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 A.S.I.U. S.p.A.  Azienda Servizi Igiene Urbana  

Sede in  Via Isonzo 21/23  57025 PIOMBINO (LI)  

Relazione sulla gestione 
del bilancio al  31/12/2012 

Signori  Azionisti, 
 
L'esercizio chiuso al  31/12/2012 riporta un risultato positivo pari a Euro 4.956, al netto delle 
imposte, per € 317.591,  dopo che sono stati operati ammortamenti per € 1.405.184 ed 
accantonamenti per rischi ed oneri per €  182.341. 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

Anche il 2012 ha visto la Società fortemente impegnata  in azioni finalizzate alla ottimizzazione dei 
residui spazi della discarica di servizio  in una situazione in cui le procedure di sviluppo del nuovo 
sito si sono evolute con estrema difficoltà per il vuoto decisionale che sta purtroppo ancora 
caratterizzando l’azione del Ministero dell’Ambiente. 
 
Interventi di razionalizzazione e contenimento della spesa hanno consentito di conseguire un 
sostanziale equilibrio tra costi dei servizi di igiene urbana ed i relativi ricavi da TIA nonostante 
l’abbandono del meccanismo di royalties finora accordato al Comune di Piombino operato senza 
incrementi tariffari per i cittadini del Comune medesimo. 
 
Per le attività di carattere istituzionale svolte nei Comuni non si sono rilevate sostanziali differenze 
rispetto all’esercizio precedente. 
  
Nel corso del 2012 sono stati utilmente portati a termine i lavori di completamento della 
Piattaforma TAP per il recupero dei rifiuti siderurgici Lucchini, compiendo un passo importante 
verso la fase di gestione a regime che consentirà dal 2013 di iniziare a commercializzare il 
prodotto sul libero mercato delle infrastrutture stradali.  
 
Nel mese di dicembre la Società Lucchini Spa è stata ammessa alla procedura di amministrazione 
straordinaria per insolvenza con la nomina di un Commissario Straordinario da parte del Governo 
della Repubblica. 
 
Nel corso dell’esercizio è stata acquisita dal Comune di Piombino una commessa relativa alla 
gestione della bonifica dell’area denominata Città Futura per un importo di circa 9 mln €.   
 
Nel mese di luglio è stata celebrata la udienza di merito del ricorso amministrativo presentato da 
un concorrente nell’ambito della procedura di Project Financing per la reingegnerizzazione 
dell’impianto di trattamento dei RU di Ischia di Crociano.  Il TAR Toscana ha annullato la 
aggiudicazione provvisoria.  
 
Contro la sentenza in questione è stato presentato appello al Consiglio di Stato. 
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Nel mese di novembre 2012 la Conferenza di Servizi SIN del Ministero dell’Ambiente ha richiesto 
ulteriori nuove prescrizioni ambientali, conseguenti al parziale abbandono delle previsioni dell’ 
accordo di programma  del dicembre 2008, in ordine al progetto di messa in sicurezza permanente  
della porzione di area denominata LI53  urbanisticamente, destinata alla realizzazione della nuova 
discarica di servizio. 
 
Sono state avviate senza indugio le procedure di elaborazione della ennesima versione progettuale 
da presentare al Ministero. 
 
Gli effetti economici di tali eventi saranno analizzati più avanti. 

Gestione economica 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il 
seguente (in Euro): 
 

 
La gestione economica ha evidenziato un risultato operativo lordo positivo per €  1.632.241, con 
un miglioramenti rispetto all’esercizio precedente del 13%. 

Si è registrato il suddetto risultato positivo nonostante una signficativa riduzione dei ricavi ( 17%) 
principalmente dovuta a minori ricavi da Tariffa Igiene Ambientale nel Comune di Piombino e da 
minor servizi erogati per smaltimento di rifiuti speciali in discarica.   

I costi esterni, espressi nella tabella al netto della voce “incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni”, sono sostanzialmente diminuiti a seguito delle seguenti dinamiche: 

 Consistente decremento dei costi per servizi esterni, principalmente imputabile a minor 
ricorso a smaltimenti esterni per le frazioni di rifiuti solidi urbani, percolato della discarica 
e minor ricorso a prestazioni esterne per le manutenzioni ordinarie 

 Decremento dei costi per godimento di beni di terzi dovuti principalmente alla riduzione 
del canone di locazione  per l’impianto di produzione Conglomix dovuto alla controllata 
TAP e a minor ricorso a noleggio di mezzi meccanici 

 31/12/2012     31/12/2011 Variazione 
Ricavi netti 16.417.297 19.852.551 (3.435.254) 
Costi esterni 7.887.437 11.457.655 (3.570.218) 
Valore Aggiunto 8.529.860 8.394.896 134.964 
Costo del lavoro 6.897.619 6.956.378 (58.759) 
Margine Operativo Lordo 1.632.241 1.438.518 193.723 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

1.405.184 1.179.006 226.178 

Risultato Operativo 227.057 259.512 (32.455) 
Proventi diversi 433.284 767.764 (334.480) 
Proventi e oneri finanziari (515.510) (482.664) (32.846) 
Risultato Ordinario 144.831 544.612 (399.781) 

Componenti straordinarie nette 177.716 (185.342) 363.058 
Risultato prima delle imposte 322.547 359.270 (36.723) 
Imposte sul reddito  317.591 353.497 (35.906) 
Risultato netto 4.956 5.773 (817) 
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 Decremento degli oneri diversi di gestione, principalmente imputabile all’azzeramento 
operato nell’anno del contributo ambientale dovuto al socio di maggioranza Comune di 
Piombino. 

Il costo del lavoro dipendente si è sostanzialmente mantenuto invariato in virtù del minore 
ricorso ad assunzioni stagionali 

L’incremento della voce Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti  è da 
ricondursi principalmente a un  maggior ammortamento dei moduli residui di discarica 

 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è 
il seguente (in Euro): 
 

 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 4.322.218 4.223.546 98.672 
Immobilizzazioni materiali nette 15.543.888 14.838.005 705.883 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

3.869.813 3.807.293 62.520 

Capitale immobilizzato 23.735.919 22.868.844 867.075 

    
Rimanenze di magazzino 472.819 367.952 104.867 
Crediti verso Clienti 10.920.202 13.336.875 (2.416.673) 
Altri crediti 3.508.428 1.518.011 1.990.417 
Ratei e risconti attivi 602.483 684.489 (82.006) 
Attività d’esercizio a breve termine 15.503.932 15.907.327 (403.395) 

    
Debiti verso fornitori 5.031.987 6.969.387 (1.937.400) 
Acconti 2.369.234 1.597.446 771.788 
Debiti tributari e previdenziali 1.256.506 1.606.862 (350.356) 
Altri debiti  1.706.259 1.264.862 441.397 
Ratei e risconti passivi 3.384.015 3.571.001 (186.986) 
Passività d’esercizio a breve termine 13.748.001 15.009.558 (1.261.557) 

    

Capitale d’esercizio netto 1.755.931 897.769 858.162 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

1.745.585 1.702.049 43.536 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)    
Altre passività a medio e lungo termine 9.670.203 9.772.757 (102.554) 
Passività  a medio lungo termine 11.415.788 11.474.806 (59.018) 

    

Capitale investito 14.076.062 12.291.807 1.784.255 

    
Patrimonio netto  (1.690.319) (1.685.365) (4.954) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (5.022.117) (3.003.166) (2.018.951) 
Posizione finanziaria netta a breve termine (7.363.626) (7.603.276) 239.650 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(14.076.062) (12.291.807) (1.784.255) 

    
 

 
2011 
2011 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
Per la descrizione di ciascuna delle voci patrimoniali si rimanda a quanto esposto nella Nota 
Integrativa allegata al presente bilancio. 
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Principali dati finanziari 

 

 31/12/2012 31/12/2011 Variazione 

    
Depositi bancari 16.217 75.597 (59.380) 
Denaro e altri valori in cassa 16.015 666 15.349 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie 32.232 76.263 (44.031) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 7.037.137 7.679.539 (642.402) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a breve di finanziamenti    
Debiti finanziari a breve termine 7.037.137 7.679.539 (642.402) 

    

Posizione finanziaria netta a breve termine (7.363.626) (7.603.276) 239.650 

Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 5.380.838 3.003.166 2.377.672 
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Posizione finanziaria netta a medio e lungo 
termine (5.380.838) (3.003.166) (2.377.672) 

    

Posizione finanziaria netta (12.385.743) (10.606.442) (1.779.301) 

 
L’indebitamento complessivo ha registrato un incremento connesso all’acquisizione di nuovi 
finanziamenti a medio – lungo termine (€ 2.378) finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti. 
Contestualmente si è registrato un ulteriore decremento dell’indebitamento a breve termine che 
si va ad aggiungere a quello registrato in anni precedenti.  
 
Investimenti 
 
Durante l’esercizio l’azienda ha intrapreso nuovi investimenti per € 2.201.750 (incluso  
immobilizzazioni immateriali), così determinati: 

 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati 10.993 
Impianti e macchinari 39.187 
Attrezzature industriali e commerciali 55.003 
Altri beni 7.858 
Immobilizzazioni immateriali 350.051 
Immobilizzazioni in corso 1.738.658 

 

Per il dettaglio di detti investimenti si rimanda a quanto esposto nella nota integrativa, nei paragrafi 
relativi alle singole voci relative alle immobilizzazioni sia materiali che immateriali. 
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E’ comunque opportuno ricordare che detti investimenti sono stati realizzati in parte in economia 
per € 1.666.851  

Attività di ricerca e sviluppo 

Nel 2012 ASIU ha continuato la attività di ricerca (commissionata a CNR di Roma e cofinanziate 
da partner privati) per il miglioramento dei prodotti derivanti dal trattamento e recupero delle 
scorie siderurgiche presso la Piattaforma TAP nell’ottica della imminente libera 
commercializzazione degli stessi. 

Nel settembre 2012 è stata ottenuta la certificazione DNV del prodotto Conglomix ai sensi della 
norme UNI vigenti 

La ricerca è tuttora in corso intendendo individuare essenziali elementi di processo per la 
progettazione delle evoluzioni impiantistiche volte al recupero e riutilizzo di ceneri TMV nelle 
miscele conglomix e nelle tecnologie di bonifica e recupero di discariche e aree contaminate da 
rifiuti di matrice siderurgica. 

Nel corso dell’esercizio è stata concluso e consegnato lo studio di fattibilità ENEA nel settore 
della produzione di energia da  fonti rinnovabili miste (solare e biomasse) volto a valorizzare le 
aree industriali ricomprese nel SIN che saranno bonificabili con le soluzioni ambientali sviluppate 
da ASIU nell’ambito della tecnologia conglomix. 

Lo studio è stato presentato pubblicamente nell’ambito delle procedure  esplorative per la 
costituzione di un contratto di rete (in cui raccogliere il contributo di operatori professionali e 
PMI locali) per la realizzazione di un primo impianto pilota nel Comune di Piombino.  

Rapporti con imprese controllate, collegate e controllante e società sottoposte al 
controllo di quest’ultima 

I rapporti di natura commerciale con la controllante Comune di Piombino si sono 
considerevolmente ridimensionati per effetto del  passaggio dalla TARSU alla Tariffa Rifiuti, 
avvenuto già dal 2002, per cui si sono concretizzati nell’espletamento di servizi marginali. 

Analogamente anche i rapporti commerciali con i soci di minoranza Comune di Campiglia 
Marittima, Comune di San Vincenzo, Comune di Castagneto Carducci  e Comune di Suvereto si 
sono sostanzialmente annullati per effetto dell’applicazione della Tariffa Integrata Ambientale. 

Per ciò che concerne i rapporti con la controllata TAP S.p.A. questi hanno continuato a esplicarsi 
nell’applicazione, ormai a regime, del contratto di locazione, in virtù del quale ASIU ha assunto la 
gestione dell’impianto di produzione del Conglomix dietro pagamento di un canone annuale 
variabile in funzione dei costi figurativi e non sostenuti da TAP stessa. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6 bis del codice civile 

 

Ai  sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6 bis, del codice civile, si attesta che per la gestione 
finanziaria e della tesoreria la società si è dotata di metodologie ispirate a criteri di prudenza e di 
rischio limitato, in particolare nella scelta delle operazioni di finanziamento e investimento, le quali 
prevedeno assoluto divieto di porre in essere operazioni di tipo speculativo. 

Si precisa inoltre che la società non ha emesso strumenti finanziari e che non ha posto in essere 
strumenti finanziari derivati. 
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Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione 
sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene 
opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 

Personale 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro 
matricola. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato 
lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola  

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su 
dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing  

Ambiente 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente  

Nel corso dell’esercizio alla nostra società non  sono state inflitte sanzioni o pene definitive per 
reati o danni ambientali.  

La nostra società ha ottenuto la prima certificazione Iso 14000 in data 30/10/2001 con ultimo 
rinnovo del 13/02/2012.  

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Per fronteggiare i ritardi legati alla disponibilità della nuova discarica di servizio (si vedano in 
proposito i richiami alla procedura ministeriale SIN effettuati in apertura di documento) ed ai 
ricorsi giurisdizionali in essere nei confronti del revamping dell’impianto di trattamento RU di 
Ischia di Crociano, nel mese di febbraio 2013 è stata presentata alla Provincia di Livorno una 
variante non sostanziale AIA per la riattivazione del processo di selezione e compostaggio con 
tecnologia provvisoria mobile  (brevetto Bioe già positivamente utilizzato dalla Protezione Civile 
durante l’emergenza rifiuti in Campania). 
 
Con tale intervento, che pur avendo natura provvisoria consentirà di processare tutta la 
produzione locale di rifiuto urbano, si intendono ottenere i seguenti risultati a partire dal secondo 
semestre dell’esercizio 2013: 
 

 Prima attivazione dell’impianto di trattamento della frazione secca e produzione di cdr 
 Riattivazione della linea compostaggio  
 Riduzione del bilancio di materia destinato a discarica pari a circa il 50% del totale conferito 

all’impianto 
 
In relazione al contenzioso esistente con l’Agenzia delle Entrate circa gli accantonamenti dei costi 
di post gestione della discarica di Ischia di Crociano detratti dall’imponibile fiscale negli anni dal 
2000 al 2006, occorre rilevare che, dopo gli esiti positivi per tutti gli anni ottenuti in Commissione 
Tributaria di I grado, la Commissione Tributaria Regionale ha respinto il ricorso presentato 
dall’Agenzia delle Entrate per tutte le annualità.  
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Evoluzione prevedibile della gestione 

Entro il primo semestre 2013 è atteso  il decreto con il quale il Consiglio Regionale della Toscana 
disporrà il formale e definitivo passaggio dei Comuni proprietari della Azienda nell’Ambito 
Territoriale Ottimale Toscana Sud. 
 
Ciò renderà possibile attivare formalmente e finalizzare l’ingresso dei Comuni nella compagine 
azionaria della Società che è risultata assegnataria del servizio unitario di gestione dei RU a livello 
di ATO. 
 
Parallelamente ASIU potrà stipulare le convenzioni di durata ventennale per assicurare la gestione 
diretta degli impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani prodotti e raccolti nel 
comprensorio locale. 
 
E’ ragionevole attendersi un ulteriore periodo di difficoltà finanziaria dovuto al perdurare della 
generale congiuntura sfavorevole e dalla endemica politica restrittiva del credito operata dal 
sistema bancario e dalla situazione legata allo stato di insolvenza Lucchini,  difficoltà che l’azienda 
sta affrontando con azioni tese a contenere la spesa e ottimizzando i flussi finanziari generati dal 
nuovo sistema TARES. 
 
Il nuovo modello di organizzazione dei servizi (conseguente alla nuova perimetrazione di Ambito, 
correlato alle evoluzioni impiantistiche precedentemente richiamate) sarà sviluppato in un 
dettagliato Piano Industriale da presentare alla Assemblea dei Soci ed ai relativi  Consigli Comunali 
nel corso dei passaggi istituzionali che si celebreranno presumibilmente entro il primo semestre 
dell’esercizio in corso. 
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come 
presentato, procedendo ad accantonare l’utile a riserva legale per quanto previsto dal disposto 
dell’art. 2430 del C.C. e a riportare a nuovo l’eccedenza. 

 
Presidente del Consiglio di Amministrazione  

FULVIO MURZI
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Stato patrimoniale attivo 31/12/2012 31/12/2011 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento  18.311 61.628 

  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  302.000 458.000 

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

 50.472 79.785 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    

  5) Avviamento  113.384 138.337 

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti  2.999.549 2.671.269 

  7) Altre  838.502 814.527 

  4.322.218 4.223.546 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  6.248.570 6.458.345 

  2) Impianti e macchinario  4.106.606 4.497.321 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  314.052 373.253 

  4) Altri beni  111.448 156.252 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  4.763.212 3.352.834 

  15.543.888 14.838.005 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate 3.487.744  3.487.744 

   b) imprese collegate    

   c) imprese controllanti    

   d) altre imprese 130.899  68.379 

  3.618.643 3.556.123 

  2) Crediti    
  3) Altri titoli    

  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 

   

-  3.618.643 3.556.123 

    
Totale immobilizzazioni  23.484.749 22.617.674 
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C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze 

   
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo   298.304 266.050 

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati    

  3) Lavori in corso su ordinazione  97.803  

  4) Prodotti finiti e merci    

  5) Acconti  76.712 101.902 

  472.819 367.952 

 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 10.920.202  13.336.875 

   - oltre 12 mesi    

  10.920.202 13.336.875 

  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi 675.761  617.883 

   - oltre 12 mesi    

  675.761 617.883 

  3) Verso imprese collegate    

    

  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi 2.011.840  299.074 

   - oltre 12 mesi    

  2.011.840 299.074 

  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 273.732  25.493 

   - oltre 12 mesi    

  273.732 25.493 

  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi    

   - oltre 12 mesi 251.170  251.170 

  251.170 251.170 

  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 547.095  575.561 

   - oltre 12 mesi    

  547.095 575.561 

  14.793.371 15.106.056 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

    

 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  16.217 75.597 

  2) Assegni  14.452  

  3) Denaro e valori in cassa  1.563 666 

  32.232 76.263 

    
Totale attivo circolante  15.184.851 15.550.271 
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D) Ratei e risconti    
 - disaggio su prestiti 

   

 - vari 602.483  684.489 

  602.483 684.489 

 
Totale attivo 39.272.083 38.852.434 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2012 31/12/2011 

     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale 
 

 2.000.016 2.000.016 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

   

 III. Riserva di rivalutazione 
 

   

 IV. Riserva legale 
 

 8.986 8.697 

 V. Riserve statutarie 
 

   

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

   

 VII. Altre riserve    
  Riserva straordinaria o facoltativa 22.486  22.486 

  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (3)  (1) 

  22.483 22.485 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 (346.122) (351.606) 

 IX. Utile d'esercizio  4.956 5.773 

 IX. Perdita d'esercizio  () () 

  Acconti su dividendi  () () 

  Copertura parziale perdita d’esercizio    
    
Totale patrimonio netto  1.690.319 1.685.365 

 
B) Fondi per rischi e oneri    
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 
 

   

 2) Fondi per imposte, anche differite 
 

   

 3) Altri  9.670.203 9.772.757 

    
Totale fondi per rischi e oneri  9.670.203 9.772.757 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  1.745.585 1.702.049 
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D) Debiti    
 1) Obbligazioni    

    

 2) Obbligazioni convertibili    

    

 3) Debiti verso soci per finanziamenti    

    

 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 7.395.858  7.679.539 

  - oltre 12 mesi 5.022.117  3.003.166 

  12.417.975 10.682.705 

 5) Debiti verso altri finanziatori    

    

 6) Acconti    
  - entro 12 mesi 2.369.234  1.597.446 

  - oltre 12 mesi    

  2.369.234 1.597.446 

 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 5.031.987  6.969.387 

  - oltre 12 mesi    

  5.031.987 6.969.387 

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    

    

 9) Debiti verso imprese controllate    

    

 10) Debiti verso imprese collegate    

    

 11) Debiti verso controllanti    

    

 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 930.811  1.299.206 

  - oltre 12 mesi    

  930.811 1.299.206 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 325.695  307.656 

  - oltre 12 mesi    

  325.695 307.656 

 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 1.706.259  1.264.862 

  - oltre 12 mesi    

  1.706.259 1.264.862 

    
Totale debiti  22.781.961 22.121.262 

 
 
 
 
 
 



ASIU S.P.A. 

Bilancio al 31/12/2012  Pagina 5 

E) Ratei e risconti    
 - aggio sui prestiti    

 - vari 3.384.015  3.571.001 

  3.384.015  3.571.001  

 
 Totale passivo  39.272.083  38.852.434  

 
Conti d'ordine 31/12/2012 31/12/2011 

 
 1) Rischi assunti dall'impresa   
  Fideiussioni   
   ad altre imprese 16.225.028  16.135.028 

    

 16.225.028 16.135.028 

 2) Impegni assunti dall'impresa   

 3) Beni di terzi presso l'impresa  1.311.532 

  altro   1.311.532 

   1.311.532 

 4) Altri conti d'ordine   

   

 Totale conti d'ordine 16.225.028 17.446.560 

 
 
Conto economico 31/12/2012 31/12/2011 

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 16.417.297 19.852.551 

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 
 

   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

 97.803  

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

 1.666.851 1.642.770 

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 246.297  627.772 

  - contributi in conto capitale (quote esercizio) 186.987  139.992 

  433.284 767.764 

Totale valore della produzione  18.615.235 22.263.085 

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

 1.666.948 1.613.943 

 7) Per servizi 
 

 4.610.421 5.850.470 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 2.170.236 2.644.739 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 4.911.787  4.921.407 
  b) Oneri sociali 1.590.574  1.631.226 
  c) Trattamento di fine rapporto 361.498  370.070 
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  d) Trattamento di quiescenza e simili    
  e) Altri costi 33.760  33.675 

  6.897.619 6.956.378 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

587.648  458.813 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

817.536  720.193 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

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

130.000  100.000 

  1.535.184 1.279.006 

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

 (32.254) 70.976 

 12) Accantonamento per rischi 
 

   

 13) Altri accantonamenti 
 

 52.341 280.298 

 14) Oneri diversi di gestione  1.054.399 2.539.999 

    
Totale costi della produzione  17.954.894 21.235.809 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  660.341 1.027.276 

 
C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    
 
 16) Altri proventi finanziari: 

   

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    

  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - altri 10.250  54.095 

  10.250 54.095 

-  10.250 54.095 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - altri 525.760  536.759 

  525.760 536.759 

 17-bis) Utili e Perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari  (515.510) (482.664) 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    
    

 19) Svalutazioni:    
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie    

 
 
 
E) Proventi e oneri straordinari    
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 20) Proventi:    
  - plusvalenze da alienazioni    

  - varie 243.865  24.369 

  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   1 

  243.865 24.370 

 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni    

  - imposte esercizi precedenti    

  - varie 66.149  209.712 

  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    

  66.149 209.712 

    
Totale delle partite straordinarie  177.716 (185.342) 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  322.547 359.270 

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

   

  a) Imposte correnti 317.591  353.497 

  317.591 353.497 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 4.956 5.773 

 
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Fulvio Murzi  
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 A.S.I.U. S.p.A.  Azienda Servizi Igiene 

Urbana  

Sede in  Loc. Montegemoli   57025 PIOMBINO (LI)  
Capitale sociale € 2.000.016,00 i.v.  

Nota integrativa 
al bilancio chiuso il  31/12/2012  

Criteri di formazione 

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come 
risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che 
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
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. 

Criteri di valutazione 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e 
nella continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione 
economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
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componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi 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 continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 
fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo 
considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma  obbligatoria laddove 
non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio  consente la 
rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
 
Deroghe 

 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423 comma 4 del Codice Civile.    
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
 

Immobilizzazioni Immateriali 
Sono iscritte, per quelle acquisite in fase di trasformazione, al 
valore assegnato dal perito nella perizia giurata, ed al costo 
storico di acquisizione per quelle acquistate successivamente al 
primo luglio 1998. 
Sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso 
dell’ esercizio e imputati direttamente alle singole voci. 
I costi di impianto e di ampliamento con utilità pluriennale sono 
stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e 
sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. 
L'avviamento, determintato nell’ambito della già menzionata 
perizia, è stato iscritto nell'attivo con il consenso del Collegio 
sindacale ed è ammortizzato in un periodo di venti esercizi. 
L’avviamento relativo all’acquisizione dell’azienda Marini & c. snc è 
stato iscritto al valore di perizia e sarà ammortizzato in dieci anni  
I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono 
ammortizzati con una aliquota annua del 20%.  
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote 
dipendenti dalla durata del contratto in funzione del quale la 
società ne ha acquisitola disponibilità. 
I costi pluriennali sostenuti per la realizzazione dei moduli di 
discarica vengono ammortizzati in funzione della capacità residua 
degli stessi, rispetto a quella iniziale. 

Materiali 
Sono iscritte, per quelle acquisite in fase di costituzione, al valore 
assegnato dal perito nella sopra menzionata perizia giurata, ed al 
costo storico di acquisizione per quelle acquistate 
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successivamente al primo luglio 1998, 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. 
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, ridotte alla metà per tener 
conto della durata parziale dell’esercizio nel caso del primo anno 
di utilizzo: 
 fabbricati: 3% 
 automezzi: 15% 
 attrezzature specifiche: 20% 
 attrezzature generiche: 10% 
 costruzioni leggere: 5% 
 impianti generici: 10% 
 impianti di trattamento acque: 15% 
 contenitori per la raccolta: 15% 
 autovetture: 25% 
 mobili ed arredi: 12% 
 macchine elettroniche: 20% 

Finanziarie 

I crediti ed i titoli sono iscritti al valore nominale o di acquisto 

Tutte le partecipazioni sono valutate al costo di acquisto. Le 
partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie 
rappresentano un investimento permanente e strategico da parte 
della società. 
 

Operazioni di locazione 
finanziaria (leasing) 

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in 
bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a conto 
economico i canoni corrisposti secondo il principio di 
competenza. In apposita sezione della nota integrativa sono 
fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative 
alla rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria 
secondo il metodo finanziario. 

Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del 
valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è 
ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo 
in considerazione le condizioni economiche generali. 
 

Certificati verdi La stima del valore dei certificati verdi richiesti al  GRTN in 
funzione dell’energia elettrica da biogas prodotta nel corso del 
2012 è stata effettuata al presumibile valore di realizzo 
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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. 

Rimanenze magazzino Materie prime, ausiliari e prodotti finiti sono iscritti al minore tra 
il costo d’acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desu
mibile dall'andamento del mercato, applicando il 
• Costo medio ponderato. 
 

Fondi per rischi e oneri Sono stanziati per coprire perdite o debiti d’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. 
 

Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in con
formità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando 
ogni forma di renumerazione 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 accordi 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; 
 

Riconoscimento ricavi I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del 
trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la 
consegna o la spedizione dei beni. 
I ricavi relativi a lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti 
in proporzione all'avanzamento dei lavori. 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di 
servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 
 

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta 
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Al 31.12.2012 la società non presenta debiti o crediti in valuta estera. 

Impegni, garanzie, rischi 

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note esplicative e 
accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella Nota 
integrativa senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di 
riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota. 
 

Dati sull'occupazione 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le 
seguenti variazioni. 

 

Organico  31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 
Dirigenti 3 3 0 
Impiegati full time a tempo 
indeterminato 

34 34 +2 

Impiegati full time a tempo 
determinato 

0 0 1 

Operai a tempo 
indeterminato full time 

98 95 +3 

Operai a tempo 
indeterminato part time 

3 2 +1 

Operai a tempo determinato 
full time 

         3          14 11 

Operai a tempo determinato 
part time 

0 0 0 

        141        148 7 

Il contratto di lavoro applicato è quello del settore delle aziende municipalizzate di igiene urbana. 

Per i dirigenti è applicato il contratto collettivo nazionale dei dirigenti delle imprese dei servizi 
pubblici locali. 
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Attività 

 
 

B) Immobilizzazioni 

1. Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
4.322.218 4.223.546 98.672 

 
Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione 
costi 

Valore 
31/12/2011  

Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
31/12/2012  

Impianto e 
ampliamento 

61.628   43.317 18.311 

Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

458.000   156.000 302.000 

Diritti brevetti 
industriali 

79.785 7.990  37.303 50.472 

Concessioni, licenze, 
marchi 

     

Avviamento 138.337   24.952 113.384 
Immobilizzazioni in 
corso e acconti 

2.671.269 328.280   2.999.549 

Altre 814.527 350.051  326.076 838.502 
Arrotondamento      

  4.223.546  686.321   587.648  4.322.218 
 
La voce “Impianto e ampliamento” accoglie il costo sostenuto nel corso dell’esercizio 2008 per 
l’acquisto del ramo d’azienda, costituito dagli impianti per il trattamento e smaltimento dei rifiuti 
urbani, da TAP S.p.A., con decorrenza 01/01/2011  
 
La voce “Ricerca, sviluppo e pubblicità” accoglie i costi sostenuti per 4 attività di ricerca, 
commissionate a terzi e portate a termine in esercizi precedenti.  
 
La voce “Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno” accoglie i costi sostenuti 
per le licenze d’uso di software. Gli incrementi dell’esercizio sono stati sostenuti per completare 
l’adeguamento del sistema informatico aziendale. 
 
La voce “Avviamento” accoglie: 
- il valore determinato dal perito in fase di trasformazione in società per azioni dell’azienda 
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speciale; 
- il valore che si è riconosciuto in fase di acquisto dell’attività svolta dalla ditta di trasporti e 

movimentazione Marini & C. s.n.c.nel corso del 2001; tale avviamento è stato determinato 
nell’ambito di una perizia effettuato da esperto del settore. 

 
La voce “altre immobilizzazioni immateriali” accoglie: 

1. I costi sostenuti per interventi di manutenzione straordinaria effettuati su mezzi utilizzati in 
virtù di contratti di leasing.  

2. Costi sostenuti per la realizzazione e l’ampliamento  del sesto modulo di discarica presso 
l’impianto di trattamento di Ischia di Crociano. Tale immobilizzazione è stata ammortizzata 
nel corso dell’esercizio in misura proporsionale agli spazi utilizzati nel periodo, rispetto alla 
sua capacità totale. Nel corso dell’esercizio sono stati effetti lavori in economia che hanno 
consentito il recupero di volumetrie e i relativi costi sono stati capitalizzati in questa cove 

3. I costi sostenuti per manutenzioni straordinarie effettuate nel corso dell’esercizio per 
l’adeguamento e le modifiche apportate  all’impianto di produzione conglomix, di proprietà 
della controllata TAP S.p.A., impianto gestito da ASIU in virtù di contratto di locazione. 

4. Spese di start up dell’impianto di produzione del Conglomix. 
 
La Voce “immobilizzazioni in corso ed acconti” accoglie principalmente: 

1. Spese di progettazione delle opere di chiusura dell’impianto di smaltimento di Ischia di 
Crociano, di cui ASIU si è assunta l’obbligo di realizzazione acquistando il relativo ramo 
d’azienda da TAP  

2. Spese di progettazione e amministrative già sostenute per l’avvio delle pratiche di 
individuazione e acquisizione del nuovo sito di smaltimento. 

3. Spese sostenute nel corso dell’esercizio per la cerificazione di prodotto necessaria per la 
certificazione del conglomix 
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2. Immobilizzazioni materiali 

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
15.543.888 14.838.005 705.883 

Terreni e fabbricati 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
   
 

Descrizione Importo  
Costo storico 8.100.958  
Ammortamenti esercizi 
precedenti 

(1.642.613)  

Saldo al 31/12/2011 6.458.345 di cui terreni 
1.470.461 

Acquisizione dell'esercizio 10.993  
Ammortamenti dell'esercizio (220.768)  
Saldo al 31/12/2012 6.248.570 di cui terreni 

1.470.461 

 
 
Gli incrementi dell’esercizio riguardano principalmente l’acquisizione di tettoie e box. 
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Impianti e macchinari 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 7.699.102 
Ammortamenti esercizi precedenti (3.201.781) 
Saldo al 31/12/2011 4.497.321 
Acquisizione dell'esercizio 39.187 
Ammortamenti dell'esercizio (429.902) 
Saldo al 31/12/2012 4.106.606 

 
Gli incrementi dell’esercizio riguardano principalmente: 
 

1. Acquisto di n. 1 vibrofinitrice usata 
2. Acquisto di autocarro dotato di attrezzatura per raccolta e compattazione rifiuti 
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Attrezzature industriali e commerciali 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione Importo 
Costo storico 2.639.540 
Ammortamenti esercizi precedenti (2.266.287) 
Saldo al 31/12/2011 373.253 
Acquisizione dell'esercizio 55.003 
Ammortamenti dell'esercizio (114.204) 
Saldo al 31/12/2012 314.052 

 
    
 
La voce accoglie contenitori per la raccolta rifiuti  e attrezzature di officina. 
 
I principali incrementi registrati nell’esercizio 2012 sono da imputarsi all’acquisto di  cassonetti usati 
per la raccolta rifiuti e di nuove attrezzature per officina. 
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Altri beni 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 

Descrizione Importo 
Costo storico 632.355 
Ammortamenti esercizi precedenti (476.103) 
Saldo al 31/12/2011 156.252 
Acquisizione dell'esercizio 7.858 
Ammortamenti dell'esercizio (52.662) 
Saldo al 31/12/2012 111.448 

    
La voce accoglie mobili, macchine elettroniche e attrezzature informatiche. Gli incrementi 
dell’esercizio sono principalmente riconducibili a nuove attrezzature. 
 

Immobilizzazioni in corso e acconti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

  
Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2011  3.352.834 
Acquisizione dell'esercizio 1.410.378 
Saldo al 31/12/2012 4.763.212 

 
La voce accoglie i costi sostenuti fino al 31/12/2012 per nuovi investimenti in fase di realizzazione. In 
particolare gli incrementi hanno riguardato principalmente il proseguo dei lavori di realizzazione dei 
piazzali a servizio dell’impianto del Conglomix, strutture che sono state finora costruite 
prevalemente in economia, utilizzando personale e mezzi già nella disponibilità dell’azienda e il 
materiale inerte prodotto dall’impianto stesso. 

Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali alla fine dell'esercizio 

Nessuna delle immobilizzazioni materiali è stata  rivalutata in base a leggi (speciali, generali o di 
settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie. 

Contributi in conto impianti 

Con l’acquisizione del ramo d’azienda TAP la società ha acquisito la titolarità di contributi in conto 
impianto, erogati a suo tempo a TAP per la realizzazione dell’impianto di trattamento, per l’impianto 
di produzione CDR e per l’impianto di produzione di energia elettrica da biogas. La società ha 
ottenuto inoltre ulteriori contributi in conto impianti, sia dalla Provincia di Livorno che dall’ATO 
Costa, soprattutto finalizzati all’acquisto di macchinari e attrezzature finalizzate all’incremento della 
raccolta differenziata dei rifiuti.  
Tali contributi, iscritti in apposite voci tra i risconti passivi sono iscritti a conto economico, nella 
voce “Proventi diversi”, in funzione della durata dei relativi cespiti. Nell’esercizio in corso tali 
proventi ammontano a € 186.987 .  
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3. Immobilizzazioni finanziarie 

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
3.618.643 3.556.123 62.520 

Partecipazioni in imprese controllate 

La voce è rimasta invariata rispetto all’esercizio precedente. Si forniscono le seguenti informazioni 
relative alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le imprese controllate 
(articolo 2427, primo comma, n.5, C.c.). 
 
Denominazione Città o Stato 

Estero 
Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% Poss. 

     

T    TAP S.p.A. Piombino 3.520.000 4.463.206 26.379 75,10% 

 
  

Partecipazioni in altre imprese 

La voce è si è incrementata per  € 62.520 per effetto dell’acquisizione di un pacchetto azionario  di 
minoranza nella Banca Popolare di Vicenza S.p.A.. Oltre a questa le altre partecipazioni di minoranza 
già iscritte nel bilancio dell’esercizio precedende vengono di seguito elenzate: 

 
- Partecipazione in Agenzia Regionale Recupero Risorse s.r.l di Firenze per € 4.132 
- Partecipazione nella “Valorizzazione raccolte differenziate s.c.r.l. di Firenze per € 2.582 
- Partecipazione nella ECO s.r.l. per €  5.165.  
- Partecipazione nel Consorzio Energia Libera Livorno per € 1.500 
- Partecipazione nella REVET S.p.A. di Empoli per € 50.000 
- Partecipazione nel Consorzio REdUSE di Piombino, per € 5.000 
 
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e 
strategico da parte della società. 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 operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate, ad esclusione della 
TAP TECNOLOGIE AMBIENTALI S.p.A., per la descrizione delle quali si rimanda alla Relazione sulla 
Gestione. 

C) Attivo circolante 

I. Rimanenze 

 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
472.819 367.952 104.867 
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I criteri di valutazione adottati sono invariati rispetto all'esercizio precedente e motivati nella prima 
parte della presente Nota integrativa. 

La voce accoglie: 

 

Rimanenze di materiali di consumo 298.304 

Lavori in corso su ordinazione (lavori 
eseguiti nel corso dell’esercizio per la 
bonifica del sito “Città Futura” su 
commissione del Comune di Piombino) 

 

97.803 

Anticipi a fornitori 76.711 

 

II. Crediti 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
14.679.800 15.106.056 (426.256) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze articolo 2427 bis, primo comma, n. 6, 
C.c.). 
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale 

Verso clienti 10.920.202   10.920.202 
Verso imprese 
controllate 

675.761   675.761 

Verso controllanti 2.011.840   2.011.840 
Per crediti tributari 273.732   273.732 
Per imposte 
anticipate 

 251.170  251.170 

Verso altri 547.095   547.095 
 14.428.630 251.170  14.679.800 

La voce crediti verso clienti accoglie i crediti vantati al 31/12/2012 nei confronti dei seguenti 
soggetti: 

- Utenti del servizio igiene urbana dei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo, 
Castagneto Carducci e Suvereto per €  6.435.000.  

- Utenti del servizio igiene urbana dei Comuni di Piombino, Campiglia Marittima  San Vincenzo  
Castagneto Carducci e Suvereto per fatture o note credito da emettere € 1.237.142 

 

- Comune di Piombino per il minor gettito realizzato con l’applicazione della TIA negli anni dal 
2002 al 2011  derivante dalle minori superfici effettivamente assoggettabili rispetto a quelle 
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considerate in sede di determinazione della tariffa stessa  €  2.015.107 

- Clienti per altri servizi effettuati, prevalentemente rappresentati da servizi di raccolta, 
smaltimento e trattamenti di rifiuti speciali per € 6.019.617. 

La voce crediti verso controllante accoglie il credito verso il  Comune di Piombino per il minor 
gettito realizzato con l’applicazione della TIA negli anni dal 2002 al 2011  derivante dalle minori 
superfici effettivamente assoggettabili rispetto a quelle considerate in sede di determinazione della 
tariffa stessa 
 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto 
mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti 
movimentazioni: 
 

 

 

L’utilizzo del suddetto fondo nel corso dell’esercizio si è reso necessario in sede di cancellazione di 
alcuni crediti nei confronti di clienti risultati inesigibili 

L’accantonamento effettuato nell’esercizio si ritiene congruo alla copertura del rischio di 
svalutazione, anche del credito verso i contribuenti residenti nel Comune di Piombino, Campiglia 
Marittima  San Vincenzo  Castagneto Carducci e Suvereto per la tariffa relativa all’anno in corso e 
precedenti, in quanto tali crediti sono comunque rappresentati da titoli esecutivi 

Il credito verso TAP S.p.A., iscritto nella voce crediti verso controllate è rappresentato da 
crediti di natura commerciale sorto nel corso degli esercizi precedenti. 

 Il credito verso il Comune di Piombino, iscritto nella voce crediti verso controllanti, 
rappresenta prevalentemente il credito per servizi esclusi dal ciclo di raccolta trasporto e 
smaltimento dei rifiuti urbani richiesti dal Comune stesso 

La voce crediti tributari accoglie il credito per maggiori acconti IRES versati nel corso 
dell’esercizio 2007, il credito per crediti d’imposta riconociuti dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, non ancora utilizzati ed il credito IVA .  
 
I crediti verso altri, di entità rilevante,  sono principalmente rappresentati da: 
 

• Credito, acquisito con il ramo d’azienda Tap, per la cessione della partecipazione in 
CIGRISER s.r.l. 

•  Crediti verso Istituti previdenziali e assistenziali (INPS INAIL) 
 
 

. 

Descrizione Totale 

Saldo al 31/12/2011 156.565 
Utilizzo nell'esercizio (144.730) 
Accantonamento 
esercizio  

   130.000 

Saldo al 31/12/2012 141.835 
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III. Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
32.232 76.263 (44.031) 

 
 
 

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 
Depositi bancari e postali 16.217 75.597 
Assegni 14.452  
Denaro e altri valori in 
cassa 

1.563 666 

Arrotondamento   
 32.232  76.263 

  
    

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

D) Ratei e risconti 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
602.483 684.489 (82.006) 

 

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. 

In particolare rappresentano la quota di competenza dell’esercizio successivo di costi per i quali si è 
già provveduto al pagamento. 
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PASSIVITA' 

A) Patrimonio netto 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7 bis, C.c.) 
 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

1.690.319 1.685.365 4.954 
 
 

Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 
Capitale 2.000.016   2.000.016 
Riserva legale 8.697 289  8.986 
Riserva straordinaria o facoltativa 22.486   22.486 
Differenza da arrotondamento 
all'unità di Euro 

(1)  2 (3) 

Utili (perdite) portati a nuovo (351.606) 5.484  (346.122) 
Utile (perdita) dell'esercizio 5.773 4.956 5.773 4.956 
 1.685.365 10.729 5.775 1.690.319 

La riserva straordinaria  è rappresentata dal maggior valore del patrimonio aziendale stabilito dalla 
perizia rispetto al capitale sociale deliberato in fase di trasformazione in società per azioni 
 
Il capitale sociale è così composto. 

  
Azioni/Quote Numero Valore nominale in 

Euro 
Ordinarie 387.600 5,16 
Totale 387.600  

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 

  
 

Natura / Descrizione Importo Possibilità 
utilizzo (*) 

Capitale 2.000.016 B 
Riserva legale 8.986  
Altre riserve 22.488 A, B, C 
Utili (perdite) portati a 
nuovo 

(346.122) A, B, C 

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai 
soci 
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B) Fondi per rischi e oneri 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

9.670.203 9.772.757 (102.554) 

 
 
    

 
La voce “Altri Fondi” accoglie: 
 

• Fondo rischi generico, costituito per coprire eventuali oneri futuri, di importo non 
determinabile, connesso ad alcune cause che l’azienda ha in corso. La consistenza di tale fondo al 
31/12/2012, pari a € 7.216  si ritiene congrua a coprire i costi che si stima debbano essere ancora 
sostenuti. 

• Fondo oneri per la gestione delle attività di post chiusura dei moduli di discarica 
presso l’impianto di Ischia di Crociano che la società dovrà sostenere una volta terminato lo 
sfruttamento dello stesso. Gli accantonamenti in tale fondo vengono operati in base ad una 
perizia di stima di esperto del settore che valuta l’entità totale dei costi di post gestione in base 
alla normativa vigente e sono, in ogni esercizio imputati a conto economico in misura 
direttamente proporsionale alla quantità di rifiuti smaltiti, rispetto alla capacità totale della 
discarica. La consistenza finale di detto fondo nel presente bilancio ammonta a € 2.918.243, dopo 
che sono stati effettuati accantonamenti per € 52.341 e si sono utilizzati € 113.725 a copertura 
delle spese di trattamento percolato generatosi dai rifiuti smaltiti in anni precedenti. 

•  Fondo oneri per le opere di chiusura dei moduli di discarica presso l’impianto di Ischia di 
Crociano che la società dovrà sostenere. L’accantonamento è stato operato sulla base di perizia 
di esperto del settore, determinato sulla base dei quantitativi effettivamente smaltiti. La 
consistenza del fondo in questione, al 31/12/2012, è pari a € 6.744.744, dopo che nel corso 
dell’esercizio è stato utilizzato per € 41.170. Tale utilizzo si è reso necessario per coprire gli 
oneri sostenuti per la realizzazione di opere propedeutico alla prossima chiusura. 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

1.745.585 1.702.049 43.536 
 
La variazione è così costituita. 
 

Variazioni 31/12/2011 Incrementi 
 

Decremen
ti 
 

31/12/2012 

TFR, movimenti del periodo 1.702.049 361.498 317.962 1.745.585 
 

 Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2012  verso i dipendenti in 
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

D) Debiti 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

22.781.961 22.121.262 660.699 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso banche 7.395.858 4.623.222 398.895 12.417.975 
Acconti 2.369.234   2.369.234 
Debiti verso fornitori 5.031.987   5.031.987 
Debiti tributari 930.811   930.811 
Debiti verso istituti di 
previdenza 

325.695   325.695 

Altri debiti 1.706.259   1.706.259 
 17.759.844 4.623.222 398.895 22.781.961 

 
 Il saldo del debito verso banche al 31/12/2012 comprensivo dei mutui passivi, esprime l'effettivo 
debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati ed esigibili. 
 
La voce “Acconti” accoglie: 

• il debito sorto verso il Comune di Piombino, per € 1.369.234, a seguito del versamento 
effettuato a nostro favore nel corso dell’esercizio 2008 a titolo di acconto sul credito sorto 
a seguito del minor fatturato TIA (di cui si è relazionato alla voce crediti) per gli anni 2002 – 
2011, in attesa di rendicontazione definitiva dello stesso. 
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• il debito sorto verso il Comune di Piombino nell’esercizio in corso per € 1.000.000 a seguito 
dell’anticipazione concessaci su contratto di servizi relativo all’attività di bonifica del sito 
denominato “Città Futura” 

 
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece 
rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di 
resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la 
controparte.  
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. Di seguito si 
presenta dettaglio delle poste più rilevanti: 
 

• Debito verso l’erario per ritenute operate su lavoro autonomo e dipendente nel mese di 
dicembre per € 180.287 

• Debito verso la Regione Toscana per tributo sui depositi in discarica di competenza del 
quarto trimestre 2012 per €  43.368 

• Debito per addizionale provinciale su tariffa rifiuti per € 532.100. 
 
La voce “debiti verso Istituti Previdenziali ed assistenziali” accoglie principalmente: 
 

• Debiti verso INPS per € 224.029 

• Debiti verso INPDAP  per € 98546 
 

La voce “Altri debiti” voce accoglie principalmente: 
 

• Debito verso personale dipendente € 411.620 per competenze 2012 che saranno liquidate 
nel corso dell’esercizio successivo.  

• Debito per ferie del personale ancora da godere € 333.524 

E) Ratei e risconti 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
3.384.015 3.571.001 (186.986) 

 

La voce accoglie: 

• Il risconto pluriennale, acquisito con ramo d’azienda da TAP, relativo ai contributi in conto 
impianti ottenuti a suo tempo da TAP stessa, sulla realizzazioni degli immobili della I fase di 
realizzazione dell’impianto di trattamento. Il residuo al 31/12/2012 ammonta a € 343.679 

• Il risconto pluriennale, acquisito con ramo d’azienda da TAP, relativo ai contributi in conto 
impianti ottenuti a suo tempo da TAP stessa, sulla realizzazioni degli immobili ed impianti  della II 
fase di realizzazzione dell’impianto di trattamento.  Il residuo al 31/12/2012 ammonta a € 
1.157.788 

• Il risconto pluriennale, acquisito con ramo d’azienda da TAP, relativo ai contributi in conto 
impianti ottenuti a suo tempo da TAP stessa, sulla realizzazioni degli immobili e impianti 
costituenti l’impianto di produzione CDR. Il residuo al 31/12/2012 ammonta a € 1.284.074 

• Il risconto pluriennale, acquisito con ramo d’azienda da TAP, relativo ai contributi in conto 



A.S.I.U. S.p.A. - Azienda Servizi Igiene Urbana  

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012 Pagina  20 

impianti ottenuti a suo tempo da TAP stessa, sull’acquisto dell’impianto di produzione energia 
elettrica da biogas.  Il residuo al 31/12/2012 ammonta a € 75.123 

• Il contributo in conto impianti concesso durante l’esercizio da ATO 4 Rifiuti per gli investimenti 
correlati al potenziamento delle raccolte differenziate porta a porta. Il residuo al 31/12/2012 
ammonta a € 279.209 

• Contributo ottenuto da ATO Costa nel corso dell’esercizio a finanziamento dei costi di 
interventi mirati all’incremento delle raccolte differenziate. Il residuo al 31/12/2012 ammonta a € 
15.911 

• Contributo ottenuto da Provincia di Livorno nel corso dell’esercizio a finanziamento dei costi di 
interventi mirati all’incremento delle raccolte differenziate. Il residuo al 31/12/2012 ammonta a € 
43.707 

• Contributo incassato nel corso dell’esercizio da ATO Costa e finalizzato alla realizzazione di 
stazioni ecologiche nel territorio dei Comuni gestiti da ASIU 

 
 
 

Conti d'ordine 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 9, C.c.) 
 
Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 

Rischi assunti dall'impresa 16.225.028 16.135.0280 90.000 
Beni di terzi presso l'impresa 1.311.532 1.311.532  
 17.536.560 17.446.560 90.000 

 
Nella voce “Beni di terzi presso l'impresa” sono iscritti i canoni ancora da pagare sui contratti di 
leasing. 
 
Alla voce “Rischi assunti dall'impresa” sono iscritte le seguenti polizze fidejussorie: 
 
rilasciate a favore del Ministero dell’Ambiente per € 1.055.774 

rilasciate a favore del1a Provincia di Livorno  € 14.886.254 
rilasciata a favore dell’Agenzia del Demanio per € 283.000 
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Conto economico 

A) Valore della produzione 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
18.615.235 22.263.085 (3.647.850) 

 
  

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 16.417.297 19.852.551 (3.435.254) 
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su 
ordinazione 

97.803  97.803 

Incrementi immobilizzazioni per 
lavori interni 

1.666.851 1.642.770 24.081 

Altri ricavi e proventi 433.284 767.764 (334.480) 
 18.615.235 22.263.085 (3.647.850) 

Ricavi delle prestazioni  per categoria di attività 

Categoria 31/12/2012  31/12/2011 Variazioni 

Gettito da Tariffa Integrata Ambientale 11.323.057 12.812.831 1.489.774 

Vendite prodotti derivanti da trattamento 274.347 216.998 57.349 

Subtotale servizi istituzionali su RSU 11.597.404 13.029.829 1.432.425 

Raccolta trasporto e smaltimento rif. Speciali e urbani fuori 
bacino 3.080.107 4.262.188 1.182.081 

Trattamento Rifiuti speciali impianto conglomx 1.172.694 1.865.103 692.409 

Subtotale attività rifiuti speciali 4.252.801 6.127.291 1.874.490 

Spazzamento e lavaggi stradali a terzi 520 2.563 2.043 

Espurgo fognature 95.780 164.360 68.580 

Disinfezione,disinfestazione e derattizzazione 115.835 149.010 33.175 

Certificati verdi e vendita energia elettrica 214.789 151.698 63.091 

Prestazioni ingegneria     0 

Altri servizi 140.168 227.801 87.633 

Sub totale servizi a chiamata 567.092 695.432 128.340 

  16.417.297 19.852.552 3.435.255 

Per i commenti sui dati della precedente tabella si rimanda ad apposizto paragrafo della Relazione 
sulla Gestione 

Ricavi per area geografica 

 
Poiché l’azienda opera in un ambito territoriale ristretto, la ripartizione dei ricavi per area geografica 
non riveste alcuna significatività. 
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Incrementi  di immobilizzazioni per lavori interni 

La voce accoglie costi interni sostenuti per la realizzazione dei seguenti investimenti 
 

• Progettazione opere di chiusura moduli di discarica 

• Costi amministrativi e di start up connessi all’impianto di produzione Conglomix 

• Costi di progettazione e amministrative per acquisizione aree nuova discarica  

• Costi amministrativi e di progettazione per gara project financing reingegnerizzazione 
impianto trattamento RSU 

• Costi progettazione nuovi impianti  

• Costi di realizzazione piazzali e opere idrauliche dell’impianto Conglomix 
 
Altri ricavi 
    
La voce altri ricavi e proventi accoglie, tra l’altro: 

1. La quota di competenza dell’esercizio dei contributi in conto impianto come da dettaglio già 
evidenziato nella sezione della presente Nota Integrativa dedicata alla voce “Ratei e risconti” 
del passivo 

2. Utilizzo parziale dei fondi di chiusura e post chiusura dei moduli di discarica accantonati in 
anni precedenti 

3. Altri ricavi, quali canoni di locazione e recupero spese legali e intessi da clienti morosi 

B) Costi della produzione 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
17.954.894 21.235.809 (3.280.915) 

   
Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 1.666.948 1.613.943 53.005 
Servizi 4.610.421 5.850.470 (1.240.049) 
Godimento di beni di terzi 2.170.236 2.644.739 (474.503) 
Salari e stipendi 4.911.787 4.921.407 (9.620) 
Oneri sociali 1.590.574 1.631.226 (40.652) 
Trattamento di fine rapporto 361.498 370.070 (8.572) 
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale 33.760 33.675 85 
Ammortamento immobilizzazioni 
immateriali 

587.648 458.813 128.835 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 817.536 720.193 97.343 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante 130.000 100.000 30.000 
Variazione rimanenze materie prime  (32.254) 70.976 (103.230) 
Accantonamento per rischi    
Altri accantonamenti 52.341 280.298 (227.957) 
Oneri diversi di gestione 1.054.399 2.539.999 (1.485.600) 
 17.954.894 21.235.809 (3.280.915) 
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Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 
L’incremento registrato nel corso dell’esercizio è principalmente riconducibile a maggiori costi di 
carburante dovuti a  incremento dei prezzi unitari. 
 
Costi per servizi 
 
La contrazione dei costi dell’esercizio  è riconducibile al decremento  dei costi per smaltimento di 
rifiuti presso altri impianti di recupero e smaltimento e a minori prestazioni di manutenzione affidate 
a terzi.  
 

 
Costi per godimento beni di terzi 
 
Il decremento registrato in tale voce è riconducibile a una sostanziale riduzione del ricorso a 
noleggio di mezzi meccanici. 

 
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. 
 
Altri accantonamenti 
 
La voce accoglie l’accantonamento dei futuri oneri di gestione della fase di post chiusura dei moduli 
di discarica dell’impianto di Ischia di Crocianoe delle opere di chiusura della discarica stessa. 
Entrambi i suddetti accantonamenti, determinati sulla base di una perizia asseverata elaborata da 
esperto del settore, sono imputati a conto economico sulla base delle quantità effettive di rifiuti 
smaltite nell’esercizio, rispetto alla capacità totale dei moduli stessi. 
 
Oneri diversi di gestione 
 
La sensibile riduzione registrata in questa voce è da ricondursi all’azzeramento operato nell’esercizio 
del contributo ambientale riconosciuto al Comune di Piombino.  
 

C) Proventi e oneri finanziari 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
(515.510) (482.664) (32.846) 

 
 
Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 

Proventi diversi dai precedenti 10.250 54.095 (43.845) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (525.760) (536.759) 10.999 
Utili (perdite) su cambi    
 (515.510) (482.664) (32.846) 
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Per i commenti relativi a queste voci si rimanda a quanto esposto nella relazione sulla gestione, 
nell’apposito paragrafo che analizza l’andamento della gstione finanziaria dell’esercizio. 

E) Proventi e oneri straordinari 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 13, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
177.716 (185.342) 363.058 

 
Il saldo posito di tale voce di conto economico è determinata dalla rilevazione della maggiore 
ecotassa versata alla Regione Toscana negli anni 2008 – 2011 sullo smaltimento in discarica della 
frazione secca in uscita dall’impianto di selezione e che la Regione è chiamata a restituire all’azienda 
nel corso del 2013. Tale sopravvenienza attiva si è determinata per effetto di una sentenza del 
Consiglio di Stato che ha risolto la controversia sorta sull’applicazione di detto tributo a questa 
tipologia di rifiuti tra la Regione e l’associazione di categoria delle aziende gestori di discariche. 
 
 
Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 
 
La società ha in essere n. 16 contratti di locazione finanziaria per i principali dei quali, ai sensi 
dell’articolo 2427, primo comma, n. 22, C.c. si forniscono le seguenti informazioni: 
 

 Dati 

Ente erogatore alba leasing 

Contratto di leasing n. 1005990 

Data contratto 01/07/2010 

Bene utilizzato autocarro con 
cmpl 

Data versamento Maxicanone 01/07/2010 

Importo maxicanone 3.547,00 

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 59 

Durata contratto in mesi 60 

Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12) 1 

Canoni Anticipati/posticipati   2)Ant./1)Post. 2 

Importo rata (netto Iva) 3.310,00 

Data di entrata in funzione del bene 01/07/2010 

Scadenza 1° canone ordinario 01/07/2010 

Data riscatto del bene 30/06/2015 

Importo richiesto per il riscatto 2.010,00 

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 201.010,00 
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 Dati 

Ente erogatore ALBA LEASING 

Contratto di leasing n. 1013868 

Data contratto 01/01/2011 

Bene utilizzato ISOLA 
ECOLOGICA 
ITINERANTE 

Data versamento Maxicanone  

Importo maxicanone 0,00 

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 60 

Durata contratto in mesi 60 

Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12) 1 

Canoni Anticipati/posticipati   2)Ant./1)Post. 2 

Importo rata (netto Iva) 1.904,00 

Data di entrata in funzione del bene 01/01/2011 

Scadenza 1° canone ordinario 01/01/2011 

Data riscatto del bene 31/12/2015 

Importo richiesto per il riscatto 1.050,00 

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 105.000,00 

 

 Dati 

Ente erogatore ALBA LEASING 

Contratto di leasing n. 1014401 

Data contratto 01/02/2011 

Bene utilizzato COLONNINE 
PESA ISOLE 

ECOLOGICHE 

Data versamento Maxicanone 01/02/2011 

Importo maxicanone 3.029,00 

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 59 

Durata contratto in mesi 60 

Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12) 1 

Canoni Anticipati/posticipati   2)Ant./1)Post. 2 

Importo rata (netto Iva) 3.029,00 

Data di entrata in funzione del bene 01/02/2011 

Scadenza 1° canone ordinario 01/02/2011 

Data riscatto del bene 31/01/2016 

Importo richiesto per il riscatto 1.673,00 

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 167.328,00 
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 Dati 

Ente erogatore ALBA LEASING 

Contratto di leasing n. 1014524 

Data contratto 01/03/2011 

Bene utilizzato N. 4 PRESSE 
SCARRABILI 

Data versamento Maxicanone 01/03/2011 

Importo maxicanone 1.743,00 

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 59 

Durata contratto in mesi 60 

Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12) 1 

Canoni Anticipati/posticipati   2)Ant./1)Post. 2 

Importo rata (netto Iva) 1.743,00 

Data di entrata in funzione del bene 01/02/2011 

Scadenza 1° canone ordinario 01/02/2011 

Data riscatto del bene 28/02/2016 

Importo richiesto per il riscatto 960,00 

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 96.000,00 

 

 Dati 

Ente erogatore alba leasing 

Contratto di leasing n. 1014525 

Data contratto 01/03/2011 

Bene utilizzato n. 4 presse 
scarrabili 

Data versamento Maxicanone 01/03/2011 

Importo maxicanone 1.743,00 

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 59 

Durata contratto in mesi 60 

Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12) 1 

Canoni Anticipati/posticipati   2)Ant./1)Post. 2 

Importo rata (netto Iva) 1.743,00 

Data di entrata in funzione del bene 01/03/2011 

Scadenza 1° canone ordinario 01/03/2011 

Data riscatto del bene 28/02/2016 

Importo richiesto per il riscatto 960,00 

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 96.000,00 
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 Dati 

Ente erogatore CATERPILLAR 
finance 

Contratto di leasing n. 13561 

Data contratto 01/12/2011 

Bene utilizzato pala caterpillar 

Data versamento Maxicanone 01/12/2011 

Importo maxicanone 34.800,00 

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 47 

Durata contratto in mesi 48 

Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12) 1 

Canoni Anticipati/posticipati   2)Ant./1)Post. 2 

Importo rata (netto Iva) 2.066,00 

Data di entrata in funzione del bene 01/12/2011 

Scadenza 1° canone ordinario 01/12/2011 

Data riscatto del bene 30/11/2015 

Importo richiesto per il riscatto 34.800,00 

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 174.000,00 

 

 Dati 

Ente erogatore caterpillar finance 

Contratto di leasing n. 13880 

Data contratto 01/12/2011 

Bene utilizzato pala cingolata 
caterpillar 

Data versamento Maxicanone 01/12/2011 

Importo maxicanone 21.000,00 

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 47 

Durata contratto in mesi 48 

Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12) 1 

Canoni Anticipati/posticipati   2)Ant./1)Post. 2 

Importo rata (netto Iva) 1.961,00 

Data di entrata in funzione del bene 01/12/2011 

Scadenza 1° canone ordinario 01/12/2011 

Data riscatto del bene 30/11/2015 

Importo richiesto per il riscatto 1.050,00 

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 105.000,00 
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 Dati 

Ente erogatore caterpillar finance 

Contratto di leasing n. 13881 

Data contratto 01/12/2011 

Bene utilizzato escavatore 
caterpillar 

Data versamento Maxicanone 01/12/2011 

Importo maxicanone 24.800,00 

N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 47 

Durata contratto in mesi 48 

Periodicità del canone (Vale 1=mensile,2=bimest.,3,4,6,12) 1 

Canoni Anticipati/posticipati   2)Ant./1)Post. 2 

Importo rata (netto Iva) 1.865,00 

Data di entrata in funzione del bene 01/12/2011 

Scadenza 1° canone ordinario 01/12/2011 

Data riscatto del bene 30/11/2015 

Importo richiesto per il riscatto 24.800,00 

Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 124.000,00 

 
Conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 1  I PRINCIPALI EFFETTI DELLA RIFORMA DEL 

DIRITTO SOCIETARIO SULLA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO, nella tabella seguente sono fornite le 
informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico 
rilevando le operazioni di locazione finanziaria con il metodo finanziario rispetto al criterio 
cosiddetto patrimoniale dell'addebito al Conto Economico dei canoni corrisposti.  

 

ATTIVITA’ 

 

A) Contratti in corso  

a1) Valore beni in leasing alla fine dell’esercizio precedente:  

      di cui valore lordo 1.548.154 

      di cui fondo ammortamento 290.948 

      di cui rettifiche  

      di cui riprese di valore 0 

      Totale 1257206 

a2) beni acquistati nell’esercizio 17.848 

a3) beni riscattati nell’esercizio  

a4) quote d’ammortamento di competenza dell'esercizio 234.900 

a5) rettifiche 0 

a6) riprese di valore su beni 0 

a7) Valore beni in leasing al termine dell’esercizio in corso:  

      di cui valore lordo 1566002 

      di cui fondo ammortamento 482.199 

      di cui rettifiche 0 

      di cui riprese di valore 0 

      Totale 1083804 

a8) storno dei risconti attivi su operazioni di leasing finanziario 93.439 
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C) PASSIVITA’ 

c1) debiti impliciti alla fine dell’esercizio precedente:  

      di cui nell’esercizio successivo 273.539 

      di cui scadenti tra 1 e 5 anni 947.626 

      di cui scadenti oltre 5 anni  

      Totale 1.221.165 

c2) debiti impliciti sorti nell’esercizio 17.848 

c3) riduzioni per rimborso delle quote capitale 274.372 

c4) riduzioni per riscatti nel corso dell’esercizio  

c5) debiti impliciti alla fine dell’esercizio:  

      di cui nell’esercizio successivo 286.873 

      di cui scadenti tra 1 e 5 anni 675.031 

      di cui scadenti oltre 5 anni  

      Totale 961.904 

c6) storno dei ratei su canoni di leasing finanziario  

D) effetto complessivo lordo a fine esercizio (A+B-C) 28.461 

E) effetto netto fiscale  

F) effetto sul patrimonio netto a fine esercizio 28.461 

CONTO ECONOMICO  

  Storno canoni su operazioni di leasing finanziario (*) 343.039 

  Rilevazione quote ammortamento su contratti in essere 234.900 

  Rilevazione quote ammortamento su beni riscattati  

  Rilevazione onere finanziario su operazioni di leasing 39.309 

  Rettifiche / riprese su beni leasing  

Effetto sul risultato ante imposte 68.831 

 

Altre informazioni 

 Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del 
Collegio sindacale, incaricati anche del controllo contabile. 

   Qualifica Compenso anno 
2012 

Compenso anno 
2011 

Amministratori 48.995 43.968 

Collegio sindacale 23.631 23.825 

Società di certificazione 6.748 6.748 
 

 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22 bis, C.c.) 
 
La società non ha posto in essere operazioni rilevanti non a condizioni di mercato con parti 
correlate. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22 ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari. 
 
 
  
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. 
 
 Presidente del Consiglio di Amministrazione  
MURZI FULVIO 
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Reg. Imp. 01261000499 

Rea.101734 

ASIU S.P.A. 
 

Sede in VIA ISONZO 21 - 57025 PIOMBINO (LI) 
Capitale sociale Euro 2.000.016,00 I.V. 

 
Relazione del Collegio sindacale all’assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile 

 
Signori Azionisti della ASIU S.P.A., 
 
1. Avendo la Società conferito l’incarico della revisione legale dei conti ad una Società di Revisione legale 

iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia tale attività, ai sensi dell’articolo 2409-bis e 
seguenti del Codice Civile, è stata svolta dalla Società di Revisione Bompani Audit Srl, a tal fine incaricata 
dall’assemblea dei Soci del 9 maggio 2012. 

 
2. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge. 

Mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall’esame della 
documentazione trasmessaci e dagli incontri con i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, 
abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza della struttura 
organizzativa della società, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo-contabile e sulla 
sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. 
 

3. Nel corso dell’esercizio abbiamo regolarmente partecipato alle riunioni dell’Organo Amministrativo (n° 12) 
e, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati sull’andamento della gestione 
sociale. In particolare, le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate 
dalla Società nel corso dell’esercizio, nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo, sono le seguenti: 

• Acquisizione della commessa relativa alla gestione della bonifica dell’area denominata Città Futura nel 
Comune di Piombino (valore stimato in 9milioni di Euro); 

• Ottenimento dalla Banca Popolare di Vicenza di tre mutui dell’importo di Euro 800.000 cadauno 
necessari a finanziare tre specifici interventi sulla discarica di Ischia di Crociano: impianto di captazione 
del biogas; impianto per la produzione di energia elettrica da biogas; copertura della discarica. 

 
4. Questo Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle effettuate 

con parti correlate o infragruppo  
 
5. Gli Amministratori, nella loro relazione sulla gestione, indicano e illustrano in maniera adeguata le principali 

operazioni, comprese quelle effettuate con parti correlate o infragruppo. 
 
6. La Società di Revisione legale ha rilasciato in data odierna,12 aprile 2013, la relazione ai sensi dell’art. 14 

del D.lgs n. 39/2010, in cui attesta che il bilancio d’esercizio al 31/12/2012 rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società. Nella sua relazione la 
Società di Revisione ha evidenziato ai punti 4. e 4.1 due significative problematiche relative alle posizioni 
creditorie. 

 
7. Non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile così come non 

sono pervenuti esposti. 
 
8. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2012 la Vostra società ha conferito alla Società di Revisione legale 

un incarico diverso dall’attività di revisione legale dei conti e più specificamente il rilascio dell’attestazione di 
idoneità finanziaria ai fini del Regolamento CE 1071/2009; tale incarico, che ha comportato un compenso 
pari ad Euro 600 oltre IVA, è risultato conveniente per Asiu. 

 
9. Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge. 
 
10. Il Collegio sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso la società di 

revisione legale, l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione del bilancio 
d’esercizio della Società e della relazione sulla gestione a corredo dello stesso. Inoltre, il Collegio sindacale 
ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio presentato per accertarne la 
rispondenza alle prescrizioni di legge e alle condizioni economico-aziendali.  
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11. Il Collegio sindacale conferma che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 
norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile 

 
12. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 4.956 e si riassume nei seguenti 

valori: 

STATO PATRIMONIALE

Attività 39.272.083

Passività 37.581.764

Patrimonio netto (escluso il risultato d'esercizio) 1.685.363

Utile dell'esercizio 4.956

Conti d'Ordine 16.225.028

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione 18.615.235

Costi della produzione 17.954.894

Differenza 660.341

Proventi e oneri finanziari -515.510

Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

Proventi e oneri straordinari 177.716

Risultato prima delle imposte 322.547

Imposte dell'esercizio 317.591

Utile dell'esercizio 4.956  
 
13. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice civile, punto 5, il Collegio sindacale ha espresso il proprio consenso 

all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di Euro 18.311 per costi d’impianto e ampliamento e costi di 
ricerca e sviluppo e costi di pubblicità per Euro 302.000 al netto degli ammortamenti effettuati; tali costi 
risultano adeguatamente dettagliati ed illustrati in Nota Integrativa. Ai sensi dell'art. 2426 del Codice civile, 
punto 6, il Collegio sindacale ha espresso il proprio consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato 
patrimoniale di un residuo avviamento per Euro 113.384. 

 
14. Il Collegio evidenzia come la società non risulta aver effettuato, neppure nei precedenti esercizi, 

rivalutazioni dei beni dell’impresa. 
 
15. Il Collegio sindacale si è tenuto costantemente in contatto con la Società di Revisione legale, attraverso 

riunioni presso la sede sociale, nel corso delle quali non sono emersi aspetti rilevanti per i quali si sia reso 
necessario procedere con specifici approfondimenti; nel corso delle riunioni e dallo scambio di informazioni 
reciproche sugli accertamenti effettuati non ci è stata comunicata l’esistenza di fatti censurabili. 

 
16. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di 

menzione nella presente relazione  
 
17. Per quanto precede, il Collegio sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio 

al 31/12/2012, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall’Organo 
Amministrativo per la destinazione del risultato dell’esercizio.  

 
Piombino 12 aprile 2013 
 
Il Collegio sindacale 
 
Franco Gargani 
 
Laura Baroni 
 
Leonardo Carolini 






