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Premessa 
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 seguito 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 obbligo se, 

per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti (in riferimento 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 rappresentazione 

più completa della situazione finanziaria ed economica delle attività del Gruppo stesso, ha 

deciso di predisporre il bilancio consolidato a partire dall’esercizio 2014. 

Struttura e contenuto 
Il Bilancio consolidato del Gruppo Vergero relativo all’esercizio 2018 è costituito dallo stato 

patrimoniale riclassificato, dal conto economico riclassificato, dal rendiconto finanziario 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 2018. 

Tutti i rapporti patrimoniali ed economici infragruppo significativi sono stati eliminati. 

I contratti di leasing sono stati contabilizzati secondo il metodo 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 contabilizzate 

secondo il metodo finanziario. 

Tutti gli importi sono espressi in unità di Euro salvo sia diversamente specificato. 
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Bilancio Consolidato 

Area di consolidamento 
Il Gruppo risulta costituito dalle seguenti società, consolidate utilizzando il metodo di 

consolidamento integrale. 
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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 modificazioni, e in particolare: 

 Il valore contabile delle partecipazioni è stato eliminato contro i relativi patrimoni 

netti a fronte dell’assunzione delle attività e delle passività delle società partecipate. 

La differenza negativa è confluita nella voce di patrimonio 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 prima volta nel 

consolidamento. 

 I beni in leasing sono stati contabilizzati secondo il metodo patrimoniale. Nella 

Nota Integrativa sono state fornite le informazioni relative agli effetti che si 

sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Risultato d’esercizio qualora le 

operazioni stesse fossero state contabilizzate secondo il metodo finanziario. 

 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 2018 non si discostano da 

quelli utilizzati per la formazione dei bilanci delle singole società. Essi tengono conto delle 

novità introdotte 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 

competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività. 
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L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli 

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 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). 

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 valutazione nel tempo rappresenta elemento 

necessario ai fini della comparabilità dei bilanci delle società nei vari esercizi. 

La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio 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: 
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Immobilizzazioni 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi in funzione della presunta utilità futura e imputati 

direttamente alle singole voci. 

Qualora, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se negli 

esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore 

originario rettificato dei soli ammortamenti. 

 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori e dei costi sostenuti per 

l’utilizzo dell’immobilizzazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Le immobilizzazioni sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio a quote costanti, 

sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata 

dei cespiti. 

I costi per manutenzioni e riparazioni ordinarie sono stati imputati al conto economico 

nell’esercizio nel quale vengono sostenuti. I costi di manutenzione straordinaria aventi 

natura 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 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 
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complementari previste dalla legge relative alla rappresentazione dei contratti di locazione 

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 comunque concessi. L’adeguamento del 

valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito 

fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di 

settore e anche il rischio paese. 

 

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’effettiva competenza temporale dell’esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano 

determinato l’iscrizione originaria adottando, ove necessario, le opportune variazioni. 
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei 

contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere 

continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla 

data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe 

dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale 

data. 

 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto 

gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l’esercizio, determinate 

secondo le aliquote e le norme vigenti,  

 

Riconoscimento dei ricavi 

I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e 

dei benefici, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni, 

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti 

in base alla competenza temporale. 
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Stato Patrimoniale consolidato riclassificato e raffronto con 

l’esercizio 2017 

 

2018 2017 Variazione
ATTIVO % %

Totale Attività Finanziarie Correnti 2.095.682    8,1% 1.832.555    8,8% 263.127    

Crediti commerciali 10.988.581   9.696.832     1.291.749  

Altri crediti della gestione tipica 1.445.894     1.047.902     397.992     

Rimanenze 7.532            4.286            3.246         

Crediti della gestione tributaria 648.575        490.698        157.877     

Totale attività circolanti di funzionamento 13.090.582 50,3% 11.239.718 54,0% 1.850.864 

Immobilizzazioni materiali 5.881.006     3.886.879     1.994.127  

Immobilizzazioni Immateriali 464.243        414.573        49.670       

Immobilizzazioni finanziarie 4.469.004     3.435.570     1.033.434  

Totale immobilizzazioni 10.814.253 41,6% 7.737.022    37,2% 3.077.231 

TOTALE ATTIVO 26.000.517 100,0% 20.809.295 100,0% 5.191.222 

PASSIVO % %

Debiti commerciali 9.243.426     8.038.726     1.204.700  

Altri debiti della gestione tipica 2.367.026     1.361.682     1.005.344  

Fondo oneri e rischi vari 1.001.705     873.131        128.574     

Debiti della gestione tributaria 554.617        403.580        151.037     

Totale passività  circolanti e di funzionamento 13.166.774 50,6% 10.677.119 51,3% 2.489.655 

Passività correnti di finanziamento 5.193.980     4.432.212     761.768     

Passività consolidate di finanziamento 1.626.805     1.216.249     410.556     

Totale passività di finanziamento 6.820.785    26,2% 5.648.461    27,1% 1.172.324 

Totale mezzi di terzi 19.987.559 76,9% 16.325.580 78,5% 3.661.979 

Patrimonio netto: 6.012.958    23,1% 4.483.715    21,5% 1.529.243 

Capitale Sociale 100.000        100.000        -             

Riserva Legale 2.000            2.000            -             

Riserva di consolidamento 2.324.706     1.750.207     574.499     

Altre riserve 2.147.694     1.607.547     540.147     

Utile (perdita) d'esercizio 978.528        514.173        464.355     

Patrimonio netto di pertinenza di terzi 376.791        421.049        44.258-       

Utile di pertinenza di terzi 83.239          88.739          5.500-         
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 26.000.517 100,0% 20.809.295 100,0% 5.191.222 
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Conto economico scalare consolidato dell’esercizio 2018 e 

raffronto con l’esercizio precedente 

  

2018 2017 Variazione

Ricavi di vendita 23.540.749        19.409.818        4.130.931   

Altri ricavi e proventi 630.066             486.642             143.424      

Totale valore della produzione 24.170.815       100,0% 19.896.460       100,0% 4.274.355   21,5%

-              

Costi variabili 3.293.469          2.745.814          547.655      

-              

Margine di contribuzione 20.877.346       86,4% 17.150.646       86,2% 3.726.700   21,7%

-              

Costo dipendenti 4.115.413          4.052.094          63.319        

Ammortamenti 941.238             809.946             131.292      

Altri costi e spese generali 14.265.389        11.371.599        2.893.790   

Totale costi fissi di struttura 19.322.040       79,9% 16.233.639       81,6% 3.088.401   19,0%

-                     -                     -              

Reddito operativo della gestione caratteristica 1.555.306         6,4% 917.007             4,6% 638.299      69,6%

-              

Proventi finanziari 2.972                 3.024                 52-                

Reddito della gestione complessiva 1.558.278         6,4% 920.031             4,6% 638.247      69,4%

Oneri finanziari 94.268               99.156               4.888-           

-              

Reddito ante imposte 1.464.010         6,1% 820.875             4,1% 643.135      78,3%

-              

Imposte sul reddito 402.243             217.963             184.280      

Utile di pertinenza di terzi 83.239               88.739               5.500-           

Utile netto 978.528             4,0% 514.173             2,6% 464.355      90,3%
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    Rendiconto Finanziario Consolidato per l’esercizio 2018             

 

 

  

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio 1.061.767   
Imposte sul reddito 402.243       
Interessi passivi/(interessi attivi) 91.296         
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -               1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 1.555.306   
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto
Accantonamenti ai fondi 197.070       
Ammortamenti delle immobilizzazioni 941.238       
Svalutazioni per perdite durevoli di valore -               
Altre rettifiche per elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.138.308   

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze 3.246-           
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 1.291.749-    
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 1.778.230    
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 27.993         
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 161.107       
Altre variazioni del capitale circolante netto 528.538       
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 1.200.873   

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) 91.296-         
(Imposte sul reddito pagate) 251.206-       
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi 68.496-         
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 410.998-       

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 3.483.490    
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B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali 2.788.989-   
(Investimenti) 2.788.989    
Prezzo di realizzo disinvestimenti -               

Immobilizzazioni immateriali 196.046-       
(Investimenti) 196.046       
Prezzo di realizzo disinvestimenti -               

Immobilizzazioni finanziarie 887.434-       
(Investimenti) 887.434       
Prezzo di realizzo disinvestimenti -               

Attività Finanziarie non immobilizzate 62.743         
(Investimenti) -               
Prezzo di realizzo disinvestimenti 62.743         

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 3.809.726-   

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 682.135-       
Accensione finanziamenti 804.023       
Rimborso finanziamenti -               

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento -               
Cessione (acquisto) di azioni proprie -               
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 467.476       
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 589.364       

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) 263.127       
Disponibilità liquide al 1 gennaio 1.832.555   
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2.095.682   
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NOTA INTEGRATIVA 

Attività 

 

Attività finanziarie correnti 

Risultano così composte:  

 

 

 

 

Crediti commerciali 

I crediti commerciali hanno scadenza entro l’anno e sono così ripartiti:  

 

 

 

  

31-dic-18 31-dic-17 Variazione %
Depositi bancari e postali 1.940.212       1.754.881       185.331       10,6%
Denato e altri valori in cassa 155.470          77.674            77.796         100,2%
TOTALE 2.095.682      1.832.555      263.127       14,4%

31-dic-18 31-dic-17 Variazione %
Capogruppo 29.230         17.120       12.110        70,7%
Cascina Pulita 2.789.068    2.662.776  126.292      4,7%
Geo Progetto Ambiente 1.489.265    1.766.658  277.393-      -15,7%
Innova Ecoservizi 6.295.661    4.855.059  1.440.602   29,7%
Carvin Dimensione Ambiente 385.357       395.219     9.862-          -2,5%
TOTALE 10.988.581 9.696.832 1.291.749 13,3%
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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 € 648.575 risultano così distribuiti: 

 

 

  

31-dic-18 31-dic-17 Variazione %
Capogruppo 419.532               386.189                  33.343         8,6%
Cascina Pulita 212.956               272.018                  59.062-         -21,7%
Geo Progetto Ambiente 193.525               82.086                     111.439       135,8%
Innova Ecoservizi 617.740               290.381                  327.359       112,7%
Carvin Divisione Ambiente 2.141                   17.228                     15.087-         -87,6%
TOTALE 1.445.894           1.047.902               397.992       38,0%

31-dic-18 31-dic-17 Variazione %
Capogruppo 135.358  44.101       91.257     206,9%
Cascina Pulita 118.906  230.878     111.972-  -48,5%
Geo Progetto Ambiente 394.304  214.641     179.663  83,7%
Innova Ecoservizi 7              1.078         1.071-       -99,4%
Carvin Divisione Ambiente -          -             -           
TOTALE 648.575  490.698     157.877  32,2%
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Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano a € 464.243 

La tabella sottostante mostra la movimentazione avvenuta nell’esercizio 2018: 

 

 

 

Immobilizzazioni Materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono così costituite: 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

La voce include:  

 

Immobilizzazioni Immateriali 31 dic. 2017 Incrementi 2018 Cessioni 2018 Ammortamenti 2018
Altre diminuzioni  

2018 31 dic. 2018
Costi di impianto e di ampliamento 7.113           43.000                 -                 5.185                            -                          44.928        
Diritti di brevetto industriale e di utilizzo 
opere dell'ingegno 33.046         36.292                 -                 29.377                         -                          39.961        
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.987           6.234                   1.949              570                               1                              6.701           
Avviamento 63.170         -                       -                 7.047                            -                          56.123        
Altre 308.257      110.519              -                 102.246                       -                          316.530      

414.573      196.045               1.949              144.425                        1                              464.243      

Incrementi Cessioni Ammortamenti Altre diminuzioni
Terreni e fabbricati 710.056      1.647.503  -         22.922                -                          2.334.637   
Impianti e macchinario 716.156      274.208     8.750      124.757              -                          856.857      
Attrezzature industriali  e commerciali 512.273      211.290     -         130.161              -                          593.402      
Altri beni 1.561.409   1.157.927  173.993 517.020              58.427-                    2.086.750   
Acconti 386.985      -             -         -                      377.625                  9.360           

3.886.879   3.290.928 182.743 794.860             319.198                  5.881.006   

31 dic. 2017
31 dic. 2018

2018

2018 2017 Variazione Var. %
Partecipazioni valutate al costo 3.645.440  2.201.120  1.444.320  39,62%
Partecipazioni valutate al patrimonio netto -             886.847     886.847-     
Crediti 800.826     322.365     478.461     59,75%
Titoli obbligazionari 25.238       25.238       -             
Totale 4.469.004 3.435.570 1.035.934 23,18%
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Le partecipazioni valutate al costo sono le seguenti 

 

 
La società Nord Containers srl., nel bilancio relativo all’esercizio 2017, era stata valutata 

con il metodo del patrimonio netto. 

La medesima società è oggetto di procedimento di scissione che si concluderà  

presumibilmente nell’esercizio 2019. Si è pertanto deciso di valutarla con il metodo del 

costo. 

La valutazione con il metodo del patrimonio netto avrebbe determinato  rettifiche positive 

di € 87.527 e € 195.699 rispettivamente al Patrimonio netto di Gruppo e all’utile di 

pertinenza del Gruppo. 

  

Denominazione società Valore di bilancio
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Passività e Patrimonio netto 

Passività circolanti e di funzionamento 

Debiti commerciali 

I debiti commerciali verso fornitori sono così ripartiti: 

 

 

Altri debiti della gestione tipica 

Tali debiti sono così dettagliati: 

 

 

Fondo oneri e rischi vari 
Il fondo risulta così composto: 

 
 

31-dic-18 31-dic-17 Variazione %
Capogruppo 57.363       47.213       10.150       21,5%
Cascina Pulita 2.473.919  2.927.400  453.481-     -15,5%
Ge Progetto Ambiente 1.043.573  842.624     200.949     23,8%
Innova Ecoservizi 5.546.426  4.088.892  1.457.534  35,6%
Carvin Divisione Ambiente 122.145     132.597     10.452-       -7,9%
TOTALE 9.243.426 8.038.726 1.204.700  15,0%

31-dic-18 31-dic-17 Variazione %
Debiti verso Istituti di Previdenza 173.416      147.110              26.306          17,9%
Altri debiti 431.532      187.131              244.401        130,6%
Acconti 576.235      2.705                   573.530        21202,6%
Ratei e risconti passivi 1.185.843   1.024.736           161.107        15,7%
Totale 2.367.026  1.361.682           1.005.344    73,8%

31-dic-18 31-dic-17 Variazione %
Trattamento di fine rapporto 685.978     590.269  95.709       16,2%
Trattamento di quiescenza e simili 315.727     282.862  32.865       11,6%
Totale 1.001.705 873.131 128.574    14,7%
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I fondi nel corso dell’esercizio hanno subito la seguente movimentazione: 

 

 
 

Debiti della gestione tributaria 

 
I debiti tributari sono così ripartiti: 

 

 
 

Passività di finanziamento 

Passività correnti 

Sono così costituite: 

 

 

Fondo al 31 
dic. 2018

Accantonamento 
2018 Utilizzo 2018

Fondo al 31 
dic. 2017

Trattamento di fine rapporto 685.978      197.070                101.361         590.269            
Trattamento di quiescenza e simili 315.727      32.865                   -                 282.862            
Totale 1.001.705   229.935                101.361         873.131           

31-dic-18 31-dic-17 Variazione %
Capogruppo 14.170        25.587         11.417-           -44,6%
Cascina Pulita S.r.l 179.220     126.097       53.123           42,1%
Geo Progetto Ambiente S.r.l. 166.036     173.751       7.715-             -4,4%
Innova Ecoservizi S.r.l. 178.352     50.143         128.209         255,7%
Carvin S.r.l 16.839        28.002         11.163-           -39,9%
Totale 554.617     403.580      151.037         37,4%

31-dic-18 31-dic-17 Variazione %
Debiti verso banche entro 12 mesi 1.874.802  1.339.417  535.385     40,0%
Debiti verso altri finanziatori 282            8.001         7.719-         -96,5%
Debiti verso soci 3.318.896  3.084.794  234.102     7,6%
Totale 5.193.980 4.432.212 761.768    17,2%



22

Pag. 18   
   

 

 

Passività consolidate 

 
Sono così composte: 

 

 

 

   

 

 

Patrimonio netto e utile dell’esercizio 

Le poste del patrimonio netto sono così composte: 

 

 

 

  

31-dic-18 31-dic-17 Variazione %
Debiti verso banche oltre 18 mesi 1.626.805                   1.200.599                    426.206  35,5%
Altri debiti -                              15.650                         15.650-     -100,0%
Totale 1.626.805                  1.216.249                   410.556  33,8%

31-dic-18 31-dic-17 Variazione %
Capitale sociale 100.000 100.000 -             
Riserva Legale 2.000 2.000 -             
Altre riserve 2.147.694 1.607.547 540.147     33,6%
Riserve di consolidamento 2.324.706 1.750.207 574.499     32,8%
Utile d’esercizio 978.528 514.173 464.355     90,3%
Totale Patrimonio Netto e Utile di Gruppo 5.552.928 3.973.927 1.579.001   39,7%
Patrimonio netto di terzi 376.791 421.049 44.258-       -10,5%
Utile di pertinenza di terzi 83.239 88.739 5.500-         -6,2%
Totale Patrimonio Netto e Utile di terzi 460.030 509.788 49.758-       -9,8%
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Prospetto di raccordo tra Patrimonio Netto e Utile d’esercizio della 

controllante e Patrimonio Netto e Utile d’esercizio di Gruppo. 

 

 

 

Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto e del risultato 

d’esercizio. 

 

 

  

PATRIMONIO NETTO UTILE D'ESERCIZIO

Patrimonio netto e risultato d'esercizio come da bilancio della 
controllante 1.748.694                 550.637                 

Storno dividendi infragruppo 501.000 (501.000)
Differenza tra valore di carico e valore pro quota delle 
partecipazioni consolidate con il metodo integrale

2.701.497                 1.012.130             

Quota di Patrimonio di pertinenza di terzi (376.791)

Utile di pertinenza di terzi (83.239)

Patrimonio netto ed utile d'esercizio di Gruppo 4.574.400                 978.528                 

PN di Gruppo PN di Terzi Utile di Gruppo Utile di Terzi Totale
Consistenze al 31 dicembre 2017 3.459.754           421.049        514.173                 88.739             4.483.715      

Destinazione dell'utile  2017 514.173              88.739           514.173-                 88.739-              -                  

Distribuzione riserve Geo Progetto Ambiente srl. 90.000-           83.239              6.761-              
Dividendo Cascina Pulita pagato a terzi 43.000                43.000-           
Effetto modifica valutazione Nord Containers srl. 557.473              557.473          
Utile esercizio 2018 978.528                 978.528          
Altre variazioni minori e arrotondamenti 3                     3                      

Consistenze al 31 dicembre 2018 4.574.400           376.791        978.528                 83.239             6.012.958      
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Conto Economico 

Valore della produzione 

 

Costi di produzione 

 

  

Saldo al 31 
dicembre 

2018

Saldo al 31 
dicembre 

2017
Variazione %

Ricavi vendite e prestazioni 23.540.749 19.409.818 4.130.931   21,3%
Altri ricavi e proventi vari 523.386 300.284 223.102      74,3%
Contributi in conto esercizio 106.680 186.358 79.678-        -42,8%

24.170.815 19.896.460    4.274.355 21,5%

Saldo al 31 
dicembre 

2018

Saldo al 31 
dicembre 

2017
Variazione %

     3.271.967      2.723.555 548.412      20,1%

          21.502           52.259 30.757-        -58,9%
Per servizi    12.583.663      9.741.562 2.842.101   29,2%
Per godimento beni di terzi      1.068.589      1.233.359 164.770-      -13,4%
Salari e stipendi      3.044.281      3.065.033 20.752-        -0,7%
Oneri sociali         851.845         766.879 84.966        11,1%
Trattamento di fine rapporto         197.070         191.319 5.751          3,0%
Altri costi           22.217           28.863 6.646-          -23,0%

        146.376         106.322 40.054        37,7%

        794.862         703.624 91.238        13,0%
Oneri di gestione         613.137         366.678 246.459      67,2%
Totale costi di produzione

22.615.509 18.979.453 3.636.056  19,2%

Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci
Svalutazione crediti dell’attivo e 
accantonamenti

Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali
Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali
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Proventi e oneri finanziari 

Proventi finanziari 

 

 

 

Oneri finanziari 

 

 

 

 

Imposte sul reddito 

 

 

 

Saldo al 31 
dicembre 

2018

Saldo al 31 
dicembre 

2017
Variazione %

Altri proventi 2.972            3.024            52-                -1,7%

Saldo al 31 
dicembre 

2018

Saldo al 31 
dicembre 

2017
Variazione %

Interessi ed altri oneri 94.268         99.156         4.888-           -4,9%

Saldo al 31 
dicembre 

2018

Saldo al 31 
dicembre 

2017
Variazione %

Imposte correnti 402.707       231.083              171.624 74,3%
Imposte anticipate e/o differite 464-               13.120-         
Totale imposte sul reddito 402.243       217.963       171.624     78,7%
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Operazioni di locazione finanziaria (leasing) 

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, conformemente alle indicazioni fornite dal documento 

OIC 12 – i principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio. 

 

 

  

Capitale maturato 494.950                

a Quota interessi competenza del periodo 45.579                  

b Totale a credito 66-                        

(a+b) Totale onere finanziario 44.728                  

c Debito residuo in linea capitale 985.132                

d Capitale del prezzo di opzione finale di acquisto 26.747                  

(c+d) Totale 995.050              
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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. 
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HIGHLIGHTS 2018 2017
Indici di struttura finanziaria
% Attivo immobilizzato 39,0% 38,0%
% Liquidità 61,0% 62,0%

% Capitale permanente 35,0% 32,0%
% Passività correnti 65,0% 68,0%

% Capitale proprio 23,0% 22,0%
% Capitale di terzi 77,0% 78,0%

Elasticità degli impieghi 61,0% 62,0%
Liquidità  capitale investito 61,0% 62,0%
Rigidità dei finanziamenti 1,54        1,48      
Grado di  indebitamento 4,32        4,64      
Solidità patrimoniale 60,13      44,84    

Indici di situazione finanziaria
Liquidità 0,95        0,92      
Disponibilità 0,95        0,92      
Autocopertura dell'attivo immobilizzato 0,60        0,57      
Rotazione del capitale investito 0,91        0,93      
Rotazione del capitale circolante lordo 1,47        1,49      
Rotazione dei crediti commerciali 2,14        2,00      
Rotazione del capitale investito 0,89        0,96      

Indici di situazione economica
Return on investment ROI 11,0% 8,3%
Return on Equity ROE 16,3% 11,5%
Return on Sales ROS 9,2% 6,6%
Return on Assets ROA 6,2% 8,3%
Tasso di rotazione del capitale investito nell'area operativa 1,19        1,26      

Indici su dati medi
Return on investment ROI 12,3% 8,6%
Return on Equity ROE 18,6% 12,2%
Return on Sales ROS 9,2% 6,6%
Tasso di rotazione del capitale investito nell'area operativa 1,34 1,31
Rotazione del capitale circolante lordo 1,63        1,57      
Rotazione dei crediti commerciali 2,14        2,00      
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