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Sulla base del D.Lgs 139/2015 che ha dato 

attuazione alla Direttiva 2013/34/Ue  in 

materia di redazione di bilanci, il Gruppo 

Vergero Ambiente ed energia S.r.l - di se-

guito Gruppo Vergero - risulta esonerato 

dall’obbligo della redazione del bilancio 

consolidato, in forza dell’art.7.

Tale articolo prevede infatti che le società 

controllanti siano esonerate da tale ob-

bligo se, per due esercizi consecutivi, non 

superano due dei seguenti limiti (in riferi-

mento al proprio bilancio e a quello delle 

controllate):

•  € 20 milioni nel totale dell’attivo;

•  € 40 milioni nei ricavi delle vendite  

e delle prestazioni;

•  Numero dei dipendenti in media  

nell’anno: 250.

Il Gruppo Vergero tuttavia, al fine di fornire 

a tutti gli stakeholder, una rappresentazio-

ne più completa della situazione finanzia-

ria ed economica delle attività del Gruppo 

stesso, ha deciso di predisporre il bilancio 

consolidato a partire dall’esercizio 2014.

Il Bilancio consolidato del Gruppo Vergero 

relativo all’esercizio 2016 è costituito dallo 

stato patrimoniale riclassificato, dal conto 

economico riclassificato, dal rendiconto fi-

nanziario e dalla nota integrativa.

I bilanci civilistici utilizzati per il consolida-

mento sono quelli approvati dalle Assem-

blee dei Soci delle singole società controlla-

te del Gruppo e chiusi al 31 dicembre 2016.

Ai fini della valutazione della partecipazio-

ne in Nord Containers s.r.l. è stato utilizza-

to il patrimonio netto della società, quale 

risultante dal bilancio civilistico della stes-

sa al 30 settembre 2016.

Tutti i rapporti patrimoniali ed economici in-

fragruppo significativi sono stati eliminati.

I contratti di leasing sono stati contabiliz-

zati secondo il metodo patrimoniale. Nella 

Nota Integrativa sono fornite le informa-

zioni sugli effetti che si sarebbero prodotti 

sul Patrimonio Netto e sul Risultato d’eser-

cizio qualora le operazioni stesse fossero 

state contabilizzate secondo il metodo 

finanziario.

Struttura e contenutoPREMESSA
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AReA DI CONSOLIDAMeNTO
Il Gruppo risulta costituito dalle seguenti so-
cietà, consolidate utilizzando il metodo di con-
solidamento integrale.
 

  

MeTODOLOGIA DI CONSOLIDAMeNTO
Le metodologie di consolidamento utilizzate 
sono quelle previste dagli articoli 31,32 e 33 del 
D.Lgs n.127 del 9 aprile1991 e successive modifi-
cazioni, e in particolare:
Il valore contabile delle partecipazioni è stato 
eliminato contro i relativi patrimoni netti a fron-
te dell’assunzione delle attività e delle passività 
delle società partecipate. La differenza negati-
va è confluita nella voce di patrimonio netto “ri-
serve da consolidamento”. L’eliminazione delle 
partecipazioni è stata operata sulla base dei 
valori contabili riferiti alla data in cui l’impresa 
è inclusa per la prima volta nel consolidamento.
• I beni in leasing sono stati contabilizzati se-

condo il metodo patrimoniale. Nella Nota In-
tegrativa sono state fornite le informazioni 
relative agli effetti che si sarebbero prodotti 
sul Patrimonio Netto e sul Risultato d’eserci-
zio qualora le operazioni stesse fossero sta-
te contabilizzate secondo il metodo finan-
ziario.

• Le partite di debito e di credito, le poste di 
costi e ricavi di importo significativo, riferite 
ad operazioni intercorse fra le Società del 
Gruppo, sono state eliminate.

• Le quote del patrimonio netto e del risultato 
d’esercizio delle controllate consolidate, di 
competenza di terzi, sono state esposte in 
apposite voci dello Stato Patrimoniale e del 
Conto economico.

• I dividendi da partecipazioni consolidate che 
sono stati contabilizzati come proventi da 
partecipazione nei relativi Conti economici 
d’esercizio delle imprese consolidate sono 
stati stornati.

CRITeRI DI VALUTAzIONe
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio al 
31 dicembre 2016 non si discostano da quelli uti-
lizzati per la formazione dei bilanci delle singole 
società. essi tengono conto delle novità introdot-
te nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015 
di attuazione della Direttiva 2013/34/Ue.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta 
ispirandosi a criteri generali di prudenza e com-
petenza, nella prospettiva della continuazione 
dell’attività.
L’applicazione del principio di prudenza ha com-
portato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività 
o passività, per evitare compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non ri-
conoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l’ef-
fetto 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 movi-
menti di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non 
sono stati rispettati gli obblighi in tema di ri-
levazione, valutazione, presentazione e infor-
mativa quando la loro osservanza aveva effetti 
irrilevanti al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valu-
tazione nel tempo rappresenta elemento ne-
cessario ai fini della comparabilità dei bilanci 
delle società nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bi-
lancio è stata fatta tenendo conto della sostan-
za dell’operazione o del contratto.

bilancio conSoliDaTo

GRUPPO VeRGeRO
AMBIeNTe eD eNeRGIA

CASCINA PULITA

CARVIN
DIVISIONe
AMBIeNTe

INNOVA
eCOSeRVIzI

GeO
PROGeTTO
AMBIeNTe

87,75%

100%

62,50% 100%
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DeROGHe
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 al costo storico di ac-

quisizione ed esposte al netto degli ammorta-
menti effettuati nel corso degli esercizi in fun-
zione della presunta utilità futura e imputati 
direttamente alle singole voci.

MATeRIALI: Sono iscritte al costo di acquisto com-
prensivo degli oneri accessori e dei costi so-
stenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione e 
rettificate dai corrispondenti fondi di ammorta-
mento.Le immobilizzazioni sono sistematica-
mente ammortizzate in ogni esercizio a quote 
costanti, sulla base di aliquote ritenute rappre-
sentative della vita utile economico-tecnica 
stimata dei cespiti.I costi per manutenzioni e 
riparazioni ordinarie sono stati imputati al con-
to economico nell’esercizio nel quale vengono 
sostenuti. I costi di manutenzione straordina-
ria aventi natura incrementativa sono attribuiti 
ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in 
relazione alle residue possibilità di utilizzo de-
gli stessi.

OPeRAzIONI DI LOCAzIONe 
fINANzIARIA (LeASING)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rap-
presentate in bilancio secondo il metodo patrimo-
niale, contabilizzando a conto economico i canoni 
corrisposti secondo il principio di competenza. In 
apposita sezione della Nota Integrativa sono for-
nite le informazioni complementari previste dalla 
legge relative alla rappresentazione dei contratti 
di locazione finanziaria secondo il metodo finan-
ziario.

CReDITI
La rilevazione iniziale del credito è effettuata al 
valore nominale al netto dei premi, degli sconti, 
degli abbuoni previsti contrattualmente o comun-
que concessi. L’adeguamento del valore nominale 

dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenu-
to mediante apposito fondo svalutazione crediti, 
tenendo in considerazione le condizioni economi-
che generali, di settore e anche il rischio paese. 
Attività finanziarie che non costituiscono immobi-
lizzazioni. I titoli iscritti nell’attivo circolante sono 
valutati al minore tra il costo di acquisto e il valore 
di realizzo desumibile dall’andamento di mercato

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’ef-
fettiva competenza temporale dell’esercizio.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono sta-
te verificate le condizioni che ne avevano determi-
nato l’iscrizione originaria adottando, ove neces-
sario, le opportune variazioni.

fONDO TfR
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i di-
pendenti in conformità di legge e dei contratti di 
lavoro vigenti, considerando ogni forma di remu-
nerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole inden-
nità maturate a favore dei dipendenti alla data di 
chiusura del bilancio, al netto degli acconti eroga-
ti, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispon-
dere 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 accan-
tonamenti per imposte liquidate o da liquidare per 
l’esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti. 

RICONOSCIMeNTO DeI RICAVI
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti 
al momento del trasferimento dei rischi e dei be-
nefici, che normalmente si identifica con la con-
segna o la spedizione dei beni, I ricavi di natura 
finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di ser-
vizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale. 
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STATO PATRIMONIALe
CONSOLIDATO
GRUPPO VeRGeRO  
AMBIeNTe eD eNeRGIA 

Riclassificato al 31 dicembre 2016 - Raffronto con anno precedente

AttIVo - Importi in € 2015 2016 VArIAzIoNe

totale Attività Finanziarie Correnti 1.023.042 1.656.226 633.184

- Crediti commerciali 7.522.721 8.674.893 1.152.172

- Altri crediti della gestione tipica 1.279.575 969.961 -   309.614

- Rimanenze 152.296 22.843 -   129.453

- Crediti della gestione tributaria 404.261 377.348 26.913

totale attività circolanti di funzionamento 9.358.853 10.045.045 686.192

- Immobilizzazioni materiali 3.171.895 3.884.624 712.729

- Immobilizzazioni Immateriali 367.446 421.473 54.027

- Immobilizzazioni finanziarie 3.413.748 3.748.590 334.842

totale immobilizzazioni 6.953.089 8.054.687 1.101.598

totale attivo 17.334.984    19.755.958 2.420.974
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pASSIVo - Importi in € 2015 2016 VArIAzIoNe

- Debiti commerciali 6.328.618 7.328.573 999.955

- Altri debiti della gestione tipica 1.539.982 1.742.445 202.463

- fondo oneri e rischi vari 708.486 750.753 42.267

- Debiti della gestione tributaria 476.749 391.118 85.631

totale attività circolanti di funzionamento 9.053.835 10.212.889 1.159.054

-  Passività correnti di finanziamento 3.640.003 4.323.808 683.805

- Passività consolidate di finanziamento 996.689 1.277.963 281.274

totale passività di finanziamento 4.636.692 5.601.771 965.079

totale mezzi di terzi 13.690.527 15.814.660 2.124.133

patrimonio netto: 3.644.457 3.941.298 296.841

- Capitale Sociale 100.000 100.000 –

- Riserva Legale  2.000 2.000 –

- Riserva di consolidamento 1.402.442 1.410.328 7.886

- Altre riserve 1.354.495 1.545.659 191.164

- Utile (perdita) d’esercizio 301.941 424.763 122.822

Patrimonio netto di pertinenza di terzi  519.731 364.009 -155.722

Utile di pertinenza di terzi - 36.152 94.540 130.692

totale passivo e patrimonio netto  17.334.984 19.755.958 2.420.974

1.656.226

1.023.042

8.054.687

2016

2015

0 2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

TOTALe IMMOBILIzzAzIONI

GruppoVergero consolidato | Composizione dell’attivo GruppoVergero consolidato | Composizione del passivo

TOTALe ATTIVITÀ CIRCOLANTI DI fUNzIONAMeNTO

TOTALe ATTIVITÀ fINANzIARIe CORReNTI

6.953.089

10.045.045

9.358.853

10.212.889

9.053.835

3.941.298

2016

2015

2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000

Patrimonio Netto Totale passività di finanziamento Totale passività circolanti e 
di finanziamento

3.644.457

4.323.808

3.640.003
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2015 2016 Variazione

Ricavi di vendita 12.968.183 16.480.113 3.511.930

Altri ricavi e proventi 201.798 242.150 40.352

totale valore della produzione 13.169.981   16.722.263 3.552.282

Costi variabili 2.126.693- 2.383.262 256.569

Margine di contribuzione 11.043.288  14.339.001 3.295.713

Costo dipendenti 3.157.398 3.765.658 608.260

Ammortamenti 600.921 752.020 151.099

Altri costi e spese generali 6.732.290- 9.016.417 2.284.127

totale costi fissi di struttura 10.490.609 13.534.095 3.043.486

reddito operativo della gestione caratteristica 552.679 804.906 252.227

Proventi finanziari 8.996 3.511 -5.485

Reddito della gestione complessiva 561.675 808.417 246.742

Oneri finanziari 69.644 103.908 34.264

reddito ante imposte 492.031 704.510 212.479

Imposte sul reddito 226.242 185.207 41.035

Utile di pertinenza di terzi 36.152 94.540 130.692

Utile netto 301.941 424.763 122.822

Riclassificato al 31 dicembre 2016 - Raffronto con anno precedente

CONTO eCONOMICO CONSOLIDATO
GRUPPO VeRGeRO  
AMBIeNTe eD eNeRGIA

2015 2016

roA roI roe

5,94%
7,40%

5,15%
6,36%

9,03%

15,18%

fATTURATO eBITDA

16.722,263

1.811,8462016

13.169,981

1.669,1552015
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ReNDICONTO fINANzIARIO     2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio € 519.303

Imposte sul reddito € 185.207

Interessi passivi/(interessi attivi) € 83.802

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività € 0

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione € 788.312

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

Accantonamenti ai fondi € 207.560

Ammortamenti delle immobilizzazioni € 752.020

Svalutazioni per perdite durevoli di valore € 16.595

Altre rettifiche per elementi non monetari

2. flusso finanziario prima delle variazioni del ccn € 976.175

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze € 129.453

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti -€ 1.152.171

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori € 924.149

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -€ 6.699

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi € 323.910

Altre variazioni del capitale circolante netto € 563.492

3. flusso finanziario dopo le variazioni del ccn € 782.134

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) -€ 83.802

(Imposte sul reddito pagate) -€ 270.838

Dividendi incassati

Utilizzo dei fondi -€ 181.888

4. flusso finanziario dopo le altre rettifiche -€ 536.528

flusso finanziario della gestione reddituale (A) € 2.010.093

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali -€ 1.379.500

(Investimenti) € 1.379.500

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Immobilizzazioni immateriali -€ 139.276

(Investimenti) € 139.276

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Immobilizzazioni finanziarie -€ 334.842

(Investimenti) € 334.842

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

Attività finanziarie non immobilizzate -€ 243.653

(Investimenti) € 243.653

Prezzo di realizzo disinvestimenti € 0

flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -€ 2.097.271

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche € 299.700

Accensione finanziamenti € 443.124

Rimborso finanziamenti € 0

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento € 200.000

Cessione (acquisto) di azioni proprie € 0

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati -€ 222.462

flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) € 720.363

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) € 633.184

Disponibilità liquide al 1 gennaio € 1.023.042

Disponibilità liquide al 31 dicembre € 1.656.226
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 NOTA INTeRGRATIVA

31 / 12 / 15 31 / 12 / 16 VArIAzIoNe  %

depositi bancari e postali 970.634 1.590.744 620.110 63,9%

denaro in cassa 52.408 65.482 13.074 24,9%

totALe 1.023.042 1.656.226 633.184 61,9%

31 / 12 / 15 31 / 12 / 16 VArIAzIoNe  %

Capogruppo 8.300 2.000 - 6.300   -75,9%

Cascina pulita 2.798.466 3.151.131  352.665 12,6%

Geo progetto Ambiente 1.361.734 1.272.510  - 89.224  -6,6%

Innova ecoservizi 2.762.688 3.925.545 1.162.857 42,1%

Carvin dimensione Ambiente 284.505 323.707  39.202 13,8%

Variazione area di consolidamento 307.028 –  - 307.028

totALe 7.522.721 8.674.893 1.152.172 15,3%

ATTIVITÀ fINANzIARIe CORReNTI
Risultano così composte.

CReDITI COMMeRCIALI
I crediti commerciali hanno scadenza entro l’anno è risultano così distribuiti:
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31 / 12 / 15 31 / 12 / 16 VArIAzIoNe  %

Capogruppo 147.285 280.239 132.954   90,3%

Cascina pulita 328.769 319.434  - 9.335  -2,8%

Geo progetto Ambiente 217.444 173.218  - 44.226 -20,3%

Innova ecoservizi 316.061 173.749  - 142.312 -45,0%

Carvin dimensione Ambiente 32.217 23.321 - 8.896  -27,6%

Variazione area di consolidamento 237.799 –  -  237.799

totALe 1.279.575 969.961 - 309.614 -24,2%

31 / 12 / 15 31 / 12 / 16 VArIAzIoNe  %

Capogruppo 9.013 56.523 47.510 527,1%

Cascina pulita 127.300 96.719 - 30.581 -24,0%

Geo progetto Ambiente 95.076 155.618 60.542 63,7%

Innova ecoservizi 95.474 68.488 - 26.986 -28,3%

Carvin dimensione Ambiente – – –

Variazione area di consolidamento  77.398 – - 77.398

totALe 404.261 377.348  - 26.913  -6,7%

ALTRI CReDITI DeLLA GeSTIONe TIPICA
Gli altri crediti, con scadenza inferiore a 12 mesi, risultano così distribuiti:

CReDITI DeLLA GeSTIONe TRIBUTARIA
I crediti tributari in essere per € 377.348 risultano così distribuiti:
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Saldo al 
31/12/2015

Incrementi 
2016

Cessioni 
2016

Ammort. 
2016

Altre 
diminuzioni

Saldo al 
31/12/2016

Costi di impianto 
e di ampliamento

19.332 1.928 —  5.185 3.777  12.298

diritti di brevetto 
industriale e di 
utilizzo opere 
dell’ingegno

6.012 3.550 — 2.275 3.894 3.393

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

—  1.000 —  1.000 — —

Avviamento 44.840 60.000 —  4.336 38.840 61.664

Altre 297.261  146.911 — 68.054 32.000 344.118

367.445 213.389 —  80.850  78.511 421.473

Saldo al 
31/12/2015

Incrementi 
2016

Cessioni 
2016

Ammort. 
2016

Altre 
diminuzioni

Saldo al 
31/12/2016

terreni e fabbricati 646.358 487.002 — 22.977 369
1.110.014

Impianti e  
macchinario  874.054  96.901 —  132.334  13.013 825.608

Attrezzature 
industriali 
e commerciali

37.775 665.478 —  139.754 2.966 560.533

Altri beni 1.613.708 600.640 4.049 367.658 463.532 1.379.109

Acconti — 9.360 — — — 9.360

3.171.895 1.859.381 4.049 662.723 479.880 3.884.624

IMMOBILIzzAzIONI IMMATeRIALI
Le immobilizzazioni immateriali risultano così composte:

IMMOBILIzzAzIONI MATeRIALI
Le immobilizzazioni materiali sono così costituite:

 IMMOBILIzzAzIONI
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denominazione società Valore di bilancio

Ecowind s.r.l. 60.000

Vereco s.r.l. 50.000

Ecoclean s.r.l. 2.077.120

Ecologia e Territorio s.r.l. 10.000

Altre minori 100.264

totale 2.297.384

31/12/2015 31/12/2016 Variazione %

partecipazioni valutate al costo 2.197.120 2.297.384 100.264 4,6%

partecipazioni valutate con il 
metodo del patrimonio netto 908.266 891.671  - 16.595 -1,8%

Crediti 308.362 559.535 251.173 81,5%

titoli obbligazionari — — — —

3.413.748 3.748.590 334.842 9,8%

Le partecipazioni valutate al costo sono le seguenti:

IMMOBILIzzAzIONI fINANzIARIe
La voce include:
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PASSIVITÀ e PATRIMONIO NeTTO
Passività circolanti e di funzionamento

31 / 12 / 15 31 / 12 / 16 VArIAzIoNe  %

Capogruppo 17.841 76.117 58.276 326,6%

Cascina pulita 2.686.993 2.980.296 293.303 10,9%

Ge progetto Ambiente 826.803 693.250 - 133.553 -16,2%

Innova ecoservizi 2.518.066 3.450.310 932.244 37,0%

Carvin divisione Ambiente 107.380 128.600 21.220 19,8%

Variazione area di consolidamento 171.535 — - 171.535

totALe 6.328.618 7.328.573 999.955 15,8%

31 / 12 / 15 31 / 12 / 16 VArIAzIoNe  %

debiti verso Istituti di previdenza 126.615 171.621 45.006 35,5%

Altri debiti 280.697 190.050  - 90.647  -32,3%

Acconti 83.212 7.406  - 75.806  -91,1%

ratei e risconti passivi 1.049.458 1.373.368 323.910 30,9%

totALe 1.539.982 1.742.445 202.463 13,1%

DeBITI COMMeRCIALI
I debiti commerciali verso fornitori sono così ripartiti:

ALTRI DeBITI DeLLA GeSTIONe TIPICA
Tali debiti sono così dettagliati:
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31 / 12 / 15 31 / 12 / 16 VArIAzIoNe %

Capogruppo  40.817  9.665 -31.152 -76,3%

Cascina pulita S.r.l  220.304  213.590 -6.714 -3,0%

Geo progetto Ambiente S.r.l.  79.887  57.755 -22.132 -27,7%

Innova ecoservizi S.r.l.  105.844  97.097 -8.747 -8,3%

Carvin S.r.l  15.195  13.011 -2.184 -14,4%

Variazione area di consolidamento  14.702  -   -14.702 

totALe  476.749  391.118 -85.631 -18,0%

31 / 12 / 15 Accantonamenti Utilizzi
Altre

variazioni
Al 

31-12-2016

tFr  486.434 165.918 95.820 57.778 498.754

trattamento di  
quiescenza e simili

 222.052 30.000 54 -1 251.999

31 / 12 / 15 31 / 12 / 16 VArIAzIoNe  %

trattamento di fine rapporto 486.434 498.754 12.320 2,5%

trattamento di quiescenza e simili 222.052 251.999 29.947 13,5%

totALe 708.486 750.753 42.267 6,0%

fONDO ONeRI e RISCHI VARI
Il fondo risulta così composto:

I fondi nel corso dell’esercizio hanno subito la seguente movimentazione:

DeBITI DeLLA GeSTIONe TRIBUTARIA
I debiti tributari sono così ripartiti:
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31 / 12 / 15 31 / 12 / 16 VArIAzIoNe %

debiti verso banche entro 12 mesi  618.055  917.755  299.700 48,5%

debiti verso altri finanziatori  45.529  42.001 -3.528 -7,7%

debiti verso soci  2.976.419  3.364.052  387.633 13,0%

totALe  3.640.003  4.323.808  683.805 18,8%

31 / 12 / 15 31 / 12 / 16 VArIAzIoNe %

debiti verso banche oltre 18 mesi  819.189  1.262.313  443.124 54,1%

Altri debiti  177.500  15.650 -161.850 -91,2%

totALe  996.689  1.277.963  281.274 28,2%

PASSIVITÀ CORReNTI
Sono così costituite:

PASSIVITÀ CONSOLIDATe
Sono così costituite:

PASSIVITÀ DI fINANzIAMeNTO
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PATRIMONIO NeTTO e UTILe DeLL’eSeRCIzIO
Le poste del patrimonio netto sono così composte:

Prospetto di raccordo tra Patrimonio Netto e Utile d’esercizio della controllante e 
Patrimonio Netto e Utile d’esercizio di Gruppo.

31 / 12 / 15 31 / 12 / 16 VArIAzIoNe %

Capitale sociale 100.000 100.000  -   0,0%

riserva Legale 2.000 2.000  -   0,0%

Altre riserve 1.354.495 1.545.659  191.164 14,1%

riserve di consolidamento 1.402.442 1.393.733 -8.709 -0,6%

Utile d’esercizio 301.941 441.357  139.416 46,2%

totale patrimonio Netto e Utile di Gruppo 3.160.878 3.482.749  321.871 10,2%

patrimonio netto di terzi 519.731 364.009 -155.722 -30,0%

Utile di pertinenza di terzi -36.152 94.540  130.692 -361,5%

totale patrimonio Netto e Utile di terzi 483.579 458.549 -25.030 -5,2%

totale patrimonio Netto e  
Utile complessivo

3.644.457 3.941.298 296.841 8,1%

patrimonio
Netto

Utile 
d’esercizio

patrimonio netto e risultato di esercizio  
come da bilancio della controllante

1.513.284 133.764

Storno dividendi infragruppo 134.375 -134.375-

differenza tra valore di carico e valore pro quota delle parteci-
pazioni consolidate con il metodo integrale

2.310.391 536.509

differenza fra valore di carico delle partecipazioni valutate 
con il metodo del patrimonio netto

(536.054) (16.595)

Quote di patrimonio di pertinenza di terzi (364.009)

Utile di pertinenza di terzi (94.540)

patrimonio netto e utile d’esercizio di Gruppo 3.057.987 424.763
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 31 / 12 / 2015  31 / 12 / 2016 VArIAzIoNe %

ricavi vendite e prestazioni  12.890.453 16.480.113  3.589.660 27,8%

Altri ricavi e proventi vari  195.392 226.317  30.925 15,8%

Variazione rimanenze  77.730 -77.730 0,0%

Contributi in conto esercizio  6.407 15.833  9.426 147,1%

totALe  13.169.982 16.722.263 3.552.281 27,0%

 31 / 12 / 2015  31 / 12 / 2016 VArIAzIoNe %

per materie prime, sussidiarie,  
di consumo e di merci

 2.090.528  2.341.082  250.554 12,0%

Svalutazione crediti dell’attivo e 
accantonamenti

 66.165  72.180  6.015 9,1%

per servizi  5.351.826  7.728.545  2.376.719 44,4%

per godimento beni di terzi  766.610  1.045.132  278.522 36,3%

Salari e stipendi  2.376.926  2.850.234  473.308 19,9%

oneri sociali  623.702  716.373  92.671 14,9%

trattamento di fine rapporto  145.096  177.560  32.464 22,4%

Altri costi  11.674  21.491  9.817 84,1%

Ammortamento delle  
immobilizzazioni immateriali

 75.219  85.249  10.030 13,3%

Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

 525.702  666.771  141.069 26,8%

oneri di gestione  583.855  212.740 -371.115 -63,6%

totale costi di produzione  12.617.303  15.917.357  3.300.054 26,2%

VALORe DeLLA PRODUzIONe

COSTI DI PRODUzIONe

CONTO eCONOMICO
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 31 / 12 / 2015  31 / 12 / 2016 VArIAzIoNe %

Imposte sul reddito  226.242  208.177 -18.065 -8,0%

differite e anticipate -22.970 -22.970

totALe  226.242  185.207 -18.065 -8,0%

 31 / 12 / 2015  31 / 12 / 2016 VArIAzIoNe %

Altri proventi  8.996  3.511 -5.485 -61,0%

 31 / 12 / 2015  31 / 12 / 2016 VArIAzIoNe %

Interessi ed altri oneri  69.644  103.908  34.264 49,2%

PROVeNTI fINANzIARI

ONeRI fINANzIARI

IMPOSTe SUL ReDDITO
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OPeRAzIONI DI LOCAzIONe fINANzIARIA (LeASING)

Nella tabella seguente sono fornite le informazioni sugli effetti che si sarebbero prodotti sul Patri-
monio 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 ca-
noni corrisposti, conformemente alle indicazioni fornite dal documento OIC 12 – i principali effetti 
della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio.

ALTRe INfORMAzIONI

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
Le società del Gruppo non hanno emesso strumenti finanziari.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati
Le società del Gruppo non hanno strumenti finanziari derivati.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Le società del Gruppo non hanno in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale
Le società del gruppo non sono oggetto di revisione legale dei conti.

Capitale maturato 488.520 

Quota interessi competenza del periodo 56.873 

Totale a credito 268 

Totale onere finanziario 56.605 

Debito residuo in linea capitale 1.991.075 

Capitale del prezzo di opzione finale di acquisto 28.276 

Totale 2.019.351
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PROSPeTTO DeLLe VARIAzIONI DeL PATRIMONIO NeTTO
e DeL RISULTATO D’eSeRCIzIO.

evoluzione del patrimonio  
netto consolidato

pN di 
Gruppo

pN 
di terzi

Utile di 
Gruppo

Utile di 
terzi

pN 
compl.vo

Consistenze al 31 dicembre 2015 2.858.937 519.731 301.941 -36.152 3.644.457 

Destinazione dell’utile 2015 301.941  (36.152) (301.941) 36.152 -

Variazione area di consolidamento 
uscita Boniifiche San Martina

62.080  (36.686) 25.394

Utilizzo e distribuzione riserve Cascina 
Pulita e Geo Progetto Ambiente

(168.088) (82.883) -250.971

 Utile esercizio  2016 424.763 94.540 519.303

Altre differenze minori e arrotondamenti 3.116 (1) 3.115

Consistenze al 31 dicembre 2016 3.057.986 364.009 424.763 94.540 3.941.298
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hIGhLIGhtS 2015 2016

Indici di struttura finanziaria
% Attivo immobilizzato 41,0% 40,0%
% Liquidità 57,0% 56,0%

% Capitale permanente 31,0% 30,0%
% Passività correnti 69,0% 70,0%

% Capitale proprio 21,0% 20,0%
% Capitale di terzi 79,0% 80,0%

elasticità degli impieghi  0,59  0,60 
Liquidità  capitale investito  0,58  0,60 
Rigidità dei finanziamenti  1,45  1,43 
Grado di  indebitamento  4,76  5,01 
Solidità patrimoniale  36,44  39,41 

Indici di situazione finanziaria
Liquidità  0,84  0,85 
Disponibilità  0,85  0,85 
Autocopertura dell'attivo immobilizzato  0,51  0,49 
Rotazione del capitale investito  0,74  0,93 
Rotazione del capitale circolante lordo  1,26  1,57 
Rotazione dei crediti commerciali  1,71  2,13 
Rotazione del capitale investito  0,78  0,99 
Rotazione del capitale circolante lordo  1,32  1,68 
Rotazione dei crediti commerciali  1,44  1,59 

Indici di situazione economica
Return on investment ROI 5,13% 5,61%
Return on equity ROe 9,03% 11,20%
Return on Sales ROS 5,13% 4,37%
Tasso di rotazione del capitale investito nell'area operativa  1,00  1,28 

Indici su dati medi
Return on investment ROI 5,45% 5,91%
Return on equity ROe 9,4% 11,64%
Return on Sales ROS 5,13% 4,37%
Tasso di rotazione del capitale investito nell'area operativa 1,06 1,35
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...UN fUTURO OPeRATIVO

CASCINA pULItA
Siamo partiti da zero, costruendo ex 

novo un processo complesso senza 

pari nel settore. Vogliamo che i nostri 

clienti (che oggi sono circa 30.000 su 

tutto il territorio nazionale) continuino 

a crescere. Il nostro obiettivo dichia-

rato resta di 300.000 clienti. Nel con-

tinuare a crescere vogliamo anche mi-

gliorare la nostra struttura e vogliamo 

che i nostri clienti si rapportino con un 

interlocutore più agile, pronto a reagire 

in modo utile e costruttivo, di quanto 

non si faccia oggi. Dobbiamo elimina-

re, oltre agli errori (per quanto possa 

essere umanamente possibile) anche 

le farraginosità del passato, coinvol-

gendo maggiormente i collaboratori 

nelle scelte e nelle decisioni. “disten-

dere meglio il tubo risolvendo gomiti e 

strozzature per conferire all’acqua un 

flusso efficace, veloce e meno fatico-

so”. Difronte a noi si apre un mercato 

ricco di grandi possibilità e noi dobbia-

mo essere capaci di coglierle, non solo 

per la nostra soddisfazione, ma anche 

di quella dei nostri clienti. Siamo pronti 

ad investire tutte le energie che riusci-

remo a risparmiare dallo snellimento 

dei processi di Cascina Pulita per mi-

gliorare il servizio, rendendolo anco-

ra più capillare, diffuso sul territorio e 

confortevole per il fruitore.

proGetto pMM
La tecnologia non è tutto, ma fa la differenza. Il 

Progetto PMM è un processo virtuoso dall’alto va-

lore aggiunto umano, che supportato da una tec-

nologia avanzata ed efficace, diventa unico, pre-

zioso e redditizio. Grazie a questo nuovo progetto 

l’agricoltore tratta i propri rifiuti con semplicità, 

supportato dal suo Consorzio o Cooperativa, con-

ferendo, nei contenitori predisposti, i rifiuti presso 

i centri di raccolta, ricevendo tutta la documenta-

zione legale di conferimento (fattura, formulari di 

conferimento, servizi on line di visualizzazione in 

caso di controllo). 
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reGIStrAMBIeNte
“Sono un imprenditore agricolo, produ-

co per necessità rifiuti e NON POSSO 

essere sempre aggiornato in materia 

normativa”. 

Registrambiente intercetta questa 

necessità e ne fa il proprio mestiere. 

Reperire le informazioni necessarie 

per orientarsi nella giungla delle nor-

mative sui rifiuti, in continua evoluzio-

ne, è complesso. A tutti i produttori di 

rifiuti oggi viene fornito un servizio di 

consulenza tecnica ambientale che 

consente di essere sempre aggiornati 

sulle norme vigenti e dunque nella po-

sizione di rispettarle pienamente, ma 

vogliamo fare molto di più: nel 2016 

Registrambiente ha messo a punto un 

nuovo servizio capace di essere ancora 

più vicino ai propri clienti; un servizio 

in grado di sostituirli completamente 

nella loro incombenza amministrativa 

relativa alla produzione dei rifiuti. An-

cora una volta siamo i primi a lanciare 

servizi innovativi. Ci attendiamo perciò 

grande crescita e grandi soddisfazioni 

da questi nuovi servizi introdotti sul 

mercato, con l’obiettivo che la compi-

lazione dei registri di carico e scarico 

e tutti gi altri obblighi normativi per 

le imprese, non siano più un problema 

per l’imprenditore e ci prefiggiamo infi-

ne di diventare l’unico interlocutore di 

settore, competente e presente su tut-

to il territorio nazionale. 

INNoVA
Il futuro -già presente - si chiama “nuo-

vo impianto”. Noi crediamo fortemente 

sia nel valore etico sia nelle potenzia-

lità di remunerazione che possono de-

rivare da un recupero estremamente 

efficiente delle materie prime seconde 

presenti nei rifiuti.

Per questo motivo il 2017 e gli anni suc-

cessivi vedranno INNOVA impegnatis-

sima in questo fronte. 

Nel breve termine si completeranno 

tutti gli esperimenti necessari alla pro-

gettazione del nuovo grande impianto 

di recupero dei rifiuti: utilizzeremo im-

piantistica già presente come area test 

apportando modifiche e integrazioni 

utili a individuare quali componenti 

dovranno essere inseriti e quali no nel 

nuovo impianto. Il nuovo impianto ver-

rà acquistato a fine 2017 - inizio 2018 

- per vedere l’inizio della sua attività a 

fine 2018. 
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