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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  FORMIA RIFIUTI ZERO SRL UNIPERSONALE  

Sede:  PIAZZA MUNICIPIO SNC FORMIA LT  

Capitale sociale:  166.100,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  LT  

Partita IVA:  02796960595  

Codice fiscale:  02796960595  

Numero REA:  LT-200065  

Forma giuridica:  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  

Settore di attività prevalente (ATECO):  381100  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  sì  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento: 

 no  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività di 

direzione e coordinamento: 

   

Appartenenza a un gruppo:  no  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 

 

Bilancio al 31/12/2016  
 

Stato Patrimoniale Abbreviato  

 31/12/2016 31/12/2015 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali 263.066 240.242 

 II - Immobilizzazioni materiali 235.280 243.225 

Totale immobilizzazioni (B) 498.346 483.467 

C) Attivo circolante   

 I - Rimanenze 37.870 11.488 

 II - Crediti 1.288.888 1.276.837 
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 31/12/2016 31/12/2015 

  esigibili entro l'esercizio successivo 1.287.658 1.142.028 

  esigibili oltre l'esercizio successivo - 134.809 

 IV - Disponibilita' liquide 4.460 4.744 

Totale attivo circolante (C) 1.331.218 1.293.069 

D) Ratei e risconti 43.138 74.750 

Totale attivo 1.872.702 1.851.286 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

 I - Capitale 166.100 166.100 

 IV - Riserva legale 353 1 

 VI - Altre riserve 6.695 - 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio 12.553 7.048 

Totale patrimonio netto 185.701 173.149 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.266 192 

D) Debiti 1.396.032 1.440.351 

 esigibili entro l'esercizio successivo 1.357.237 1.439.361 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 38.795 990 

E) Ratei e risconti 287.703 237.594 

Totale passivo 1.872.702 1.851.286 

 

Conto Economico Abbreviato  

 31/12/2016 31/12/2015 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.730.294 4.297.639 

 2/3) variaz. rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati, finiti e lavori in corso su 
ordinaz. 

5.200 - 

  2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati, 
finiti 

5.200 - 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 87.034 41.022 

  altri 38.484 640 

 Totale altri ricavi e proventi 125.518 41.662 

Totale valore della produzione 6.861.012 4.339.301 
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 31/12/2016 31/12/2015 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.162.433 1.340.284 

 7) per servizi 616.502 452.175 

 8) per godimento di beni di terzi 989.944 587.662 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 2.162.324 1.352.246 

  b) oneri sociali 626.287 377.054 

  c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del 
personale 

126.337 101.277 

   c) trattamento di fine rapporto 90.282 61.727 

   e) altri costi 36.055 39.550 

 Totale costi per il personale 2.914.948 1.830.577 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre 
svalutazioni delle immobilizz. 

99.042 65.282 

   a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 57.248 40.265 

   b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 41.794 25.017 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 99.042 65.282 

 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (21.182) (11.488) 

 14) oneri diversi di gestione 33.314 23.198 

Totale costi della produzione 6.795.001 4.287.690 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 66.011 51.611 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  b/c) da titoli iscr.nelle immob.che non costituisc.partecip.e da titoli 
iscr.nell'attivo circ.no partecip 

- (46) 

   c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni 

- (46) 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 12 92 

  Totale proventi diversi dai precedenti 12 92 

 Totale altri proventi finanziari 12 46 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 9.538 1.849 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 9.538 1.849 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (9.526) (1.803) 
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 31/12/2016 31/12/2015 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 56.485 49.808 

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte correnti 43.986 43.937 

 imposte differite e anticipate (54) (1.177) 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 43.932 42.760 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 12.553 7.048 
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Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2016. 

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti 

dall’art. 2435-bis del codice civile. 

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili 

nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. 

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile. 

Sebbene l'art. 2435-bis c.c. preveda l'esonero della redazione del rendiconto finanziario per le società che redigono il 

bilancio in forma abbreviata, per una migliore comprensibilità dei flussi finanziari relativi all'attività aziendale, si è 

provveduto alla redazione del rendiconto finanziario ex art. 2425-ter c.c. 

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una 

corretta interpretazione del bilancio.  

Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 c.c., in quanto, 

come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.  

Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2016 evidenzia un risultato positivo di esercizio di euro 12.553,01, 

arrototondato ad Euro 12.553,00 (dodicimilacinquecentocinquantatre/00). 

 

INFORMAZIONI SOCIETARIE 

La società, la cui durata è fissata fino al 31 dicembre 2050, ha per oggetto l’attività di gestione di servizi di pubblica utilità 

nel settore dell'igiene ambientale a partire dallo svolgimento del servizio per il Comune di Formia. In particolare l'azienda 

si occcupa, solo a titolo meramente esemplificativo, dello svolgimento dei seguenti servizi: 

a) la gestione del servizio pubblico di smaltimento ed innocuizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, mediante il 

conferimento in impianti autorizzati e, successivamente, la realizzazione e la gestione del sistema delle strutture previste 

dal piano d'ambito e che saranno realizzate nel territorio regionale; 

b) la gestione del servizio pubblico di raccolta, anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili; 

c) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti di trattamento, selezione e recupero dei rifiuti urbani e 

speciali (pericolosi e non pericolosi); 

d) la progettazione, la costruzione e/o la gestione di impianti, anche a tecnologia complessa, connessi al ciclo integrato dei 

rifiuti.  

Ricordiamo che, anteriormente alla costituzione della società, il Comune di Formia: 

- Aveva dettato le linee di indirizzo in ordine alla gestione del Servizio con deliberazione del Consiglio Comunale 

n° 24 del 4.04.2014 ed avente ad oggetto "Gestione del servizio di igiene urbana - Indirizzi"; nella stessa veniva 

stabilito di costituire apposita Società ad intero capitale comunale, e di di affidare alla stessa "in house" il Servizio 

di Igiene Urbana nel rispetto dei tre fondamentali requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale: 

a) la partecipazione totalitaria del soggetto pubblico affidante al capitale della società "in house" affidataria; 

b) la c.d. "destinazione prevalente dell'attività" (cioè il rapporto di stretta strumentalità fra le attività dell'impresa e le 

esigenze pubbliche che l'ente controllante è chiamato a soddisfare); 

c) il c.d. "controllo analogo" (a quello, totale, che si avrebbe sui propri organi interni); 

- Con Delibere di Consiglio Comunale n° 50 e n° 51 del 20.06.2014 approvava lo Statuto e il Regolamento per il 

controllo analogo della costituenda società "Rifiuti Zero"; 

- Con deliberazione della Giunta Municipale n° 71 del 18.03.2014, avente ad oggetto "Indirizzi per la 

predisposizione del Piano Industriale "Formia verso Rifiuti Zero", stabiliva di procedere alla redazione di un 
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apposito Piano industriale in ordine ai costi e all'organizzazione dell'intero ciclo dei rifiuti, basato sulla strategia 

Rifiuti Zero. 

- Con Determina del 2° Settore Ambiente e Sostenibilità Urbana n° 73 del 4.04.2014, in ossequio agli indirizzi 

dettati con deliberazione di Giunta Municipale n° 71 del 18.03.2014, affidava l'incarico professionale per la 

"Redazione di un apposito Piano industriale in ordine ai costi e all'organizzazione dell'intero ciclo dei rifiuti, 

basato sulla strategia Rifiuti Zero" all’ing. Francesco Girardi; 

- Con Delibera di Giunta Comunale n° 241 del 30.06.2014, avente ad oggetto "Piano industriale Formia Rifiuti 

Zero recante le strategie di gestione del servizio di igiene urbana per l'affidamento alla costituenda società in 

house in via di costituzione - Adozione finalizzata alla pubblicazione e partecipazione preventiva alle 

determinazioni del Consiglio Comunale", stabiliva di adottare il piano predisposto, in attesa di essere sottoposto 

all'approvazione del Consiglio Comunale, al fine di promuovere una più trasparente e partecipata discussione 

mediante la pubblicazione dello stesso sul sito web del Comune di Formia;  

- Che successivamente il Settore Ambiente con Determinazione n° 321, in ossequio a quanto deliberato dal C.C. di 

Formia, ha provveduto a redigere il Capitolato prestazionale per l'affidamento in house del Servizio alla Società 

unipersonale “Formia Rifiuti Zero Srl”, per la durata di otto anni, prorogabile per altri quattro previa 

manifestazione di interesse delle parti, a decorrere dalla data indicata nel contratto definitivo; lo stesso veniva 

sottoscritto in data 30 marzo 2015, Repertorio 11678. 

L’esercizio 2016 di riferimento del bilancio si caratterizza come primo esercizio che riflette l’attività della società operata 

in un intero anno. Infatti, il bilancio 2015 poteva esporre solo otto mesi di effettivi ricavi avendo avviato il servizio solo il 

01 maggio 2015. Il presente bilancio, dal punto di vista delle attività espletate, è quindi il primo che si possa intendere 

davvero completo e paragonabile con i successivi che verranno nei prossimi anni; ricordiamo, infatti, che la società ha in 

affidamento il servizio, da parte del Comune di Formia - socio unico - per otto anni, più eventuali ulteriori quattro. La 

società ha quindi superato la fase dell’avvio ma non ancora quella del consolidamento, che vedrà dotarla di fattori 

produttivi più stabili, sicuri e meno costosi.  

 

Fattori produttivi impiegati 

I fattori produttivi impiegati sono in continuo miglioramento dal punto di vista sia dell’efficacia che dell’efficienza ed 

economicità; in particolare: 

- Per il personale, nel 2016 la società ha proseguito impiegando personale proprio (contratto FISE), personale in 

distacco dal comune di Formia ed ha fatto ricorso per le esigenze di servizio anche a personale interinale. Le 

persone sono state le medesime del 2015 tranne gli assunti a seguito di due procedure di selezione pubblica. Si è 

iniziato a strutturare l’azienda dotandola del personale intermedio tecnico ed amministrativo. Nell’aprile la 

società ha subito la improvvisa e dolorosa perdita del direttore Dario Gotti; attualmente la società resta ancora 

carente della figura del Direttore e di una graduatoria per assumere personale operativo, evitando così l’impiego 

di personale interinale.  

Nel 2016 è stato raggiunto un accordo sindacale per erogare una premialità ai dipendenti in caso di raggiungimento di 

specifici obiettivi di RD (quantitativi e qualitativi). A seguito del raggiungimento degli obiettivi nel 2017 sono stati erogati 

150€ di premio per ogni dipendente.  

- Per gli Automezzi, necessari ad erogare il servizio, gli stessi sono solo in minima parte di proprietà. Nel 2015 la 

società aveva bandito una procedura di leasing con riscatto, andata deserta, e così, nel 2016, la società ha dovuto 

ricorrere a contratti di noleggio di durata annuale. Tale soluzione, rispetto all’acquisto o al leasing di lungo 

periodo non è ottimale dal punto di vista dei costi e/o della economia societaria. Per poter disporre di mezzi 

finanziari da impiegare per l’acquisto degli automezzi, il socio aveva deliberato di capitalizzare l’azienda, con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27 aprile 2016, mediante l’aumento di capitale sociale della FRZ 

di euro 500.000,00 (per cui il capitale, dopo l’eventuale aumento, sarebbe stato pari ad Euro 666.100,00). 

Purtroppo, a causa dei vincoli bilancistici previsti per gli Enti Locali, non è stato possibile effettuare il deliberato 

aumento. Pertanto la società, per dotarsi dei mezzi finanziari necessari all’acquisto degli automezzi aziendali 

necessari allo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, alla fine del 2016 ha bandito una gara rivolta al 

sistema creditizio per l’offerta di un mutuo chirografario. La gara, ad inizio del 2017, ha visto la partecipazione ed 

aggiudicazione di un finanziamento per 3,3 milioni di mutuo chirografario da parte della Banca popolare del 

Cassinate. Il finanziamento, una volta erogato, permetterà di acquistare la flotta determinando auspicabili 

economie rispetto agli attuali noleggi. 
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- Quanto alla sede aziendale, altro fattore produttivo essenziale, il socio Comune di Formia è impegnato nelle 

procedure e passaggi normativi atti a trasferire la proprietà del sito Ex- Enaoli, anche al fine di acquisire 

definitivamente un mutuo già deliberato dalla Cassa Depositi e Prestiti per eseguire dei lavori di 

ammodernamento ulteriori rispetto a quelli attivati nel 2015. Tuttavia, pur non avendone la proprietà, anche nel 

2016 si sono operati alcuni piccoli interventi di adeguamento o manutenzione straordinaria che parevano non 

procrastinabili. 

 

Servizi erogati e risultati conseguiti 

Combinando i fattori produttivi, l’azienda ha migliorato la qualità della propria attività di erogazione del servizio pubblico 

di gestione rifiuti; infatti nel 2016 si è raggiunta una media di raccolta differenziata pari al 67%. Si tratta, per la regione 

Lazio e per la Provincia di Latina, di dati di assoluta eccellenza.  

Inoltre, una indagine indipendente di customer satisfaction ha esposto che tale qualità è anche percepita dalle utenze. In 

particolare: 

- il 74 % degli intervistati preferisce la raccolta differenziata porta a porta rispetto alla precedente raccolta 

differenziata stradale, questa valutazione sale all’81% per le sole utenze domestiche; 

- 7,1 (su 10) è il giudizio medio degli intervistati sulla disponibilità degli operatori della raccolta; 

- 7,4 (su 10) è il giudizio medio degli intervistati sulla puntualità della raccolta differenziata porta a porta; 

- 7 (su 10) è il giudizio medio degli intervistati in generale della raccolta differenziata, questa valutazione sale al 

7,9 (su 10) sulle sole utenze domestiche. 

L’indagine indica anche degli spazi di miglioramento nella pulizia della città e nella scarsa conoscenza dei canali di 

contatto con la FRZ (un sunto della indagine è pubblicata sul sito sociale mentre l’intertessa è agli atti della società). 

I risultati di raccolta differenziata, oltre ad adempiere alla mission aziendale, hanno permesso di incassare dalla vendita dei 

materiali la somma di € 349.899 con un amento di quasi il 20% rispetto al 2015 (valutazione espressa su base mensile per 

equiparare gli otto mesi di servizio del 2015 e i dodici del 2016). 

Per il servizio erogato, rappresentiamo che l’intero nuovo sistema di R.D. è stato disciplinato nell’esercizio 2016 anche 

grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale, ed in particolare mediante l’adozione di specifica Ordinanza 

Sindacale, con cui sono state introdotte importanti modifiche nell'organizzazione del servizio di raccolta, già previste dal 

Piano Industriale della Formia Rifiuti Zero S.r.l., e soprattutto fissate regole fondamentali per il regolare conferimento dei 

rifiuti, pena l’irrogazione di strumenti sanzionatori. 

La Società ha da subito attivato, in attuazione del proprio Piano Industriale, l’implementazione di una fase di 

potenziamento dei servizi di raccolta differenziata, prevedendo i seguenti interventi: 

- suddivisione del territorio in due aree/zone denominate Cicerone e Mamurra 

- diversificazione del calendario di raccolta per ciascuna zona 

- attivazione di una campagna di sensibilizzazione e informazione della cittadinanza per l’avvio del nuovo servizio 

(depliants, manifesti, incontri pubblici, numero verde, ecc.) 

- attivazione di un servizio di vigilanza e controllo sul corretto conferimento dei cittadini 

Tra le modifiche introdotte rileva, in particolare, il divieto assoluto dell'utilizzo di sacchi neri da parte dell’utenza e quindi 

l’obbligo di usare sacchi semitrasparenti, onde evitare eventuali “occultamenti” delle diverse frazioni merceologiche dei 

rifiuti recuperabili (carta, cartone, plastica, etc.), ancora impropriamente conferiti nei giorni di raccolta del secco-residuo e 

permettere agli operatori di valutare la effettiva purezza di quanto raccolto. 

Si è fatto obbligo, infatti, alla cittadinanza, di esporre i rifiuti all'interno di mastelli (di colore bianco nel caso della carta) o 

di bidoni condominiali, fatta eccezione per la plastica che va conferita negli appositi sacchi gialli, prevedendo a tal fine la 

distribuzione del materiale necessario da parte del gestore del servizio.  

Altresì, sono stati regolamentati i mercati giornalieri e settimanali, per i quali la citata ordinanza ha posto l’obbligo di 

effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti a partire dal mese di luglio 2016, previa consegna da parte della Formia Rifiuti 

Zero S.r.l. dei sacchi e delle attrezzature necessarie al conferimento. 

Tutta la fase di implementazione del sistema è supportata, in modo consistente, dalla distribuzione all’utenza domestica di 

un kit composto da sacchi gialli a perdere per il conferimento della plastica e contenitori di varie capacità (lt 40, 120, 240, 
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360 ecc.) per l’esposizione dei rifiuti nei diversi giorni di raccolta. Inoltre, contenitori da lt 360 vengono forniti 

quotidianamente per il conferimento e poi ritirati alla chiusura delle operazioni di raccolta, agli operatori commerciali 

operanti nei mercati giornalieri e/o settimanali..  

Criteri di formazione 

Redazione del bilancio 

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate 

nello stato patrimoniale e nel conto economico.  

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 

3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari 

ritenute necessarie allo scopo.  

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e 

all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.  

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.  

Principi di redazione del bilancio 

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 

continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis c.c., la rilevazione e la presentazione delle voci è 

effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.  

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 

indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle perdite di 

competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.  

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio 

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella 

presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.  

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 

precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.  

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l’esercizio 

precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  

Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto 

più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri di valutazione 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del 

codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi, 

inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente tranne per quanto si specificherà in seguito nel commento delle 

singole voci.  

Ai sensi dell’articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il 

legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.  

Altre informazioni 

Valutazione poste in valuta 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.  
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Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione 

soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.  

 

Nota integrativa, attivo 

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 

civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati 

nello specifico.  

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 

materiali e finanziarie. 

 

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell’attivo di stato 

patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità 

futura e/o in base alla natura della stessa. 

Pertanto, sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro  il limite legale o 

contrattuale previsto per gli stessi, ed è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una 

corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto. 

 Costi di impianto e ampliamento 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell'attivo di stato patrimoniale con il consenso del collegio 

sindacale poiché aventi utilità pluriennale; tali costi sono stati ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.  

 

 La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni immateriali è avvenuta con il 

metodo indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” e, 

quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi.  

    .  

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni. 

 

 

Immobilizzazioni materiali 

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei 

rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri 

accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore 

recuperabile.Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono alcuni costi, come le manutetenzioni 

straordinarie suhli automezzi, sostenuti nell’esercizio che abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, 

della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.  
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Pertanto, mentre per la quasi totalità delle immobilizzazioni i criteri di ammortamento non sono variati rispetto a quelli 

applicati nell’esercizio precedente, i criteri di ammortamento dei cespiti costituiti dagli automezzi aziendali, e con 

esclusione dei mezzi Ford acquistati nuovi, sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente per effetto dei numerosi e 

cospicui interventi di manutenzione straordinaria, con conseguente modifica delle stime effettuate nella determinazione 

della residua possibilità di utilizzazione degli stessi. 

Pertanto, mentre nell'esercizio precedente è stata applicata l'aliquota d'ammortamento del 20%, per l’esercizio corrente è 

stata applicata l'aliquota d'ammortamento del 12,50%, per gli automezzi interessati dalla manutenzioni straordinarie.  

Terreni e fabbricati 

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da costruzioni leggere (tettoie e/o pergole); si precisa che gli 

stessi sono stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti subiscono riduzioni di valore per effetto del 

tempo e/o dell’uso.  

Movimenti delle immobilizzazioni 

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali e 

materiali. 

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato: 

• il costo storico; 

• gli ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio dell'esercizio; 

• le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute nell'esercizio; 

• gli ammortamenti effettuati nell'esercizio; 

• la consistenza finale dell'immobilizzazione. 

 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato 

 Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 280.507 270.903 551.410 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

40.265 25.017 65.282 

Valore di bilancio 240.242 245.886 486.128 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizione 85.073 45.662 130.735 

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) 

5.000 14.475 19.475 

Ammortamento dell'esercizio 57.248 41.794 99.042 

Totale variazioni 22.825 (10.607) 12.218 

Valore di fine esercizio    

Costo 360.580 302.090 662.670 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 

97.513 66.811 164.324 

Valore di bilancio 263.067 235.279 498.346 
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Si rièporta il dettaglio delle movimentazioni delle Immobilizzazioni Immateriali e Materiali 

 

Descrizione Dettaglio 2016 2015 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

Immobilizzazioni immateriali      

 Spese societarie 6.607 6.607 - - 

 Costi organizzazione avviamento attività 4.500 4.500 - - 

 Software in concessione capitalizzato 7.371 5.871 1.500 26 

 Concessioni e licenze 18.500 18.500 - - 

 Cont.potenz.racc.dgr 406/547 49.473 - 49.473 - 

 Spese di manutenzione da ammortizzare 47.701 47.701 - - 

 Spese manut.su beni di terzi da ammort. 197.242 197.242 - - 

 Costi ricerca personale 29.100 - 29.100 - 

 F.do amm.to spese societarie 2.643- 1.321- 1.322- 100 

 F.do amm.to avviamento impianti o prod. 1.800- 900- 900- 100 

 F.do amm.to costi di sviluppo 7.070- - 7.070- - 

 
F.do ammortamento concessioni e 
licenze 

12.332- 6.166- 6.166- 100 

 
F.do amm.sw in concessione 
capitalizzato 

2.648- 1.174- 1.474- 126 

 F.do amm.to spese di manutenzione 11.925- 5.962- 5.963- 100 

 F.do amm.to spese di manut.beni di terzi 49.310- 24.655- 24.655- 100 

 F.do amm. altre spese pluriennali 9.699- - 9.699- - 

 Arrotondamento 1- - 1-  

 Totale 263.066 240.243 22.823  

Con riferimento ai contributi pubblici erogati dalla Provincia di Latina, la Formia Rifiuti Zero S.r.l. ha aderito al bando 

della Provincia di Latina per il “Potenziamento della raccolta differenziata e prevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani - 

(D.G.R. Lazio n. 406/2012 e D.G.R. Lazio n. 547/2014”, presentando un progetto che prevedeva, in via sperimentale, 

l’applicazione della “Tariffa Puntuale” su tutto il territorio del Comune di Formia con un investimento complessivo di 

Euro 1.743.234,00 di cui Euro 153.854,00 in conto capitale ed Euro 1.589.380,00 in conto corrente. 

Con Determinazione Dirigenziale n. 1067 del 15/10/2015 la Provincia di Latina assegnava alla FRZ la minor somma di 

Euro 154.762,72, di cui Euro 55.309,26 in conto corrente ed Euro 99.453,46 in conto capitale, giusta comunicazione di cui 

alla nota del 02.11.2015, prot. 59535. 

In esito a tale comunicazione la Formia Rifiuti Zero, con Determina dell’Amministratore Unico del 3.10.2016, nel 

prendere atto che la minor somma assegnata dalla Provincia non rendeva applicabile, neanche in via sperimentale, il 

progetto di tariffazione puntuale, presentava una rimodulazione del progetto originario, prevedendo una diversa 

destinazione del contributo.  

Ad integrazione della proposta formulata, la Formia Rifiuti Zero ha presentato un nuovo progetto, comprendente il quadro 

economico riferito agli interventi cui destinare le somme assegnate; la nuova proposta progettuale, posta a base 

dell’assegnazione delle somme di cui al bando per il “Potenziamento della raccolta differenziata e prevenzione e riutilizzo 
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dei rifiuti urbani. DGR 406/2012 anno 2013 e DGR 547/2014 anno 2014”, è stata rimodulata per complessivi Euro 

154.762,72 di cui: 

- Euro 55.309,26 in conto corrente 

- Euro 99.453,46 in conto capitale 

che ha investito/interessato il seguente programma di interventi: 

Spesa in Conto Corrente 

- Acquisto dei sacchi per la raccolta differenziata della plastica; 

- Acquisto sacchi in mater-bi per la raccolta dell’umido. 

- Acquisto attrezzatura varia da destinare alla raccolta differenziata domiciliare (compostiere, mastelli, bidoni, ecc) 

Spesa in Conto Capitale 

- Acquisto di un autocarro scarrabile usato da destinare alla movimentazione dei cassoni scarrabili all’interno del 

CCR (Centro Comunale di Raccolta; infatti, nello stesso è attiva la raccolta tramite conferimento diretto da parte 

dei cittadini dei rifiuti, che vengono temporaneamente depositati all’interno di cassoni scarrabili da mc. 20 a mc. 

30, in attesa del successivo trasporto e conferimento presso gli impianti di trattamento comprensoriale. L’acquisto 

di un 1 autocarro scarrabile è stato programmato, quindi, per la movimentazione dei cassoni contenenti i rifiuti 

depositati dal CCR agli impianti di trattamento e selezione. 

- Adeguamento strutturale e ristrutturazione degli uffici destinati alla gestione e presidio del CCR, già sostenuti 

nell’anno 2016 per un importo di euro 49.472,96 (Immobilizzazioni Immateriali – Contributo Potenz. Racc. Dgr 

406/547 – Risconto anno 2016 di Euro 7.070). Infatti, nell’ambito delle attività tecnico-gestionali del CCR, si è 

reso necessario procedere all’adeguamento funzionale, non ancora completato, mediante interventi di adattamento 

e/o ristrutturazione, delle strutture esistenti al fine di ricavarne locali idonei ad essere adibiti ad uso uffici destinati 

alla gestione e presidio del centro stesso (rifacimento della pavimentazione, il recupero di opere murarie esistenti, 

la tinteggiatura delle pareti, l’adeguamento dell’impianto elettrico), al rispetto delle normative antinfortunistiche 

(sicurezza sul lavoro del personale dipendente), alla bonifica dell’area esterna del sito, con conseguente 

rifacimento del manto bituminoso, alla messa in opera di segnaletica orizzontale – di colore giallo – e verticale – 

a mezzo l’impianto di segnali convenzionali e tabelle antinfortunistiche – sull’intera area esterna, la realizzazione 

di un ingresso sulla Via Sparanise, mediante sistemazione e motorizzazione del cancello preesistente ed 

apposizione di impianto di videocitofono. 

 

Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

Immobilizzazioni 
materiali 

        

 
Costruzioni 
leggere 

14.687 - 14.687 - - - 14.687 

 
Impianti di 
condizionamento 

4.850 - 4.850 2.700 2.700 - 4.850 

 
Attrezzatura 
varia 

29.098 - 29.098 11.857 1.055 - 39.900 

 Mobili e arredi 5.603 - 5.603 - - - 5.603 

 
Macchine 
d'ufficio 
elettroniche 

16.923 - 16.923 720 - - 17.643 

 Telefonia mobile - - - 932 - - 932 

 Automezzi 197.080 - 197.080 34.815 15.000 - 216.895 

 

F.do 
ammortamento 
costruzioni 
leggere 

- 734- 734- - - 1.469 2.203- 

 F.do ammort. - 364- 364- - - 727 1.091- 
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Descrizione Dettaglio 
Costo 
storico 

Prec. 
Ammort. 

Consist. 
iniziale 

Acquisiz. Alienaz. Ammort. 
Consist. 
Finale 

impianti di 
condizionamento 

 
F.do ammort. 
attrezzatura 
varia e minuta 

- 2.182- 2.182- - 79- 5.096 7.199- 

 
F.do 
ammortamento 
mobili e arredi 

- 336- 336- - - 672 1.008- 

 

F.do 
amm.macchine 
d'ufficio 
elettroniche 

- 1.692- 1.692- - - 3.457 5.149- 

 
F.do 
ammortamento 
automezzi 

- 19.708 19.708- - 1.500- 30.279 48.487- 

 
F.do 
ammortamento 
telefonia mobile 

- - - - - 93 93- 

Totale  268.241 14.400 243.225 51.024 17.176 41.793 235.280 

  

Operazioni di locazione finanziaria 

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.  

Nel corso dell’esercizio 2016, come nell’esercizio precedente, la società ha sostenuto esclusivamente costi di noleggio 

(lavanderia, attrezzature, telefonia fissa e fabbricati leggeri)  

Attivo circolante 

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis dell’articolo 2426 del 

codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio.  

Rimanenze 

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto ed il valore di realizzo desumibile dall’andamento del 

mercato.  

Il costo di acquisto comprende eventuali oneri accessori di diretta imputazione. 

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione in quanto questi ultimi non sono risultati imputabili 

secondo un metodo oggettivo.  

Prodotti finiti 

Il costo delle rimanenze dei prodotti finiti e delle merci di natura fungibile è stato calcolato a costi specifici, ovvero 

attribuendo ai singoli beni i costi specificatamente sostenuti per gli stessi. Il valore così determinato è stato 

opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice civile, con il valore di 

realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.   
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Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa 

dall'art. 2435-bis c.c.. Di seguito vengono riportati i crediti più rappresentativi:.  

 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Crediti          

 
Fatture da emettere a 
clienti terzi 

595.984 732.885 - - 595.984 732.885 136.901 23 

 
Note credito da 
emettere a clienti terzi 

2.931- 2.931 - - - - 2.931 100- 

 Clienti terzi Italia 198.201 7.363.301 - - 7.328.107 233.395 35.194 18 

 
Assegni impagati e 
insoluti 

- 100 - - 50 50 50 - 

 Anticipi a fornitori terzi 49 15.542 - - 15.591 - 49- 100- 

 Depositi cauzionali vari 1.200 7.320 - - 1.200 7.320 6.120 510 

 
Crediti diversi 
Provincia di Latina 

- 55.309 - - - 55.309 55.309 - 

 Crediti vari v/terzi 133.609 49.473 - - 133.609 49.473 84.136- 63- 

 Prestiti a dipendenti 800 5.000 - - 5.800 - 800- 100- 

 Crediti V/INPS - 20.267 - - - 20.267 20.267 - 

 Fornitori terzi Italia - - - - - - - - 

 IVA su acquisti - - - - - - - - 

 IVA su vendite - - - - - - - - 

 
Erario c/liquidazione 
IVA 

343.440 563.822 - - 747.156 160.106 183.334- 53- 

 
Erario c/crediti 
d'imposta accise 

5.301 7.960 - - - 13.261 7.960 150 

 Erario c/IRES - 35.622 17.471- - 2.558 15.593 15.593 - 

 Erario c/acconti IRES - - - - - - - - 

 Erario c/acconti IRAP - - - - - - - - 

 
Crediti IRES per 
imposte anticipate 

1.177 316 - - 262 1.231 54 5 

 
INAIL 
dipendenti/collaboratori 

- - - - - - - - 

 Arrotondamento -     2- 2-  

 Totale 1.276.830 8.859.848 17.471- - 8.830.317 1.288.888 12.058  
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Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Ratei e risconti          

 Risconti attivi 74.750 43.138 - - 74.750 43.138 31.612- 42- 

 Totale 74.750 43.138 - - 74.750 43.138 31.612-  

 

 

Oneri finanziari capitalizzati 

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del 

codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.   

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili 

nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.  

Patrimonio netto 

Descrizione Dettaglio 
Consist. 
iniziale 

Increm. 
Spost. 

nella voce 
Spost. 

dalla voce 
Decrem. 

Consist. 
finale 

Variaz. 
assoluta 

Variaz. 
% 

Capitale          

 Capitale sociale 166.100 - - - - 166.100 - - 

 Totale 166.100 - - - - 166.100 -  

Riserva legale          

 Riserva legale 1 352 - - - 353 352 35.200 

 Totale 1 352 - - - 353 352  

Altre riserve          

 
Riserva 
straordinaria 

- 6.695 - - - 6.695 6.695 - 

 Totale - 6.695 - - - 6.695 6.695  

Utile (perdita) 
dell'esercizio 

         

 Utile d'esercizio 7.048 12.553 - - 7.048 12.553 5.505 78 

 Totale 7.048 12.553 - - 7.048 12.553 5.505  

  

InserisciTesto 



 FORMIA RIFIUTI ZERO SRL UNIPERSONALE  Bilancio al 31/12/2016  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 16 

 

Debiti 

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28 

I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 

garanzie reali.  

Si riporta un dettaglio delle singole voci del passivo:.  

Voce Descrizione Dettaglio 2016 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

I - Capitale     

  Capitale sociale 166.100 166.100 - 

  Totale 166.100 166.100  

IV - Riserva legale     

  Riserva legale 353 353 - 

  Totale 353 353  

VI - Altre riserve     

  Riserva straordinaria 6.695 6.695 - 

  Totale 6.695 6.695  

IX - Utile (perdita) dell'esercizio     

  Utile d'esercizio 12.553 12.553 - 

  Totale 12.553 12.553  

C) 
TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

    

  Fondo TFR 3.266 3.266 - 

  Totale 3.266 3.266  

D) DEBITI     

  Banca c/c 4.582 4.582 - 

  Finanz./Mutui chirograf.medio termine 37.805 37.805 - 

  Altri debiti finanziari 850 850 - 

  Fatture da ricevere da fornitori terzi 39.348 39.348 - 

  Note credito da ricevere da fornit.terzi (5.785) (5.785) - 

  Fornitori terzi Italia 1.024.633 1.024.633 - 

  Partite commerciali passive da liquidare 18 18 - 

  Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. 63.500 63.500 - 

  Erario c/ritenute su redditi lav. auton. 1.714 1.714 - 

  Erario c/imposte sostitutive su TFR 39 39 - 

  Trattenute sindacali 1.281 1.281 - 
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Voce Descrizione Dettaglio 2016 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

  Erario c/IRAP 14.974 14.974 - 

  INPS dipendenti 88.213 88.213 - 

  INPS collaboratori 1.976 1.976 - 

  INPS c/retribuzioni differite 541 541 - 

  Debiti v/fondi previdenza complementare 7.115 7.115 - 

  PREVIAMBIENTE dipendenti 7.428 7.428 - 

  Anticipi amministratore 164 164 - 

  Depositi cauzionali ricevuti 990 990 - 

  Personale c/retribuzioni 78.006 78.006 - 

  Pignoramento dipendenti 5.666 5.666 - 

  Altri debiti v/dipendenti 22.980 22.980 - 

  Arrotondamento (6) (6)  

  Totale 1.396.032 1.396.032  

E) RATEI E RISCONTI     

  Ratei passivi 97.368 97.368 - 

  Risconti passivi 190.335 190.335 - 

  Totale 287.703 287.703  

  

Nota integrativa, conto economico 

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.  

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di 

reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in 

bilancio secondo quanto previsto dall’articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l’appartenenza alle varie 

gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria. Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da 

eventi di entità o incidenza eccezionali. 

L’attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e 

nel settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva 

dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.  

In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte 

dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e finanziaria.  

Valore della produzione 

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' delle imposte 

direttamente connesse agli stessi. 
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I ricavi principali, derivanti dalle prestazioni di servizi, sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione 

è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota 

maturata. 

Per quanto concerne la cessione di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici. 

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, 

sono indicati nell’apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed 

oneri della gestione caratteristica .  

 

 

Descrizione Dettaglio Importo Italia 
Altri Paesi 

UE 
Resto 

d'Europa 
Resto del 

Mondo 

ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 

      

 Premi di efficienza 8.555 8.555 - - - 

 Prestazioni di servizi 6.339.566 6.339.566 - - - 

 Prestazioni di servizi spiagge 40.829 40.829 - - - 

 Proventi raccolta differenziata 341.344 341.344 - - - 

 Totale 6.730.294 6.730.294 - - - 

 

I “Premi di efficienza” sono delle componenti relative alla qualità della raccolta differenziata erogate dai consorzi di filiera 

e quindi portano i ricavi da raccolta differenziata ad € 349.899. 

I servizi spiagge sono stati affidati dal Comune di Formia il con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08 giugno 

2016 per un importo annuo di Euro 60.000 Iva compresa, quindi nel 2016 rappresentano un importo solo di € 40.829, ma 

negli anni successivi l’importo sarà di Euro 54.545 al netto di Iva 

 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2016 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

  Prestazioni di servizi 6.339.566 6.339.566 - 

  Prestazioni di servizi spiagge 40.829 40.829 - 

  Proventi raccolta differenziata 341.344 341.344 - 

  Totale 6.730.294 6.730.294  

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

    

  Rimanenze finali gasolio 5.200 5.200 - 

  Totale 5.200 5.200  

 Contributi in conto esercizio     

  Quota Contrib.Provinc.Latina e RAEE 24.655 24.655 - 

  Contrib.prov.spese corrent.anno 2016 55.309 55.309 - 



 FORMIA RIFIUTI ZERO SRL UNIPERSONALE  Bilancio al 31/12/2016  

 

 

 

 

Bilancio XBRL 19 

 

Voce Descrizione Dettaglio 2016 
Variaz. 

assoluta 
Variaz. % 

  Quota Contrib.potenz.racc.dgr 406/547 7.070 7.070 - 

  Totale 87.034 87.034  

 Ricavi e proventi diversi     

  Risarcim.danni assicurativi 1.750 1.750 - 

  Enti previd./Retrib/Minor.costo rilev. 942 942 - 

  Serv.agent.inter.dipend/Minor cost.rilev 17.102 17.102 - 

  Arrotondamenti attivi diversi 35 35 - 

  Rimborso Contributi INPS 18.655 18.655 - 

  Totale 38.484 38.484  

 

 

Costi della produzione 

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del 

principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 

12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non 

formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei 

rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero 

quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti 

per la quota maturata.  

Proventi e oneri finanziari 

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell’esercizio. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Importo dei Ricavi/costi di entità o incidenza eccezionali 

La società nell’anno 2016 non ha introitato e/o previsto ricavi di entità e/o incidenza eccezionali. 

Sul lato dei costi, si fa presente che il fornitore Centro Servizi Ambientali S.r.l. — Castelforte (LT), con nota del 07 

settembre 2016, avente ad oggetto la Determinazione Regione Lazio n. G09695 del 01.09.2016 - Tariffa di accesso dei 

nfiuti urbani non differenziati (frazione secca) -, rappresentava che si era definito l'iter di revisione della tariffa attivato 

dalla stessa, e richiesto con istanza presentata il 18.09.2015 alla Regione Lazio — Direzione Governo del Ciclo dei Rifiuti 

— Ciclo Integrato dei Rifiuti. La Regione lazio, con Determinazione n. G09695 del 01.09.2016, rideterminava la tariffa di 

accesso dei rifiuti urbani non differenziati (frazione secca) all'impianto della stessa C.S.A srl. 

Con tale provvedimento, il competente Settore Regionale ha così determinato di: 

“A. stabilire…… in Euro 124,74 a tonnellata al imito di ecotassa, benefit ambientale e IVA (se ed in quanto dovuti) la 

tariffa definitiva di accesso agli impianti della società C.S.A. srl..."; 

B. dare atto che la tariffa cosi determinata decorre dal 18.09.2015, data di presentazione della revisione della tanffa da 

parta della società indicata in oggetto, ed è soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT con 

efficacia dalla data di emissione del presente atto". 

La Regione, quindi, ha disposto la revisione della tariffa con incremento del prezzo di conferimento da € 99,47 ad € 

124,74, importo quest'ultimo da applicarsi ai sensi di legge retroattivamente a partire dal 18.09.2015 data di presentazione 

dell'istanza di revisione da parte della C.S.A. S.r.l.. 
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Ne consegue che tutti i conferimenti di rifiuti urbani non differenziati (frazione secca) effettuati dalla nostra società presso 

l'impianto della C.S.A. S.r.l.,  a partire dal giorno 18.09.2015 sono stati assoggettati e fatturati alla tariffa di € 124,74.   

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie 

vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni 

fiscali; Le imposte differite e le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi 

rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.  

Imposte differite e anticipate 

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle 

differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori 

riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.  

La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES. 

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote: 

 

Aliquote Es.   n+1 Es.   n+2 Es.   n+3 Es.   n+4 Oltre 

IRES 24% 24% 24% 24%  

 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate: 

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 

specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto 

economico oppure a patrimonio netto; 

 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti 

 IRES IRAP 

A) Differenze temporanee   

Totale differenze temporanee deducibili 4.765 - 

Differenze temporanee nette (4.765) - 

B) Effetti fiscali   

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio 
esercizio 

(54) - 

Fondo imposte differite (anticipate) a fine 
esercizio 

(54) - 
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Dettaglio differenze temporanee deducibili 

Descrizione 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
precedente 

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio 

Importo al 
termine 

dell'esercizio 
Aliquota IRES 

Effetto fiscale 
IRES 

Aliquota IRAP 
Effetto fiscale 

IRAP 

Spese 
manutenzione 
eccedenti quota 
deducibile 

4.765 - 4.765 - 1.177 - - 

 

 
Ammontare 

differenze (es. 
precedente) 

Effetto fiscale (es. 
precedente) 

Ammontare 
differenze (es. 

corrente) 

Effetto fiscale (es. 
corrente) 

Imposte anticipate     

Spese manutenzione eccedenti quota deducibile 4.765 1.177 4.765 54 

Totale imposte anticipate 4.765 1.177 4.765 54 

Imposte differite     

Totale imposte differite - - - - 

Imposte anticipate su perdite ed eccedenza ACE     

- dell'esercizio  -  - 

- degli esercizi precedenti  -  - 

Differenze temporanee imponibili/deducibili nette 4.765 1.177 4.765 54 

Effetto netto sul risultato d'esercizio  1.177  - 

Effetto netto sul patrimonio netto - - - - 

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte anticipate 

    

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte differite 

    

 

 

Nota integrativa, altre informazioni 

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.  

Dati sull'occupazione 

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media 

giornaliera 

Personale  I trim. 2016  II trim.2016 III trim.2016 IV trim.2016 

FISE 52 52 51 51 
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Comunali  23 23 22 21 

Interinali 9 10 17 6 

  84 85 90 78 

Nel 2016 tra i dipendenti FISE sono avvenute tre assunzioni (di cui due estinte entro l’anno ed una proseguita fino al 2017) 

ed un licenziamento. Tra i dipendenti comunali vi sono stati due pensionamenti.  

Non sono in servizio dirigenti, e nel 2016 vi è stato una media di 1 impiegato FISE e 1 impiegato part time interinale.   

La variazione del numero di dipendenti evidenziata rispetto all'esercizio precedente può essere illustrata come segue: 

- la società nel 2016 ha proceduto all'assunzione a tempo determinato di numero due figure/addetti nel settore della 

direzione ed in quello amministrativo, in seguito al concorso pubblico per la selezione di due professionalità di: 

1) Direttore Generale; 

2) Responsabile amministrativo  

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 

per loro conto 

Nel seguente prospetto sono esposte le informazione richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., precisando che non esistono 

anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di 

qualsiasi tipo prestate.  

 

Compensi 
Importo esercizio 

corrente 

 - 

Amministratori:  

Compenso in misura fissa 37.371 

Compenso in misura variabile - 

Rimborsi spese amministratore 8.267 

Sindaci:  

Compenso 11.000 

Rimborsi spesa Sindaci 3.048 

  

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.   

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a 

condizioni di mercato, giusto contratto prestazionalwe stipulato con il Comune di formia, da cui la società è interamente 

partecipata; pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.   
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo stato patrimoniale.   

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda la segnalazione dei principali fatti 

di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che hanno inciso in maniera rilevante sull'andamento 

patrimoniale, finanziario ed economico, si rimanda a quanto sopra detto in merito alla procedura di gara per l’affidamento 

del servizio finanziario relativo alla concessione/erogazione di un mutuo chirografario finalizzato agli investimenti 

societari. 

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 

coordinamento 

Si rende noto che la società è interamente partecipata dal Comune di Formia, ed è soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento da parte del Comune tramite la Commissione di controllo analogo.  

Non vengono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato del Comune di formia dell’anno 2015 in quanto 

interamente pubblico ed il Bilancio di previsione 2017 non è stato ancora approvato al momento di redazione della 

presente Nota Integrativa.   

Azioni proprie e di società controllanti 

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel corso dell'esercizio, 

non ha posseduto azioni o quote della società controllante.   

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come segue l'utile 

d'esercizio: 

• euro 628,00 alla riserva legale; 

• euro 11.925,01 alla riserva straordinaria; 

 

Nota integrativa, parte finale 

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 

finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 

nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili.  

Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2016 unitamente con la proposta di destinazione del 

risultato d’esercizio, così come predisposto dall’organo amministrativo.  

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili 

FORMIA , 14 aprile 2017  

L’amministratore Unico 

Raphael Rossi 
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