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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 297.680 266.081

II - Immobilizzazioni materiali 2.568.648 298.293

Totale immobilizzazioni (B) 2.866.328 564.374

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 19.778 17.250

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.713.268 1.122.229

esigibili oltre l'esercizio successivo - 608

imposte anticipate 47.529 17.530

Totale crediti 1.760.797 1.140.367

IV - Disponibilità liquide 443.970 141.351

Totale attivo circolante (C) 2.224.545 1.298.968

D) Ratei e risconti 138.917 24.264

Totale attivo 5.229.790 1.887.606

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 166.100 166.100

IV - Riserva legale 12.726 981

VI - Altre riserve 65.596 18.619

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 55.462 58.721

Totale patrimonio netto 299.884 244.421

B) Fondi per rischi e oneri 73.000 33.000

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 37.137 24.539

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.648.366 1.341.283

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.903.482 20.762

Totale debiti 4.551.848 1.362.045

E) Ratei e risconti 267.921 223.601

Totale passivo 5.229.790 1.887.606
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.340.274 6.934.775
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

234 (4.117)

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 234 (4.117)

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 90.045 40.065

altri 125.546 192

Totale altri ricavi e proventi 215.591 40.257

Totale valore della produzione 7.556.099 6.970.915

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.399.863 2.074.916

7) per servizi 976.593 708.407

8) per godimento di beni di terzi 466.922 1.010.699

9) per il personale

a) salari e stipendi 2.348.564 2.032.014

b) oneri sociali 615.177 584.155

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 133.156 153.339

c) trattamento di fine rapporto 109.920 117.502

e) altri costi 23.236 35.837

Totale costi per il personale 3.096.897 2.769.508

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

352.011 120.845

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 81.325 68.676

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 270.686 52.169

Totale ammortamenti e svalutazioni 352.011 120.845

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.293) 16.503

12) accantonamenti per rischi 40.000 33.000

14) oneri diversi di gestione 56.565 82.563

Totale costi della produzione 7.386.558 6.816.441

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 169.541 154.474

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 335 5

Totale proventi diversi dai precedenti 335 5

Totale altri proventi finanziari 335 5

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 51.129 17.438

Totale interessi e altri oneri finanziari 51.129 17.438

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (50.794) (17.433)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 118.747 137.041

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

imposte correnti 93.284 94.619

imposte differite e anticipate (29.999) (16.299)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 63.285 78.320
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21) Utile (perdita) dell'esercizio 55.462 58.721
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1.  

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2018.

Il bilancio viene redatto in forma abbreviata, seppur siano stati superati per il primo anno i limiti previsti dall'art. 2435-bis del
codice civile; pertanto, a partire dal prossimo anno il bilancio dovrà essere redatto in forma ordinaria.

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.

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 31/12/2018 evidenzia un risultato di esercizio di euro 55.461,66, arrotondato ad
Euro 55.462, con un utile civilistico ante imposte di Euro 118.746,65.

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, ed attualmente opera per i Comune di Formia e Ventotene.

 

 

 

 

 

 

Breve cronistoria
 

Comune di Formia

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 4.04.2014, il Comune di Formia dettava le linee di indirizzo per la
gestione del servizio di igiene urbana, statuendo la costituzione di apposita Società ad intero capitale comunale cui affidare il
servizio secondo il modello dell'"in house providing" 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).

Al compimento dell'iter necessario alla predisposizione ed all'approvazione degli atti prodromici, con particolare riguardo
allo Statuto societario ed al Regolamento per il Controllo Analogo, ed in seguito alla costituzione della Formia Rifiuti Zero S.
r.l., interamente partecipata dal Comune di Formia - avvenuta in data 18 novembre, con atto rep. 30488 raccolta n. 11074, a
rogito del notaio Massimo De Prisco in Gaeta - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 22.12.2014, l'Ente
affidava "in house" alla Società il servizio di Igiene Urbana per la durata di otto anni, prorogabile per altri quattro previa
manifestazione di interesse delle parti, a decorrere dalla sua sottoscrizione, approvando contestualmente i documenti posti a
disciplina del servizio, quali il Capitolato prestazionale e l'Accordo attuativo.

Successivamente, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 08.06.2016 e successiva Determina dirigenziale n. 66
del 15.06.2016, è stato affidato altresì alla Formia Rifiuti Zero S.r.l., per l'intera durata del contratto in essere, il servizio di
pulizia delle spiagge libere, le cui modalità operative trovano disciplina nella citata Determina dirigenziale.

Per quanto sopra, i servizi che la Società attualmente svolge per il Comune di Formia sono:

-                   Spazzamento stradale meccanico e manuale e decoro urbano, che viene espletato sulla base del nuovo "Piano di
Spazzamento e Decoro Urbano" presentato, nel corso dell'esercizio 2017, all'Amministrazione Comunale di Formia.
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2.  

-                   Raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che viene eseguita secondo le prescrizioni contrattuali, ed in particolare
dell'Ordinanza Sindacale n. 25362 del 13 giugno 2016 che, con decorrenza dal successivo 20 giugno, ha disciplinato
il conferimento da parte degli utenti, sia domestici che non domestici, per il deposito ed esposizione dei rifiuti in
relazione alle diverse zone in cui è suddiviso il territorio comunale.

-          Disinfestazione e derattizzazione del territorio, che per le sue peculiarità e specificità, viene eseguito, nelle modalità
previste dal capitolato prestazionale, mediante l'ausilio di imprese specializzate, individuate dalla Formia Rifiuti zero
S.r.l. tramite apposite procedura di selezione.

-          Pulizia delle spiagge libere da concessione.

 

Comune di Ventotene
In data 28 novembre 2017, con Ordinanza Sindacale contingibile e urgente n. 20, anche il Comune di Ventotene ha affidato il
servizio di igiene urbana (raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti) alla Formia Rifiuti Zero S.r.l., per una
durata iniziale di 180 giorni; tuttavia, per effetto delle proroghe intervenute con successive Ordinanze n. 12 del 14 giugno
2018 e n. 26 dell'11 dicembre 2018, la Società risulta ancora affidataria del servizio sino a tutta la prima metà del mese di
giugno 2019.

Nel contempo, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 05 novembre 2018, l'Ente disponeva di richiedere al
Comune di Formia la possibilità di ingresso nella compagine sociale della Formia Rifiuti Zero S.r.l. ai fini della gestione "in
house" del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti. Attualmente, la procedura è in fase di esame da parte del Comune di
Formia, che dovrà deliberare in merito.

I servizi svolti per il Comune di Ventotene, dunque, sono rappresentati dallo spazzamento stradale meccanico e manuale e
decoro urbano e dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, eseguita dagli utenti secondo le prescrizioni dell'Ordinanza
Sindacale n. 14 del 25.06.2018.

Le ordinanze prevedono che il servizio venga svolto a fronte del rimborso dei costi documentati e rendicontati dalla FRZ, con
una maggiorazione del 10% a titolo di integrazione dei costi generali e del margine di impresa. Pertanto, dal 2018 è stata
predisposta una contabilità per centri di costo in modo da esporre con esattezza l'imputazione dei costi del servizio rifiuti di
Formia e quello di Ventotene e le altre commesse che dovessero venire.

 

ANALISI ECONOMICA
Organizzazione e Fattori produttivi impiegati

2.1. Le nostre persone
In merito alla struttura organizzativa della Società, articolata nelle figure dell'Amministratore Unico, del Direttore Generale e
delle aree tecnica/operativa e amministrativa, va segnalato innazitutto l'intervenuta conferma alla carica di Amministratore
Unico del Dott. Raphael Rossi, il cui mandato triennale era stato conferito originariamente all'atto della costituzione della
Societa in data 18.11.2014 e successivamente prorogato di un anno dall'Assemblea dei Soci del 05.12.2017. L'attuale proroga
è stata conferita dall'assemblea dei soci del 21 dicembre 2018 per un ulteriore anno, e comunque fino all'approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

Quanto alla figura del Direttore Generale, questa risulta ancora vacante, dopo la scomparsa del compianto Direttore Gotti; per
colmare tale carenza, è stata avviata agli inizi dell'esercizio 2019 una apposita procedura di selezione.

In tema di personale dipendente, nel mese di febbraio 2018 sono giunte a termine le procedure di selezione a tempo
determinato fino a 36 mesi di personale amministrativo di liv. 2 e operaio di liv. J e liv. 2 del CCNL di settore FISE-
Assoambiente, intraprese al fine di fronteggiare le necessità derivanti da una evoluzione del numero di addetti impiegati tale
per cui, in particolare per quanto riguarda le figure operaie, si rendeva necessario procedere a nuove assunzioni per il
reintegro delle unità mancanti per effetto degli intervenuti pensionamenti, nonché per eventuali chiamate anche stagionali,
siano esse full-time o part-time.

Tuttavia, considerato:

 - che in esito alle citate procedure, data la partecipazione di un limitato numero di persone, sono derivate
graduatorie composte da un numero di soggetti tale da non garantirne la rispondenza alle reali esigenze
aziendali, mutate nel contempo anche in virtù della intenzione di evitare il ricorso al lavoro in 

, anche per ragioni di natura economica comportando quest'ultimo oneri aggiuntivisomministrazione
rispetto all'ordinario costo del lavoro;

 - che l'evoluzione della normativa in materia di reclutamento di personale - conclusasi con l'approvazione
della L. n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 c.d. decreto dignità - ha comportato
una inversione di tendenza circa le modalità di reclutamento di personale applicabili dalla FRZ in quanto
società a partecipazione pubblica, ponendo stringenti limitazioni alle assunzioni a tempo determinato per
periodi superiori ai 12 mesi;

si è reso necessario intraprendere l'iter per l'avvio di nuove procedure di selezione di personale, questa volta a tempo
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si è reso necessario intraprendere l'iter per l'avvio di nuove procedure di selezione di personale, questa volta a tempo
indeterminato per la copertura delle posizioni necessarie e determinato per la formazione di graduatorie da cui attingere
all'esaurimento delle precedenti.

Sempre in considerazione della nuova normativa vigente in materia, allo scadere dei contratti di lavoro dipendente di durata
pari o superiore ai 12 mesi, gli stessi non potranno essere rinnovati; tra questi quello del Responsabile Tecnico aziendale, che
giungerà, nel corso del primo quadrimestre 2019, al compimento del 36° mese di attività. Anche per tale motivo si è ritenuto
necessario l'avvio di una procedura per la selezione del Direttore Generale, che auspicabilmente possa ricoprire anche la
funzione di RT.

Le citate procedure, sia per il personale operaio che per il DG, sono state avviate in data 01 febbraio 2019 e sono tutt'ora in
corso.

Quanto all'operatività per il Comune di Ventotene, va segnalato che nell'ambito del passaggio di gestione, su indicazione
dell'Amministrazione Comunale, la FRZ, quale impresa subentrante nel servizio, ha proceduto all'assunzione, ai sensi dell'art.
6 del CCNL FISE-Assoambiente, di due unità di personale già in servizio sul cantiere privilegiando i criteri della anzianità di
servizio e dei carichi di famiglia, per la qual cosa non è stata invece assunta una terza unità operante per il precedente gestore.
Tale soggetto ha dunque presentato ricorso innanzi al Tribunale di Cassino, che ne ha accolto il reclamo condannando la FRZ
alla sua assunzione a far data dal 14.12.207 e, dunque, alla corresponsione delle relative retribuzioni. In forza della ordinanza
del Giudice, si è proceduto con l'assunzione del dipendente facendo carico al Comune di Ventotene dei relativi oneri,
compresi quelli pregressi da riconoscere al dipendente.

Al 31/12/2018 la composizione della pianta organica era la seguente:

In merito alle politiche di sicurezza sul lavoro rivolte al personale operaio, tra le attività poste in essere si segnala lo
svolgimento di attività di formazione in materia di "Guida Sicura". Tali attività rientrano in un più ampio progetto formativo
che, al suo compimento, consentirà alla società di accedere a contributi e/o finanziamenti.

 

2.2 Automezzi

Nel corso della prima metà dell'esercizio 2018 si è conclusa la procedura di gara europea avviata nel mese di luglio 2017 per
l'acquisito della flotta mezzi da impiegare nello svolgimento dei servizi di cui la FRZ è affidataria, in sostituzione del parco
veicolare già detenuto a noleggio, all'esito della quale sono stati aggiudicati tutti i lotti posti a gara, per l'importo complessivo
di Euro 2.286.532,50 come meglio dettagliato nella tabella sottostante: 

 

La consegna dei nuovi automezzi si è avuta entro il mese di giugno 2018, secondo la tempistica prevista, fatta eccezione per
l'operatore Eco Service S.p.A. - aggiudicatario dei lotti 3 e 4 - il quale, alla scadenza del termine determinato dai giorni di
consegna offerti in sede di gara, non ha ottemperato all'obbligo contrattuale consegnando con 22 giorni di ritardo i mezzi di
cui al lotto 3 e con 28 giorni di ritardo i mezzi di cui al lotto 4. Per tale ragione, gli importi di aggiudicazione delle citate
forniture sono stati liquidati con decurtazione delle penali previste contrattualmente, per circa Euro 90.000,00; si precisa che i
tempi di consegna costituivano punteggio di gara e pertanto il bando, in caso di mancato rispetto, fissava delle penali
economicamente rilevanti. Avverso tale procedura, la Eco Service S.p.A. ha promosso atto di citazione innanzi il Tribunale di
Cassino per farne accertare l'infondatezza, per la qual cosa è stato prudenzialmente incrementato l'accantonamento al Fondo
rischi ed oneri.

Grazie alla predente procedure di gara per l'affidamento del servizio di erogazione di un mutuo per il finanziamento delle
necessità d'investimento della Società, aggiudicata nel corso del 2017 alla Banca Popolare del Cassinate per l'importo
complessivo di 3,3 milioni di Euro (importo rimodulato ad Euro 3.150.000 sulla base delle sopraggiunte minori necessità
finanziarie della Società), nel mese di luglio  2018 si è avuta l'erogazione del finanziamento che ha consentito di sostenere, tra
le altre cose, l'onere monetario conseguente all'acquisito della nuova flotta mezzi.

I nuovi automezzi sono stati dotati di apparati hardware e software necessari alla loro geolocalizzazione, per il tracciamento e
la certificazione dei servizi effettuati, nonché per la protezione dei lavoratori e degli automezzi, con la l'istituzione di una
Centrale Operativa telematica.

Oltre che per l'acquisto dei mezzi di cui alla procedura di gara europea e degli apparati di cui sono stati dotati, le restanti
risorse finanziarie derivanti dall'erogazione del mutuo sono state impiegate per il finanziamento di investimenti ulteriori per
l'acquisto di:

-                   n. 4 automezzi usati tipo Piaggio Porter e n. 1 autocarro con impianto scarrabile usato, nonché il riscatto
dell'escavatore precedentemente detenuto a noleggio;

-          motori revisionati per il ripristino della funzionalità di parte del parco mezzi preesistente;

-          attrezzature quali una spazzatrice stradale elettrica ed una macchina idrodinamica ad alta pressione;

-          un carrello elevatore usato per le movimentazioni di magazzino;

-          n. 9 cassoni scarrabili nuovi;
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-          le strutture prefabbricate adibite a bagni/spogliatoi del personale, già detenute a noleggio, e la relativa dotazione di
un impianto solare termico;

-          un sistema di videosorveglianza per la tutela dei beni aziendali;

nonché per la realizzazione dei lavori di realizzazione del parcheggio degli automezzi e per il ripristino dell'impianto
antincendio.

Ulteriori investimenti saranno finanziati nel corso dell'esercizio 2019, quali i lavori di adeguamento dell'impianto antincendio
dei locali adibiti a magazzino/officina.

2.3. Attrezzature per la sicurezza, prevenzione e protezione degli incidenti sul lavoro

L'azienda ha proseguito lo sforzo sulla massima sicurezza sul lavoro per le proprie persone continuando a fare formazione
alla guida, al corretto comportamento e a dotare le proprie persone di dispositivi di protezione individuali (abbigliamento da
lavoro ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, etc) in accordo con le RSU aziendali e su indicazione del
RSPP aziendale. 

L'azienda si è dotata di un defibrillatore portatile che ha installato in un luogo accessibile della struttura tenendo poi un corso
di primo soccorso ai dipendenti.

2.4. Attrezzature di servizio

Durante i primi mesi dell'esercizio 2018, in seguito all'acquisto effettuato sul finire del 2017, il parco mezzi/attrezzature
impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui la FRZ è affidataria è stato integrato con la consegna, da parte dei relativi
operatori affidatari, di due attrezzature utili alla realizzazione di attività di "decoro urbano" nonché alla intensificazione delle
attività di spazzamento stradale, consistenti in una macchina idropulitrice ad acqua surriscaldata ad alta pressione ed in una
spazzatrice manuale elettrica.

Inoltre, per l'ottimizzazione dello svolgimento dei servizi di gestione del magazzino presso la sede operativa della FRZ e
della movimentazione in sicurezza di tutte le frazioni raccolte, dopo opportuna ricerca di mercato ed adeguate attività di
ispezione e/o collaudo, sono stati acquistate, di seconda mano, un transpallet ed un carrello elevatore della portata di 2000 kg.

2.5. Centro Comunale di Conferimento - Sede - Autoparco

Quanto alla sede aziendale, altro fattore produttivo essenziale, il socio Comune di Formia e la Regione Lazio non hanno
ancora terminato le procedure necessarie al trasferimento della proprietà del sito Ex- Enaoli.

Ciò nonostante, la Società, anche nel 2018, ha realizzato interventi di adeguamento e/o di adattamento strutturale, nonché di
manutenzione straordinaria, non più procrastinabili del sito Ex-Enaoli su cui insistono il CCR e la sede operativa ed
amministrativa della FRZ, che si sono resi necessari anche a seguito di visite ispettive compiute da parte della ASL di Latina.

Pertanto, nel corso del primo semestre 2018 si è proceduto con la realizzazione del piazzale in cemento da adibire a
parcheggio degli automezzi e relativa regimentazione delle acque, nel rispetto delle prescrizioni in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro.

L'opera compiuta rappresenta un primo lotto funzionale del complessivo progetto di adeguamento alla normativa vigente del
CCR presentato ai competenti uffici del Comune di Formia nel corso del mese di novembre 2016 e successivamente rivisto in
funzione della partecipazione al bando della Regione Lazio G10535 "Bando per la concessione di contributi finanziari per la
realizzazione dei centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, a favore
dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme associative dei comuni", per il quale il Comune di Formia si è
aggiudicato un contributo di Euro 200.000,00 grazie al progetto presentato dalla società.

Nell'ambito degli interventi di adattamento strutturale e/o di manutenzione straordinaria del CCR, in esito alla visita ispettiva
del NOE dei Carabinieri in seguito all'esposto di un cittadino di Formia, pur non essendo emersi illeciti nella gestione dei
rifiuti e/o danni ambientali, sono stati notificati alla FRZ tre atti di prescrizione a norma del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
per i quali si rilevava la necessità di procedere alla rimozione di alcuni contenitori posti al di fuori delle aree pavimentate, alla
richiesta di autorizzazione allo scarico delle acque reflue prodotte all'intero del centro (poi scaduta il 10.09.2018) e
all'adeguamento dell'intera struttura allo stato di fatto rilevato al momento del sopralluogo.

Alla prima prescrizione è stato prontamente risposto; quanto alla seconda, va rilevato come la Provincia di Latina abbia posto
il diniego al rinnovo della autorizzazione in capo al Comune di Formia, richiedendo nel contempo alla FRZ di presentare una
nuova domanda di autorizzazione, per la qual cosa è stato incaricato un tecnico abilitato; nelle more della conclusione
dell'iter, si sta procedendo allo smaltimento dei reflui prodotti all'interno del CCR mediante affidamento ad impresa
autorizzata, avendo ripristinato nel contempo la funzionalità dell'impianto esistente.

A tal fine, è necessario ed indifferibile l'adeguamento funzionale dell'attuale impianto di trattamento delle acque di prima
pioggia e l'installazione di un impianto di depurazione dei reflui prodotti all'interno del centro.

In merito all'adeguamento della struttura allo stato di fatto rilevato al momento del sopralluogo, lo stesso è avvenuto con
Determinazione Dirigenziale n. 1101 del 23 ottobre 2018 con la quale il Comune di Formia ha preso atto del relativo progetto
presentato dalla FRZ e del quale le opere sinora compiute rappresentano uno stralcio.
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3.  

4.  

Oltre al completamento dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione, è stata avviata, altresì, la procedura per
l'adeguamento delle strutture e dell'impianto antincendio esistente al D.P.R. 151/2011, oggetto di rilievo da parte dell'A.G.,
dopo la presentazione al Comune di Forma di apposito progetto ai fini delle relative autorizzazioni.

Inoltre, al fine di dotarsi stabilmente di locali attrezzati per uso spogliatoi e servizi igienici, anche al fine dell'abbattimento dei
relativi costi di noleggio, dopo aver comparato l'offerta pervenuta dall'operatore NEW HOUSE S.r.l. per l'acquisto dei moduli
prefabbricati già detenuti a noleggio con le offerte ricevute in seguito al compimento di apposita indagine di mercato per la
fornitura di strutture similari, si è pervenuti alla valutazione della convenienza economica e tecnica dell'acquisto dei moduli
esistenti che si trovano in ottimo stato di conservazione; acquisto che ha consentito di cessare il noleggio a partire dal mese di
febbraio 2018. Tale soluzione, infatti, oltre che economicamente vantaggiosa in quanto le offerte formulate dagli operatori
interpellati hanno evidenziato un costo notevolmente superiore all'offerta presentata dalla New House S.p.A., , si è dimostrata
anche quella tecnicamente più utile, avendo consentito di evitare la dismissione dei moduli noleggiati e le conseguenti attività
di smontaggio e di ripristino delle strutture, nonché le attività relative alle autorizzazioni per il montaggio delle nuove
strutture e le opere di impiantistica compresi gli allacci in fogna, tutte a carico della FRZ in aggiunta al costo delle strutture
stesse.

Ai fini della sicurezza e della tutela del patrimonio aziendale, arricchitosi con l'ingresso della nuova flotta mezzi, l'area
adibita a CCR e a sede amministrativa e operativa dell'azienda è stata dotata, nel corso dell'anno, di un sistema di
videosorveglianza composto di un apparato centralizzato di immagazzinamento delle immagini e n. 14 telecamere ad alta
risoluzione posizionate all'interno del perimetro aziendale, per la realizzazione e l'uso del quale è stato sottoscritto, in data
15.06.2018, apposito accordo con le Organizzazioni Sindacali - ex art. 4, comma 1, legge n. 300/70 - così come previsto dalla
normativa vigente. Altresì, si significa che il sistema è conforme alla normativa sulla tutela della privacy di cui al
regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR), alla quale questa azienda si è adeguata entro i termini.

 

Costi di conferimento - Aumento dei costi di smaltimento
Le tariffe di trattamento/smaltimento delle diverse frazioni della raccolta differenziata hanno avuto negli ultimi anni, a partire
dalla data di affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, degli incrementi e/o aumenti non prevedibili -
fortemente condizionati da situazioni di profonda precarietà - che hanno avuto, talvolta, rilevanti effetti economici retroattivi.

Ad esempio, la tariffa di smaltimento del rifiuto secco residuo, che all'epoca della firma del capitolato prestazionale (2015)
era pari ad Euro 89,51 a tonnellata, è poi passata prima a 100,07 €/t, poi a 124,74 €/t, a 126,11 €/t, sino agli attuali 138,14 €/t
(al netto di ecotassa e benefit ambientale quando dovuti, oltre la rivalutazione monetaria annuale secondo l'indice ISTAT).
Tale tariffa, infatti, è stata oggetto di ulteriore revisione in aumento operata, su istanza dell'impianto CSA S.r.l di Castelforte,
dalla Regione Lazio - Direzione Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti con Determinazione G17727 del 28.12.2018, con
effetto retroattivo a far data dal 15.06.2018.

Anche i costi di trattamento del rifiuto organico sono cresciuti, giungendo dal valore di 105,00 €/ton all'eoca della
sottoscrizione del capitolato prestazionale con il Comune di Formia all'attuale tariffa di 160,00 €/ton; gli ultimi incrementi
sono stati conseguenza anche delle intervenute chiusure disposte nel corso del 2018 dall'Autorità Giudiziaria per taluni degli
impianti di prossimità, nonché alla conseguente forte limitazione dei quantitativi e della programmazione settimanale imposta
dagli altri, che spesso costringe la Società alla ricerca di soluzione alternative mediante individuazione di impianti al di fuori
della Regione Lazio, se non di impianti di stoccaggio temporanei.

Va prescisato che l'aumento dei costi specifici potrebbe, nel breve periodo, continuare sia per l'indifferenziato che per
l'organico proprio a causa della insufficiente programmazione regionale e della chiusura di alcuni impianti. Nel medio/lungo
periodo, invece, valutiamo che i costi di smaltimento del residuo secco possano tornare a stabilizzarsi, se non a ridursi.

Sul punto, in tema di gare e appalti, essendo andata deserta la procedura aperta per l'affidamento del servizio di conferimento
della frazione organica dei rifiuti raccolti (CER 20 01 08) avviata nel mese di dicembre 2017, sono stati elaborati gli atti di
una seconda procedura, che è stata inoltrata alla CUC dei Comuni di Formia, Gaeta e Minturno per la pubblicazione, insieme
agli atti per la procedura aperta per l'affidamento del servizio di selezione e valorizzazione del rifiuto multimateriale leggero
(CER  15 01 06).

 

 

Servizi erogati e risultati conseguiti
4.1.RACCOLTA RIFIUTI COMUNE DI FORMIA

Il 2018 vede una crescita del quantitativo complessivo di rifiuti del 5% circa rispetto all'anno precedente. Tale crescita
avviene per tutte le frazioni, quelle riciclabili e per il secco indifferenziato. Nel 2017 tale dato era stato negativo diminuendo
del 7,85%.

Tutte le frazioni differenziate crescono quantitativamente tranne il cartone che però viene compensato dalla forte crescita
della carta. Cartone -6,72%, Carta e cartne +19,20%, Imballaggi in plastica +10,9, imballaggi in vetro +10,59, umido
organico +4,52% per non citare che le principali. 
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5.  

La differenziata cresce quindi di 458tonnellate passando dalle 11.526 del 2017 alle 11.984 del 2018 ma analogamente il secco
indifferenziato cresce di 386 t passando da 5.500 a 5.886 t.

La percentuale di raccolta differenziata è sostanzialmente stabile al 67,06% vedendo una leggerissima flessione rispetto al
67,68% del 2017. Tali dati rispecchiano l'impegno costante verso la raccolta differenziata e crescente verso il decoro stradale
di cui diremo in seguito. Migliori risultati potranno essere raggiunti con una modifica tecnica del servizio e precisamente con
la tariffazione puntuale di cui il Piano industriale 2019 ha introdotto l'avvio.

Peraltro nonostante le variazioni in termini quantitativi e/o tariffari che hanno interessato le diverse frazioni della RD hanno
comportato un aumento dei relativi costi di smaltimento / trattamento questi non sono stati quantificati e richiesti al comune
di Formia come previsto dal capitolato prestazionale vigente.

Di converso sono aumentati i ricavi della RD arrivando 391.106 € superando gli obiettivi economici di incasso

Nel 2018 con l'impegno della nuova amministrazione sono stati attivati degli strumenti di controllo e sanzionamento tra i
quali un corso per agenti accertatori delle sanzioni commessa in merito alla gestione rifiuti. Cinque operatori aziendali hanno
tenuto il corso di formazione per ispettori ambientali e in collaborazione con i ivigili urbani hanno iniziato operazione di
repressione dei comportamenti più scorretti. 

4.2. DECORO URBANO FORMIA

Il 2018 è stato un anno di crescita degli sforzi in materia di decoro urbano. Con la nuova flotta mezzi sono state consegnate
tre nuove spazzatrici meccaniche, una idropulitrice ad alta temperatura e pressione ed una spazzatrice manuale elettrica.

Oltre a tale attività, come posto ad obiettivo dalla scorsa assemblea si è iniziato una rendicontazione del numero degli
svuotamenti dei cestini in mood da aumentarne la frequenza.

Oltre al miglior utilizzo delle risorse tecniche occorre rilevare che è perdurata una carenza di personale, rivelatasi acuta nello
spazzamento manuale dovuta al PI2018 che sceglieva di contenere la spesa del personale.

4.3. COMUNICAZIONE

Nell'ambito dei servizi erogati, rientrano le attività di comunicazione/informazione all'utenza che nel corso del 2018 hanno
visto il realizzarsi di un'ampia campagna di educazione ambientale che ha interessato le diverse fasce di utenza del Comune
di Formia (cittadini residenti, turisti, scuole, esercizi ricettivo-commerciali, operatori balneari, ecc.).

Tale progetto era stato presentato dalla Società per la partecipazione al bando CONAI per le attività di comunicazione locale
2017, in virtù del quale la FRZ è risultata assegnataria di un contributo pari al 50% dei costi dello stesso giusta
comunicazione del Direttore Generale del CONAI Prot. n. 258/17/VF/ART del 30 ottobre 2017 e per cui, ad approvazione
della rendicontazione, è stato erogato il contributo previsto per il cofinanziamento delle attività svolte, per Euro 50.000,00.

Oltre a quanto sopra sono stati realizzati alcuni materiali di comunicazione cartacei inerenti Ventotene.

4.4. SERVIZIO VENTOTENE

Attualmente, la Società presta la propria attività di gestione del servizio rifiuti, oltre che per il Comune di Formia, anche per il
Comune di Ventotene in esecuzione di Ordinanaza Sindacale ed in regime di ribaltamento dei costi sostenuti applicando una
quota del 10% di maggiorazione a risarcimento dei costi non divisibili; tale attività viene effettuata solo alla condizione che la
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della
società.

L'operazione potrebbe avere un valore rilevante laddove il Comune di Formia accettasse la richiesta del Comune di Ventotene
e/o altri comuni limitrofi, ad entrare nella società affidandole il servizio ed il socio unico fosse favorevole.

L'organo amministrativo ha messo a disposizione del socio proposte e analisi tecniche sulle modalità con cui questi passaggi
potranno avvenire dandone comunicazione in assemblea dei soci. 

Come azienda possiamo esprimere solamente l'auspicio che i servizi gestiti possano svilupparsi sia verticalmente, cioè
assumendo più servizi sullo stesso territorio, sia orizzontamente effettuando i medesimi servizi per più comuni presenti sul
territorio. Questo potrebbe permettere di migliorare l'efficacia di alcuni fattori produttivi come ad esempio l'autoparco, gli
uffici amministrativi, i vertici aziendali, andando cioè a ripartire i costi di tali funzioni aziendali su più commesse.

La gestione del servizio per il comune di Ventotene ha condotto ad un risultato economico positivo pari a €3.512 dato dalla
differenza tra i costi complessivamente sostenuti per euro €313.449 a fronte del conseguimenti di ricavi per €316.961.

 
ANALISI FINANZIARIA

L'esercizio 2018 è stato interessato da un progressivo miglioramento della situazione finanziaria aziendale, come testimoniato
dall'indicatore di tempestività dei pagamenti, dato oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Si precisa che l'andamento dell'indice, pur positivo nell'arco dell'intero anno, ha risentito - e risente ancora - oltre che di
quelle situazioni in cui, a fronte di una fattura in prossimità della scadenza, documenti obbligatori per il pagamento quali ad
esempio i DURC non sono stati ancora ricevuti o hanno un esito negativo, ovvero di   casi in cui la documentazione
amministrativa a supporto presentata dal creditore (ad esempio i report delle attività) presenti delle irregolarità o mancanze

che allungano i tempi medi di pagamento, dei ritardi con cui gli Enti Committenti (Comune di Formia e Comune di
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che allungano i tempi medi di pagamento, dei ritardi con cui gli Enti Committenti (Comune di Formia e Comune di
Ventotene) hanno proceduto e/o procedono alla liquidazione delle fatture emesse a fronte dello svolgimento dei servizi di cui
la Società è affidataria.

Tali ritardi si evincono chiaramente dall'incremento dei Crediti iscritti nell'Attivo Circolante, passati dal valore di 1.140.367 €
del 2017 a 1.760.797 € nel 2018, proprio per effetto, tra l'altro, del mancato pagamento, al 31/12/2018, di fatture emesse nei
confronti dei Comuni di Formia e Ventotene.

Ritardi che hanno inciso, oltre che sull'aspetto finanziario, anche sulla economicità della gestione aziendale, considerato il
continuo ricorso al sistema bancario per fronteggiare le impellenti necessità inerenti innanzitutto il pagamento degli stipendi
dei dipedenti, nonché per fronteggiare il più volte paventato rischio di interruzione in autotutela del servizio da parte
dell'impianto di destino dei rifiuti CSA Srl.

 

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 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.

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.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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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.

Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, si rinvia a quanto su riportato..
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Nota integrativa abbreviata, 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

Movimenti delle Immobilizzazioni
Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, materiali
e finanziarie.

 

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

il costo storico;

le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed 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 360.580 300.511 661.091

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

97.513 65.232 162.745

Valore di bilancio 263.067 235.279 498.346

Variazioni nell'esercizio      

Incrementi per acquisizione 71.690 154.183 225.873

Ammortamento dell'esercizio 68.676 91.169 159.845

Totale variazioni 3.014 63.014 66.028

Valore di fine esercizio      

Costo 432.270 454.694 886.964

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

166.189 156.401 322.590

Valore di bilancio 266.081 298.293 564.374

Immobilizzazioni immateriali

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, coincidente con l'affidamento del servizio "in house" da parte del Comune di Formia.

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

 

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
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Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice
civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite
durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Costi di impianto e ampliamento

Non sono presenti e/o iscritti nell'anno 2018 costi di impianto e di ampliamento.

Beni immaterial - Costi Pluriennalii

I beni immateriali sono rilevati al costo di acquisto comprendente anche i costi accessori e sono ammortizzati entro il limite
legale o contrattuale previsto per gli stessi

Con riferimento ai contributi pubblici erogati dalla Provincia di Latina, ed iscritti nel conto Costi Pluriennali,   la Formia
Rifiuti Zero S.r.l. ha aderito al bando della  per il "Provincia di Latina Potenziamento della raccolta differenziata e

presentando un progettoprevenzione e riutilizzo dei rifiuti urbani - (D.G.R. Lazio n. 406/2012 e D.G.R. Lazio n. 547/2014", 
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 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.
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.

 

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, e per
alcuni aumentati delle spese di manutenzione straordinaria sostenute.
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I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio
precedente.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il metodo
indiretto. I contributi, pertanto, sono stati imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi" e, successivante
girocontati ai Costi Pluriennali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di
rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna
rivalutazione monetaria.

Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti nell'esercizio che abbiano
comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita utile o della consistenza dei cespiti.

 

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Eliminaz. Ammort.
Consist. 

Finale

Immobilizzazioni materiali 454.694 156.401 298.293 2.541.674 - 633 270.686 2.568.648

Totale 454.694 156.401 298.293 2.541.674 - 633 270.686 2.568.648

 

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Eliminaz. Ammort.
Consist. 

Finale

Immobilizzazioni 
materiali                  

  Costruzioni 
leggere

18.387 - 18.387 62.000 - - - 80.387

  Impianti di 
condizionamento

4.850 - 4.850 - - - - 4.850

  Impianto di 
videosorveglianza

- - - 19.390 - - - 19.390

  Impianti specifici 
pozzo

9.445 - 9.445 550 - - - 9.995

  Impianto solare 
termico

- - - 18.189 - - - 18.189

  Mezzi da lavoro 22.700 - 22.700 511.762 - - - 534.462

 
Sistemi 
localizzaz.
automezzi

- - - 39.900 - - - 39.900

  Attrezzatura varia 39.901 - 39.901 34.440 - - - 74.341

  Attrezzatura 
industriale

- - - 3.715 - - - 3.715

  Mobili e arredi 5.603 - 5.603 4.750 - - - 10.353

 
Macchine 
d'ufficio 
elettroniche

17.643 - 17.643 - - 2.109 - 15.534

  Telefonia mobile 932 - 932 - - - - 932

  Automezzi 335.232 - 335.232 1.836.577 - - - 2.171.809

  Altri beni materiali - - - 10.400 - - - 10.400

 

F.do 
ammortamento 
costruzioni 
leggere

- 3.936 3.936- - - - 7.162 11.098-

 
F.do ammort. 
impianti di 
condizionamento

- 1.819 1.819- - - - 727 2.546-
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Fondo 
ammortamento 
impiant.
videosorvegl.

- - - - - - 1.615 1.615-

 

Fondo 
ammortamento 
impianti specif.
pozzo

- 674 674- - - - 1.427 2.101-

 

F.do 
ammortamento 
impianto solare 
termic

- - - - - - 1.515 1.515-

  F.do ammort.
mezzi da lavoro

- 1.621 1.621- - - - 45.871 47.492-

 
F.do amm.
sistemi localizzaz.
automezz.

- - - - - - 3.324 3.324-

 
Fondo 
ammortamento 
attrezzatura varia

- 13.184 13.184- - - - 8.854 22.038-

 

Fondo 
ammortamento 
attrezzatur.
generica

- - - - - - 309 309-

 
F.do 
ammortamento 
mobili e arredi

- 1.681 1.681- - - - 1.068 2.749-

 

F.do amm.
macchine 
d'ufficio 
elettroniche

- 8.678 8.678- - - 1.476- 3.529 10.731-

 
F.do 
ammortamento 
automezzi

- 124.528 124.528- - - - 194.232 318.760-

 
F.do 
ammortamento 
telefonia mobile

- 280 280- - - - 186 466-

 
F.do 
ammortamento 
altri beni materiali

- - - - - - 866 866-

  Arrotondamento               1

Totale   454.694 156.401 298.293 2.541.674 - 633 270.686 2.568.648

 

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come
previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali.

Operazioni di locazione finanziaria

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

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
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Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato.

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

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.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti                  

 
Fatture da 
emettere a clienti 
terzi

716.102 793.930 - - 716.102 793.930 77.828 11

 
Note credito da 
emettere a clienti 
terzi

36.642- 36.642 - - 50.437 50.437- 13.795- 38

  Clienti terzi Italia 331.767 7.562.412 - - 6.972.352 921.827 590.060 178

 
Partite 
commerciali attive 
da liquidare

4.967 16.318 - - 4.967 16.318 11.351 229

  Anticipi a fornitori 
terzi

- 7.584 - - 7.584 - - -

 
Depositi 
cauzionali per 
utenze

608 - - - - 608 - -

 
Depositi 
cauzionali vari

8.420 - - - 7.320 1.100 7.320- 87-

 
Crediti diversi 
Provincia di Latina

27.679 - - - 27.680 1- 27.680- 100-

  Crediti vari v/terzi 50.181 1.000 - - 51.182 1- 50.182- 100-

  Anticipi in c/spese 79 - - - 79 - 79- 100-

  Prestiti a 
dipendenti

1.500 19.120 - - 19.320 1.300 200- 13-

  Crediti V/INPS 3.247 4.756 - - 4.611 3.392 145 4

  Fornitori terzi Italia 8 - - 8 - - 8- 100-

  IVA su acquisti - - - - - - - -

  IVA su vendite - - - - - - - -

  Erario c
/liquidazione IVA

- 46.123 5.861- - 38.284 1.978 1.978 -

 
IVA a credito 
acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

 
IVA a debito 
acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

 
IVA a debito acq. - 
art.17ter DPR 633
/72

- - - - - - - -

  Ritenute subite su 
interessi attivi

- 87 - - 87 - - -
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  Erario c/crediti 
d'imposta accise

14.919 21.285 - - 19.885 16.319 1.400 9

  Erario c/IRES - 70.361 29.763- - 33.665 6.933 6.933 -

 
Erario c/acconti 
IRES

- - - - - - - -

  Erario c/acconti 
IRAP

- - - - - - - -

  Crediti IRES per 
imposte anticipate

15.938 35.289 - - 7.218 44.009 28.071 176

 
Crediti IRAP per 
imposte anticipate

1.591 1.928 - - - 3.519 1.928 121

 
INAIL dipendenti
/collaboratori

- - - - - - - -

  Arrotondamento 3         3 -  

  Totale 1.140.367 8.616.835 35.624- 8 7.960.773 1.760.797 620.430  

 

In sintesi:

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti 1.140.367 8.616.835 35.624- 8 7.960.772 1- 1.760.797 620.430 54

Totale 1.140.367 8.616.835 35.624- 8 7.960.772 1- 1.760.797 620.430 54

 

Disposizioni di cui all art. 11, comma 6 (lettera I) del D.lgs. 118/2011

La società Formia Rifiuti Zero S.r.l., interamente partecipata dal Comune di Formia, ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dal D.lgs. n. 118/2011, art. 11, comma 6 (lettera j), per la verifica da parte degli enti locali dei crediti e debiti
reciproci con i propri enti strumentali e/o società controllate e partecipate, si pregia fornire le seguenti informazioni.

Il totale dei crediti al 31 dicembre 2018 vantati dalla società Formia Rifiuti Zero S.r.l. per le prestazioni di raccolta e
smaltimento dei rifiuti svolte nei confronti del Comune di Formia:

Per fatture emesse e/o contabilizzate al 31 dicembre 2018 è pari ad

Euro 547.393,40,

giusta FT 32/PA del 05 dicembre 2018 di Euro 547.393,40, oltre Iva Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 da versare a
carico del Comune;

Per fatture emesse successivamente al 31 dicembre 2018 e contabilizzate per competenza al 31 dicembre 2018 è pari ad

Euro 547.393,40

giusta FT 01/PA del 07 Gennaio 2019 di Euro 547.393,40, oltre Iva Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 da versare a
carico del Comune, per i servizi di raccolta e smaltimento effettuati nel mese di dicembre 2018.

Il totale dei crediti al 31 dicembre 2018 vantati dalla società Formia Rifiuti Zero S.r.l. per le prestazioni di pulizia delle
spiagge, per fatture emesse e contabilizzate al 31 dicembre 2018 è pari ad

Euro 46.276,30

giusta FT 31/PA del 06 Novembre 2018, oltre Iva Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72 da versare a carico del Comune

Tenuto conto di quanto sopra, il saldo a Credito a favore della Formia Rifiuti Zero S.r.l., alla data del 31 dicembre 2018, al
netto del FT 01/PA del 07 Gennaio 2019 di Euro 547.393,40 (per i servizi prestati nel mese di dicembre), ammonta ad Euro
593.669,90 (oltre Iva Split Payment ex art. 17-ter DPR 633/72):

Euro 547.393,40 oltre Iva per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Euro 46.276,30 oltre Iva per le prestazioni di pulizia delle spiagge.

 

Ratei e risconti
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi
comuni a due esercizi.

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti attivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la permanenza
della condizione temporale.
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Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 24.264 138.917 - - 24.264 138.917 114.653 473

Totale 24.264 138.917 - - 24.264 138.917 114.653 473

 

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti                  

  Ratei attivi 10.400 - - - 10.400 - 10.400- 100-

  Risconti attivi 13.864 138.917 - - 13.864 138.917 125.053 902

  Totale 24.264 138.917 - - 24.264 138.917 114.653  

 

 

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.
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Nota integrativa abbreviata, 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

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

.

Voce Descrizione
Importo a 
bilancio

Tipo riserva
Possibilità 
di utilizzo

Quota disponibile
Quota 

distribuibile
Quota non 
distribuibile

I - Capitale 166.100          

      Capitale   - - -

  Totale       - - -

IV - Riserva legale 12.726   A,B      

      Capitale   - - -

  Totale       - - -

VI - Altre riserve 65.596   A,B      

      Capitale   - - -

  Totale       - - -

  Totale Composizione 
voci PN       - - -

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro

 

Movimenti del 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 
(con utili fino al 
2016)

981 11.745 - - - 12.726 11.745 1.197

  Totale 981 11.745 - - - 12.726 11.745  

Altre riserve                  

  Ris.straordin.(con 
utili fino al 2016)

18.620 46.976 - - - 65.596 46.976 252

  Arrotondamento 1-         - 1  

  Totale 18.619 46.976 - - - 65.596 46.977  

Utile (perdita) 
dell'esercizio                  

  Utile d'esercizio 58.721 55.462 - - 58.721 55.462 3.259- 6-
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  Totale 58.721 55.462 - - 58.721 55.462 3.259-  

 

Utile di esercizio
 

  Utile (perdita) dell'esercizio Totale

Saldo iniziale al 1/01/2016 7.048 7.048

Destinazione del risultato dell'esercizio:    

-  Attribuzione di dividendi - -

-  Altre destinazioni - -

Altre variazioni:    

-  Copertura perdite - -

-  Operazioni sul capitale - -

-  Distribuzione ai soci - -

-  Altre variazioni - -

Risultato dell'esercizio 2016 12.553 12.553

Saldo finale al 31/12/2016 19.601 19.601

Saldo iniziale al 1/01/2017 19.601 19.601

Destinazione del risultato dell'esercizio:    

-  Attribuzione di dividendi - -

-  Altre destinazioni - -

Altre variazioni:    

-  Copertura perdite - -

-  Operazioni sul capitale - -

-  Distribuzione ai soci - -

-  Altre variazioni - -

Risultato dell'esercizio 2017 58.721 58.721

Saldo finale al 31/12/2017 78.322 78.322

Saldo iniziale al 1/01/2018 78.322 78.322

Destinazione del risultato dell'esercizio:    

-  Attribuzione di dividendi - -

-  Altre destinazioni - -

Altre variazioni:    

-  Copertura perdite - -

-  Operazioni sul capitale - -

-  Distribuzione ai soci - -

-  Altre variazioni - -

Risultato dell'esercizio 2018 55.462 55.462

Saldo finale al 31/12/2018 133.784 133.784

 

Fondi per rischi ed Oneri

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
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I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

La costituzione dei fondi è stata effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del
principio contabile OIC 31. Gli accantonamenti correlati sono rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in
base al criterio di classificazione "per natura" dei costi.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Fondi per rischi e 
oneri                  

  Fondo prem.gen.
dipend.

3.000 - - - - 3.000 - -

  Altri fondi per 
rischi e oneri

30.000 40.000 - - - 70.000 40.000 133

  Totale 33.000 40.000 - - - 73.000 40.000  

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto conto delle disposizioni
legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le
rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.

L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro
intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del
bilancio.

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato          

  Fondo TFR 24.538 12.598 - 37.136

  Arrotondamento 1     1

  Totale 24.539 12.598 - 37.137

 

Debiti

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

Variazione assoluta

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti 1.362.045 13.718.030 8- 35.624 10.492.594 1- 4.551.848 3.189.803 234

Totale 1.362.045 13.718.030 8- 35.624 10.492.594 1- 4.551.848 3.189.803 234

 

Descrizione

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti                  

  Clienti terzi Italia - - - - - - - -

  Banca c/c 1.291 1.863.625 - - 1.613.614 251.302 250.011 19.366
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  Finanz./Mutui 
chirograf.medio 
termine

20.762 3.350.000 - - 467.280 2.903.482 2.882.720 13.885

  Debiti diversi 6.509 122.731 - - 26.961 102.279 95.770 1.471

 
Altri debiti 
finanziari

450 9.400 - - 9.000 850 400 89

 
Fatture da 
ricevere da 
fornitori terzi

232.643 84.203 - - 233.021 83.825 148.818- 64-

 
Note credito da 
ricevere da fornit.
terzi

1.716- 1.716 - - 4.500 4.500- 2.784- 162

  Fornitori terzi Italia 726.392 5.472.253 8- - 5.575.823 622.814 103.578- 14-

 
Fornitori terzi 
Estero

- 289 - - 27 262 262 -

 

Partite 
commerciali 
passive da 
liquidare

16.169 20.955 - - 16.169 20.955 4.786 30

  IVA su acquisti - - - - - - - -

  IVA su vendite - - - - - - - -

 
Erario c
/liquidazione IVA

5.861 - - 5.861 - - 5.861- 100-

 
IVA a credito 
acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

 
IVA a debito 
acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

 
IVA a debito acq. - 
art.17ter DPR 633
/72

- - - - - - - -

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

59.204 346.169 - - 339.928 65.445 6.241 11

 
Erario c/rit.redd.
lav.aut.,agenti,
rappr.

1.280 34.988 - - 35.656 612 668- 52-

 
Erario c/imposte 
sostitutive su TFR

19 102 - - 114 7 12- 63-

  Trattenute 
sindacali

659 5.378 - - 5.200 837 178 27

  Erario c/IRES 29.763 - - 29.763 - - 29.763- 100-

 
Erario c/acconti 
IRES

- - - - - - - -

  Erario c/IRAP 12.808 59.619 - - 67.044 5.383 7.425- 58-

  Erario c/acconti 
IRAP

- - - - - - - -

  INPS dipendenti 81.443 599.224 - - 587.465 93.202 11.759 14

  INPS collaboratori 2.070 35.777 - - 25.892 11.955 9.885 478

 
INAIL dipendenti
/collaboratori

- - - - - - - -

  INPS c/retribuzioni 
differite

444 2.794 - - 2.601 637 193 43
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Debiti v/fondi 
previdenza 
complementare

9.311 55.711 - - 54.244 10.778 1.467 16

 
PREVIAMBIENTE 
dipendenti

7.328 45.696 - - 48.205 4.819 2.509- 34-

  Anticipi 
amministratore

600 1.360 - - 1.960 - 600- 100-

  Debiti v
/amministratori

28.697 37.266 - - 28.697 37.266 8.569 30

 
Debiti v/premi 
dipendenti

22.000 32.000 - - 22.000 32.000 10.000 45

 
Personale c
/retribuzioni

75.013 1.201.193 - - 1.182.241 93.965 18.952 25

  Pignoramento 
dipendenti

5.940 36.330 - - 33.496 8.774 2.834 48

  Debiti c/ferie non 
godute

- 172.405 - - - 172.405 172.405 -

 
Altri debiti v
/dipendenti

17.102 102.566 - - 111.456 8.212 8.890- 52-

 
Debiti Retribuz.
cause/risarcim
/dipendent

- 24.284 - - - 24.284 24.284 -

  Arrotondamento 3         2- 5-  

  Totale 1.362.045 13.718.034 8- 35.624 10.492.594 4.551.848 3.189.803  

 

Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Ratei e Risconti passivi
Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

 

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Ratei passivi 107.697

  Risconti passivi 160.225

  Arrotondamento 1-

  Totale 267.921

 

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti                  

  Ratei passivi 23.331 107.697 - - 23.331 107.697 84.366 362

  Risconti passivi 200.270 - - - 40.045 160.225 40.045- 20-

  Arrotondamento -         1- 1-  

  Totale 223.601 107.697 - - 63.376 267.921 44.320  
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Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali e non vi sono debiti di durata superiore a cinque anni.

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Ammontare 4.551.848 4.551.848
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Nota integrativa abbreviata, 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.

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.

L'attività finanziaria è costituita da operazioni che generano  proventi e oneri di natura finanziaria.

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 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.

 

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   2018 2017  

    Proventi racc.differenziata 6.069 6.464 (395)

    Ricavi racc.differenziata 385.037 378.522 6.515

    Prestazioni di servizi 6.888.348 6.493.913 394.435

    Prestazioni di servizi spiagge 53.976 55.646 (1.670)

    Proventi raccolta differenziata - - -

    Soprav.attiv.imp.da ricavi es.
precedenti

6.844 230 6.614

    Premi di efficienza - - -

    Totale 7.340.274 6.934.775 405.499

  Totale 6.934.775 6.934.775

 

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.

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi 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 relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. 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 correnti
 

  Imposte correnti sul reddito 
d'esercizio          

    IRES corrente 33.665 40.357 (6.692) (17)

    IRAP corrente 59.619 54.236 5.383 10

    Altre imposte dell'esercizio indeduc. - 26 (26) (100)

    Totale 93.284 94.619 (1.335)  

  Imposte differite e anticipate sul 
reddito d'esercizio          

    IRES anticipata di competenza (35.289) (15.000) (20.289) 135

    IRAP anticipata di competenza (1.928) (1.591) (337) 21

    IRES anticipata da esercizi precedenti 7.218 292 6.926 2.372

    Totale (29.999) (16.299) (13.700)  

21) Utile (perdita) dell'esercizio          

    Conto economico 55.462 58.721 (3.259) (6)

    Totale 55.462 58.721 (3.259)  

 

 

Imposte differite e anticipate

La 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 e all'IRAP.

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;

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le
motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 183.375 -

Differenze temporanee nette (183.375) -

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (15.939) (1.591)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (28.072) (1.928)

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (44.011) (3.519)

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Spese manutenzione eccedenti quota 
deducibile

4.716 68.393 73.109 24,00% 17.547

Compensi ammin.non soci co.co.co 
precedentem.non dedotti(coll.375)

28.697 8.569 37.266 24,00% 8.944

Accantonamenti per rischi (imposte 
anticipate)

33.000 40.000 73.000 24,00% 17.520
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto, differentemente da quanto inficato al punto 2.1, è indicato il  dei dipendenti, ripartitonumero medio
per categoria e calcolato considerando la media giornaliera

 

 

Personale I trim. 2018 II trim.2018 III trim.2018 IV trim.2018

FISE 54 57 57 61

Comunali 21 21 20 20

Interinali 9 8 17 6

  84 86 94 87

 

 

 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni 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.

Amministratori Sindaci

Compensi 46.000 12.000

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, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

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, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

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 2018 in quanto lo stesso
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, non ha posseduto, né
possiede, né ha alienato anche per tramite di società fiduciaria o per interposta personaazioni o quote della società
controllante.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti
e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del
medesimo articolo, la Società attesta che ..............

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 2.789,24 alla riserva legale;

euro 52.673,42 alla riserva straordinaria;

v.2.9.5 FORMIA RIFIUTI ZERO SRL UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 30 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico 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 31/12/2018
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,  31/03/2019

InserisciFirme
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il sottoscritto Raphael Rossi amministratore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, dichiara che il 
documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota 
integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società, ai sensi dell' 
articolo 23-bis, comma 2 del D.Lgs. n.82/2005.

v.2.9.5 FORMIA RIFIUTI ZERO SRL UNIPERSONALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018 Pag. 32 di 32

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04


	Stato patrimoniale
	Conto economico
	Nota integrativa, parte iniziale
	Criteri di formazione
	Redazione del bilancio
	Principi di redazione del bilancio
	Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio

	Criteri di valutazione
	Altre informazioni
	Valutazione poste in valuta
	Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
	Informazioni ai sensi dell'art. 1, comma 125, legge 124/2017


	Nota integrativa abbreviata, attivo
	Immobilizzazioni
	·         Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni abbreviato
	Immobilizzazioni immateriali
	Costi di impianto e ampliamento
	Beni immaterial - Costi Pluriennalii


	Operazioni di locazione finanziaria
	Attivo circolante
	Rimanenze
	Crediti iscritti nell'attivo circolante
	Oneri finanziari capitalizzati
	Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto
	Patrimonio netto
	Debiti
	Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
	Nota integrativa abbreviata, conto economico
	Valore della produzione
	Costi della produzione
	Proventi e oneri finanziari
	Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali
	Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
	Imposte differite e anticipate

	Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
	Dettaglio delle differenze temporanee deducibili
	Nota integrativa abbreviata, altre informazioni
	Dati sull'occupazione
	Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
	Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sulle operazioni con parti correlate
	Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
	Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
	Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile
	Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
	Azioni proprie e di società controllanti
	Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
	Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
	Nota integrativa, parte finale
	Dichiarazione di conformità del bilancio

