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

attuazione alla Direttiva 2013/34/UE in ma-

teria di redazione di bilanci, il Gruppo Ver-

gero Ambiente ed Energia S.r.l - di seguito 

Gruppo Vergero - risulta esonerato dall’ob-

bligo della redazione del bilancio consoli-

dato, 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 2017 è costituito dallo 

stato patrimoniale riclassificato, dal conto 

economico riclassificato, dal rendiconto fi-

nanziario e dalla nota integrativa. I bilanci 

civilistici utilizzati per il consolidamento 

sono quelli approvati dalle Assemblee dei 

Soci delle singole società controllate del 

Gruppo e chiusi al 31 dicembre 2017. Ai fini 

della valutazione della partecipazione in 

Nord Containers s.r.l. è stato utilizzato il 

patrimonio netto della società, quale risul-

tante dal bilancio civilistico della stessa al 

30 settembre 2017. Tutti i rapporti patrimo-

niali ed economici infragruppo significativi 

sono stati eliminati. I contratti di leasing 

sono stati contabilizzati secondo il me-

todo patrimoniale. Nella Nota Integrativa 

sono fornite le informazioni sugli effetti 

che si sarebbero prodotti sul Patrimonio 

Netto e sul Risultato d’esercizio qualora le 

operazioni stesse fossero state contabiliz-

zate secondo il metodo finanziario. Tutti 

gli importi sono espressi in unità di Euro 

salvo sia diversamente specificato.

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 sta-
to eliminato contro i relativi patrimoni netti 
a fronte dell’assunzione delle attività e delle 
passività delle società partecipate. La diffe-
renza negativa è confluita nella voce di pa-
trimonio netto “riserve 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 pri-
ma 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 2017 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 ri-
levato contabilmente ed attribuito all’esercizio al 
quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non 
a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti 
di numerario (incassi e pagamenti).
In applicazione del principio di rilevanza non sono 
stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, 
valutazione, presentazione e informativa quando 
la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di 
dare una rappresentazione veritiera e corretta.
La continuità di applicazione dei criteri di valuta-
zione nel tempo rappresenta elemento necessa-
rio ai fini della comparabilità dei bilanci delle so-
cietà nei vari esercizi.
La rilevazione e la presentazione delle voci di bi-
lancio è stata fatta tenendo conto della sostanza 
dell’operazione o del contratto.

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:

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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 ImmOBILIZZAZIONI
ImmATERIALI: sono iscritte al costo storico di 

acquisizione ed esposte al netto degli am-
mortamenti effettuati nel corso degli eser-
cizi in funzione della presunta utilità futura 
e imputati direttamente alle singole voci. 
Qualora, indipendentemente dall’ammorta-
mento già contabilizzato, risulti una perdita 
durevole di valore, l’immobilizzazione viene 
corrispondentemente svalutata. Se negli eser-
cizi successivi vengono meno i presupposti del-
la svalutazione viene ripristinato il valore origi-
nario rettificato dei soli ammortamenti.

mATERIALI: sono iscritte al costo di acquisto com-
prensivo degli oneri accessori e dei costi soste-
nuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione e rettifi-
cate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 
Le immobilizzazioni sono sistematicamente 
ammortizzate in ogni esercizio a quote costan-
ti, sulla base di aliquote ritenute rappresenta-
tive della vita utile economico-tecnica stimata 
dei cespiti. I costi per manutenzioni e riparazio-
ni ordinarie sono stati imputati al conto econo-
mico nell’esercizio nel quale vengono sostenuti. 
I costi di manutenzione straordinaria aventi na-
tura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui 
si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle 
residue possibilità di utilizzo degli stessi.

OPERAZIONI DI LOCAZIONE 
fINANZIARIA (LEASING)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappre-
sentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, 
contabilizzando a conto economico i canoni corri-
sposti secondo il principio di competenza. In appo-
sita sezione della Nota Integrativa sono fornite le 
informazioni complementari previste dalla legge 
relative alla rappresentazione dei contratti di loca-
zione finanziaria secondo il metodo finanziario.

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 ImmOBILIZZAZIONI
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 state ve-
rificate le condizioni che ne avevano determinato 
l’iscrizione originaria adottando, ove necessario, 
le opportune variazioni.

TRATTAmENTO DI fINE RAPPORTO DI 
LAVORO SUBORDINATO
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 indennità ma-
turate a favore dei dipendenti alla data di chiusu-
ra del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 
pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai 
dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto 
di lavoro in tale data.

ImPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sono accantonate secondo il principio 
di competenza; rappresentano pertanto gli 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 benefi-
ci, che normalmente si identifica con la consegna 
o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanzia-
ria e quelli derivanti da prestazioni di servizi ven-
gono riconosciuti in base alla competenza tempo-
rale.
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STATO PATRImONIALE
CONSOLIDATO
GRUPPO VERGERO  
ENERGIA E AmBIENTE 

Riclassificato al 31 dicembre 2017 - Raffronto con l’esercizio precedente

ATTIVO - Importi in € 2017 2016 VArIAzIOne VAr %

Totale Attività Finanziarie Correnti  1.832.555  1.656.226  176.329 10,6%

Crediti commerciali  9.696.832  8.674.893  1.021.939 

Altri crediti della gestione tipica  1.047.902  969.961  77.941 

Rimanenze  4.286  22.843 -18.557 

Crediti della gestione tributaria  490.698  377.348  113.350 

Totale attività circolanti di funzionamento  11.239.718  10.045.045  1.194.673 11,9%

Immobilizzazioni materiali  3.886.879  3.884.624  2.255 

Immobilizzazioni Immateriali  414.573  421.473 -6.900 

Immobilizzazioni finanziarie  3.435.570  3.748.590 -313.020 

Totale immobilizzazioni  7.737.022  8.054.687 -317.665 -3,9%

TOTALe ATTIVO  20.809.295  19.755.958  1.053.337 5,3%
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PASSIVO - Importi in € 2017 2016 VArIAzIOne VAr%

Debiti commerciali  8.038.726 7.328.573  710.153 

Altri debiti della gestione tipica  1.361.682 1.742.445 -380.763 

fondo oneri e rischi vari  873.131 750.753  122.378 

Debiti della gestione tributaria  403.580 391.118  12.462 

Totale passività  circolanti e di funzionamento  10.677.119 10.212.889  464.230 4,5%

Passività correnti di finanziamento  4.432.212 4.323.808  108.404 

Passività consolidate di finanziamento  1.216.249 1.277.963 -61.714 

Totale passività di finanziamento  5.648.461 5.601.771  46.690 0,8%

Totale mezzi di terzi  16.325.580 15.814.660  510.920 3,2%

Patrimonio netto:  4.483.715 3.941.298  542.417 13,8%

Capitale Sociale  100.000 100.000 –

Riserva Legale  2.000 2.000 –   

Riserva di consolidamento  1.750.207 1.410.328  339.879 

Altre riserve  1.607.547 1.545.659  61.888 

Utile (perdita) d'esercizio  514.173 424.763  89.411 

Patrimonio netto di pertinenza di terzi  421.049 364.009  57.040 

Utile di pertinenza di terzi  88.739 94.540 -5.801 

TOTALe PASSIVO e PATrIMOnIO neTTO  20.809.295 19.755.958  1.053.337 5,3%
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C. E. Consolidato dell’esercizio 2017 - Raffronto con l’esercizio 2016  
    

CONTO ECONOmICO CONSOLIDATO
GRUPPO VERGERO  
ENERGIA E AmBIENTE

2017 2016 Variazione VAr%

Ricavi di vendita  19.409.818  16.480.113  2.929.705 

Altri ricavi e proventi  486.642  242.150  244.492 

Totale valore della produzione  19.896.460  16.722.263  3.174.197 19,0%

Costi variabili  2.745.814  2.383.262  362.552 15,2%

Margine di contribuzione  17.150.646  14.339.001  2.811.645 19,6%

Costo dipendenti  4.052.094  3.765.658  286.436 7,6%

Ammortamenti  809.946  752.020  57.926 7,7%

Altri costi e spese generali  11.371.599  9.016.417  2.355.182 26,1%

Totale costi fissi di struttura  16.233.639  13.534.095  2.699.544 19,9%

reddito operativo della gestione 
caratteristica

 917.007  804.906  112.101 13,9%

Proventi finanziari  3.024  3.511 -487 

reddito della gestione complessiva  920.031  808.417  111.614 13,8%

Oneri finanziari  99.156  103.908 -4.752 

reddito ante imposte  820.875  704.509  116.366 16,5%

Imposte sul reddito  217.963  185.207  32.756 17,7%

Utile di pertinenza di terzi  88.739  94.540 -5.801 -6,1%

Utile netto  514.173  424.762  89.411 21,0%
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RENDICONTO fINANZIARIO     2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio  602.912 

Imposte sul reddito  217.963 

Interessi passivi/(interessi attivi)  91.307 

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  -   

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione  912.182 

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

Accantonamenti ai fondi  221.319 

Ammortamenti delle immobilizzazioni  809.946 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore  4.825 

Altre rettifiche per elementi non monetari

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn  1.036.090 

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze  18.557 

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti -1.021.939 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori  705.452 

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi  123.387 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -348.632 

Altre variazioni del capitale circolante netto -375.793 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -898.968 

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) -91.307 

(Imposte sul reddito pagate) -205.501 

Dividendi incassati

Utilizzo dei fondi -103.766 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -400.574 

flusso finanziario della gestione reddituale (A)  648.730 

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali -705.879 

(Investimenti)  705.879 

Prezzo di realizzo disinvestimenti  -   

Immobilizzazioni immateriali -99.422 

(Investimenti)  99.422 

Prezzo di realizzo disinvestimenti  -   

Immobilizzazioni finanziarie  167.020 

(Investimenti)  -   

Prezzo di realizzo disinvestimenti  167.020 

Attività Finanziarie non immobilizzate -133.573 

(Investimenti)  133.573 

Prezzo di realizzo disinvestimenti  -   

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -771.854 

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche  282.844 

Accensione finanziamenti  77.104 

Rimborso finanziamenti  -   

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento  -   

Cessione (acquisto) di azioni proprie  -   

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati -60.495 

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)  299.453 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)  176.329 

Disponibilità liquide al 1 gennaio  1.656.226 

Disponibilità liquide al 31 dicembre  1.832.555 
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 NOTA INTERGRATIVA

31-dic-17 31-dic-16 VArIAzIOne Var %

Depositi bancari e postali  1.754.881  1.590.744  164.137 10,3%

Denato e altri valori in cassa  77.674  65.482  12.192 18,6%

TOTALe  1.832.555  1.656.226  176.329 10,6%

31-dic-17 31-dic-16 VArIAzIOne Var%

Capogruppo  17.120  2.000  15.120 756,0%

Cascina Pulita  2.662.776  3.151.131 -488.355 -15,5%

Geo Progetto Ambiente  1.766.658  1.272.510  494.148 38,8%

Innova ecoservizi  4.855.059  3.925.545  929.514 23,7%

Carvin Dimensione Ambiente  395.219  323.707  71.512 22,1%

TOTALe  9.696.832  8.674.893  1.021.939 11,8%

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-dic-17 31-dic-16 VArIAzIOne VAr%

Capogruppo  386.189  280.239  164.137 37,8%

Cascina Pulita  272.018  319.434  12.192 -14,8%

Geo Progetto Ambiente  82.086  173.218  176.329 -52,6%

Innova ecoservizi  290.381  173.749 - 8.896 67,1%

Carvin Divisione Ambiente  17.228  23.321  -  237.799 -26,1%

TOTALe  1.047.902  969.961 - 309.614 8,0%

31-dic-17 31-dic-16 VArIAzIOne %

Capogruppo  44.101  56.523 -12.422 -22,0%

Cascina Pulita  230.878  96.719  134.159 138,7%

Geo Progetto Ambiente  214.641  155.618  59.023 37,9%

Innova ecoservizi  1.078  68.488 -67.410 -98,4%

Carvin Divisione Ambiente –   –   –   –   

TOTALe  490.698  377.348  113.350 30,0%

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 € 490.698 risultano così distribuiti:
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Saldo al 
31/12/2016

Incrementi 
2017

Ammort. 
2017

Saldo al 
31/12/2017

Costi di impianto  e di  
ampliamento

 12.298  -    5.185  7.113 

Diritti di brevetto  industriale e di 
utilizzo opere  dell’ingegno

 3.691  47.823  18.468  33.046 

Concessioni, licenze, marchi e 
diritti simili

 748  3.512  1.273  2.987 

Avviamento  61.664  8.553  7.047  63.170 

Altre  343.070  39.535  74.348  308.257 

TOTALe  421.471  99.423  106.321  414.573 

Saldo al 
31/12/2016

Incrementi 
2017

Cessioni 
2017

Ammort.
2017

Altre  
diminuzioni

Saldo al 
31/12/2017

Terreni e fabbricati  732.390 – –  22.334 –  710.056 

Impianti e macchinario  820.960  24.022 –  128.826 –  716.156 

Attrezzature industriali  
e commerciali  564.482  72.103 –  124.312 –  512.273 

Altri beni  1.379.808  628.316  66.663  375.818  4.234  1.561.409 

Immobilizzazioni in 
corso e acconti  386.985 – – – –  386.985 

 TOTALe  3.884.625  724.441  66.663  651.290  4.234  3.886.879 

ImmOBILIZZAZIONI ImmATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali ammontano a € 414.573. 

La tabella sottostante mostra la movimentazione avvenuta nell’esercizio 2017.

ImmOBILIZZAZIONI mATERIALI
Le immobilizzazioni materiali sono così costituite:

 ImmOBILIZZAZIONI
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Denominazione società Valore di bilancio

Ecowind Srl  60.000 

Vereco Srl  50.000 

Ecoclean Srl  2.077.120 

Ecologia & Territorio Srl  13.000 

Banca d'Alba  1.000 

Totale  2.201.120 

31-dic-17 31-dic-16 Variazione %

Partecipazioni valutate al costo  2.201.120  2.297.384 -96.264 -4,2%

Partecipazioni valutate con il 
metodo del patrimonio netto

 886.847  891.671 -4.824 -0,5%

Crediti  322.365  559.535 -237.170 -42,4%

Titoli obbligazionari  25.238 –  25.238 –

Totale  3.435.570  3.748.590 -313.020 -8,4%

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-dic-17 31-dic-16 VArIAzIOne %

Capogruppo  47.213  76.117 -28.904 -38,0%

Cascina Pulita  2.927.400  2.980.296 -52.896 -1,8%

Ge Progetto Ambiente  842.624  693.250  149.374 21,5%

Innova ecoservizi  4.088.892  3.450.310  638.582 18,5%

Carvin Divisione Ambiente  132.597  128.600  3.997 3,1%

TOTALe  8.038.726  7.328.573  710.153 9,7%

31-dic-17 31-dic-16 VArIAzIOne %

Debiti verso Istituti di Previdenza  147.110  171.621 -24.511 -14,3%

Altri debiti  187.131  190.050 -2.919 -1,5%

Acconti  2.705  7.406 -4.701 -63,5%

ratei e risconti passivi  1.024.736  1.373.368 -348.632 -25,4%

TOTALe  1.361.682  1.742.445 -380.763 -21,9%

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-dic-17 31-dic-16 VArIAzIOne %

Capogruppo  25.587  9.665  15.922 164,7%

Cascina Pulita S.r.l  126.097  213.590 -87.493 -41,0%

Geo Progetto Ambiente S.r.l.  173.751  57.755  115.996 200,8%

Innova ecoservizi S.r.l.  50.143  97.097 -46.954 -48,4%

Carvin S.r.l  28.002  13.011  14.991 115,2%

TOTALe  403.580  391.118  12.462 3,2%

31 / 12 / 16
Accantonamento

2017
Utilizzo

2017
Consistenza al 

31-12-2017

TFr 498.754 191.319 99.804 590.269

Trattamento di  
quiescenza e simili

251.999 36.796 5.933 282.862

TOTALe 750.753 228.115 105.737 873.131

31-dic-17 31-dic-16 VArIAzIOne %

Trattamento di fine rapporto  590.269  498.754  91.515 18,3%

Trattamento di quiescenza e simili  282.862  251.999  30.863 12,2%

TOTALe  873.131  750.753  122.378 16,3%

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-dic-17 31-dic-16 VArIAzIOne %

Debiti verso banche a b/t  1.339.417  917.755  421.662 45,9%

Debiti verso altri finanziatori  8.001  42.001 -34.000 -81,0%

Debiti verso soci  3.084.794  3.364.052 -279.258 -8,3%

TOTALe  4.432.212  4.323.808  108.404 2,5%

31-dic-17 31-dic-16 VArIAzIOne %

Debiti verso banche a m/l termine  1.200.599  1.262.313 -61.714 -4,9%

Altri debiti  15.650  15.650 – 0,0%

TOTALe  1.216.249  1.277.963 -61.714 -4,8%

PASSIVITà CORRENTI
Sono così costituite:

PASSIVITà CONSOLIDATE
Sono così costituite:

PASSIVITà DI fINANZIAmENTO

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRImONIO NETTO
E DEL RISULTATO D’ESERCIZIO.

Patrimonio 
netto di 
Gruppo

Patrimonio 
netto di 

terzi

Utile di 
Gruppo

Utile di 
Terzi

TOTALe

Consistenze al 31 dicembre 2016  3.057.987  364.009  424.763  94.540  3.941.298 

Destinazione dell'utile  2016  424.763  94.540 -424.763 -94.540  -   

Distribuzione riserve  
Geo Progetto Ambiente Srl.

-37.500 -37.500 

Aumento costo partecipaz.Carvin -23.000 -23.000 

Utile esercizio 2017  514.173  88.739  602.912 

Altre variazioni minori e arrotondamenti  5  5 

Consistenze al 31 dicembre 2017  3.459.754  421.049  514.173  88.739  4.483.715 
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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 UTILE D’ESERCIZIO DI GRUPPO

31-dic-17 31-dic-16 Variazione %

Capitale sociale  100.000  100.000 – –

riserva Legale  2.000  2.000 –   –

Altre riserve  1.607.547  1.545.659  61.888 4,0%

riserve di consolidamento  1.750.207  1.410.328  339.879 24,1%

Utile d’esercizio  514.173  424.762  89.411 21,0%

Totale Patrimonio netto e Utile di Gruppo  3.973.927  3.482.749  491.178 14,1%

Patrimonio netto di terzi  421.049  364.009  57.040 15,7%

Utile di pertinenza di terzi  88.739  94.540 -5.801 -6,1%

Totale Patrimonio netto e Utile di terzi  509.788  458.549  51.239 11,2%

Totale Patrimonio netto e Utile comples-
sivo

 4.483.715  3.941.298  542.417 13,8%

Patrimonio
netto

Utile 
d’esercizio

Patrimonio netto e risultato d’esercizio come  
da bilancio della controllante

 1.647.047  101.647 

Storno dividendi infragruppo  62.500 -62.500 

Differenza tra valore di carico e valore pro quota delle  
partecipazioni consolidate con il metodo integrale

 2.723.904  563.765 

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

-552.648 

Quote di patrimonio di pertinenza di terzi -421.049 

Utile di pertinenza di terzi -88.739 

Patrimonio netto e utile d’esercizio di Gruppo  3.459.754  514.173 
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 31 / 12 / 2017  31 / 12 / 2016 VArIAzIOne %

ricavi vendite e prestazioni  19.409.818  16.480.113  2.929.705 17,8%

Altri ricavi e proventi vari  300.284  226.317  73.967 32,7%

Variazione rimanenze 0 0 0 0,0%

Contributi in conto esercizio  186.358  15.833  170.525 1077,0%

TOTALe  19.896.460  16.722.263  3.174.197 19,0%

 31 / 12 / 2017  31 / 12 / 2016 VArIAzIOne %

Per materie prime, sussidiarie,  
di consumo e di merci

 2.723.555  2.341.082  382.473 16,3%

Svalutazione crediti dell’attivo e 
accantonamenti

 52.259  72.180 -19.921 -27,6%

Per servizi  9.741.562  7.728.545  2.013.017 26,0%

Per godimento beni di terzi  1.233.359  1.045.132  188.227 18,0%

Salari e stipendi  3.065.033  2.850.234  214.799 7,5%

Oneri sociali  766.879  716.373  50.506 7,1%

Trattamento di fine rapporto  191.319  177.560  13.759 7,7%

Altri costi  28.863  21.491  7.372 34,3%

Ammortamento delle  
immobilizzazioni immateriali

 106.322  85.249  21.073 24,7%

Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali

 703.624  666.771  36.853 5,5%

Oneri di gestione  366.678  212.740  153.938 72,4%

Totale costi di produzione  18.979.453  15.917.357  3.062.096 19,2%

VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DI PRODUZIONE

CONTO ECONOmICO
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 31 / 12 / 2017  31 / 12 / 2016 VArIAzIOne %

Imposte sul reddito  231.083  208.177  22.906 11,0%

Differite e anticipate -13.120 -22.970  9.850 -42,9%

TOTALe  217.963  185.207  22.906 12,4%

 31 / 12 / 2017  31 / 12 / 2016 VArIAzIOne %

Altri proventi  3.024  3.511 -487 -13,9%

 31 / 12 / 2017  31 / 12 / 2016 VArIAzIOne %

Interessi ed altri oneri  99.156  103.908 -4.752 -4,6%

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.

Contratto nr. Totale consolidato

 Capitale maturato  582.144 

 Quota interessi competenza del periodo  68.956 

 Totale a credito  201 

 Totale onere finanziario  69.157 

 Debito residuo in linea capitale  1.520.752 

 Capitale del prezzo di opzione finale di acquisto  41.371 

 Totale  1.562.123 
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HIGHLIGHTS 2017 2016

Indici di struttura finanziaria
% Attivo immobilizzato 37,2% 40,0%
% Liquidità 62,8% 60,0%

% Capitale permanente 32,0% 30,0%
% Passività correnti 68,0% 70,0%

% Capitale proprio 22,0% 20,0%
% Capitale di terzi 78,0% 80,0%

Elasticità degli impieghi 62,0% 60,0%
Liquidità  capitale investito 62,0% 60,0%
Rigidità dei finanziamenti  1,48  1,43 
Grado di  indebitamento  4,64  5,01 
Solidità patrimoniale  44,84  39,41 

Indici di situazione finanziaria
Liquidità  0,91  0,85 
Disponibilità  0,91  0,85 
Autocopertura dell'attivo immobilizzato  0,56  0,49 
Rotazione del capitale investito  0,93  0,83 
Rotazione del capitale circolante lordo  1,51  1,40 
Rotazione dei crediti commerciali  2,00  1,90 
Rotazione del capitale investito  0,96  0,89 

Indici di situazione economica
Return on investment ROI 7,4% 6,4%
Return on Equity ROE 15,5% 15,2%
Return on Sales ROS 4,7% 4,9%
Return on Assets ROA 6,1% 5,2%
Tasso di rotazione del capitale investito nell'area operativa  1,25  1,15 
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