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signori soci, 
nella nota integrativa vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione 
del bilancio al 31/12/2011; nel presente documento, conformemente a quanto 
previsto dall’art. 2428 del codice civile, vi forniamo le notizie attinenti la situa-
zione della vostra società e le informazioni sull’andamento della gestione. la 
presente relazione, redatta con valori espressi in unità di euro, viene presen-
tata a corredo del bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di 
elementi storici e valutazioni prospettiche.

Informativa sulla società

la società ha per oggetto l’attività di esecuzione di servizi diretti e/o indiretti di 
trasporto in conto proprio, smaltimento, stoccaggio provvisorio e trattamento 
dei rifiuti; eventuali attività di servizi di trasporto in c/terzi verranno svolte indiret-
tamente avvalendosi di soggetti terzi abilitati.
la società svolge le seguenti altre attività:
- ideazione, progettazione, realizzazione diretta o tramite terzi, gestione di im-

pianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all’utilizzo di 
fonti rinnovabili, al servizio di immobili o strutture di proprietà nella disponibilità 
a qualunque titolo o di proprietà totale o parziale dei soci e di terzi;

- approvvigionamento e cessione di energia;
- servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale ed or-

ganizzativa nei settori energetico e ambientale.

Fatti di particolare rilievo

nel corso dell’esercizio la società ha posto in essere una operazione di scissio-
ne parziale proporzionale a favore della società beneficiaria di nuova costituzio-
ne s.A.bA.r. servizi srl, mediante attribuzione del ramo di azienda afferente le 
attività di raccolta e trasporto rifiuti, lo spazzamento stradale, di aree pubbliche, 
lo sgombero dalla neve ed ogni attività accessoria e funzionale al mantenimen-
to dell’igiene ambientale e sanitaria in genere, compresi i ripristini ambientali, la 
cura del verde, dell’arredo urbano, la manutenzione delle strade, degli immobili 
e degli impianti tecnologici ed i servizi cimiteriali dei comuni soci e compren-
sivo dei relativi contratti, autorizzazioni, concessioni e licenze, nonchè di tutto 
quanto connesso.
l’atto di scissione è stato perfezionato a ministero notaio martini di reggiolo 
(re) e conservato al rep. 125951, raccolta 21635.

Sedi secondarie

non sono istituite sedi secondarie.

RELAZIONE SULLA GESTIONE
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Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria 
della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello stato 
Patrimoniale. 

Stato Patrimoniale Attivo

Voce
Esercizio 

2011
%

Esercizio 
2010

%
Variaz. 

assoluta
Variaz.%

CAPITALE CIRCOLANTE 26.898.210 58,95% 29.745.924 65,11% (2.847.714) (9,57)%

Liquidità immediate 8.108.094 17,77% 12.209.412 26,73% (4.101.318) (33,59)%

disponibilità liquide 8.108.094 17,77% 12.209.412 26,73% (4.101.318) (33,59)%

Liquidità differite 17.246.074 37,80% 15.628.656 34,21% 1.617.418 10,35%

crediti verso soci

crediti dell’Attivo circolante a 
breve termine

13.622.527 29,85% 12.427.881 27,20% 1.194.646 9,61%

crediti immobilizzati a breve 
termine

Attività finanziarie 3.178.549 6,97% 3.094.075 6,77% 84.474 2,73%

ratei e risconti attivi 444.998 0,98% 106.700 0,23% 338.298 317,06%

Rimanenze 1.544.042 3,38% 1.907.856 4,18% (363.814) (19,07)%

IMMOBILIZZAZIONI 18.731.737 41,05% 15.938.069 34,89% 2.793.668 17,53%

immobilizzazioni immateriali 5.417.977 11,87% 6.128.284 13,41% (710.307) (11,59)%

immobilizzazioni materiali 13.274.564 29,09% 9.770.589 21,39% 3.503.975 35,86%

immobilizzazioni finanziarie 39.196 0,09% 39.196 0,09%

crediti dell’Attivo circolante a 
m/l termine

TOTALE IMPIEGHI 45.629.947 100,00% 45.683.993 100,00% (54.046) (0,12)%

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
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Stato Patrimoniale Passivo

Voce
Esercizio 

2011
%

Esercizio 
2010

%
Variaz. 

assolute

Variaz.

%

CAPITALE DI TERZI 41.848.040 91,71% 40.410.058 88,46% 1.437.982 3,56%

Passività correnti 11.282.367 24,73% 10.678.637 23,38% 603.730 5,65%

debiti a breve termine 10.476.016 22,96% 9.838.720 21,54% 637.296 6,48%

ratei e risconti passivi 806.351 1,77% 839.917 1,84% (33.566) (4,00)%

Passività consolidate 30.565.673 66,99% 29.731.421 65,08% 834.252 2,81%

debiti a m/l termine 30.157.954 66,09% 29.122.175 63,75% 1.035.779 3,56%

Fondi per rischi e oneri

tFr 407.719 0,89% 609.246 1,33% (201.527) (33,08)%

CAPITALE PROPRIO 3.781.907 8,29% 5.273.935 11,54% (1.492.028) (28,29)%

capitale sociale 1.936.100 4,24% 1.936.100 4,24%

riserve 1.497.329 3,28% 2.686.221 5,88% (1.188.892) (44,26)%

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell’esercizio 348.478 0,76% 651.614 1,43% (303.136) (46,52)%

TOTALE FONTI 45.629.947 100,00% 45.683.993 100,00% (54.046) (0,12)%
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 

INDICE Esercizio 2011 Esercizio 2010 Variazioni%

copertura delle immobilizzazioni 20,19% 33,09% (38,98)%

banche su circolante

indice di indebitamento 1.106,53% 766,22% 44,41%

Quoziente di indebitamento finanziario

mezzi propri su capitale investito 8,29% 11,54% (28,16)%

oneri finanziari su fatturato 0,09% 0,04% 125,00%

indice di disponibilità 238,41% 278,56% (14,41)%

margine di struttura primario (14.949.830,00) (10.664.134,00) 40,19%

indice di copertura primario 20,19% 33,09% (38,98)%

margine di struttura secondario 15.615.843,00 19.067.287,00 (18,10)%

indice di copertura secondario 183,37% 219,63% (16,51)%

capitale circolante netto 15.615.843,00 19.067.287,00 (18,10)%

margine di tesoreria primario 14.071.801,00 17.159.431,00 (17,99)%

indice di tesoreria primario 224,72% 260,69% (13,80)%
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SITUAZIONE ECONOMICA

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di 
seguito un prospetto di riclassificazione del conto economico. 

Conto Economico

Voce
Esercizio 

2011
%

Esercizio 
2010

%
Variaz. 

assolute
Variaz.

%

VALORE DELLA 
PRODUZIONE

12.102.011 100,00% 18.242.490 100,00% (6.140.479) (33,66)%

- consumi di materie prime 465.678 3,85% 246.962 1,35% 218.716 88,56%

- spese generali 6.294.957 52,02% 11.277.311 61,82% (4.982.354) (44,18)%

VALORE AGGIUNTO 5.341.376 44,14% 6.718.217 36,83% (1.376.841) (20,49)%

- Altri ricavi 4.243.023 35,06% 3.685.589 20,20% 557.434 15,12%

- costo del personale 922.495 7,62% 1.777.500 9,74% (855.005) (48,10)%

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LOR-
DO

175.858 1,45% 1.255.128 6,88% (1.079.270) (85,99)%

- Ammortamenti e svalutazioni 2.386.468 19,72% 2.164.662 11,87% 221.806 10,25%

RISULTATO OPERATIVO CA-
RATTERISTICO
(Margine Operativo Netto)

(2.210.610) (18,27)% (909.534) (4,99)% (1.301.076) 143,05%

+ Altri ricavi e proventi 4.243.023 35,06% 3.685.589 20,20% 557.434 15,12%

- oneri diversi di gestione 1.278.293 10,56% 1.924.348 10,55% (646.055) (33,57)%

REDDITO ANTE 
GESTIONE FINANZIARIA

754.120 6,23% 851.707 4,67% (97.587) (11,46)%

+ Proventi finanziari 277.304 2,29% 137.918 0,76% 139.386 101,06%

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO 
(Margine Corrente ante oneri 
finanziari)

1.031.424 8,52% 989.625 5,42% 41.799 4,22%

+ oneri finanziari (6.694) (0,06)% (5.959) (0,03)% (735) 12,33%

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA
(Margine corrente)

1.024.730 8,47% 983.666 5,39% 41.064 4,17%

+ rettifiche di valore di attività 
finanziarie

+ Proventi e oneri straordinari (386.096) (3,19)% 119.408 0,65% (505.504) (423,34)%

REDDITO ANTE IMPOSTE 638.634 5,28% 1.103.074 6,05% (464.440) (42,10)%

- imposte sul reddito 
dell’esercizio

290.156 2,40% 451.460 2,47% (161.304) (35,73)%

REDDITO NETTO 348.478 2,88% 651.614 3,57% (303.136) (46,52)%
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Principali indicatori della situazione economica

sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indi-
catori di bilancio: 

INFORMAZIONI EX ART 2428 C.C.
Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così 
come specificatamente richieste dal disposto dell’art. 2428 del codice civile. 

ANDAMENTO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
la crisi economica continua ad aumentare e a manifestare i suoi effetti, anche 
nel nostro settore, mediante una consistente riduzione della produzione e smal-
timento rifiuti, che coinvolge anche la nostra azienda.
nonostante questo,anche grazie ad alcuni elementi favorevoli della gestione e 
ad una attenta politica di contenimento della spesa operata dagli amministra-
tori e dalla struttura aziendale è stato ottenuto un positivo risultato di bilancio, 
senza incidere sulle tariffe applicate all’utenza 
nell’esercizio chiuso al 31/12/2011 s.A.bA.r. s.p.a. ha smaltito complessi-
vamente 62.402 ton di rifiuti solidi Urbani e speciali Assimilabili rispetto alle 
81.048 dell’anno precedente con una diminuzione del 23% dovuta al perdurare 
della stagnazione dell’economia e alle scelte imprenditoriali operate da iren .
la quantità, di rifiuti solidi urbani e assimilati, raccolta nel nostro comprensorio 
ed avviata a smaltimento in discarica, è passata dalle 23.434 ton del 2010 alle 
22.367 del 2011, con una riduzione di 1.067 ton pari al 4,55%.
nel 2011 sul territorio dei nostri comuni soci sono stati raccolti in modo diffe-
renziato ed avviati al recupero 34.902 ton di materiali rispetto alle 33.456 ton 
del 2010, con un incremento di 1.446 ton pari al 4,32%. 
la popolazione nello stesso periodo, sempre in ambito comprensoriale, è au-
mentata da 72.499 a 72.603 unità, con un incremento di appena 104 abitanti, 
pari allo 0,14%, segnando una forte riduzione rispetto al trend superiore all’1% 
annuo degli anni scorsi.
la raccolta complessiva di rifiuti nei comuni soci come già detto in precedenza 
è leggermente aumentata, passando dalle 56.890 ton del 2010 alle ton 57.270 
del 2011, con un aumento di 380 ton pari al 0,66% corrispondenti alla produ-
zione di 788 Kg per abitante / anno contro i 784 kg del 2010.
l’impianto per la selezione e la pressatura dei materiali ottenuti dalla selezione 
della frazione secca dei rifiuti, (carta e Plastica) presso la Piattaforma ecologica 
di via levata, è stato ultimato e nel corso del 2011 ha trattato 4.406 ton .
Questo nuovo impianto ci consentirà di lavorare e valorizzare carta, cartone 
e materie plastiche raccolte sul nostro territorio riducendo i costi di trasporto 
verso altri impianti conai gestiti da privati.
l’avvio di questa nuova attività è stata anche l’occasione per attivare in sabar 

INDICE Esercizio 2011 Esercizio 2010 Variazioni %

r.o.e. 9,21% 12,36% (25,49)%

r.o.i. (4,84)% (1,99)% 143,22%

r.o.s. 9,60% 5,85% 64,10%

r.o.A. 1,65% 1,86% (11,29)%

e.b.i.t. normAlizzAto 1.031.424,00 989.625,00 4,22%

e.b.i.t. integrAle 645.328,00 1.109.033,00 (41,81)%



b i l A n c i o  2 0 1 1 18° esercizio
12

sAbAr spa

la certificazione di Qualità iso 9001:2008.
continua la collaborazione con la cooperativa sociale “il bettolino“ che si con-
ferma quale nostro partner per i servizi di cura del verde all’interno dell’impian-
to, oltre alla ormai tradizionale gestione delle serre nelle quali viene sfruttato 
il calore recuperato dall’utilizzo dell’acqua calda proveniente dalla centrale di 
cogenerazione a biogas.
nel corso del 2011 nelle serre ubicate in sabar sono stati apportati ulteriori 
aggiustamenti tecnico - organizzativi che hanno incrementato ulteriormente la 
produzione di basilico passando dai 50.600 Kg del 2009 ai 74.700 del 2010 
e fino a raggiungere gli 89.000 Kg nel 2011, con un incremento del 75,8% 
rispetto al 2009.
nel corso del 2011 oltre all’impianto fotovoltaico da 155 Kw/p installato sul ca-
pannone della selezione della frazione secca, sono stati realizzati altri due im-
pianti da 997 Kw/p cadauno rispettivamente sui bacini 9 - 12 e sui bacini 13 -16, 
portando l’energia prodotta da fonti rinnovabili a complessivi 17.250.492 Kw/h. 
il 2011, e più precisamente il 16 dicembre, ha visto l’approvazione da parte 
dell’assemblea di Ato del nuovo piano d’ambito che prevede nelle sue linee di 
indirizzo, sull’impianto di sabar spa sito in via levata la creazione di un nuovo 
polo del recupero in particolare il potenziamento della lavorazione ed il re-
cupero sia della carta che della plastica oltre che la realizzazione di un nuovo 
impianto per il trattamento del verde e delle potature.
in questo contesto e con una normativa in fase di evoluzione, è necessario 
prevedere e proporre un impianto che consenta alla nuova attività di sostenersi 
sia dal punto di vista ambientale che economico.
sui terreni posti in comune di cadelbosco stiamo completando la fase auto-
rizzativa per la realizzazione dell’impianto di fitodepurazione in grado di trattare 
tutte le acque di prima pioggia, di lavaggio degli automezzi e dei servizi igienici, 
evitando inutili e dispendiosi trasporti verso l’impianto di depurazione.
rimane ancora attuale il programma di qualificazione energetica presentato 
dal comune di novellara alla regione emilia romagna, partecipando al bando 
regionale pubblicato in seguito alla delibera n° 417 del 30 marzo 2009. 

La Produzione di Energia elettrica da Biogas 
la produzione di energia elettrica da biogas nel 2011 è stata pari a 16.124.000 
KW/h rispetto a 19.873.671 del 2010, con una riduzione di 3.749.000 Kw/h 
pari al 18,86%, in conseguenza della riduzione dell’abbancamento dei rifiuti.
di conseguenza, anche i ricavi, al netto dei costi di manutenzione e gestione, 
sono diminuiti passando da € 1.956.728 del 2010 a € 1.680.060 del 2011.
tale diminuzione, è dovuta principalmente alla minore quantità di ee prodotta, 
in quanto la somma del valore medio fra certificato verde e ee è rimasto so-
stanzialmente invariato.
viste le difficoltà incontrate nel localizzare nuovi impianti di recupero rifiuti fina-
lizzati a produrre energia elettrica, il consiglio di amministrazione ha deciso di 
investire in una forte campagna di sensibilizzazione sul tema della produzione 
di energia dal territorio e per il territorio coinvolgendo in particolar modo le as-
sociazioni operanti nelle zone dove sabar opera.

La Produzione di Energia elettrica da Fotovoltaico 
il 2011 è anche l’anno in cui gli investimenti fatti per la realizzazione dei nuovi 
impianti fotovoltaici hanno iniziato a produrre energia elettrica e di conseguenza 
ad aumentare il fatturato da fonti rinnovabili.
come accennato in precedenza nel corso del 2011 sono stati realizzati due 
nuovi impianti fotovoltaici della potenzialità ciascuno di 997 KW/p .
il primo è entrato in esercizio il 30 Aprile 2011 e il secondo il 30 dicembre 2011 
la produzione di ee degli impianti è stata di 1.126.492 Kw/h ed è risultata su-
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periore del 12,14% rispettoalla produzione teorica prevista dalle tabelle eneA 
della nostra zona climatica.
i ricavi ammontano complessivamente fra conto energia e ee prodotta a € 
501.061

AIA e nuova autorizzazione
la modifica dell’AiA (Autorizzazione integrata Ambientale) richiesta nel 2010 
per adeguarci alle mutate condizioni normative e commerciali non ha ancora 
completato il suo percorso autorizzativo, causando ritardi nello sviluppo di al-
cune attività.
in particolare da questa nuova autorizzazione dipende il potenziamento dell’im-
pianto per la selezione e la valorizzazione della frazione secca dei rifiuti, che, 
anche sulla base degli indirizzi approvati dall’Assemblea di Ato nel dicembre 
scorso, potrebbe diventare strategico per il futuro della nostra Azienda.

Ambito Territoriale Ottimale e Pianificazione Provinciale
nel corso del 2011 l’Ato e l’Amministrazione Provinciale hanno ridisegnato 
completamente la politica di gestione dei rifiuti del nostro territorio e, con le 
decisioni assunte, hanno creato le condizioni per una sostenibilità complessiva 
dei prossimi anni.
È stato approvato il piano d’ambito che prevede l’estensione delle raccolte 
capillari di tre frazioni (secco - Umido - verde ) su tutto il territorio pianeggiante 
della provincia e un potenziamento delle raccolte di prossimità in collina e in 
montagna.
l’obiettivo è quello di aumentare ulteriormente la raccolta differenziata fino ad 
una media del 67% con punte di oltre il 72% in pianura.
Questo comporterà una sensibile riduzione del rifiuto da smaltire, che verrà 
inviato ad un nuovo impianto di trattamento (tmb) prima dello smaltimento 
definitivo.
Anche sul versante impiantistico sono state tracciate le nuove linee di indirizzo 
del PPgr con l’individuazione di tre poli provinciali: 
•	Gavassa	-	nuovo	polo	del	 trattamento	-	con	 il	nuovo	TMB	e	 il	 trattamento	

della ForsU 
•	Novellara	-	Chiusura	della	discarica	entro	il	31/12/2015	e	trasformazione	nel	

polo del recupero (carta - Plastica - Potature e sfalci) 
•	Poiatica	-	polo	dello	smaltimento	-	con	la	discarica	per	Rifiuti	Urbani	e	Rifiuti	

speciali. 
Queste scelte che hanno il pregio importante di chiarire l’evoluzione della ge-
stione dei rifiuti in provincia, hanno un impatto significativo sugli abitanti degli 
otto comuni che fanno capo a sabar che, con il passaggio progressivo al Porta 
a Porta (già dal 2012 per Poviglio e brescello), saranno chiamati a mutare le 
proprie abitudini e a sostenere maggiori costi per il servizio di raccolta.
su quest’ultimo aspetto si sottolinea però l’importanza strategica dell’accordo 
provinciale che ha consentito di spalmare sull’intera Provincia i maggiori costi 
derivanti dalla applicazione di queste scelte, consentendo in questo modo, nei 
nostri comuni, di contenere gli aumenti entro limiti fisiologicamente più accet-
tabili.
Questo nuovo scenario avrà ripercussioni anche sulla nostra società che, nei 
prossimi anni, con la fine dello stoccaggio in discarica dei rifiuti, dovrà avviare 
un processo di riconversione industriale della propria attività (diventando il Polo 
provinciale del recupero) finalizzato oltre che a salvaguardare l’occupazione, 
anche a recuperare, almeno in parte, la redditività che verrà meno con la chiu-
sura della discarica.
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La riforma dei servizi pubblici locali 
come previsto dalla legge 166/09 e s.m.i., e alle decisioni assunte nel corso 
del 2010, con l’inizio del 2011 la società ha provveduto ad attuare la scissione 
parziale, separando le attività industriali e patrimoniali rispetto a quelle conside-
rate “servizio pubblico locale”, che dovranno essere cedute per il 40%, come 
da decreto monti, entro il 31/12/2012.
tutti gli adempimenti sono stati portati a termine nei modi e nei tempi previsti e, 
dall’inizio del 2011, sono operative le due società, s.a.ba.r spa e sabar servizi 
srl.
i comuni soci si sono già attivati dando mandato al comune di novellara per lo 
svolgimento della procedura di gara rivolta alla ricerca e alla individuazione del 
socio privato. 

La Gestione economica 
egregi soci, 
il valore della produzione 2011 ammonta complessivamente a € 12.102.010 
rispetto a € 18.242.490, del 2010 e a € 11.502.795 previsti.
Fare paragoni sul fatturato complessivo non è corretto, in quanto con la scis-
sione del ramo d’azienda dei servizi di raccolta, quasi la metà del fatturato è 
passato alla sabar servizi srl.
occorre evidenziare che, nonostante il calo del 23% dei conferimenti di rifiuti 
che ha generato una riduzione di ricavi per un valore di oltre 1,5 milioni di €, il 
fatturato ha superato le previsioni e questo grazie alle nuove attività (fotovoltai-
co, gestione dell’impianto per la valorizzazione della frazione secca dei rifiuti e 
attività di recupero).
i proventi finanziari ammontano a € 277.303 rispetto a € 137.918 del 2010, con 
un aumento di 139.386 dovuto ai più elevati tassi di interesse conseguenti alla 
crisi finanziaria sopraggiunta nel corso dell’anno. 
i costi della produzione ammontano a € 11.347.890 contro € 10.829.543 pre-
visti, questo dovuto principalmente al pagamento della cartella esattoriale re-
lativa agli interessi maturati per ritardato pagamento (eseguito nel 2009) del 
recupero degli aiuti di stato, ritardato pagamento imputabile ai ricorsi effettuati 
dall’azienda.
con quest’ultimo pagamento si è concluso definitivamente il contenzioso che 
si trascinava da anni e che ha visto coinvolte quasi tutte le aziende pubbliche 
che avevano beneficiato dal 1994 al 1998 dell’esenzione fiscale nei primi tre 
anni di attività.
le stesse considerazioni già espresse per i ricavi valgono anche per i costi in 
quanto la scissione ha spostato sulla srl una parte consistente dell’attività.
rispetto alle previsioni si sono sostenuti maggiori costi per i monitoraggi am-
bientali, per le analisi dei rifiuti resesi necessarie a seguito delle nuove norme 
sempre più restrittive, per l’immissione dei rifiuti in discarica oltre ai maggiori 
costi del gasolio per autotrazione generati dai costanti aumenti dei prezzi dei 
prodotti petroliferi. 
Per contro nel 2011 si sono sostenuti minori costi per la manutenzione e ripara-
zione dei mezzi di cantiere, un minore accantonamento al fondo post-mortem, 
conseguente alle minori quantità di rifiuti smaltiti i discarica.
i costi per servizi commerciali sono diminuiti grazie ad un contenimento delle 
spese di pubblicità, mentre i costi amministrativi e generali sono rimasti sostan-
zialmente invariati rispetto alle previsioni.
sono diminuiti per effetto di pensionamenti e dimissioni anche i costi del per-
sonale, mentre sono leggermente aumentati i costi sostenuti per il lavoro inte-
rinale, resosi necessario per far fronte al minore personale dipendente a tempo 
indeterminato presente in azienda.
gli ammortamenti risultano superiori all’anno predente per la realizzazione degli 
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impianti Fotovoltaici.
il fondo svalutazioni crediti è stato incrementato di 170.000 € in modo da ade-
guarlo agli insoluti sulla tiA di certo causato dal momento di crisi economica 
che stiamo attraverasando. 
È continuato, nei confronti delle scuole, l’impegno di sensibilizzazione attraver-
so incontri formativi con i docenti, visite guidate agli impianti e l’elaborazione di 
progetti finalizzati alle problematiche ambientali.

Descrizione investimenti futuri 
come già accennato in precedenza, la definizione del nuovo piano d’ambito 
e delle linee guida per la revisione del PPgr, hanno previsto la chiusura della 
discarica entro il 2015 e riservato al sito di via levata l’attività di recupero per 
l’intero ambito provinciale.
oltre all’impianto di fitodepurazione già deciso e in attesa delle necessarie au-
torizzazioni, si dovrà procedere ad un potenziamento dell’impianto di selezione 
della frazione secca, per adeguarlo alle maggiori quantità e alla realizzazione 
dell’impianto per il trattamento delle potature e degli sfalci.
 
Ambiente, Sicurezza, Salute
nel 2011 è proseguito il programma di manutenzione e rivisitazione dell’appli-
cazione della normativa sulla sicurezza, perseguendo continuamente azioni di 
miglioramento sui vari aspetti della valutazione dei rischi, della prevenzione e 
della formazione. 
l’rsPP di sabar spa, in collaborazione con il medico competente, ha provve-
duto alla riunione periodica, organizzato e pianificato corsi formativi in materia 
di prevenzione e protezione per i seguenti aspetti:
•	il	rischio	chimico	e	biologico	negli	ambienti	di	lavoro	e	la	corretta	gestione	di	

idonei dPi a mitigazione del rischio;
•	il	rischio	rumore	negli	ambienti	di	lavoro	e	la	corretta	gestione	di	idonei	DPI	a	

mitigazione del rischio;
•	corsi	per	l’utilizzo	di	carrelli	elevatori	e	macchine	operatrici	esistenti	e	di	nuova	

introduzione;
•	la	protezione	delle	vie	respiratorie	(incluso	il	corso	rischio	chimico);
•	corso	informativo	sui	contenuti	del	D.Lgs.	81/08;
•	corso	per	preposti	in	ottemperanza	a	D.	Lgs.	81/08;
•	corso	per	addetto	emergenza	antincendio	(alto	e	medio	rischio).
nel corso del 2011, sabar spa non è stata soggetta a visite ispettive e non è 
pertanto stata soggetta ad alcuna sanzione.
Per quanto riguarda il fenomeno infortunistico, nel 2011 si è verificato un solo 
infortunio ad itinere della durata di due giorni.

Legge 231
nel corso del 2011 si è concluso il primo lavoro di analisi della realtà aziendale 
per definire le procedure previste dalla legge 231 sulle responsabilità ammini-
strative delle società.
l’attività dell’o.d.v. si è articolata in incontri mensili, tutti regolarmente docu-
mentati dai verbali delle riunioni conservati nelle forme previste dal regolamento.
nel corso degli incontri l’o.d.v. si è relazionato con il sig. mirco marastoni, 
direttore generale della società, e con la sig.ra monia masini, responsabile 
dell’Amministrazione di s.A.bA.r. s.p.A. e in relazione alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro si è avvalso dell’ausilio dell’rsPP della società, sig. grossi.
l’o.d.v., nel corso degli incontri, e alla luce della riorganizzazione aziendale 
avvenuta a seguito della scissione della società sabar s.p.a, ha preso visione 
ed esaminato:
- l’organigramma societario dettagliato;
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- la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il manuale delle procedure aziendali;
- lo stato delle certificazioni della società ;
- il sistema di procure e deleghe attualmente esistente;
- le gare pubbliche e i relativi bandi;
- il processo di selezione e assunzione del personale;
- il processo di selezione dei fornitori. 
A seguito di dettagliate indicazioni fornite dai soggetti intervistati e dell’esame 
della documentazione dagli stessi esibita, l’o.d.v. ha altresì avuto contezza:
- del fatto che non sono pervenute a s.A.bA.r. s.p.A. notifiche di atti giudiziari 

e/o diffide da parte degli organi ispettivi in materia di sicurezza sul lavoro;
- degli infortuni sul lavoro occorsi nell’anno 2011, rilevando che lo stato di ma-

lattia derivato ai lavoratori in conseguenza degli infortuni stessi si è sempre 
protratto per un periodo inferiore ai 40 giorni

- dell’ulteriore circostanza che non sono stati avviati procedimenti disciplinari 
riferibili a comportamenti rilevanti ai fini del d. lgs. n. 231/2001;

- che non sono emersi fatti censurabili o violazioni delle prescrizioni contenute 
nel modello organizzativo.

l’odv, per l’anno 2012:
- si coordinerà con la funzione aziendale preposta per la definizione dei pro-

grammi di formazione per il personale per fornire ai soggetti apicali e ai dipen-
denti la necessaria sensibilizzazione e conoscenza diversificata, a seconda 
del ruolo ricoperto, della normativa di cui al d.lgs. 231/01;

- proseguirà l’attività di monitoraggio della sicurezza sul lavoro, nonché delle 
aree sensibili a rischio di reato sul riciclaggio, ricettazione e utilizzo di beni o di 
denaro di provenienza illecita con conseguente verifica di tutte le procedure 
di gestione delle operazioni bancarie, gestione delle operazioni di cassa, ge-
stione finanziaria e acquisti, selezione fornitori e gestione dei contenziosi.

- con il criterio di rotazione si vuole garantire nel corso del mandato la copertu-
ra periodica di tutte le aree aziendali, con particolare attenzione alle operazio-
ni relative alla conclusione di contratti/convenzioni mediante trattativa privata 
o indizione di gare di appalto. 

Informazioni sul personale dipendente
il personale in forza al 31/12/ 2011 era cosi costituito:

•	 1	Direttore	Generale;
•	 2	Quadri;
•	 1	Responsabile	gestione	impianto	
•	 9	Impiegati	Amministrativi;	
•	 6	Operai	di	cantiere	addetti	alla	compattazione,	triturazione	rifiuti	e	alla	
gestione dell’impianto per la selezione della frazione secca dei rifiuti

per complessive 19 unità rispetto alle 36 in forza al 31/12/2010, 
la presenza media è stata pari a 19,75 unità rispetto a 36,24 del 2010.
il costo del personale ammonta a € 922.495 contro € 1.777.499 dell’anno pre-
cedente, riguardante l’intera azienda.
il costo medio per dipendente è stato pari € 48.552, rispetto ai € 48.040 del 
2010, con un incremento del 1,07%, in quanto il ccnl è stato rinnovato solo 
nella primavera di quest’anno.
sono stati accantonati al fondo tFr € 56.076, accantonati ratei di ferie per € 
46.068 ed € 13.924 per godimento banca ore.

Descrizione dei principali rischi e delle incertezze
l’attività svolta da sabar spa non comporta i rischi tipici di un impresa che ope-
ra sul mercato, in quanto l’attività di smaltimento rifiuti è regolata da un sistema 
autorizzativo provinciale che ne limita la libertà di azione.
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la recessione economica in atto però, sta influenzando anche il nostro settore, 
soprattutto per quella parte di attività rivolta al libero mercato.
il forte processo di accorpamento in atto a livello nazionale fra le grandi mul-
tiutility e la recente legge di riforma dei servizi pubblici locali rappresentano 
sicuramente una minaccia per il mantenimento di una adeguata autonomia nel 
medio e lungo periodo.
sotto l’aspetto ambientale l’attività di discarica comporta sicuramente una at-
tenzione particolare.
l’attenzione su tale fronte è ben consolidata da una esperienza di oltre 15 anni 
di attività senza rilievi e da un monitoraggio continuo delle matrici ambientali da 
parte degli enti preposti.
Anche la scelta volontaria della certificazione iso 14001 e della registrazione 
emAs a cui si è aggiunta la certificazione di Qualità confermano tale approccio. 
inoltre la società ha provveduto ad accantonare adeguate risorse per la gestio-
ne post-mortem e a trasferire a terzi i rischi più gravi per mezzo di adeguate 
polizze assicurative.

Società Collegate
l’esercizio 2011 ha rappresentato per iniziative Ambientali srl un ulteriore 
anno di transizione; infatti, dopo la conclusione dell’attività di smaltimento a 
fine 2007, alla società è rimasto il solo compito di realizzare la tangenziale di 
novellara che, nel corso dell’anno, ha visto il blocco dei lavori di realizzazione 
del terzo stralcio per motivi non dipendenti dalla propria volontà, ma per il ve-
nir meno delle necessarie certificazioni da parte della ditta aggiudicataria delle 
realizzande opere.
il 1° lotto è ormai da tempo concluso ed è aperto al traffico. 
il 3° lotto era in fase avanzata di realizzazione ma i provvedimenti della Prefet-
tura di reggio emilia hanno costretto gli amministratori di iniziative Ambientali 
a sospendere il contratto con la aggiudicataria dell’appalto. siamo ancora in 
attesa di una sentenza definitiva che ci consenta di escludere l’impresa o di 
completare i lavori. 
Anche il 2° stralcio sembra in via di realizzazione in quanto il vincolo apposto 
dalla soprintendenza ai beni architettonici sembra rimosso ed è già stato pre-
sentato il progetto esecutivo.
l’attività si è svolta secondo i programmi, senza ricorrere all’assunzione di per-
sonale in quanto sulla base degli accordi tutto è stato svolto da sabar s.p.a. 
con il global service convenuto.
iniziative Ambientali srl ha già approvato il bilancio 2011 con un risultato legger-
mente negativo in quanto, dopo avere spesato tutti costi di esercizio ed avere 
effettuato gli accantonamenti necessari, si evidenzia una perdita di € 2.655.

1) Attività di ricerca e sviluppo
nel corso dell’esercizio non sono state intraprese attività di ricerca e sviluppo.

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
la società non detiene partecipazioni in altre società.
non è sottoposta al controllo di altre società.

3) Azioni proprie
la società non possiede e non ha posseduto nel corso dell’esercizio azioni 
proprie, nemmeno per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

4) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
dalla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo per i quali si renda 
necessaria opportuna informativa nell’ambito della presente relazione. 
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Altre Informazioni
Documento programmatico sulla sicurezza in materia di protezione dei 
dati personali
la società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in ma-
teria di privacy in materia di tutela dei dati.

Conclusioni
signori soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quan-
to esposto nella nota integrativa, vi invitiamo ad approvare il bilancio dell’eser-
cizio chiuso al 31/12/2011, unitamente alla nota integrativa ed alla presente 
relazione che lo accompagnano, nonchè con la proposta di destinare l’utile di 
esercizio pari ad euro 348.478 nel seguente modo: per euro 174.240 in distri-
buzione ai soci, i restanti euro 174.238 a riserva straordinaria.
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ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

signori Azionisti,
siete chiamati ad approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2011.

Relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010

1. Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio, costitu-
ito dallo stato Patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa 
della società s.a.ba.r. spa chiuso al 31/12/2011. la responsabilità della re-
dazione del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano 
i criteri di redazione compete agli amministratori della società. e’ nostra la 
responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio d’esercizio e 
basato sulla revisione contabile.

2. il nostro esame è stato condotto avendo come punto di riferimento tecni-
co i principi di revisione dei conti, opportunamente adattati, in conformità 
al documento interpretativo emesso dall’odcec. in conformità ai predetti 
principi, il controllo è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni ele-
mento necessario per accertare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori 
significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. il procedimento di 
revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione 
della società. riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base 
per l’espressione del nostro giudizio professionale.

 Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono 
presentati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa rife-
rimento alla relazione da noi emessa in data 11/06/2011.

3. A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio d’esercizio è conforme alle 
norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato re-
datto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della s.a.ba.r. spa per 
l’esercizio chiuso al 31/12/2011.

4. la responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità 
a quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della 
s.a.ba.r. spa. e’ di nostra competenza l’espressione del giudizio sulla coe-
renza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’art. 14 
d.lgs. 39/2010. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio 
di revisione n. Pr 001 emananto dal consiglio nazionale dei dottori com-
mercialisti e degli esperti contabili. A nostro giudizio la relazione sulla gestio-
ne è coerente con il bilancio d’esercizio della s.a.ba.r. spa al 31/12/2011.

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile

1. nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2011, il collegio sindacale ha svolto 
l’attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamen-
to del collegio sindacale raccomandati dal consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili.

2. in particolare:

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
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•	 abbiamo	partecipato	alle	assemblee	dei	soci	ed	alle	adunanze	del	Con-
siglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legi-
slative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;

•	 abbiamo	vigilato	sull’osservanza	della	legge	e	dello	statuto	e	sul	rispetto	
dei principi di corretta amministrazione;

•	 abbiamo	 acquisito	 conoscenza	 e	 vigilato	 sull’adeguatezza	 dell’assetto	
organizzativo e della struttura della società, anche tramite la raccolta di 
informazioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 
riferire;

•	 mediante	 l’ottenimento	 di	 informazioni	 dai	 responsabili	 delle	 rispettive	
funzioni e dall’esame della documentazione trasmessaci, abbiamo va-
lutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del 
sistema amministrativo e contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo 
a rappresentare correttamente i fatti di gestione: a tale riguardo non ab-
biamo osservazioni particolari da riferire.

3. nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati 
periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione 
sociale e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di mag-
giore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla società nel corso dell’esercizio. il collegio 
sindacale ha potuto rilevare che le azioni deliberate sono apparse conformi 
alla legge ed allo statuto sociale e, per quanto a conoscenza e in base alle 
informazioni acquisite e ricevute, non sono risultate manifestamente impru-
denti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le 
delibere assunte dall’assemblea dei soci.

4. nel corso dell’esercizio non sono pervenute al collegio sindacale denunce, 
ai sensi dell’articolo 2408 codice civile.

5. Al collegio sindacale non sono pervenuti esposti.

6. il collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi 
di legge.

7. Per l’attestazione che il bilancio d’esercizio al 31/12/2011 rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico della vostra società ai sensi dell’articolo 14 d.lgs. 39/2010 ri-
mandiamo alla prima parte della nostra relazione.

8. il progetto di bilancio che viene sottoposto all’esame e all’approvazione 
dell’Assemblea, composto da stato Patrimoniale, conto economico e nota 
integrativa, presenta, in sintesi, le seguenti risultanze aggregate:
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Stato patrimoniale

Attivo

b) immobilizzazioni 18.731.738

c) Attivo circolante 26.453.212

d) ratei e risconti 444.998

Totale Attivo 45.629.948

Passivo

A) Patrimonio netto  

  i) capitale sociale 1.936.100

  iv) riserva legale 400.000

  vii) Altre riserve 1.097.330

  iX) Utile d’esercizio 348.478

  Totale Patrimonio netto 3.781.908

c) Fondo trattamento fine rapporto 407.719

d) debiti 40.633.970

e) ratei e risconti 806.351

Totale Passivo 45.629.948

Conto economico

valore della produzione 12.102.010

costo della produzione 11.347.890

Differenza 754.120

Proventi e oneri finanziari 270.609

Proventi e oneri straordinari - 386.095

Risultato prima delle imposte 638.634

imposte sul reddito 290.156

Risultato d’esercizio (Utile) 348.478

Per quanto concerne la consistenza e la composizione delle singole voci dello 
stato patrimoniale e del conto economico, l’organo amministrativo ha fornito 
nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, notizie sui fatti che hanno 
caratterizzato l’esercizio in esame e sul risultato dell’esercizio che ha portato ad 
un utile di euro 348.478.

9. gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle 
norme di legge ai sensi dall’art. 2423, quarto comma, del codice civile.

10. il collegio sindacale ha esaminato il bilancio che l’organo amministrativo 
ha trasmesso a termini di legge. sulla base dei controlli espletati e degli 
accertamenti eseguiti rileviamo che detto bilancio, che viene sottoposto 
alle vostre deliberazioni, corrisponde alle risultanze della contabilità sociale, 
e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto nel 
rispetto della vigente normativa e con l’applicazione dei criteri esposti nella 
nota integrativa.
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11. il collegio dà atto che:
•	 nella	redazione	del	bilancio	in	esame	sono	stati	seguiti	i	principi	previsti	

dall’articolo 2423-bis del codice civile. in particolare sono stati corret-
tamente applicati i principi della prudenza e della prospettiva della con-
tinuazione dell’attività, nonché i corretti principi contabili richiamati nella 
nota integrativa ai sensi dell’articolo 2427 del codice civile;

•	 lo	schema	dello	Stato	Patrimoniale	unitamente	al	Conto	Economico	ri-
sulta conforme alle richieste del codice civile ai sensi degli articoli 2424 
e 2425 così come sono state rispettate le disposizioni relative alle singo-
le voci dello stato Patrimoniale dettate dall’articolo 2424-bis del codice 
civile;

•	 dai	controlli	effettuati	si	è	rilevato,	altresì,	che	i	ricavi,	i	proventi,	gli	oneri	
ed i costi sono stati imputati secondo il principio di competenza econo-
mico-temporale e sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, degli 
abbuoni, dei premi nonché delle imposte direttamente connesse con le 
vendite.

12. in merito alle informazioni previste dall’articolo 2427-bis del codice civile, 
relativo all’indicazione del valore equo “fair value” degli strumenti finanziari e 
all’articolo 2428, comma 3, punto 6-bis del codice civile, il collegio prende 
atto che la società non ha in essere strumenti finanziari derivati in essere a 
fine anno.

13. Per quanto precede, il collegio sindacale 
•	 non	 rileva	 motivi	 ostativi	 all’approvazione	 del	 bilancio	 di	 esercizio	 al	

31/12/2011, 
•	 non	ha	obiezioni	da	 formulare	 in	merito	alla	proposta	di	deliberazione	

presentata dal consiglio di Amministrazione per la destinazione del ri-
sultato dell’esercizio.

Novellara (RE), lì 07.04.2012

Il Collegio Sindacale
verona dott. Alessandro – Presidente

Alberini dott. Paolo
Amaini rag. Andrea
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Introduzione alla Nota integrativa
Consiglio di Amministrazione: 
moreno messori Presidente
Pietro iotti  consigliere
giorgio manghi  consigliere

Collegio sindacale
Alessandro verona  Presidente
Paolo Alberini  sindaco effettivo
Andrea Amaini  sindaco effettivo

Tipo di attività
la società nel 2011 ha operato nel settore della raccolta e smaltimento dei 
rifiuti e la propria attività è principalmente rivolta alla raccolta, trasporto, smal-
timento dei rifiuti, ed in genere alla prestazione di servizi di recupero ed igiene 
ambientale. 
A seguito di atto di scissione parziale di azienda, con efficacia a partire dall’e-
sercizio 2011, sono state conferite alla società beneficiaria s.A.bA.r. servizi srl 
le seguenti attività: esecuzione di servizi diretti e/o indiretti di raccolta, trasporto 
rifiuti, nonché lo spazzamento stradale, di aree pubbliche, lo sgombero della 
neve e ogni attività accessoria e funzionale al mantenimento dell’igiene am-
bientale e sanitaria in genere, compresi i ripristini ambientali, la cura del verde, 
dell’arredo urbano, la manutenzione delle strade, degli immobili e degli impianti 
tecnologici e i servizi cimiteriali dei comuni soci.

Premessa
Presentiamo all’attenzione ed all’approvazione della Assemblea dei soci i do-
cumenti che costituiscono e che corredano il bilancio secondo l’impostazione 
indicata dal decreto di attuazione delle norme Ue. la valuta nella quale sono 
espressi i documenti che costituiscono il presente bilancio è l’euro.
in particolare, presentiamo lo stato Patrimoniale, il conto economico, la nota 
integrativa (che costituisce parte integrante del bilancio) e la relazione sulla 
gestione.
lo stato Patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile 
riportate in nota integrativa, che costituiscono il presente bilancio, sono confor-
mi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente ottenute.
i valori riportati nelle tabelle della nota integrativa sono espressi in euro.
la struttura dello stato Patrimoniale e del conto economico è quella stabilita 
dagli artt.2423-ter, 2424 e 2425 del codice civile nella versione successiva alle 
modifiche apportate dal dlgs. 17 gennaio 2003 n.6.
in ossequio alle disposizioni dell’art. 2423 ter del codice civile, è stato indicato, 
per ciascuna voce dello stato Patrimoniale e del conto economico, l’importo 
della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 
inoltre, in calce alla presente nota integrativa è presentata un’informativa sup-
plementare costituita da un prospetto delle rivalutazioni dei beni operate dalla 
società. 
Alcune voci precedute da numeri arabi sono state ulteriormente suddivise fa-
vorendo, in tal modo, una più immediata e significativa rappresentazione degli 
accadimenti di gestione, senza, peraltro, trascurare di fornire nella presente 
nota integrativa le informazioni aggiuntive che di volta in volta si sono rese 
necessarie.
Ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da nu-
meri arabi che risultano con contenuto zero sia nel presente che nel precedente 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO ORDINARIO AL 31/12/2011 (valori in Euro)
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bilancio.
si precisa inoltre che, ai fini di una maggior completezza delle informazioni, si è 
scelto di rappresentare nello stato Patrimoniale le rettifiche del valore dei beni 
attraverso l’iscrizione nell’Attivo:
•	del	valore	di	costo	lordo,	con	segno	positivo;
•	del	fondo	di	ammortamento	e/o	del	fondo	di	svalutazione,	con	segno	negati-

vo anziché iscrivere i beni al valore netto.
detta rappresentazione permette tra l’altro di mantenere in evidenza il valore 
di costo, che deve essere ripristinato quando vengano meno le ragioni della 
svalutazione.
salve le deroghe in appresso specificate, si sono osservati i postulati generali 
della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta, nonché i principi di 
redazione del bilancio previsti dall’art.2423 bis c.c..
nell’esercizio oggetto del presente commento non sono stati modificati, rispet-
to l’esercizio precedente, i criteri di valutazione adottati. 

Criteri di valutazione
i criteri usati nella valutazione delle varie categorie di beni e nelle rettifiche di 
valore sono stati quelli dettati dal codice civile.
in linea di massima, salvo quanto in appresso specificato, è stato seguito il 
principio base del costo, inteso come complesso delle spese effettivamente 
sostenute per procurarsi i diversi fattori produttivi.
richiamo alle regole generali di valutazione
* la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di 

continuazione della attività aziendale e tenendo conto della funzione econo-
mica di ciascuno degli elementi dell’attivo e del passivo;

* si è tenuto conto esclusivamente dei proventi ed oneri di competenza, pre-
scindendo dalla data di incasso o pagamento;

* si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza, anche se conosciuti 
dopo la chiusura dell’esercizio;

* la valutazione degli elementi eterogenei compresi nelle singole voci è stata 
fatta separatamente.

esaminiamo in particolare i criteri adottati.

ATTIVO

B – Immobilizzazioni

B.I – Immobilizzazioni immateriali
le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo 
degli oneri accessori, e al costo di produzione, comprensivo di tutti i costi di-
rettamente o indirettamente imputabili per la quota ragionevolmente attribuibile.
le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in quote costanti in base al 
periodo in cui si stima producano la loro utilità.
da un esame delle singole immobilizzazioni immateriali risulta quanto di seguito.
1. le “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” sono valutati al costo. 

vi rientra il software acquisito in licenza. gli ammortamenti sono calcolati a 
quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione, per una 
durata di cinque anni.

2. le “Altre immobilizzazioni immateriali” sono costituite da:
•	 “Manutenzioni straordinarie su beni di terzi”: trattasi di lavori ed 

opere sui terreni condotti in affitto (manutenzione delle strade di acces-
so alla discarica, prestazioni di servizi per la manutenzione dell’impianto 
di pesatura, opere interne per adeguare il fabbricato alle normative vi-
genti; la voce in questione non è stata incrementata nell’esercizio 2011); 
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gli oneri sostenuti negli esercizi 1994-95-96 sono stati interamente am-
mortizzati al termine dell’esercizio 1998, proseguendo con i criteri di 
ammortamento utilizzati all’atto del loro sostenimento (sulla base della 
scadenza originaria dei contratti di affitto). gli investimenti effettuati nel 
1997 e nel 1998 sono stati ammortizzati in relazione alla durata residua 
del successivo contratto di affitto (ed in particolare in misura di 12/69 
per gli oneri sostenuti nel ’97 ed in misura di 12/57 per quelli sostenuti 
nel 1998); A decorrere dall’esercizio 1999, a seguito della proroga della 
durata del contratto di affitto, per le quote residue ancora da ammortiz-
zare di detti oneri è stato variato il calcolo della quota di ammortamento 
(pur basato sul medesimo criterio della durata residua dei contratti di 
affitto), rapportandola alla nuova durata del contratto di affitto dei terreni 
(e così per 12/204). gli oneri sostenuti nel 1999 sono stati ammortizzati 
in base alla medesima quota pari a 12/204 del costo sostenuto.

•	 “Lavori straordinari su beni di terzi”: trattasi di lavori ed opere sui ter-
reni condotti in affitto (in particolare, durante gli esercizi pregressi nella 
voce in questione furono contabilizzati lavori di ampliamento della disca-
rica, asfaltatura della strada di accesso alla discarica, lavori di muratura e 
cancello per la recinzione, costruzione dell’impianto per lo sfruttamento 
del “biogas”, costruzione di serra per coltivazioni, consulenze tecniche 
relative alla progettazione degli ampliamenti, oneri per la costruzione di 
barriera verde sul “lato est“ dell’area aziendale, asfaltature del piazzale 
antistante la sede sociale, opere relative all’ampliamento dell’impianto 
di smaltimento nella zona nord-est, lavori straordinari di manutenzione 
sulle strade di accesso alla discarica; nel corso dell’esercizio 2002 sono 
stati contabilizzati gli oneri relativi all’ampliamento dell’impianto di smal-
timento nella zona nord-est; nel corso dell’esercizio 2004 sono state 
sostenute ulteriori spese pari ad euro 10.369 per un intervento relativo 
ad un collegamento elettrico tra gli impianti; durante l’esercizio 2005 
sono stati sostenuti ulteriori oneri pari a euro 15.890 e riferiti a miglio-
rie apportate all’impianto elettrico e alla rete fognaria. nel corso dell’e-
sercizio 2011 sono stati sostenuti ulteriori oneri pari a euro 1.214,80.  
in relazione ai contratti di affitto relativi ai terreni sui quali sono stati effet-
tuati i lavori e le opere viste sopra, si evidenzia quanto segue:
- i due contratti originari sono scaduti in data 30/09/97; alla medesima 

data è stato redatto un nuovo contratto d’affitto, avente ad oggetto i 
medesimi terreni compresi nei due previgenti contratti, con una durata 
di cinque anni (dal 30/09/1997 al 30/09/2002). 

- in data 21/07/99 tra i comuni-soci e s.A.bA.r. è stato stipulato un 
contratto di proroga del suddetto contratto di affitto, la cui scadenza 
è stata posticipata al 31/12/2015.

•	 “Manutenzione straordinaria cimiteri”: trattasi di oneri ad utilità plu-
riennale e precisamente di lavori straordinari volti a garantire lo stato di 
conservazione ed il decoro degli immobili cimiteriali e delle aree interne 
nonché ad adeguare alla normativa gli impianti elettrici, termoidraulici, fo-
gnari, etc.. tali opere sono state realizzate nei cimiteri ubicati nei comu-
ni di reggiolo, brescello, luzzara, boretto e novellara. nel corso dell’e-
sercizio 2011 non sono stati sostenuti oneri incrementativi di detta voce. 
sono stati iscritti al costo sostenuto, ed ammortizzati in relazione alla 
residua possibilità di utilizzazione con riferimento alla durata della con-
venzione mediante la quale i comuni di reggiolo, brescello, luzzara, 
boretto e novellara, hanno affidato alla nostra società la gestione dei 
servizi cimiteriali che comprende anche la realizzazione di lavori pubblici 
sui cimiteri stessi. 

•	 “Oneri pluriennali quinquennali”: trattasi di oneri ad utilità pluriennale 
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sostenuti per la redazione di perizia tecnica volta alla stima ed alla quan-
tificazione degli oneri di post-gestione (oneri “post-mortem”) relativi ai 
bacini di stoccaggio dal n.1 al n. 18. tale perizia, da considerare come 
aggiornamento e revisione della stima stilata in passato (vedere voce 
oneri pluriennali) si è resa necessaria in relazione alle mutate condizioni 
di svolgimento dell’attività con riferimento anche all’accordo stipulato 
con la società collegata iniziative Ambientali srl che ha comportato un 
sensibile incremento dell’attività stessa.

 sono stati iscritti al costo sostenuto, ed ammortizzati in relazione alla 
residua possibilità di utilizzo dei bacini di stoccaggio dei rifiuti a cui si 
riferisce e così per cinque anni. il relativo processo di ammortamento si 
è già esaurito.

•	 Costruzione stazioni ecologiche: trattasi di oneri ad utilità plurienna-
le per la costruzione di piccole stazioni ecologiche situate sul territorio 
dei comuni-soci, su terreni concessi in diritto di comodato a s.A.bA.r. 
s.P.A. in relazione ai criteri di ammortamento si rimanda al successivo 
paragrafo “costruzioni isole ecologiche”. 

•	 “Costruzione isole ecologiche”: trattasi di oneri ad utilità pluriennale 
per la costruzione di isole ecologiche situate sul territorio dei comuni-
soci, su terreni concessi in comodato a s.A.bA.r. sPA. gli ammorta-
menti delle suddette isole eco-logiche sono stati effettuati in relazione 
alla durata residua dei contratti di comodato dei terreni sottostanti: a tal 
proposito si evidenzia che la scadenza dei contratti medesimi, inizial-
mente stabilita per il 30/09/2002, è stata prorogata al 31/12/2015 (in 
accordo con la proroga del termine del contratto di affitto dei terreni su 
cui sorge la sede sociale visto sopra). Pertanto a decorrere dall’esercizio 
1999, a seguito di tale proroga, per le quote residue ancora da ammor-
tizzare di detti oneri sostenuti negli esercizi precedenti è stato variato il 
calcolo della quota di ammortamento (pur basato sul medesimo criterio 
della durata residua dei contratti di comodato), rapportandola alla nuova 
durata del contratto di comodato dei terreni (e così per 12/204). gli one-
ri sostenuti nel 1999 sono stati ammortizzati in base alla medesima quo-
ta pari a 12/204 del costo sostenuto. nel rispetto del suddetto criterio 
di ammortamento (durata residua dei contratti di comodato), la quota 
incrementativa di tali costi sostenuta nel corso dell’esercizio 2010, pari 
a euro 419.339, è stata ammortizzata in proporzione alla durata residua 
del contratto di affitto e/o comodato. nel corso dell’esercizio 2011 sono 
stati sostenuti oneri incrementativi per euro 595.646.

 in relazione alle due categorie di oneri ad utilità pluriennale (“costruzione 
isole ecologiche” e “costruzione stazioni ecologiche”), ed in particolare 
ai criteri di contabilizzazione di tali oneri, si rende noto quanto segue:
- gli oneri in questione vennero sostenuti da s.A.bA.r. s.P.A. a decor-

rere dall’esercizio 1996;
- negli esercizi 1996 e 1997 gli oneri vennero contabilizzati, sulla base 

degli accordi inizialmente stipulati tra s.A.bA.r. s.P.A. ed i comuni-
soci, tra i costi d’esercizio e rilevati tra le giacenze finali di s.A.bA.r. 
s.P.A.;

- nel corso del 1998, in seguito ai mutati accordi con i comuni-soci 
sul cui territorio sorgono le isole e le stazioni ecologiche, si è mutato il 
criterio di classificazione, imputandoli tra gli oneri pluriennali.

•	 “Oneri pluriennali”(quinquennali e triennali): trattasi di oneri ad uti-
lità pluriennale sostenuti per la redazione di perizia tecnica volta alla 
stima ed alla quantificazione degli oneri di post-gestione (oneri “post-
mortem”) relativi ai bacini di stoccaggio che risultavano già esauriti a 
tutto il 30/09/94 (al momento dell’inizio dell’attività di s.A.bA.r.), di cui 
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s.A.bA.r. si dovrà far carico sulla base della rinnovata convenzione con 
i comuni soci per l’affidamento alla nostra società dei servizi collegati 
alla raccolta-smaltimento dei rifiuti. comprende inoltre oneri sostenuti 
per diritti di segreteria per stipula contratto Affitto a favore del comune 
di novellara ed altri contratti.

 gli oneri imputati a tale voce di bilancio sono stati iscritti al costo so-
stenuto ed ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo in 
riferimento alla durata del citato contratto di affitto. 

 nel corso dell’esercizio 2009 sono stati imputati a tale posta attiva gli 
oneri sostenuti per la costruzione della nuova linea elettrica che consen-
te a sAbAr la vendita dell’energia prodotta.

 l’incremento di tale voce avvenuto nel corso dell’esercizio 2010 am-
monta ad euro 5.699 ed è riferibile ad altri oneri aventi utilità pluriennale.

 l’incremento di tale voce relativamente all’esercizio 2011 ammonta ad 
euro 16.098 ed è riferibile ad altri oneri aventi utilità pluriennale.

•	 “Costruzione immobili su beni di terzi”: si tratta di oneri sostenuti 
per la costruzione di immobili su terreni all’interno del perimetro ma di 
proprietà degli otto comuni soci, concessi in affitto a s.A.bA.r. spa. il 
costo di maggior rilievo è costituito dalla costruzione del capannone 
per il trattamento della Frazione secca e degli oneri accessori. l’am-
mortamento viene calcolato in base alla durata del predetto contratto di 
affitto. la costruzione di questo immobile è soggetta a contributo a fon-
do perduto da parte della regione emilia romagna. Questo contributo 
verrà riscontato a partire dall’effettivo ricevimento fino alla scadenza del 
contratto d’affitto (31/12/2025);

•	 “Oneri pluriennali diritto di superficie”: si tratta di oneri sostenuti per 
l’imposta di registro in fase di registrazione del contratto preliminare di 
cessione di diritto di superficie in via di stipulazione definitiva  tra sA-
bAr spa e gli 8 comuni soci. oggetto di tale diritto è l’area su cui insiste 
la discarica oggi in affitto a sAbAr spa fino al 31/12/2015. Questi oneri 
verranno ammortizzati a partire dal 1/1/2016 data di decorrenza del 
contratto di cessione del diritto di superficie.

•	 “Sito web”: in tale voce vengono classificati gli oneri sostenuti per la 
costruzione del sito Web.

B.II – Immobilizzazioni materiali
le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto.
nel costo di acquisto si sono computati anche gli oneri accessori.
Alcune categorie di immobilizzazioni materiali (automezzi, mezzi di trasporto 
interno e cassonetti) sono state rivalutate in base alla legge n. 342/2000 e per 
quanto riguarda l’esercizio 2003, sono state effettuate rivalutazioni in ossequio 
alla legge n. 350 del 24/12/2003; non sono state effettuate rivalutazioni di-
screzionali e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore di 
mercato, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa.
gli ammortamenti dei vari gruppi di immobilizzazioni materiali sono stati calco-
lati a quote costanti sulla base di aliquote ritenute rappresentative della vita utile 
stimata dei cespiti, che trovano riferimento nelle aliquote ordinarie fiscali di cui al 
dm 31.12.88, anche per i beni acquistati nel corso dell’esercizio. 
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le immobilizzazioni oggetto di scissione sono state ammortizzate fino al 
09/01/2011.
le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:

Fabbricati 3% mezzi di trasporto interno 20%

impianti specifici 10% Automezzi 20%

costruzioni leggere 10% cassonetti 15%

Attrezzatura varia e minuta 25% Attrezzature cimiteriali 7,5%

Autovetture 25% Attrezzature per isole ecologiche 10%

Arredamenti 12% macchine Ufficio elettroniche 20%

Terreni e fabbricati 
in base ad una puntuale applicazione del principio contabile oic n. 16, riletto 
alla luce delle novità fiscali introdotte dal d.l. 223/2006, si è provveduto, negli 
esercizi precedenti, a scorporare dal valore dell’immobile comprensivo del valo-
re del terreno, la quota parte di costo riferita alle aree sottostanti e pertinenziali.
il valore attribuito ai terreni ai fini del suddetto scorporo, è stato individuato sulla 
base della percentuale del 20% del valore di acquisto dei fabbricati. il valore del 
terreno è pari ad euro 140.972.
non si procede conseguentemente a stanziare l’ammortamento relativo al va-
lore dei suddetti terreni, in quanto ritenuti, in base ad aggiornamenti delle stime 
aziendali, beni patrimoniali non soggetti a degrado e aventi vita utile illimitata.
in ossequio a quanto previsto dal d.l. 118/2007, l’intero ammontare degli am-
mortamenti iscritti fino all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 (in un primo 
momento imputato totalmente al “fondo ammortamento fabbricati”) è stato im-
putato in proporzione al fondo fabbricati e al fondo terreni.

B.III – Immobilizzazioni finanziarie
le partecipazioni sono iscritte al costo.
1) Partecipazioni
b) Partecipazioni in imprese collegate
la partecipazione nella società iniziative Ambientali srl risulta iscritta al costo di 
acquisto, comprensivo degli oneri accessori.
in particolare:

Denominazione partecipata costo di 
acquisto € % partec.

corrispondente 
frazione PN  ultimo 

bilancio

iniziative Ambientali srl 39.196 40 459.635

C – ATTIVO CIRCOLANTE

C.I – Rimanenze
Per la valutazione delle rimanenze di magazzino costituite da beni fungibili (ga-
solio, olii e lubrificanti, indumenti da lavoro, materiale di consumo per officina, 
materiale di consumo per isole ecologiche) è stato seguito il criterio del costo 
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determinando il costo con modalità liFo, la cui adozione è prevista al punto 
10) dell’art.2426 c.c. 
le rimanenze relative ai loculi cimiteriali, che costituiscono bene-merce per la 
società, sono state valutate al costo specifico di costruzione.

C.II – Crediti
i crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo, in base al valore nominale.
•	 1)	“Crediti verso clienti”: i crediti sono iscritti al presumibile valore di re-

alizzo in base al valore nominale opportunamente rettificato da fondo di 
svalutazione. si evidenzia che il fondo svalutazione crediti, al termine dell’e-
sercizio 2011, risulta essere pari ad € 1.115.971. 

•	 4-bis)	“Crediti tributari”: questa voce accoglie i crediti verso l’erario alla 
data di chiusura dell’esercizio.

•	 4-ter)	“Imposte anticipate”: questa voce accoglie la rilevazione di imposte 
anticipate relative variazioni temporali di natura fiscale aventi manifestazione 
futura; per maggiori dettagli in merito alla sua composizione si rimanda ai 
punti successivi.

•	 5)	“Crediti vs/Altri”: nella voce in questione sono compresi, tra gli altri:
•	 “Costi	anticipati”	per	Euro	97.811,	relativi	ad	oneri	di	competenza	dei	

futuri esercizi.
•	 “Costi	sospesi	per	costruzione	bacini”	per	complessivi	Euro	1.572.935,	

inerenti ad oneri di competenza futura per la costruzione dei bacini/
invasi di smaltimento dei rifiuti. ogni singolo invaso di smaltimento, al 
termine della costruzione, diviene atto ad originare i tipici ricavi derivanti 
dall’attività di smaltimento rifiuti, fino al momento in cui l’invaso risulta 
completamente colmo di rifiuti e quindi “saturo”; nel rispetto dei princi-
pi civilistici e fiscali di competenza e di contrapposizione costi-ricavi, i 
costi sostenuti per la costruzione dei singoli invasi vengono ripartiti tra 
gli esercizi in proporzione alle quote percentuali di “saturazione” degli 
invasi medesimi: in tal modo i costi sostenuti per gli invasi vengono ri-
partiti durante lo stesso periodo e nelle stesse proporzioni in cui i bacini 
medesimi originano ricavi d’esercizio. ciò detto, alla voce “costi sospe-
si” figurano parte degli oneri sostenuti per la costruzione di invasi non 
completamente colmati.

•	 “Costi	sospesi	Post	Mortem”	per	euro	346.789,	relativi	ad	oneri	di	com-
petenza futura per la gestione degli bacini di discarica esauriti.

C.III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
4) Altre partecipazioni
la composizione di tale posta di bilancio è la seguente:
•	 Gestione	finanziaria	Unipol	per	euro	3.177.516,	finalizzata	all’investimento	a	

breve termine di parte di liquidità a disposizione della società;
•	 Quota	consortile	al	Consorzio	“Polieco”,	consorzio	per	il	riciclaggio	dei	rifiuti	

di beni in polietilene. la quota è stata iscritta in contabilità al valore di sotto-
scrizione, pari ad euro euro 1.033. 

C.IV – Disponibilità liquide
trattasi delle giacenze della società sui conti correnti intrattenuti presso banche 
e delle liquidità esistenti nelle casse sociali alla chiusura dell’esercizio.

D – Ratei e risconti
i ratei e i risconti hanno determinato l’imputazione al conto economico di com-
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ponenti di reddito comuni a più esercizi per la sola quota di competenza. 
l’entità della quota è stata determinata proporzionalmente sulla base del crite-
rio temporale.

PASSIVO

C – Trattamento di fine rapporto
il “trattamento di fine rapporto” è stato calcolato secondo quanto previsto 
dall’art.2120 del codice civile.

D – Debiti
i debiti sono iscritti al valore nominale.
di seguito si intende comunque illustrare la voce “debiti per costi post-mor-
tem”, detti anche “debiti per costi di post-esercizio”, tipici delle imprese in que-
stione ed allocati alla voce d 13) “Altri debiti” per una somma complessiva di 
euro 30.157.954.
in questa voce la società accantona i debiti destinati a coprire gli oneri che 
si manifesteranno successivamente al riempimento dei bacini di raccolta dei 
rifiuti, compresi quelli relativi ai bacini di stoccaggio che risultavano già esauriti 
a tutto il 30/09/94, in quanto derivanti dalla precedente gestione della discari-
ca. trattasi a titolo di esempio degli oneri inerenti alla copertura finale dei ba-
cini medesimi, al recupero ambientale delle aree sottostanti, al monitoraggio 
ambientale, alla raccolta dei liquami generati dai rifiuti, e più in generale alla 
manutenzione delle discariche esaurite. tali oneri, previsti contrattualmente a 
carico del gestore della discarica (s.A.bA.r. spa), anche se concretamente si 
manifesteranno successivamente all’esaurimento degli invasi di raccolta, ven-
gono accantonati nei vari esercizi in proporzione alle quantità di rifiuti smaltite, 
sulla base di apposita perizia in origine redatta ed asseverata dall’ing. Pietro 
gasparini.
gli amministratori della società, considerate le mutate condizioni di svolgimen-
to dell’attività, anche in relazione all’accordo stipulato con l’impresa collegata 
iniziative Ambientali srl che ha comportato un sensibile incremento dell’attività 
stessa, hanno richiesto al perito ing. stefano teneggi la redazione di una nuova 
perizia di stima al fine di verificare e “revisionare” lo stanziamento a bilancio 
degli oneri post-mortem in questione. la successiva perizia di stima, stilata nel 
corso dell’anno 2003 e l’avverarsi della condizione di ottenimento delle autoriz-
zazioni per lo smaltimento di cui al contratto d’affitto in essere hanno compor-
tato un sensibile adeguamento dei debiti per costi post-gestione. Annualmente 
viene effettuata una nuova perizia giurata, stilata da tecnici abilitati, al fine di 
rideterminare e mantenere aggiornato il costo di post-gestione dei bacini.

CONTO ECONOMICO
i ricavi sono imputati al conto economico al momento del passaggio di pro-
prietà dei beni o all’effettuazione della prestazione. il valore dei ricavi è stato 
esposto al netto dei resi, sconti e abbuoni. 
si segnala che la quota imputabile all’esercizio dei costi “post-mortem” di cui al 
punto precedente, figura esposta alla voce b 7), oneri per prestazione di servizi 
di manutenzione.

Movimenti delle immobilizzazioni
nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguar-
danti le immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
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•	 il	costo	storico;
•	 le	precedenti	rivalutazioni,	svalutazioni	ed	ammortamenti	delle	immobilizza-

zioni esistenti all’inizio dell’esercizio;
•	 le	acquisizioni,	gli	spostamenti	da	una	voce	ad	un’altra,	le	alienazioni	e	le	

eliminazioni avvenute nell’esercizio;
•	 le	rivalutazioni,	le	svalutazioni	e	gli	ammortamenti	effettuati	nell’esercizio;
•	 la	consistenza	finale	dell’immobilizzazione..	

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Descrizione
Costo 

storico
Prec. 

Ammort.
Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Eliminaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

121.179 104.965 16.213 5.500 - - 8.205 13.508

Immobilizzazioni in 
corso e acconti

1.668.941 - 1.668.941 - - 1.668.941 - -

Altre immobilizzazioni 
immateriali

9.868.408 5.425.279 4.443.129 2.030.335 - - 1.068.995 5.404.469

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Descrizione
Costo 

storico
Prec. 

Ammort.
Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Terreni e fabbricati 4.961.015 642.689 4.318.326 2.700 - 100.731 4.220.295

Impianti e macchinario 6.048.422 2.558.891 3.489.531 5.774.396 - 833.610 8.430.317

Attrezzature industriali e commerciali 163.846 110.008 53.838 7.955 43.199 5.198 13.396

Altri beni materiali 8.935.145 7.117.796 1.817.349 83.233 1.154.446 199.727 546.409

Immobilizzazioni in corso e acconti 91.545 - 91.545 161.791 189.186 - 64.150

con riferimento alle movimentazioni di cui alla precedente tabella, si espongo-
no di seguito i movimenti dettagliati di ogni singola categoria di cespite.
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Descrizione
Costo 

storico
Prec. 

Ammort.
Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Partecipazioni in imprese collegate 39.196 - 39.196 - - - 39.196

Rivalutazione dei beni in base alla Legge 21/11/2000 n. 342
nell’esercizio 2000 la società ha fruito della rivalutazione straordinaria onero-
sa introdotta dalla legge 342/2000, incrementando il valore di immobilizzazioni 
materiali (mezzi di trasporto interno e automezzi), in base alla loro consistenza, 
alla loro capacità produttiva e all’effettiva possibilità di economica utilizzazione 
nell’impresa, mediante adeguamento del solo costo storico. il saldo attivo di 
rivalutazione, pari a complessivi euro 481.932, è stato accantonato in un’appo-
sita riserva alla voce A iii del Passivo di stato Patrimoniale, al netto dell’imposta 
sostitutiva pari ad euro 91.567, e così per euro 390.365.

Rivalutazione dei beni in base alla Legge 24/12/2003 n. 350
nell’esercizio 2003 la società ha fruito della rivalutazione straordinaria onero-
sa introdotta dalla legge 350/2003, incrementando il valore di immobilizzazioni 

B.II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI MOVIMENTI
(art. 2427 C.C. n.2)

VOCE DI BILANCIO

CONSISTENZA AL 31/12/2010 VARIAZIONI NELL’ESERCIZIO 2011
CONSIST.
FINALECosto 

Storico
Fondo Amm.

to
Residuo da 

Amm.re

Acquisti / 
Rivalutazi-

one

Vendite - 
Eliminazioni

Utilizzo 
fondo

Amm.to

B.II.1

Terreni  1.975.380  20.700  1.954.680  -  -  -  1.954.680 

Fabbricati Strumentali  2.734.139 527.109  2.207.030  -  -  -  82.024  2.125.006 

Costruzioni Leggere  251.496  94.880  156.616  2.700  -  -  18.707  140.609 

B.II.2

Impianti Specifici  1.334.585  400.321  934.264  91.853  -  -  106.512  919.605 

Impianto Asp. e Comb. Biogas  4.713.837  2.158.570  2.555.267  -  -  -  471.384  2.083.883 

Impianti Fotovoltaici  5.682.543  -  -  255.714  5.426.829 

B.II.3

Attrezzat.Varia e Min.  81.930  68.898  13.032  7.955  3.055  521  5.057  13.396 

Attrezzatura Cimiteri  68.872  29.414  39.458  -  68.872  29.538  124  0 

Attrezzat.Varia e Min.Cim.  13.044  11.696  1.348  -  13.044  11.713  17  - 

B.II.4

Autovetture  77.870  74.131  3.739  -  27.637  23.991  93  - 

Arredamenti  248.506  137.458  111.048  667  102  98  16.757  94.954 

Arredamenti x Isole Ecol.  11.591  9.350  2.241  -  11.591  9.365  15  - 

Automezzi  2.135.230  1.632.411  502.819  -  2.101.056  1.604.112  5.875  - 

Macch.Uff.Elettr.  207.698  161.996  45.702  7.042  8.226  8.226  16.711  36.033 

Mezzi Trasp.Interno  1.598.385  1.157.641  440.744  75.524  -  -  146.417  369.851 

Attrezz.Isole Ecologiche  63.422  63.422  -  -  63.422  63.422  -  - 

Cassonetti  4.592.443  3.881.387  711.056  -  4.533.643  3.882.017  13.859  45.571 

B.II.5

Immob. in corso e acc.ti  91.545  91.545  161.791  189.186  64.150 

TOTALI  20.199.973  10.429.383  9.770.589  6.030.075  7.019.834  5.633.003  1.139.266  13.274.567 
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materiali (mezzi di trasporto interno, automezzi e cassonetti), in base alla loro 
consistenza, alla loro capacità produttiva e all’effettiva possibilità di economica 
utilizzazione nell’impresa, mediante adeguamento del solo costo storico. il sal-
do attivo di rivalutazione, pari a complessivi euro 444.535, è stato accantonato 
in un’apposita riserva alla voce A iii del Passivo di stato Patrimoniale, al netto 
dell’imposta sostitutiva pari ad euro 84.462 e così per euro 360.073.

nel corso dell’esercizio 2005, l’intero ammontare della riserva di rivalutazione 
è stato affrancato ai sensi delle disposizioni fiscali vigenti; conseguentemente 
il suo saldo attuale, al netto dell’imposta sostitutiva di € 30.018, ammonta ad 
€ 720.420.

Riduzione di valore delle immobilizzazioni
Per quanto riguarda le immobilizzazioni, materiali e immateriali, dopo aver con-
siderato il loro concorso alla futura produzione di risultati economici e alla loro 
prevedibile durata utile, non si sono rese necessarie riduzioni di valore. si pre-
cisa che anche negli esercizi precedenti non sono state operate svalutazioni di 
valori iscritti tra le immobilizzazioni.

Variazione consistenza altre voci dell’attivo e del passivo
con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 
2427, comma 1, n. 4 del codice civile, nei seguenti prospetti vengono illustra-
ti per ciascuna voce dell’attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni la 
consistenza iniziale, i movimenti dell’esercizio e la correlata consistenza finale.
Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle 
voci viene rappresentata in termini assoluti e percentuali. 

ATTIVO

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. %

Materie prime, 
sussidiarie e di consumo

241.193 - - - 147.320 93.873 147.320- 61-

Prodotti finiti e merci 1.578.737 - - - 228.888 1.349.849 228.888- 14-

Acconti 87.926 12.394 - - - 100.320 12.394 14

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. %

Crediti verso clienti 9.932.232 - - - 4.063.046 5.869.186 4.063.046- 41-

Crediti tributari 753.781 84.625 - - - 838.406 84.625 11

Imposte anticipate 119.926 90.921 - - - 210.847 90.921 76

Crediti verso altri 1.621.942 5.082.146 - - - 6.704.088 5.082.146 313

Altre att.finanz. 3.094.075 84.474 - - - 3.178.549 84.474 3

Depositi bancari e postali 12.201.259 - - - 4.093.927 8.107.332 4.093.927- 34-
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Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. %

Assegni 4.998 - - - 4.935 63 4.935- 99-

Denaro e valori in cassa 3.155 - - - 2.456 699 2.456- 78-

Ratei e risconti attivi 106.700 338.298 - - - 444.998 338.298 317

PASSIVO

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce Decrem. Arrotond. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 1.936.100 - - - - - 1.936.100 - -

Riserva legale 400.000 - - - - - 400.000 - -

Varie altre riserve 2.286.221 651.614 - - 1.840.505 1- 1.097.329 1.188.892- 52-

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 609.246 56.076 257.603 407.719

il “Fondo di trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato” risulta 
costituito in ossequio a quanto previsto dall’art.2120 c.c. ed alla norma fi-
scale (art.70 del dPr 22.12.1986 n.917). gli incrementi che ha subito il Fon-
do nell’esercizio sono pari agli accantonamenti operati a favore dei dipendenti 
(l.297/82), in forza presso la società alla data del 31.12.2011.
Una parte del fondo tFr accantonato nel corso dei precedenti esercizi è stato 
“trasferito” a sabar servizi srl, a seguito dell’operazione di scissione parziale, 
decorrente dal 10/01/2011, che ha visto il passaggio alla beneficiaria di una 
parte del personale dipendente, in precedenza in forza a sabar spa.

Descrizione Consist. 
iniziale Increm. Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce Decrem. Arrotond. Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Acconti - 1.240 - - - - 1.240 1.240 -

Debiti verso 
fornitori 4.112.408 932.815 - - - - 5.045.223 932.815 23

Debiti tributari 946.128 - - - 360.329 - 585.799 360.329- 38-

Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale

91.435 - - - 46.047 - 45.388 46.047- 50-

Altri debiti 33.810.924 1.145.396 - - - - 34.956.320 1.145.396 3

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. %

Ratei e risconti passivi 839.917 - - - 33.566 806.351 33.566- 4-
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Partecipazioni in imprese controllate e collegate
nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese colle-
gate nonché le ulteriori indicazioni richieste dall’art 2427 del codice civile. 

Ragione 
Sociale

Sede 
Sociale

Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto

Utile / Perdita 
es.

Quota 
% possed.

Valore in 
bilancio

INIZIATIVE 
AMBIENTALI SRL

Via Levata 64, 
Novellara (RE)

100.000 1.149.088 2.656- 40,000 39.196

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie 
reali

Debiti
Valore netto d’iscriz. 

In bil. al 31/12/11
Quota imputabile 

esercizio 2012

Scad. sup. eser. 
succ. ed inf. a 5 

anni
scad. Sup. a 5 anni

d.13 – Altri debiti
debiti per costi post-mortem

30.157.954 806.304 8.345.691 21.005.959

trattasi dei debiti per costi di “post-esercizio”, detti anche oneri “post-mortem”, 
meglio illustrati al punto 1) della presente nota integrativa. 
non sussistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Variazioni significative nei cambi valutari
non esistono valori iscritti in bilancio in valuta diversa dall’euro.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
la società nel corso dell’ esercizio non ha posto in essere alcuna operazione ù
soggetta all’obbligo di retrocessione a termine.

COMPOSIZIONE DELLE VOCI RATEI E RISCONTI, ALTRI FONDI, ALTRE 
RISERVE

Ratei e Risconti attivi
i ratei e risconti attivi e passivi sono stati assunti e rilevati in perfetta armonia 
delle norme ragionieristiche e tecnico-contabili, nel rispetto del principio della 
competenza e con il consenso del collegio sindacale.
la composizione dei ratei e risconti è la seguente:
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RATEI E RISCONTI

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti attivi

risconti attivi oneri di fidejussione 23.337

risconti attivi affitti passivi 419.909

risconti attivi diritto di superficie 1.375

risconti attivi assicurazioni 377

Totale 444.998

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti passivi

risconti pssivi interessi attivi 82.735

risconti passivi 14^ mensilità 23.908

risconti passivi vari 699.708

Totale 806.351

Altre Riserve
la composizione della voce “altre riserve” è evidenziata nel Passivo della situa-
zione Patrimoniale al punto A.vii. trattasi in particolare di:
•	 Riserva	 straordinaria	 vincolata	 alla	 copertura	 dei	 costi	 di	 gestione	 “post-

mortem” della discarica per euro 376.910;
•	 Riserva	di	rivalutazione	affrancata	720.420.
Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto
nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, 
con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, 
nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota 

disponibile
Quota 

distribuibile
Quota non 

distribuibile

Capitale

Capitale - - 1.936.100

Totale - - 1.936.100

Riserva legale

Capitale B 400.000 - 400.000
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Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota 

disponibile
Quota 

distribuibile
Quota non 

distribuibile

Totale 400.000 - 400.000

Varie altre riserve

Riserva Straordinaria 
vincolata

Capitale A;B;C 376.909 376.909 -

Riserva di 
rivalutazione 
affrancata

Capitale A;B;C 720.420 720.420 -

Totale 1.097.329 1.097.329 -

LEGENDA: “A” aumento di capitale; “B” copertura perdite; “C” distribuzione soci

Movimenti del Patrimonio Netto
Per una valutazione ed analisi completa sui movimenti del Patrimonio netto in 
oggetto, si rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.
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Capitale
Riserva 
legale

Altre riserve, 
distintamente 

indicate

Utile 
(perdita) 

dell’esercizio
Totale

Saldo iniziale al 01/01/2009 1.936.100 400.000 4.926.879 - 7.262.979

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 2009 - - - 1.840.660- 1.840.660-

Saldo finale al 31/12/2009 1.936.100 400.000 4.926.879 1.840.660- 5.422.319

Saldo iniziale al 1/01/2010 1.936.100 400.000 4.926.879 1.840.660- 5.422.319

destinazione del risultato dell’esercizio:

- Attribuzione di dividendi - - - - -

- Altre destinazioni - - - - -

Altre variazioni:

- copertura perdite - - 1.840.660- 1.840.660 -

- operazioni sul capitale - - - - -

- distribuzione ai soci - - 800.000- - 800.000-

- Altre variazioni - - 2 - 2

risultato dell’esercizio 2010 - - - 651.614 651.614

Saldo finale al 31/12/2010 1.936.100 400.000 2.286.221 651.614 5.273.935

Saldo iniziale al 1/01/2011 1.936.100 400.000 2.286.221 651.614 5.273.935

destinazione del risultato dell’esercizio:

- Attribuzione di dividendi - - - - -

- Altre destinazioni - - 651.614 651.614- -

Altre variazioni:

- copertura perdite - - - - -

- operazioni sul capitale - - - - -

- distribuzione ai soci - - 1.500.000- - 1.500.000-

- trasferimento da scissione - - 340.505- - 340.505-

- Altre variazioni - - 1- - 1-

risultato dell’esercizio 2011 - - - 348.478 348.478

Saldo finale al 31/12/2011 1.936.100 400.000 1.097.329 348.478 3.781.907
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il dettaglio delle variazioni della voce “Altre riserve, distintamente indicate” viene 
esposto nella tabella seguente:

Varie altre riserve Totale

Saldo iniziale al 01/01/2009 4.926.879 4.926.879

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 2009 - -

Saldo finale al 31/12/209 4.926.879 4.926.879

Saldo iniziale al 1/01/2010 4.926.879 4.926.879

destinazione del risultato dell’esercizio:

- Attribuzione di dividendi - -

- Altre destinazioni - -

Altre variazioni:

- copertura perdite 1.840.660- 1.840.660-

- operazioni sul capitale - -

- distribuzione ai soci 800.000- 800.000-

- Altre variazioni 2 2

risultato dell’esercizio 2010 - -

Saldo finale al 31/12/2010 2.286.221 2.286.221

Saldo iniziale al 1/01/2011 2.286.221 2.286.221

destinazione del risultato dell’esercizio:

- Attribuzione di dividendi - -

- Altre destinazioni 651.614 651.614

Altre variazioni:

- copertura perdite - -

- operazioni sul capitale - -

- distribuzione ai soci 1.500.000- 1.500.000-

- trasferimento da scissione 340.505- 340.505-

- Altre variazioni 1- 1-

risultato dell’esercizio 2011 - -

Saldo finale al 31/12/2011 1.097.329 1.097.329
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Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo
tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’e-
sercizio. 

Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Al fine di meglio valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, 
vengono riportate nel seguente prospetto le informazioni relative a garanzie 
prestate da terzi a favore della società, per le quali non sussiste l’obbligo di 
indicazione in calce allo stato patrimoniale.
si precisa altresì che la società non ha prestato direttamente o indirettamente 
garanzie proprie in favore di terzi.
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PROSPETTO FIDEJUSSIONI Aggiornato al 31-12-11

BMPS NOVELLARA

DATA RILASCIO N. FIDEJUSSIONE A FAVORE DI MOTIVO SCADENZA  IMPORTO FID. 

13-11-07 7038801 COMUNE NOVELLARA Patto Unilaterale d'obbligo 31-12-15 50.000,00

29-05-06 7036201 Ministero Ambiente Cat. 4 Classe D 29-05-13 232.405,60

09-11-06 7037301 Ministero Ambiente Cat. 5 Classe F 09-11-13 51.645,69

12-07-07 7038101 Ministero Ambiente Cat. 1 Classe C 12-07-14 185.924,48

totale fidejussioni in essere 519.975,77

BANCA REGGIANA

DATA RILASCIO N. FIDEJUSSIONE A FAVORE DI MOTIVO SCADENZA  IMPORTO FID. 

28-05-07 120895 ATO Garanzia adempimenti convenzione 31-12-15 100.000,00

16-12-04 1201480 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacini 13 - 14 Post - Mortem 18-12-13 1.458.500,00

25-11-04 1201467 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacini 15 - 16 Post - Mortem 01-06-14 1.473.500,00

25-01-08 101420 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacino 19 Post - Mortem + 5 ANNI CHIUSURA 472.800,00

30-06-09 121120 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacino 20 Post - Mortem + 5 ANNI CHIUSURA 529.200,00

14-11-11 0201847/02 COMUNE DI NOVELLARA FTV bacini 9 - 12 30-05-15 5.000,00

14-11-11 0201847/03 COMUNE DI NOVELLARA FTV bacini 13 - 16 13-11-13 39.000,00

14-11-11 0201847/01 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Ripristino verde FTV 13-16 non definita 44.000,00

totale fidejussioni in essere 4.122.000,00

BANCA pop. VERONA B.S.G.S.P. 

DATA RILASCIO N. FIDEJUSSIONE A FAVORE DI MOTIVO SCADENZA  IMPORTO FID. 

04-03-09 333276 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacino 12 Post-Mortem 18-12-13 500.000,00

17-08-06 275057 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA BacinI 17 - 18 Post-Mortem + 5 ANNI CHIUSURA 1.620.000,00

totale fidejussioni in essere 2.120.000,00

UNIPOL ASSICURA SPA

DATA RILASCIO POLIZZA N. A FAVORE DI MOTIVO SCADENZA  IMPORTO FID. 

14-10-04 37356991 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacini 15 - 16 Gestione 27-05-11 5.220.280,00

22-08-06 46042329 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacini 17 - 18  Gestione 24-06-17 6.119.312,50

04-12-07 50821929 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacino 19  Gestione 24-06-17 1.789.812,50

08-07-09 53185430 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacino 20  Gestione 24-06-19 1.999.530,00

06-11-07 50821803 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA STOCCAGGIO 24-06-17 1.304.740,00

11-08-11 60738468 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Stoccaggio - Semplificata 18-03-16 137.760,00

totale fidejussioni in essere 16.571.435,00

totale fidejussioni in essere 23.333.410,77
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Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
i ricavi di cui alla voce A 1) derivano principalmente dall’esercizio dell’attività 
prevalente (smaltimento dei rifiuti, prestazione di servizi di recupero ed igiene 
ambientale), dell’attività di produzione di energia elettrica e di altri servizi acces-
sori.
non è significativo ripartire i ricavi per aree geografiche.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi
non sussistono proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425, n. 15 del codice 
civile. 

Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari
nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari 
di cui all’art. 2425, n. 17 del codice civile, con specifica suddivisione tra quelli 
relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre fattispecie.

Descrizione Dettaglio Importo
Relativi 

a prestiti 
obbligazionari

Relativi a 
oneri verso 
le banche

Altri

verso altri

interessi passivi 
fornitori

764 - - 764

interessi passivi 
diversi

1.225 - - 1.225

oneri bancari 4.606 - 4.606 -

spese pagamento 
fornitori

99 - - 99

Totale 6.694 - 4.606 2.088

Utili e Perdite su cambi
non risultano utili e perdite su cambi, in quanto la società non ha posto in es-
sere operazioni in valuta nel corso dell’esercizio.

Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari
Questa voce comprende i proventi e gli oneri estranei all’attività ordinaria 
dell’impresa, e, in particolare:

PROVENTI STRAORDINARI 
la voce proventi straordinari comprende, principalmente, ricavi di competenza 
di esercizi precedenti.

ONERI STRAORDINARI
la voce oneri straordinari comprende prevalentemente oneri sostenuti nel cor-
so dell’esercizio 2011, ma di competenza di esercizi precedenti.
Altresì, tra le sopravvenienze passive sono compresi gli oneri sostenuti a se-
guito della liquidazione degli interessi di sospensione calcolati e liquidati sul-
le cartelle emesse dall’agente della riscossione (già pagate da sabar spa nel 
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corso dei precedenti esercizi) per il recupero delle imposte derivanti dalla c.d. 
moratoria Fiscale.

Imposte differite e anticipate
dal momento che le imposte sul reddito dell’esercizio hanno natura di oneri 
d’impresa, per il principio della competenza, nel bilancio devono essere rece-
pite le imposte che, pur essendo inerenti ad esercizi futuri, sono esigibili nell’e-
sercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza 
dell’esercizio, si renderanno esigibili sono nel corso degli esercizi successivi 
(imposte differite).
di seguito vengono illustrate le differenze temporali che hanno determinato la ri-
levazione di imposte anticipate; sono riconducibili alle spese di rappresentanza 
aventi deducibilità fiscale futura e accantonamenti al fondo svalutazione crediti 
fiscalmente non rilevanti.

Spese di rappresentanza
negli esercizi passati la società ha rilevato spese di rappresentanza, la cui de-
duzione ai sensi dell’art. 108 tUir (ex art. 74 tUir) verrà in parte differita agli 
esercizi futuri ed in parte è stata differita all’esercizio. i crediti per imposte an-
ticipate originati da tali variazioni in diminuzione, figuravano iscritti nel bilancio 
dell’esercizio precedente per euro 575, compresi nella voce c.ii.4-ter della si-
tuazione patrimoniale. tale credito è stato totalmente imputato come quota di 
competenza dell’esercizio. nel prospetto che segue viene evidenziato l’utilizzo 
di tali crediti per imposte anticipate (valori espressi in euro).

Anni deduzione per spese 
rappresentanza pregresse ires irAP totale

2011 3.769 504 71 575

Accantonamento al Fondo svalutazione crediti fiscalmente non rilevante
nel corso degli esercizi 2007 e 2010 si è ritenuto opportuno, per ragioni di 
prudenza, procedere ad un accantonamento al fondo svalutazione crediti ri-
spettivamente per euro 352.000 ed euro 200.000, in ragione delle future ed ef-
fettive possibilità di riscossione dei crediti commerciali iscritti in bilancio, basate 
su dati statistici storici; la quota fiscalmente rilevante di tali accantonamenti, ai 
sensi delll’art.106 t.U.i.r (ex art.71) ammonta rispettivamente ad euro 76.000 
ed euro 42.000, mentre per i residui ammontari, la deducibilità fiscale si veri-
ficherà soltanto all’effettivo e certo conseguimento della perdita su crediti nei 
futuri esercizi. su tale valore sono state conseguentemente calcolate imposte 
anticipate relative agli esercizi 2007 e 2010.
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Accantonamento 2007 al fondo svalutazione 
crediti fiscalmente non rilevante ires irAP totale

276.000 75.900 0 75.900

Accantonamento 2010 al fondo svalutazione 
crediti fiscalmente non rilevante

152.000 43.450 0 43.450

Accantonamento 2011 al fondo svalutazione 
crediti fiscalmente non rilevante

170.000 46.750 0 46.750

recupero a tassazione di accant. 
precedentemente dedotti 

162.713 44.747 0 44.747

TOTALE 210.847

Prospetto riepilogativo

variazioni termporali imposte 
anticipate

crediti per imp. anticipate esercizio precedente per spese di 
rappresentanza 575
crediti per imp.anticipate esercizi precedenti per sval. cred. non 
fiscalmente rilevanti 119.350

Utilizzi d’esercizio per deduzione quota spese rappresentanza -575

imposte anticipate per accantonamento al F.sval.cred. 2011 46.750
recupero a tassazione di accantonamenti precedenti dedotti nel 
2011 44.747

totale crediti per imposte anticipate 210.847

le aliquote applicate sono le seguenti:
ires 27,50 % - irap 3,90%
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Numero medio dipendenti
il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria è evidenziato nel se-
guente prospetto:

organico inizio esercizio fine esercizio Medio esercizio

dirigenti 1 1 1

impiegati 18 12 15

operai 20 6 13

TOTALE 39 19 29

il decremento del numero del personale dipendente impiegato nel corso dell’an-
no è dovuto essenzialmente all’operazione di scissione parziale d’azienda, in 
favore della società beneficiaria sabar servizi srl.

Compensi amministratori e sindaci
i compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci per l’attività prestata nel 
corso dell’esercizio, risultano dal seguente prospetto:

Compensi Importo esercizio corrente

Amministratori:

compenso in misura fissa 37.000

compenso in misura variabile -

indennità di fine rapporto -

sindaci:

compenso 29.907

Numero e Valore Nominale delle azioni della società
A seguito della conversione in euro, il capitale sociale è così composto: 
numero azioni 37.485 del valore nominale di euro 51,65 cadauna, per un valore 
complessivo del capitale sociale pari ad euro 1.936.100,25.

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli
la società non ha emesso titoli diversi dalle azioni ordinarie.

Altri strumenti finanziari emessi
la società non ha emesso altri strumenti finanziari.

Finanziamenti dei soci
la società non ha ricevuto finanziamenti da parte dei soci.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare
non sussistono alla data di chiusura del bilancio patrimoni destinati ad uno 
specifico affare.
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Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
non sussistono alla data di chiusura del bilancio finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare.
 

Operazioni di locazione finanziaria
la società non ha posto in essere operazioni di locazione finanziaria nel corso 
dell’esercizio.

Operazioni con parti correlate
nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti corre-
late; tuttavia, si tratta di operazioni concluse a condizioni di mercato, pertanto, 
ai fini della comprensione del bilancio, non si ritiene necessario fornire maggiori 
dettagli.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultan-
te dallo stato Patrimoniale.

Informazioni relative a strumenti finanziari derivati
la società non ha sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. 

Considerazioni finali
signori soci, vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato pa-
trimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero 
e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risul-
tato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. vi invitiamo 
pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2011 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
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

ATTIVO

A) CREDITI VS/SOCI PER VERSAMENTI NON EFFETTUATI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

4) Concessione licenze e marchi 126.679 121.179 

- Fondo Ammortamento 113.171 104.965 

13.508 16.214 

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

Acconti per costruz. Isole ecol. c/terzi

Immobilzzazioni immateriali in corso 0 1.425.001 

Immobilizz. Imm. In corso Isole ecologiche 0 223.351 

Immobilizz. Imm. In corso Stazioni ecologiche 0 20.590 

0 1.668.942 

7) altre:

Manutenzione straordinaria beni terzi 70.324 70.324 

- Fondo Ammortamento 54.463 50.498 

15.861 19.826 

Lavori su beni di terzi 1.592.155 1.590.941 

- Fondo Ammortamento 1.267.970 1.179.141 

324.185 411.800 

Manutenzione straordinaria Cimiteri 1.569.880 1.569.880 

- Fondo Ammortamento 944.125 787.691 

625.755 782.189 

Oneri pluriennali quinquiennali 26.420 26.420 

- Fondo Ammortamento 24.420 23.420 

2.000 3.000 

Costruzione Stazioni Ecologiche 1.788.082 1.788.082 

- Fondo Ammortamento 1.093.593 919.971 

694.489 868.111 

Costruzione Isole Ecologiche 4.751.386 4.155.740 

- Fondo Ammortamento 2.733.371 2.018.015 2.264.359 

1.891.381 

Oneri pluriennali 664.621 659.522 

- Fondo Ammortamento 285.420 192.699 

379.201 466.823 

Oneri Puliriennali triennali 11.000 0 

- Fondo Ammortamento 3.666 0 

7.334 0 

Costr.Immobil. Su beni di terzi 1.401.321 0 

- Fondo Ammortamento 78.726 0 

1.322.595 0 

Oneri Pluriennali diritto di Superficie 16.054 0 

- Fondo Ammortamento 1.020 0 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

15.034 0 

Sito Web 7.500 7.500 

- Fondo Ammortamento 7.500 7.500 

0 0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 5.417.977 6.128.286 

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Terreni e Fabbricati:

- Terreni 1.975.380 1.975.380 

- Fondo Ammortamento 20.700 20.700 

1.954.680 1.954.680 

- Fabbricati strumentali 2.734.139 2.734.139 

- Fondo Ammortamento 609.133 527.109 

2.125.006 2.207.030 

Costruzioni Leggere 254.196 251.496 

- Fondo Ammortamento 113.587 94.880 

140.609 156.616 

TOTALE TERRENI E FABBRICATI 4.220.295 4.318.326 

2) Impianti e Macchinari:

Impianti Specifici 1.426.438 1.334.585 

- Fondo Ammortamento 506.833 400.321 

919.605 934.264 

Impianti Fotovoltaici 5.682.543 0 

- Fondo Ammortamento 255.714 0 

5.426.829 0 

Impianto aspiraz. E combustione Biogas 4.713.837 4.713.837 

- Fondo Ammortamento 2.629.953 2.158.570 

2.083.884 2.555.267 

TOTALE IMPIANTI E MACCHINARI 8.430.318 3.489.531 

3) Attrezzature industriali e commerciali:

Attrezzatura varia e minuta 86.830 81.930 

- Fondo Ammortamento 73.435 68.898 

13.395 13.032 

Attrezzatura cimiteri 0 68.872 

- Fondo Ammortamento 0 29.414 

0 39.458 

Attrezzatura varia e minuta Cimiteri 0 13.044 

- Fondo Ammortamento 0 11.696 

0 1.348 

TOTALE ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI 13.395 53.838 

4) Altri beni:

Autovetture 50.233 77.870 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

- Fondo Ammortamento 50.233 74.131 

0 3.739 

Arredamenti 249.071 248.506 

- Fondo Ammortamento 154.117 137.458 

94.954 111.048 

Arredamento Is. Ecologiche 0 11.591 

- Fondo Ammortamento 0 9.350 

0 2.241 

Automezzi 34.174 2.135.231 

- Fondo Ammortamento 34.174 1.632.412 

0 502.819 

Macchine ufficio elettroniche 206.514 207.698 

- Fondo Ammortamento 170.482 161.996 

36.032 45.702 

Mezzi di trasporto interno 1.673.909 1.598.385 

- Fondo Ammortamento 1.304.058 1.157.641 

369.851 440.744 

Attrezzatura per stazioni ecologiche 0 63.422 

- Fondo Ammortamento 0 63.422 

0 0 

Cassonetti 58.800 4.592.443 

- Fondo Ammortamento 13.230 3.881.387 

45.570 711.056 

TOTALE ALTRI BENI MATERIALI 546.407 1.817.349 

5)Immobilizzazioni in corso e acconti

Immobilizzazioni mat. In corso 64.150 91.545 

Acconti per immobilizzazioni materiali 0 0 

 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI 64.150 91.545 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 13.274.565 9.770.589 

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) PARTECIPAZIONI

b) Partecipazione in imprese collegate

Quota partecipazione Iniziative Ambientali 39.196 39.196 

39.196 39.196 

2) CREDITI

d) Crediti verso altri 0 0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 39.196 39.196 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 18.731.738 15.938.071 

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

1) Riman. materie prime, sussid.e di consumo 93.873 241.193 

4) Prodotti finiti e merci 1.349.849 1.578.737 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

5) ACCONTI

Acconto a fornitori 100.320 87.926 

TOTALE RIMANENZE E ACCONTI 1.544.042 1.907.856 

II CREDITI

1) v/s clienti:

CLIENTI 1.941.898 3.962.503 

Crediti v/s clienti 9.012 0

Effetti attivi 414.270 344.333 

Clienti c/fatt. da emettere 2.207.383 1.165.702 

Clienti c/note d’accredito da emettere -776 -25.826

Credito vs/clienti T.I.A. 65.109 86.343 

Clienti T.I.A. c/fatt. da emet. 112.402 3.457.708 

Crediti vs/clienti TIA per ruoli 1.156 614 

Clienti T.I.A. 2.060.939 1.688.045 

Clienti c/ L.Vot. c/fatt.da emettere 0 14.835 

Crediti vs/Clienti Cimiteri 143.458 160.043 

Clienti c/effetti insoluti e protestati 30.306 30.306 

Fondo svalutazione crediti -1.115.971 -952.373

TOTALE CREDITI V/S CLIENTI 5.869.186 9.932.232 

3) v/s collegate 0 0

TOTALE CREDITI VS/COLLEGATE 0 0 

4) bis Crediti tributari

Erario c/ritenute acc.to su interessi attivi 39.967 13.851 

Erario c/ritenute acc.to subite 0 108 

Erario c/IVA 318.173 347.336 

Crediti vs/Erario 412 0 

Erario c/IRPEF a rimborso 87 87 

Acconto IRAP 122.031 182.231 

Acconto IRES/IRPEG 357.737 210.168 

TOTALE CREDITI TRIBUTARI 838.407 753.781 

4)-ter Imposte Anticipate

Credito per Imposte anticipate 210.847 119.926 

TOTALE CREDITO PER IMPOSTE ANTICIPATE 210.847 119.926 

5) V/s altri:

Depositi cauzionali attivi 4.480 6.883 

Fornitori c/anticipi 362 17.991 

Fornitori c/anticipi comp. Ruoli 5.397 4.969 

Crediti diversi 388.372 564 

Carte commerciali 3.500.000 0 

Crediti x recup. Add. Prov.le TIA ruoli 4.079 4.056 

Crediti vs/ INAIL 0 714 

Costi anticipati 97.811 19.163 

Costi sospesi costruzione bacini 1.572.935 1.155.758 

Costi sospesi gestione bacini 60.685 90.162 

Costi sospesi Post-Mortem 346.789 310.437 

Crediti vs/altri per assicurazioni 2.262 2.182 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

Dipendenti c/anticipi 0 9.000 

Crediti da scissione 720.871 0 

Dipendenti c/anticipi buoni Pasto 84 125 

Crediti vs/dipendenti per Buoni Pasto -40 -61

TOTALE ALTRI CREDITI 6.704.087 1.621.943 

TOTALE CREDITI 13.622.527 12.427.883 

III ATTIVITA’ FINANZ.CHE NON COSTIT.IMMOB.

4) Altre partecipazioni

Crediti verso UNIPOL x gest. Finanziaria 3.177.516 3.093.042 

Quota associativa POLIECO 1.033 1.033 

Totale altre partecipazioni 3.178.549 3.094.075 

6) Altri titoli 0 0 

TOTALE ATTIVITA’ FINANZIARIE 3.178.549 3.094.075 

IV DISPONIBILITA’ LIQUIDE

1) Depositi bancari e postali: 8.107.332 12.201.259 

2) Assegni 63 4.998 

3) Denaro e valori in cassa 699 3.155 

TOTALE DISPONIBILITA’ LIQUIDE 8.108.094 12.209.412 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 26.453.212 29.639.226 

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

D II Altri ratei e risconti attivi

Ratei attivi 0 79.640 

Risconti attivi per oneri di fidejussioni 23.337 25.122 

Risconti attivi per affitti passivi 419.909 

Risconti attivi per diritto di superficie 1.375 1.375 

Risconti attivi per premi assicurazione 377 564 

Totale Ratei e Risconti Attivi 444.998 106.701 

TOTALE ATTIVO 45.629.948 45.683.998 

CONTI D’ORDINE, IMPEGNI E RISCHI

Contratti in Leasing 

Beni in Leasing 0 0 

Totale Conti d’ordine, impegni e rischi 0 0 

TOTALE ATTIVO E CONTI D’ORDINE 45.629.948 45.683.998 

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I Capitale Sociale 1.936.100 1.936.100 

II Riserva da sopraprezzo azioni

III Riserva di rivalutazione

IV Riserva Legale 400.000 400.000 

V Riserva per azioni proprie in portafoglio

VI Riserva statutaria

VII Altre Riserve

 Riserva straordinaria 376.910 1.565.800 

 Riserva di rivalutazione affrancata 720.420 720.420 

 Riserva Da arrotondamento Euro 6
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

VIII Utili o perdite portati a nuovo  

IX Utile d’esercizio 348.478 651.614 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.781.908 5.273.940 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3) Altri fondi rischi e oneri 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV SUB. 407.719 609.246 

D) DEBITI

6) Acconti da clienti

Acconti da clienti 1.240 0 

Totale acconti da clienti 1.240 0 

7) Debiti v/s fornitori

Fornitori 1.236.185 3.190.070 

Fornitori c/fatture da ricevere 3.811.045 929.268 

Note credito da ricevere -2.007 -6.930

TOTALE DEBITI VS/FORNITORI 5.045.223 4.112.408 

10) Debiti v/s collegate 0 0

TOTALE DEBITI VS/COLLEGATE 0 0 

12) Debiti tributari:

Erario c/rit. per lavoro dipendente 37.340 71.286 

Erario c/ritenute d’acconto 7.140 21.865 

Debito vs/Provincia Addiz.Prov.T.I.A. 3.485 87.709 

Debito IRES dell’esercizio 296.873 371.696 

Debito IRAP dell’esercizio 84.204 122.031 

Debito per Ecotassa Discariche 147.836 266.411 

Erario c/ritenute su redd. assim. lav. dip 8.219 4.595 

Erario c/ritenute su redd. Co.co.pro. 217 0 

Erario c/imposta sostitutiva T.F.R. 485 536 

TOTALE DEBITI TRIBUTARI 585.799 946.129 

13) Debiti vs/istituti previdenziali e di sicurezza sociale

INPS c/contributi 37.209 71.675 

Debiti vs/fondi ass.li Dirigenti 4.747 4.493 

Debiti vs/ INAIL -4.067 5.949 

Debiti verso Fondo PREVIAMBIENTE 1.038 3.028 

Debiti per contributi previd.collaboratori 6.460 6.290 

Totale debiti vs/istituti prev.li 45.387 91.435 

14) Altri debiti

Debiti vs/sindaci revisori 66.604 57.808 

Forn.Comuni per canoni locaz.e affitti 870.659 1.080.315 

Forn.Comune di Novellara Danno Amb. + Atto unilat. 388.076 665.086 

Fornitori Scuole per istruz.didattica 40.434 28.734 

Debiti vs/dipendenti per stipendi - salari 34.282 70.502 

Debiti per ratei ferie e permessi 46.069 64.891 

Debiti vs/sindacato per lav.dip. 1.344 726 

Azionisti c/dividendi 1.987.362 1.261.458 

Debiti da Scissione 384.905 0 

Debiti per compensi co.co.pro. 726 0 

Debiti per compensi amministratori 27.218 31.843 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2011 SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010

Debiti diversi 918.338 1.353.457 

Debiti per rateo Banca Ore non goduta 13.925 39.957 

INPS c/contr.per ferie, perm, B.O., 13^, 14^ 18.425 33.971 

con scadenza oltre l’esercizio successivo:

Debiti per costi post mortem 30.157.954 29.122.175 

Totale altri debiti 34.956.321 33.810.923 

TOTALE DEBITI 40.633.970 38.960.895 

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

E II Altri Ratei e Risconti passivi

Risconti passivi 699.708 795.006 

Risconti passivi su interessi attivi 82.735 242 

Ratei passivi 23.908 44.669 

TOTALE RATEI E RISCONTI 806.351 839.917 

TOTALE PASSIVO 45.629.948 45.683.998 

CONTI D’ORDINE, IMPEGNI E RISCHI

Impegni vs/Società di Leasing 0 0

Cedenti beni in leasing 0 0

Totale Conti d’ordine, impegni e rischi 0 0

TOTALE PASSIVO E CONTI D’ORDINE 45.629.948 45.683.998 

CONTO ECONOMICO AL 31/12/2011 CONTO ECONOMICO AL 31/12/2010

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Smaltimento rifiuti in discarica 2.127.382 3.451.494 

Trattamento/Smaltimento rifiuti 2.910.023 2.650.618 

Stoccaggio Provvisorio rifiuti 34.103 62.777 

Recupero per copertura R11 633.288 377.970 

Messa a disposizione spazio discarica 499.988 0 

Ricavi da Global Service 774.000 0 

Corrispettivo gestione Rifiuti Agricoli 0 27.000 

Ricavi T.I.A. 0 3.319.501 

Gestione Servizi Ambientali diversi 390.603 3.792.983 

Vendita materiale di consumo 65.441 928 

Servizi di Global Service Discarica 30.000 30.000 

Ricavi gestione illuminazione pubblica 0 16.300 

Servizi vari gestione Cimiteri 394.159 827.329 

Totale Ricavi vendite e prestaz.servizi 7.858.987 14.556.900 
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CONTO ECONOMICO AL 31/12/2011 CONTO ECONOMICO AL 31/12/2010

4) Incrementi di Immobil. per Lavori Interni 0 0

5)Altri Ricavi e proventi 0 0

5) a Contributi in conto esercizio 396.992 3.160 

5) b Ricavi e proventi diversi 3.846.031 3.682.428 

Totale altri ricavi 4.243.023 3.685.588

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 12.102.010 18.242.488 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Materie prime/sussid/consumo/merci 95.206 199.700 

7) Servizi

Servizi Industriali e tecnici 1.642.177 5.768.597 

Servizi di manutenzione e riparazione 1.994.606 2.371.748 

Servizi Commerciali 306.545 390.608 

Servizi Amministrativi e Generali 979.575 1.334.349 

Totale Costi per Servizi 4.922.903 9.865.302 

8) Costi per godimento beni terzi 1.372.054 1.412.010 

9) Costi per il Personale

a) Salari e stipendi 640.446 1.259.183 

b) Oneri sociali: 225.973 421.325 

c) Trattamento di fine rapporto 56.076 96.992 

Totale costi per il personale 922.495 1.777.500 

10) Ammortamento e svalutazione

a) Ammortamento immobiliz. immateriali 1.077.200 895.040 

b) Ammortamento immobiliz. Materiali 1.139.268 1.069.622 

d) Svalutazione crediti 170.000 200.000 

Totale Ammortamento e Svalutazioni 2.386.468 2.164.662 

11) Variazione rimanenze 370.472 47.262 

12) Accantonamenti per rischi e oneri 0 0

14) Oneri diversi di gestione 1.278.292 1.924.346 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 11.347.890 17.390.782 

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 754.120 851.706 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

b)Da partecip. Iscritti nelle immobilizzazioni 84.474 78.162 

c) Da Titoli iscritti nell’Attivo Circolante 0 0 

d) Proventi diversi dai precedenti 16.555 0 

d.4) Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 176.274 59.756 

Totale Altri proventi finanziari 277.303 137.918 

17) Interessi e altri oneri finanziari

b) Interessi e altri oneri verso collegate 0 0

d) Interessi e altri oneri finanziari verso altri 6.694 5.959 

Totale Ineteressi e altri oneri Finanziari 6.694 5.959 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 270.609 131.959 

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’ FIN.
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CONTO ECONOMICO AL 31/12/2011 CONTO ECONOMICO AL 31/12/2010

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari

Sopravvenienze attive 43.309 169.684 

21) Oneri straordinari

b) Imposte raltive esercizi precedenti

c) Altri oneri straordinari

Abbuoni passivi da arrotondamento EURO -1 -1

Sopravv.passive 429.405 50.276 

Totale Proventi e oneri straordinari -386.095 119.409 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 638.634 1.103.074 

22) Imposte sul reddito dell’esercizio

a) Imposte correnti

Ires dell’esercizio 296.873 371.696 

Irap dell’esercizio 84.204 122.031 

c) Imposte anticipate sul reddito dell’esercizio

Imposte anticipate esercizio precedente 575 1.183 

Imposte anticipate esercizio -91.496 -43.450

Totale Imposte sul reddito dell’esercizio 290.156 451.460 

26) UTILE NETTO DELL’ESERCIZIO 348.478 651.614 
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TEMPO ATTIVO OTT PASSIVO OTT

breve LIQUIDITA’ DEBITI A BREVE

immediata  8.108.094 Fornitori  5.045.223 

differita  - debiti diversi  5.430.793 

 8.108.094  10.476.016 

17,7 5 23,0 40

medio ATTIVO CIRCOLANTE DEBITI MEDIO/LUNGO

rimanenze  1.544.042 deb. costi post-mortem  30.157.954 

clienti  5.869.186 t.F.r.  407.719 

crediti a breve  10.931.890 Fondi per rischi e oneri  - 

ratei e risconti Attivi  444.998 ratei e risconti Passivi  806.351 

 18.790.116  31.372.024 

41,2 65 68,7 30

lUngo IMMOBILIZZAZIONI

CAPITALE PROPRIO

immateriali  12.025.422 

- Fondo Ammortamento  6.607.445 capitale sociale  1.936.100 

 5.417.977 riserve  1.497.330 

Utile  348.478 

materiali  19.210.214  3.781.908 

- Fondo Ammortamento  5.935.649 8,3 30

 13.274.565 

Finanziarie  39.196 

totAle

immobilizzAzioni  18.731.738 

41,1 30

TOTALE  45.629.948 TOTALE  45.629.948 

SITUAZIONE PATRIMONIALE RICLASSIFICATA 2011
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Fatturato energia elettrica ceduta in rete

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI

LIQUIDITÀ A
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QUADRO RIASSUNTIVO DEI
DALLA DISCARICA INTERCOMUNALE

Prospetto delle tonnellate smaltite

ANNO COMP. AGAC/ENIA AGAC/ENIA
RSA 

VIADANA ENIA/PARMA MODENA PIACENZA MANTOVA FIRENZE LUCCA C.I.A. VET-CO PRIVATI
SABAR 

PRIV-COP PRIV-TEL UNIECO TOTALI 

1983 11.745,00 8.970,00 20.715,00

1984 14.085,00 16.966,10 31.051,10

1985 13.950,00 24.169,80 284,10 742,93 39.146,83

1986 13.950,00 16.192,50 1.940,59 38,00 32.121,09

1987 13.950,00 25.423,40 2.370,12 10.176,77 51.920,29

1988 20.464,64 39.378,69 19.153,94 2.054,57 18,80 81.070,64

1989 22.381,08 28.444,14 290,88 1.270,46 29,94 152,75 52.569,25

1990 23.966,20 57.995,46 57,30 2.897,24 31,40 160,50 85.108,10

1991 25.688,08 38.703,14 84,12 152,14 2.881,86 55,60 220,30 67.785,24

1992 28.859,10 33.814,90 993,08 2.006,38 990,60 130,94 3.871,76 82,22 314,58 71.063,56

1993 29.131,02 26.161,10 2.983,84 93,26 3.800,28 71,22 404,84 62.645,56

1994 31.115,08 43.460,78 3.058,68 90,16 5.779,68 54,64 484,92 84.043,94

1995 31.841,88 34.174,04 2.736,24 383,56 6.975,30 48,66 409,98 76.569,66

1996 31.863,51 7.364,37 12.878,74 4.491,12 90,84 8.770,22 110,38 258,28 65.827,46

1997 31.073,92 7.384,38 10.455,24 5.517,80 0,00 9.412,34 0,00 0,00 63.843,68

1998 31.320,08 13.701,70 0,00 0,00 5.104,60 2.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.143,08 0,00 0,00 61.794,46

1999 31.552,38 13.565,25 0,00 0,00 0,00 10.288,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.677,67 0,00 0,00 67.083,92

2000 30.619,78 16.415,66 0,00 0,00 5.619,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.395,44 0,00 0,00 70.050,32

2001 29.913,68 15.016,95 980,35 0,00 9.994,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.955,11 0,00 0,00 89.860,34

2002 29.406,68 21.153,38 410,04 10.017,04 31.961,74 92.948,88

2003 29.126,75 9.611,32 252,95 0,00 82.207,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.325,06 0,00 0,00 2.843,58 138.367,07

2004 30.891,17 23.325,94 5.219,59 0,00 74.980,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.105,33 0,00 0,00 59.485,00 216.007,75

2005 30.367,14 9.981,03 5.237,60 0,00 74.427,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.147,45 0,00 0,00 53.957,44 203.118,10

2006 28.161,60 2.534,57 5.223,25 0,00 75.308,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.182,96 0,00 0,00 40.418,59 182.829,67

2007 27.764,08 4.555,23 4.298,58 0,00 64.631,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.708,59 0,00 0,00 36.761,48 159.719,63

2008 26.359,05 10.400,06 158,99 0,00 15.610,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.117,08 0,00 0,00 7.729,09 80.374,29

2009 24.319,03 12.927,64 219,00 0,00 26.248,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.267,31 0,00 0,00 0,00 85.981,22

2010 25.714,17 14.146,06 559,80 0,00 21.109,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.519,678 0,00 0,00 0,00 81.048,785

2011 25.515,93 12.140,28 135,03 5.765,14 18.845,820 62.402,20

TOT. 745.096,04 588.077,86 22.979,28 5.053,63 494.357,73 22.822,54 36.334,76 84,12 2.006,38 990,60 3.058,68 998,20 332.258,21 502,86 2.406,15 201.195,18 2.477.068,040

Periodo in cui ha operato iniziative Ambientali
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QUANTITATIVI DI RIFIUTO SMALTITI
DI NOVELLARA DAL 1983 AL 2011 

Andamento smaltimento rifiuti dal 1983 al 2011
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ANNO COMP. AGAC/ENIA AGAC/ENIA
RSA 

VIADANA ENIA/PARMA MODENA PIACENZA MANTOVA FIRENZE LUCCA C.I.A. VET-CO PRIVATI
SABAR 

PRIV-COP PRIV-TEL UNIECO TOTALI 

1983 11.745,00 8.970,00 20.715,00

1984 14.085,00 16.966,10 31.051,10

1985 13.950,00 24.169,80 284,10 742,93 39.146,83

1986 13.950,00 16.192,50 1.940,59 38,00 32.121,09

1987 13.950,00 25.423,40 2.370,12 10.176,77 51.920,29

1988 20.464,64 39.378,69 19.153,94 2.054,57 18,80 81.070,64

1989 22.381,08 28.444,14 290,88 1.270,46 29,94 152,75 52.569,25

1990 23.966,20 57.995,46 57,30 2.897,24 31,40 160,50 85.108,10

1991 25.688,08 38.703,14 84,12 152,14 2.881,86 55,60 220,30 67.785,24

1992 28.859,10 33.814,90 993,08 2.006,38 990,60 130,94 3.871,76 82,22 314,58 71.063,56

1993 29.131,02 26.161,10 2.983,84 93,26 3.800,28 71,22 404,84 62.645,56

1994 31.115,08 43.460,78 3.058,68 90,16 5.779,68 54,64 484,92 84.043,94

1995 31.841,88 34.174,04 2.736,24 383,56 6.975,30 48,66 409,98 76.569,66

1996 31.863,51 7.364,37 12.878,74 4.491,12 90,84 8.770,22 110,38 258,28 65.827,46

1997 31.073,92 7.384,38 10.455,24 5.517,80 0,00 9.412,34 0,00 0,00 63.843,68

1998 31.320,08 13.701,70 0,00 0,00 5.104,60 2.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.143,08 0,00 0,00 61.794,46

1999 31.552,38 13.565,25 0,00 0,00 0,00 10.288,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.677,67 0,00 0,00 67.083,92

2000 30.619,78 16.415,66 0,00 0,00 5.619,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.395,44 0,00 0,00 70.050,32

2001 29.913,68 15.016,95 980,35 0,00 9.994,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.955,11 0,00 0,00 89.860,34

2002 29.406,68 21.153,38 410,04 10.017,04 31.961,74 92.948,88

2003 29.126,75 9.611,32 252,95 0,00 82.207,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.325,06 0,00 0,00 2.843,58 138.367,07

2004 30.891,17 23.325,94 5.219,59 0,00 74.980,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.105,33 0,00 0,00 59.485,00 216.007,75

2005 30.367,14 9.981,03 5.237,60 0,00 74.427,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.147,45 0,00 0,00 53.957,44 203.118,10

2006 28.161,60 2.534,57 5.223,25 0,00 75.308,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.182,96 0,00 0,00 40.418,59 182.829,67

2007 27.764,08 4.555,23 4.298,58 0,00 64.631,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.708,59 0,00 0,00 36.761,48 159.719,63

2008 26.359,05 10.400,06 158,99 0,00 15.610,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.117,08 0,00 0,00 7.729,09 80.374,29

2009 24.319,03 12.927,64 219,00 0,00 26.248,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.267,31 0,00 0,00 0,00 85.981,22

2010 25.714,17 14.146,06 559,80 0,00 21.109,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.519,678 0,00 0,00 0,00 81.048,785

2011 25.515,93 12.140,28 135,03 5.765,14 18.845,820 62.402,20

TOT. 745.096,04 588.077,86 22.979,28 5.053,63 494.357,73 22.822,54 36.334,76 84,12 2.006,38 990,60 3.058,68 998,20 332.258,21 502,86 2.406,15 201.195,18 2.477.068,040
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PRODUZIONE PERCOLATO E ACQUA 2011

MODALITÀ SMALTIMENTO

MESI IREN-PR IREN-RE STA 
PERCOLATO

MONSELICE STA 
ACQUA

RICIRCOLO 
PERCOLATO

Tot.ton 
nel mese

tot.tonn.
depurat.

Gennaio 267,46 514,46 388,44 152,08 124,86 468 1790,44 1322,44

Febbraio 213,08 704,32 181,08 211,88 215,86 252 1562,36 1310,36

Marzo 271,9 858,96 0 152,92 523,9 249 1532,78 1283,78

Aprile 244,38 795,98 0 0 460,62 390 1430,36 1040,36

Maggio 275,76 830,7 456,96 0 122,1 738 2301,42 1563,42

Giugno 274,62 826,22 487,94 0 214,46 432 2020,78 1588,78

Luglio 243,52 335,7 60,5 0 397,46 522 1161,72 639,72

Agosto 0 1157,86 363,16 0 155,54 486 2007,02 1521,02

Settembre 121,72 946,5 0 0 581,58 216 1284,22 1068,22

Ottobre 181,94 212,82 0 0 305,54 289 683,76 394,76

Novembre 304,14 609,6 305,64 0 213,3 0 1219,38 1219,38

Dicembre 304,82 815,18 241,62 0 274,32 0 1361,62 1361,62

ton. Tot.anno 2703,34 8608,3 2485,34 516,88 3589,54  4.042,00  18.355,86  14.313,86 



b i l A n c i o  2 0 1 1 18° esercizio
61

sAbAr spa



b i l A n c i o  2 0 1 1 18° esercizio
62

sAbAr spa



b i l A n c i o  2 0 1 1 18° esercizio
63

sAbAr spa




