

Totale attivo (e passivo) di cui allo S/P “CEE” 10.022.793 10.208.469 

Crediti portati a riduzione dei debiti vs. banche (3.097.285) (3.326.653) 

Totale impieghi (e fonti) di cui allo S/P riclassificato 6.925.508 6.881.816 
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Stato patrimoniale riclassificato secondo la logica funzionale 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Crediti di funzionamento (quota a breve termine) 2.382.310 2.170.941 211.369 

Rimanenze 80.553 89.204 (8.651) 

Ratei e risconti attivi (quota a breve termine) 16.306 13.559 2.747 

A. Cap. circolante operativo lordo 2.479.169 2.273.704 205.465 

      

Debiti funzionamento (quota a breve termine) 1.712.987 2.372.449 (659.462) 

Ratei e risconti passivi (quota a breve termine) 107.886 103.150 4.736 

B. Passivo corrente operativo 1.820.873 2.475.599 (654.726) 

      

C. Cap. circolante operativo netto (A - B) 658.296 (201.895) 860.191 

      

Immobilizzazioni immateriali 551.028 558.594 (7.566) 

Immobilizzazioni materiali 3.217.828 3.329.300 (111.472) 

Partecipazioni in altre imprese 503.085 502.860 225 

Ratei e risconti attivi (quota a m/lungo termine) 28.886 19.173 9.713 

D. Attivo immob. operativo lordo 4.300.827 4.409.927 (109.100) 

      

Debiti di funzionamento (quota a m/lungo termine) - 31.270 (31.270) 

Fondi per rischi ed oneri  620.858 382.235 238.623 

TFR  330.672 299.625 31.047 

Ratei e risconti passivi (quota a m/lungo termine) 813.420 890.888 (77.467) 

E. Passivo consolidato operativo 1.764.950 1.604.018 160.933 

      

F. Attivo immob. operativo netto (D - E) 2.535.877 2.805.910 (270.033) 

      

G. Capitale inv. netto gest. caratt. (C+F) 3.194.173 2.604.015 590.158 

      

H. Capitale investito netto gest. accessoria  - - - 

      

I. Capitale investito netto totale (G + H) 3.194.173 2.604.015 590.158 

      

A. Patrimonio netto 2.993.723 1.457.735 1.535.988 

B. Indebitamento finanziario totale netto  200.450 1.146.280 (945.830) 

C.  Totale fonti di finanziamento (A + B) 3.194.173 2.604.015 590.158 
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Il seguente prospetto riassume la posizione finanziaria netta a fine esercizio, redatta in conformità, seppure 

con lievi adattamenti, alla raccomandazione C.E.S.R. (“Committee of European Securities Regulators”) 

“Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del regolamento della Commissione Europea sui prospetti 

informativi” del 10 febbraio 2005, paragrafo 127 “Fondi propri e indebitamento”: 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

A. Cassa e assegni (331) (259) (72) 

B. Altre disponibilità liquide  (banche c/c attive) (125.190) (178.025) 52.835 

C. Titoli detenuti per la negoziazione - - - 

D. Liquidità (A+B+C) (125.521) (178.284) 52.763 

      

E. Crediti finanziari correnti e acconti versati (19.991) (19.901) (90) 

      

F. Debiti bancari correnti  794.365 1.183.660 (389.295) 

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 

(lordo) 740.245 815.763 (75.518) 

      a ridurre "crediti verso comuni Soci e Acque Spa" 

entro l'esercizio successivo (469.511) (345.884) (123.627) 

H. Altri debiti finanziari correnti   -  

I. Indeb. finanziario corrente (F+G+H) 1.065.099 1.653.539 (588.440) 

      

J. Indeb. finanziario corrente netto (I-E-D) 919.587 1.455.354 (535.767) 

      

k. Debiti bancari non correnti (lordi) 1.882.968 2.646.025 (763.057) 

     a ridurre "crediti verso comuni Soci e Acque Spa" 

oltre l'esercizio successivo (2.627.774) (2.980.768) 352.994 

L. Obbligazioni emesse - - - 

M. Altri debiti non correnti 25.669 25.669 - 

N. Indeb. finanziario non corrente (K+L+M) (719.137) (309.074) (410.063) 

      

O. Indeb. finanziario totale netto (J+N) 200.450 1.146.280 (945.830) 

 

Si fa presente che quando l’ “indebitamento finanziario totale netto” è positivo i debiti finanziari sono maggiori 

della liquidità e dei crediti finanziari. 
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Rendiconto finanziario delle “liquidità immediate nette ed equivalenti”  (“cash and cash equivalent”), redatto in 

conformità allo IAS 7 revised 1997 “Cash flow statement”. 

 

Descrizione 2013 2012 

Flusso monetario da attività di gestione operativa     

EBIT 2.018.141 447.747 

Costi non monetari 729.297 550.779 

(Ricavi non monetari) (53.221) (35.413) 

Flusso di circolante gest. caratt. corrente 2.694.216 963.113 

(Aumento) diminuzione rimanenze 8.651 1.869 

(Aumento) diminuzione crediti commerciali (229.143) 157.675 

Aumento (diminuzione) debiti commerciali (366.007) 356.983 

Altre variazioni del circolante (758.705) 619.565 

Variazione cap. circolante netto caratt. (1.345.204) 1.136.092 

Flusso di liquidità gest. caratt. corrente 1.349.012 2.099.205 

Incassi (pagamenti) da crediti immobilizzati 36 72 

Interessi attivi (passivi) e differenze di cambio (59.793) (77.762) 

Proventi (oneri) di natura straordinaria (9.520) (11.035) 

Imposte  (101.049) (37.499) 

A. Flusso monetario generato (assorbito) da attività 

operativa 1.178.686 1.972.981 

     

Flusso monetario da attività di investimento    

Investimento in immobilizzazioni immateriali (38.505) (91.452) 

Investimento in immobilizzazioni materiali (197.326) (625.516) 

Disinvestimento immobilizzazioni materiali 3.199 83 

(Aumento) diminuzione altri crediti immob. (315) - 

Dividendi incassati da società partecipate - 451.876 

B. Flusso monetario generato (assorbito) da attività di 

investimento (232.947) (265.008) 

     

Flusso monetario da attività di finanziamento    

Flusso relativo al rapporto azienda - soci - - 

Flusso relativo al rapporto azienda - terzi finanziatori (609.207) (1.010.807) 

C. Flusso monetario generato (assorbito) da attività di 

finanziamento (609.207) (1.010.809) 

     

D. Variazione della liquidità nel periodo (A+B+C) 336.532 697.164 

E. Disponibilità liquide nette ed equivalenti iniziali (1.005.376) (1.702.540) 

F. Disponibilità liquide nette ed equivalenti finali (D+E) (668.844) (1.005.376) 

 

Si riporta, di seguito, la composizione delle disponibilità liquide ed equivalenti iniziali e finali 

 

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 

Depositi bancari e postali 125.190 178.025 

Assegni 331 259 

Banche c/c passivi diversi da mutui e finanziamenti ( 794.365) ( 1.183.660) 

Totale ( 668.844) ( 1.005.376) 
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Analisi dei principali indici e margini 

  
 

Rappresentazione grafica della correlazione fonti-impieghi al 31 dicembre 2013: 

 

Metodo di calcolo Impieghi Fonti 

Attivo fisso/Capitale permanente 62,10% 58,33% 

Attivo corrente/Passivo corrente 37,90% 41,67% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi del rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA e del rapporto EBITDA/Sales 

 

 

Descrizione 2013 2012 

Posizione finanziaria netta/EBITDA 0,08 1,25 

EBITDA/Sales 35,84% 16,33% 
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Ambiente 

Personale 
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Rapporti con i soci 

Politica dell’information technology 

Soggezione alla altrui attività di direzione e coordinamento 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e 

consorelle 
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Sedi secondarie e stabilimenti 
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Disclaimer 

Destinazione del risultato d'esercizio 
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Research & Development 

Non sono state effettuate nel corso dell’esercizio attività di ricerca e sviluppo di carattere significativo, di cui è 

necessario fare menzione in questa sede. 

 

 

Ambiente 

La società ha sempre prestato la massima attenzione alla tutela dell’ambiente, rappresentando questo, 

essenzialmente, la motivazione della propria esistenza, e quindi la sua tutela, lo scopo della propria attività.  

 

Fin dal 2000 ha implementato un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) al fine di 

seguire in maniera costante tutti gli aspetti ambientali che la riguardano. Con la 

decisione di aderire allo schema comunitario di Ecogestione ed Audit, di cui al 

Regolamento (CE) 761/2001, ed alla norma internazionale ISO 14001:04, la società 

ha poi provveduto a modificare il sistema di gestione ambientale esistente per 

renderlo conforme ai requisiti richiesti.  

 

 

Il SGA introdotto non si presenta come un elemento statico della struttura 

organizzativa bensì, in conformità ai requisiti indicati nel citato Regolamento 

Comunitario 761/2001, come una parte in continuo divenire, capace di modellarsi in 

funzione delle necessità gestionali, della natura degli aspetti ed impatti ambientali 

che si presentano, tale da condurre nel 2006 alla certificazione EMAS.  

 

 

 

 

 

 

Si tratta, a ben vedere, di un riconoscimento che qualifica l’azienda fra le pochissime società europee del 

settore, situazione questa che stimola, tra l’altro, alla costante ricerca di soluzioni migliorative a livello 

ambientale. Proprio in tale ambito, l’azienda attua forme sperimentali che si prefiggono economie di scala e un 

minor impatto ambientale. I principali obiettivi perseguiti sono, come sempre, il decremento dei fanghi di 

risulta e l’abbattimento delle maleodoranze. 

 

 

 

Personale  

Nel corso dell’anno 2013 l’azienda ha proseguito nella  formazione e nell’aggiornamento del proprio personale, 

tramite la partecipazione a corsi riguardanti la sicurezza sul lavoro e aggiornamenti normativi vari; inoltre, 

come già riferito, la società ha approvato il regolamento per il reclutamento del personale che disciplina le 

linee guida cui la società dovrà attenersi per l’assunzione di nuovo personale. 

I rapporti con i lavoratori sono sempre stati improntati sulla lealtà, sulla correttezza e sulla trasparenza, e sono 

sempre stati contraddistinti da stima reciproca e da un forte spirito di collaborazione, essenziale per il corretto 

sviluppo delle attività aziendali. 
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L’occupazione alla fine dell’esercizio, suddivisa per categoria, è la seguente: 

 

Descrizione 31/12/2013 

Impiegati 10 

Operai 8 

Totale 18 

 

Sicurezza sui luoghi di lavoro 

La società da sempre considera le attività poste a tutela della sicurezza e della salute dei propri dipendenti una 

priorità ed investe risorse per poter garantire il rispetto assoluto delle normative e delle leggi vigenti in 

materia.  

 

Parte degli investimenti dell’esercizio ha riguardato la messa in sicurezza degli impianti e delle attrezzature 

aziendali, sulla base delle più recenti interpretazioni della normativa di riferimento. 

 

 

 

Rapporti con i soci 

I rapporti con i soci, siano essi pubblici o privati, si sono sempre svolti nel reciproco rispetto e con correttezza, 

nella più assoluta trasparenza e collaborazione, partendo proprio dai documenti di bilancio, che sono stati 

redatti per garantire la massima precisione e trasparenza. 

 

 

 

Politica dell’information technology 

Un’accurata e ben definita separazione dei ruoli, attraverso controlli preventivi come password e 

autorizzazioni, fornisce sufficienti garanzie in merito ai rischi connessi all’utilizzo di strumenti informatici ed 

alla salvaguardia dei dati e permette una minimizzazione del rischio di frodi interne. 

 

 

 

Soggezione alla altrui attività di direzione e coordinamento 

Ai fini di cui all’art. 2497 bis del Codice Civile si fa presente che la società non è soggetta alla attività di 

direzione e coordinamento da parte di altre società. 
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Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e 

consorelle 

La società non appartiene ad alcun gruppo di imprese. 

 

 

 

 

Azioni proprie e azioni o quote di società controllanti 

La società non detiene alla data di bilancio né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, sia 

direttamente che attraverso società fiduciarie o interposta persona, e non sono state poste in essere nel corso 

dell'esercizio operazioni riguardanti le medesime. 

 

 

 

 

Sedi secondarie e stabilimenti 

La società non detiene sedi secondarie con rappresentanza stabile.  

La società ha una unità locale a Camigliano, nel Comune di Capannori, presso l’innesto del Canale nuovo nel 

“Tubone”.  

 

 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Come già anticipato in precedenza, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3007/14 dell’11 febbraio 2014 

notificata in data 20 marzo 2014 ha deciso sul ricorso presentato dall’Agenzia delle entrate sulla problematica 

degli interessi relativi alla vicenda della cd. “Moratoria fiscale”. Nello specifico, il Supremo Collegio ha sospeso 

il processo e disposto il rinvio degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea affinché questa si pronunci, 

in via pregiudiziale, sulla questione se gli interessi sugli aiuti devono essere calcolati su base semplice o 

composta. 

La società, peraltro, ha effettuato in anni passati e mantenuto un accantonamento cautelativo in bilancio a 

copertura della pendenza. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 

Si riporta al riguardo il budget economico redatto per il 2014, aggiornato sulla base dei risultati dei primi mesi 

dell’esercizio in corso. 

Le principali ipotesi utilizzate per la redazione del budget sono illustrate di seguito. 

 

Fatturato industria  

E’ stata ipotizzata una riduzione della fatturazione deduttiva, con conseguente decremento del ricavo relativo 

alla depurazione industriale. 

  

Fatturato cisterne  

I ricavi di questa linea di business diminuiscono a seguito dell’interruzione dei conferimenti relativi ai reflui 

industriali.  

 

Dividendi  

In occasione dell’approvazione del bilancio 2013 della società Acque S.p.A. il Consiglio di Amministrazione  

dell’azienda  ha deliberato la distribuzione di dividendi, per l’esercizio 2013, in misura ridotta rispetto a 

quanto fatto in passato. 

 

Prodotti chimici  

Il costo previsto è superiore a quello registrato nel 2013, poiché nell’anno in esame le centrifughe disidratatrici 

comporteranno l’utilizzo di prodotti chimici in parte diversi e più costosi.  

 

Materiali e manutenzioni  

A fronte del continuo invecchiamento della struttura e degli accessori, sono state previste ulteriori 

manutenzioni, il cui ammontare è sostanzialmente in linea con quello del 2013.  

 

Oneri smaltimento fanghi  

L’impiego delle nuove macchine disidratatrici dovrebbe comportare una sensibile riduzione della quantità di 

fanghi prodotti, con la conseguente riduzione degli oneri di smaltimento fanghi, parzialmente attenuata 

dall’incremento di costo che, viste le tendenze di mercato, si attende a partire dal mese di maggio. 

 

Energia elettrica  

Il consumo di KWh si prevede in aumento, a causa dei nuovi processi di disidratazione. Per quanto riguarda la 

componente prezzo è stato considerato costante il l’ultimo prezzo applicato nel dicembre 2013. 

 

Costo del personale  

L’incremento previsto per l’esercizio 2014 è dovuto sia agli aumenti contrattuali e di livello che agli scatti di 

anzianità, oltre che alla trasformazione dei contratti part-time in full-time, come già commentato nella parte 

relativa alla progressione del personale dipendente. 

 

Interessi passivi su mutui  

La diminuzione di questa voce di costo è dovuta al completamento dei piani di ammortamento di alcuni 

finanziamenti, ma anche all’andamento dei tassi di interesse. 
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Il budget economico per il successivo esercizio è sintetizzato di seguito. 

 

Descrizione 2014 

Ricavi depurazione industriale           5.482.593  

Ricavi depurazione civile 567.801 

Ricavi smaltimento cisterne 191.255 

Totale ricavi attività caratteristica 6.241.650 

   

Costo prodotti chimici impianto (429.312) 

Costi di manutenzione impianto (553.339) 

Costi smaltimento fanghi e grigliato (1.508.405) 

Costi energetici  (1.064.215) 

Costi laboratorio (222.007) 

Altri costi della produzione (369.351) 

Costi amministrativi (693.666) 

 Altri ricavi 32.400 

Costi operativi (4.807.895) 

  

EBITDA 1.433.756 

   

Ammortamenti (275.350) 

Accantonamenti (netto utilizzo fondi) (20.000) 

Ammortamenti e accantonamenti (295.350) 

   

EBIT 1.138.406 

   

Proventi finanziari 15.000 

Dividendi da partecipate 50.000 

Oneri finanziari netti recupero (70.270) 

Risultato area finanziaria (5.270) 

   

Proventi straordinari 9.184 

Oneri straordinari (3.332) 

Risultato area straordinaria 5.852 

   

EBT (Risultato ante-imposte) 1.138.989 

 

 

 

Disclaimer 

Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”), in particolare nella 

sezione “Evoluzione prevedibile della gestione”, relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e 

finanziari della società. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità e incertezza, in 

quanto dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura 

anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori, dettagliati nella sezione 

dedicata ai rischi aziendali. 
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Destinazione del risultato d'esercizio 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio pari a euro 1.535.988,09: 

 

- alla riserva legale il 5%, pari a  euro 76.799,40 

- a totale copertura perdite pregresse euro 613.367,10 

- alla riserva straordinaria  euro 845.821,59 

 

  

 

Avuto riguardo a quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2013, la presente relazione sulla gestione, la proposta di destinazione del risultato d’esercizio. 

 

 

Si ringrazia per la fiducia accordata. 

 
Porcari lì, 27 marzo 2014 

 

Per il consiglio di amministrazione  

Il presidente 

__________________________________ 

Dott.ssa Lara Pacini  
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445/2000 e successive integrazioni e modificazioni.  
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