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RELAZIONE SULLA GESTIONE
Bilancio ordinario al 31/12/2014

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illu-
strazione del bilancio al 31/12/2014; nel presente documento, conformemente a 
quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull’andamento della gestione. La 
presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata 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 smal-
timento, stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti; eventuali attività di servizi 
di trasporto in c/terzi verranno svolte indirettamente avvalendosi di soggetti terzi 
abilitati.
La società svolge le seguenti altre attività:
• ideazione, progettazione, realizzazione diretta o tramite terzi, gestione di impianti 

per la produzione di energia, con prevalente riferimento all’utilizzo di fonti rinno-
vabili, 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, produzione e cessione di energia;
• servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale ed orga-

nizzativa nei settori energetico e  ambientale.

Fatti di particolare rilievo
Nell’esercizio in esame non si rilevano particolari avvenimenti di rilievo da segnalare 
alla Vostra attenzione. 

Sedi secondarie
Non sono istituite sedi secondarie.

Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della 
società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimo-
niale.

Stato Patrimoniale Attivo

Voce
Esercizio 

2014
%

Esercizio 
2013

%
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

CAPITALE CIRCOLANTE 36.066.340 72,32 % 31.182.820 66,42 % 4.883.520 15,66 %

Liquidità immediate 13.774.588 27,62 % 10.418.503 22,19 % 3.356.085 32,21 %

Disponibilità liquide 13.774.588 27,62 % 10.418.503 22,19 % 3.356.085 32,21 %

Liquidità differite 21.460.069 43,03 % 19.766.391 42,10 % 1.693.678 8,57 %

Crediti verso soci

Crediti dell’Attivo Circolante a breve 
termine

15.182.867 30,44 % 14.674.521 31,26 % 508.346 3,46 %

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie 5.961.823 11,95 % 4.695.196 10,00 % 1.266.627 26,98 %
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Voce
Esercizio 

2014
%

Esercizio 
2013

%
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

Ratei e risconti attivi 315.379 0,63 % 396.674 0,84 % (81.295) (20,49) %

Rimanenze 831.683 1,67 % 997.926 2,13 % (166.243) (16,66) %

IMMOBILIZZAZIONI 13.805.946 27,68 % 15.763.932 33,58 % (1.957.986) (12,42) %

Immobilizzazioni immateriali 2.325.201 4,66 % 3.411.452 7,27 % (1.086.251) (31,84) %

Immobilizzazioni materiali 11.441.549 22,94 % 12.313.284 26,23 % (871.735) (7,08) %

Immobilizzazioni finanziarie 39.196 0,08 % 39.196 0,08 %

Crediti dell’Attivo Circolante a m/l 
termine

TOTALE IMPIEGHI 49.872.286 100,00 % 46.946.752 100,00 % 2.925.534 6,23 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce
Esercizio 

2014
%

Esercizio 
2013

%
Variaz. 

assolute
Variaz. 

%

CAPITALE DI TERZI 44.414.281 89,06 % 42.004.035 89,47 % 2.410.246 5,74 %

Passività correnti 9.182.449 18,41 % 7.872.082 16,77 % 1.310.367 16,65 %

Debiti a breve termine 8.204.943 16,45 % 6.526.738 13,90 % 1.678.205 25,71 %

Ratei e risconti passivi 977.506 1,96 % 1.345.344 2,87 % (367.838) (27,34) %

Passività consolidate 35.231.832 70,64 % 34.131.953 72,70 % 1.099.879 3,22 %

Debiti a m/l termine 34.867.308 69,91 % 33.655.291 71,69 % 1.212.017 3,60 %

Fondi per rischi e oneri

TFR 364.524 0,73 % 476.662 1,02 % (112.138) (23,53) %

CAPITALE PROPRIO 5.458.005 10,94 % 4.942.717 10,53 % 515.288 10,43 %

Capitale sociale 1.936.100 3,88 % 1.936.100 4,12 %

Riserve 1.773.687 3,56 % 1.773.688 3,78 % (1)

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell’esercizio 1.748.218 3,51 % 1.232.929 2,63 % 515.289 41,79 %

TOTALE FONTI 49.872.286 100,00 % 46.946.752 100,00 % 2.925.534 6,23 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori 
di bilancio:

INDICE Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 39,53 % 31,35 % 26,09 %

Banche su circolante

Indice di indebitamento 813,75 % 849,82 % (4,24) %

Quoziente di indebitamento finanziario

Mezzi propri su capitale investito 10,94 % 10,53 % 3,89 %

Oneri finanziari su fatturato 0,09 % 0,06 % 50,00 %

Indice di disponibilità 392,77 % 396,12 % (0,85) %

Margine di struttura primario (8.347.941,00) (10.821.215,00) (22,86) %
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INDICE Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni %

Indice di copertura primario 39,53 % 31,35 % 26,09 %

Margine di struttura secondario 26.883.891,00 23.310.738,00 15,33 %

Indice di copertura secondario 294,73 % 247,87 % 18,91 %

Capitale circolante netto 26.883.891,00 23.310.738,00 15,33 %

Margine di tesoreria primario 26.052.208,00 22.312.812,00 16,76 %

Indice di tesoreria primario 383,72 % 383,44 % 0,07 %

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 

2014
%

Esercizio 
2013

%
Variaz. 

assolute
Variaz. 

%

VALORE DELLA PRODUZIONE 15.282.365 100,00 % 15.504.089 100,00 % (221.724) (1,43) %

- Consumi di materie prime 271.130 1,77 % 560.950 3,62 % (289.820) (51,67) %

- Spese generali 6.950.048 45,48 % 6.908.479 44,56 % 41.569 0,60 %

VALORE AGGIUNTO 8.061.187 52,75 % 8.034.660 51,82 % 26.527 0,33 %

- Altri ricavi 5.238.092 34,28 % 4.936.630 31,84 % 301.462 6,11 %

- Costo del personale 1.300.957 8,51 % 1.241.508 8,01 % 59.449 4,79 %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO 1.522.138 9,96 % 1.856.522 11,97 % (334.384) (18,01) %

- Ammortamenti e svalutazioni 2.540.763 16,63 % 2.563.701 16,54 % (22.938) (0,89) %

RISULTATO OPERATIVO CARATTE-
RISTICO (Margine Operativo Netto)

(1.018.625) (6,67) % (707.179) (4,56) % (311.446) 44,04 %

+ Altri ricavi e proventi 5.238.092 34,28 % 4.936.630 31,84 % 301.462 6,11 %

- Oneri diversi di gestione 1.900.782 12,44 % 2.633.308 16,98 % (732.526) (27,82) %

REDDITO ANTE GESTIONE FINAN-
ZIARIA

2.318.685 15,17 % 1.596.143 10,29 % 722.542 45,27 %

+ Proventi finanziari 333.614 2,18 % 304.610 1,96 % 29.004 9,52 %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

2.652.299 17,36 % 1.900.753 12,26 % 751.546 39,54 %

+ Oneri finanziari (9.481) (0,06) % (5.896) (0,04) % (3.585) 60,80 %

REDDITO ANTE GESTIONE STRA-
ORDINARIA (Margine corrente)

2.642.818 17,29 % 1.894.857 12,22 % 747.961 39,47 %

+ Rettifiche di valore di attività finan-
ziarie

+ Proventi e oneri straordinari (12.093) (0,08) % 4.090 0,03 % (16.183) (395,67) %

REDDITO ANTE IMPOSTE 2.630.725 17,21 % 1.898.947 12,25 % 731.778 38,54 %

- Imposte sul reddito dell’esercizio 882.507 5,77 % 666.018 4,30 % 216.489 32,50 %

REDDITO NETTO 1.748.218 11,44 % 1.232.929 7,95 % 515.289 41,79 %
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Principali indicatori della situazione economica

INDICE Esercizio 2014 Esercizio 2013 Variazioni %

R.O.E. 32,03 % 24,94 % 28,43 %

R.O.I. (2,04) % (1,51) % 35,10 %

R.O.S. 23,08 % 15,10 % 52,85 %

R.O.A. 4,65 % 3,40 % 36,76 %

E.B.I.T. NORMALIZZATO 2.652.299,00 1.900.753,00 39,54 %

E.B.I.T. INTEGRALE 2.640.206,00 1.904.843,00 38,60 %

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.

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 DELLA GESTIONE 
La crisi economica generale continua e anche il nostro settore ne risente soprattutto 
nei rapporti con le imprese produttive.

La nostra azienda, per effetto delle scelte compiute in passato di usare con parsi-
monia le risorse disponibili e di fare adeguati accantonamenti ha avuto un risultato 
economico, superiore alle aspettative.

Il risultato economico ottenuto è stato possibile anche grazie, ad un attento ed ocu-
lato uso delle risorse, agli investimenti fatti sulle energie rinnovabili, ed alla attenta 
politica di contenimento della spesa.

Nell’esercizio chiuso al 31/12/2014 S.A.BA.R. S.p.a. ha smaltito complessivamente 
65.718 Ton di rifiuti Solidi Urbani e Speciali Assimilabili rispetto alle 100.247 Ton 
dell’anno precedente con una diminuzione di 34.529 Ton pari al 34,44% dovuto 
principalmente ad una riduzione dei conferimenti da parte di IREN.

La quantità di rifiuti solidi urbani e assimilati, raccolta nel nostro comprensorio ed 
avviata a smaltimento in discarica, è passata dalle 18.481 del 2013 alle 17.817 Ton 
del 2014 , con una diminuzione di 664 Ton pari a – 3,59%.
Nel 2014 sul territorio dei nostri Comuni Soci sono stati raccolti in modo differenziato 
42.530 Ton di Rifiuti rispetto alle 39.591 Ton del 2013, con un incremento di 2.939 
Ton pari al + 7,4%. 

La popolazione nello stesso periodo, sempre in ambito comprensoriale, è diminuita 
da 72.250 a 72.161 unità, con una diminuzione di 89 abitanti, pari ad un - 0,12%, 
segnando una riduzione rispetto al trend consolidato degli anni scorsi.

La raccolta complessiva di rifiuti prodotti nei Comuni Soci, è leggermente aumenta-
ta , passando dalle 58.082 Ton del 2013 alle ton 60.364 del 2014, con un aumento 
2.282 Ton pari al 3,9%, con una produzione di 836 Kg abitante /anno superiore di 
33 Kg rispetto all’anno precedente. 

L’impianto per la selezione e la pressatura dei materiali ottenuti dalla selezione della 
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frazione secca dei rifiuti, (Carta e Plastica), presso la Piattaforma ecologica di via 
Levata, nel corso del 2014 ha trattato.16.448 Ton rispetto alle 10.828 . del 2013, 
con un incremento di 5.620 Ton pari al + 51,9% 
La nuova autorizzazione, ci ha consentito di lavorare e valorizzare tutta la carta e la 
plastica raccolta nel territorio dei nostri comuni riducendo così i costi di trasporto 
verso altri impianti (Piattaforme Conai) gestiti da privati.
Ci ha anche consentito di lavorare una parte dei materiali raccolti da IREN e da 
MANTOVA AMBIENTE avviando così l’attività del futuro polo del recupero previsto 
nel piano provinciale di gestione rifiuti.
Nel corso del 2013 siamo stati anche autorizzati al trattamento delle potature e delle 
ramaglie, raccolte presso i centri di raccolta dei nostri comuni, per ricavarne cippato 
di legno da avviare al recupero in impianti per la produzione di energia, contribuendo 
a ridurre il consumo di combustibili fossili.
Nell’esercizio 2014 abbiamo trattato potature e sfalci per 12.475 Ton rispetto alle 
7.181 del 2013. 

L’incremento dell’attività in questo settore ha reso necessario aumentare anche lo 
stoccaggio del materiale in attesa di trattamento per superare le punte di raccolta 
rispetto al mercato di collocamento.

Continua la collaborazione con la Cooperativa sociale “Il Bettolino“ che si conferma 
quale nostro partner per i servizi di cura del verde all’interno dell’impianto, 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 2014 nelle serre ubicate in S.A.BA.R. sono stati eseguiti lavori di ma-
nutenzione straordinaria che hanno obbligato ad uno svuotamento delle vasche con 
la conseguente diminuzione delle produzione di basilico che è passata dai a 80.605 
Kg del 2013 ai 53.847 Kg del 2014 con una diminuzione di 26.757 Kg. 

Si è conclusa la progettazione della fognatura di collegamento fra il nostro impianto 
e il depuratore di Villa seta e nel corso del 2015 procederemo con la realizzazione 
dell’opera. 

La Produzione di Energia elettrica da Biogas 
La produzione di energia elettrica da biogas nel 2014 è stata pari a 16.869.199 
KW/h rispetto a 12.479.665 del 2013, con un aumento di 4.389.534 kw/h. pari al 
+35,17%, conseguenti ad un aumento dei conferimenti di rifiuti avvenuta nel 2013 i 
cui effetti si sono manifestati nell’esercizio 2014.
Questa maggiore produzione ha incrementato anche i ricavi che, al netto degli au-
toconsumi e dei costi di manutenzione e gestione degli impianti, si sono attestati a 
€ 1.607.887 rispetto a € 1.101.639 del 2013 con un incremento di € 506.248 pari 
al 45,95% 
A questo risultato ha contribuito anche la messa a regime del cogeneratore qualifi-
cato con la Tariffa Omnicomprensiva che resterà attivo fino al 2027.
Viste le difficoltà incontrate nel localizzare nuovi impianti di recupero rifiuti finalizzati a 
produrre energia elettrica, il Consiglio di Amministrazione ha deciso anche nel 2014 
di effettuare una campagna di sensibilizzazione sul tema della produzione di energia 
dal territorio e per il territorio coinvolgendo in particolar modo le associazioni operanti 
nelle zone dove Sabar opera.

La Produzione di Energia elettrica da Fotovoltaico 
La produzione di EE degli impianti Fotovoltaici del 2014 è stata di 2.695.523 Kw/h 
rispetto ai 2.738.329 Kw/h prodotti nel 2013 con una piccola diminuzione di 42.806 
Kw/h pari al 1,56 % dovuto al cattivo andamento stagionale dell’annata e al naturale 
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decadimento dei pannelli. 
I Ricavi ammontano a € 858.170 rispetto a € 969.556 del 2013 con un calo di € 
111.386 pari a - 11,48 % dovuto in minima parte al calo della produzione e ad una 
minore valorizzazione dell’energia immessa in rete, quasi dimezzata rispetto all’anno 
precedente.
La quantità di energia elettrica prodotta è comunque risultata superiore rispetto alla 
produzione teorica prevista dalle tabelle ENEA per la nostra zona climatica. 
Nel corso del 2014 il GSE è intervenuto anche sugli incentivi con una riduzione dei 
corrispettivi di almeno 8% riducendo di fatto la redditività di questi investimenti. 
In sostanza lo Stato Italiano attraverso il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) sta pian 
piano riducendo l’incentivazione delle energie rinnovabili. 

Ambito Territoriale Ottimale – ATERSIR pianificazione Provinciale e Re-
gionale 
Nel corso del 2011 l’ATO e l’Amministrazione Provinciale avevano ridisegnato com-
pletamente la politica di gestione dei rifiuti del nostro territorio e con le decisioni 
assunte avevano creato le condizioni per una sostenibilità complessiva dei prossimi 
anni con riferimento al territorio provinciale.
Nel corso del 2013 è iniziata l’elaborazione del piano Regionale di Gestione dei rifiuti 
che pur confermando le scelte già compiute dalla Provincia in termine di riduzione 
dei rifiuti e miglioramento della Raccolte Differenziate sta creando le condizioni per la 
realizzazione, anche per gli impianti, di un unico Ambito Regionale dove si da priorità 
alla termovalorizzazione della frazione residua dei rifiuti rispetto all’uso delle discari-
che, utilizzando gli impianti esistenti con il criterio della prossimità.
Nella primavera del 2014 il piano Regionale è stato adottato ed ora è in via di ap-
provazione.
Dalle indicazioni di questo nuovo piano uscirà il nuovo assetto impiantistico regiona-
le e di conseguenza anche quello provinciale 
Nel corso del 2012, dopo lo scioglimento dell’ATO Provinciale, è stata costituita l’A-
TERSIR (Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) a seguito 
dell’approvazione della L.R. 23/2011 con cui la Regione Emilia-Romagna ha adem-
piuto alle prescrizioni della L 191/2009 prevedendo l’individuazione di un unico Am-
bito territoriale ottimale comprendente l’intero territorio regionale (ed eventualmente 
in casi particolari anche Comuni esterni limitrofi al confine regionale) e riattribuendo 
le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali ad un nuovo organismo pubblico dotato 
di autonomia amministrativa, contabile e tecnica denominato ATERSIR . 
Proprio questo nuovo organismo a fine 2013, dopo attente e impegnative verifiche 
ha confermato che Sabar servizi srl ha tutti i requisiti richiesti per ottenere l’affida-
mento in House per il territorio dei nostri comuni. 
Nel corso del 2014 i comuni Soci di Sabar Servizi srl hanno chiesto ad ATERSIR la 
riconferma del sub ambito bassa reggiana e un nuovo affidamento in house fino a 
tutto il 2030.
ATERSIR ha confermato l’individuazione del sub ambito bassa reggiana ma per 
quanto riguarda il nuovo affidamento in house ha posto qualche riserva legata al si-
stema impiantistico nonostante le volontà espresse dai comuni soci di uscire dall’in 
house con Sabar spa in quanto società con impianti industriali. 

Evoluzione normativa sui servizi pubblici locali 
Dopo diverse peripezie legislative sulla privatizzazione dei servizi pubblici locali, che 
avevano indotto i soci di S.a.ba.r. spa a separare le attività industriali della discarica 
e ad essa collegate da quelle propriamente dette di servizio pubblico locale, nel 
corso del 2012 il governo Monti ha riportato nell’alveo della normativa comunitaria 
la materia.
Pertanto oggi l’affidamento in house, se rispetta i requisiti della totalità pubblica del 
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capitale, la prevalenza dei servizi rivolti ai soci, e il controllo analogo può mantenere 
la sua validità senza obbligo di privatizzazione.
In ogni caso le scelte compiute sulla scissione societaria si confermano azzeccate 
perché così Sabar spa può operare anche al di fuori degli otto comuni soci senza 
compromettere l’affidamento in house dei Servizi. 

La Gestione economica 

Egregi Soci, 
il valore della produzione 2014 ammonta complessivamente a € 15.282.365 rispet-
to a € 15.504.088 del 2013.
Risultato positivo ottenuto grazie all’aumento della produzione di EE da biogas e 
dalle maggiori quantità lavorate nell’impianto di recupero e lavorazione, della frazio-
ne secca nonostante la forte riduzione degli smaltimenti in discarica.
I proventi finanziari del 2014, ammontano ad € 333.610 rispetto ad € 304.610 del 
2013 con un incremento di € 29.000 per una accresciuta disponibilità liquida nono-
stante la riduzione dei tassi di interesse generalizzata.

I costi della produzione ammontano € 13.005.235 contro i € 13.907.945 del 2013, 
dovuti prevalentamente ai costi variabili legati allo smaltimento dei rifiuti come ac-
cantonamento al fondo post-mortem, al minor indennizzo riconosciuto al Comune 
di Novellara in conseguenza al minor conferimento dei rifiuti abbancati e per minore 
ecotassa versata alla Regione.

Il fondo svalutazioni crediti è stato incrementato di ulteriori € 252.000. Accantona-
mento resosi necessario, visto anche il perdurate della grave crisi economica che 
sta rendendo sempre più difficile la riscossione dei credi nonostante gli sforzi che 
l’azienda sta compiendo in tal senso.

A partire da Ottobre è stato attivato il trattamento del rifiuto solido urbano con la 
separazione secco umido per ottemperare alla cosiddetta circolare “Orlando” ac-
quisendo a noleggio le attrezzature necessarie.

E’ proseguito, nei confronti delle scuole, il processo di sensibilizzazione attraverso 
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 il Piano Regionale di gestione dei rifiuti adottato 
recentemente ha fra i suoi obiettivi l’ottimizzazione degli impianti esistenti sul terri-
torio e conseguentemente le strategie già approvate a livello provinciale potranno 
subire degli adeguamenti.
Confidiamo nella conferma del sito di Novellara come polo del recupero a valenza 
Provinciale.

Informativa sull’ambiente e Sicurezza 
Nel 2014 è proseguito il programma di manutenzione e rivisitazione dell’applicazione 
della normativa sulla sicurezza, perseguendo continuamente azioni di miglioramen-
to sui vari aspetti della valutazione dei rischi, della prevenzione e della formazione. 
Il SPP di S.A.Ba.R. 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:
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Corso di aggiornamento primo soccorso per addetti emergenza 
• Corso di aggiornamento per addetti antincendio
• Corso di aggiornamento in ottemperanza d.lgs. 81/08.
• Corso di formazione RLS
• Corso di formazione RSPP
• Formazione ai lavoratori ai sensi del nuovo accordo stato regioni
• Corso di formazione per utilizzo gru su autocarro
• Corso di formazione per macchine movimento terra
• Corso di formazione per utilizzo di carrelli elevatori 
 
Sono stati realizzati e mantenuti modelli per la sicurezza i quali si sono rivelati essere 
degli importanti strumenti di lavoro.
Sono state aggiornate e riviste le procedure operative, le procedure gestionali, la 
valutazione dei rischi e le schede di uso sicuro dei mezzi e degli attrezzi.
Nel corso del 2014, S.A.Ba.R. Spa è stata soggetta a visita ispettiva (a seguito di 
un infortunio occorso nel 2013 a un lavoratore esterno) a cui ha fatto seguito una 
sanzione.
Per quanto riguarda il fenomeno infortunistico, nel 2014 non si sono verificati infor-
tuni.

D.Lgs 231/01
L’attività dell’O.D.V. nel corso del 2014 si è articolata in riunioni avvenute in data 
11.02.2014, 14.03.2014, 08.05.2014, 01.07.2014, 16.09.2014, 12.12.2014, tutte 
regolarmente documentate dai verbali degli incontri conservati nelle forme previste 
dal regolamento.
Nel corso degli incontri l’O.D.V. si è costantemente relazionato con il Dott. Mirco Ma-
rastoni, Direttore Generale della società, nonchè si è avvalso dell’ausilio dell’R.S.P.P. 
in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e per la parte ambientale della 
consulente esterna Dott.ssa Arianna Bastioni.
L’O.D.V. nel corso degli incontri ha preso visione ed esaminato:
- l’organigramma societario dettagliato;
- 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 procedure negoziate e i relativi bandi di gara;
- le procedure in materia ambientale,
- la procedura per il recupero dei crediti.
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 

per reati di cui al d.lgs 231/01 e/o diffide da parte degli organi ispettivi in materia 
di sicurezza sul lavoro e ambientale;

- degli infortuni sul lavoro occorsi nell’anno 2014;
- dell’ulteriore circostanza che non sono stati avviati procedimenti disciplinari rife-

ribili 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.
Su suggerimento dell’O.D.V., il C.D.A della società nel corso dell’anno ha appro-
vato gli aggiornamenti delle Parti Speciali del Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo inerenti ai reati contro la Pubblica Amministrazione e ai Reati Societari.
Il Piano Anticorruzione 2014-2016 è stato pubblicato sul link amministrazione tra-
sparente.
In data 12 febbraio 2014 la società ha sottoscritto il Protocollo di Legalità con la Pre-
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fettura di Reggio Emilia che, attraverso l’estensione dei controlli antimafia nel settore 
opere e forniture pubbliche, mira a incrementare le misure di contrasto ai tentativi di 
infiltrazione mafiosa garantendo la trasparenza nelle procedure di affidamento e di 
esecuzione delle opere pubbliche.
L’O.D.V. ha suggerito alla società di formalizzare quanto prima una procedura di re-
cupero crediti con una tempistica precisa anche per l’iscrizione a ruolo differenziata 
in base all’importo del credito
L’O.D.V. ha invitato la società a rendere pubblici tutti i bandi di gara a prescindere 
che gli stessi si riferiscano a opere o servizi sopra o sotto soglia UE e ad eliminare i 
codici di accesso per le procedure negoziate.
Il Responsabile dell’ufficio appalti ha già ottemperato a quanto richiesto per le nuove 
procedure. 
Infine è stata rivista la procedura acquisti che è stata integrata con la modulistica per 
la segnalazione delle non conformità e la qualifica dei fornitori.
L’O.D.V. ha raccomandato di dare la più ampia diffusione alle revisioni procedurali ai 
dipendenti e ai collaboratori della società.

Informazioni sul personale dipendente 
Nel corso dell’esercizio per far fronte al maggior carico di lavoro, alle nuove attività 
non ancora stabilizzate si è fatto ricorso a personale interinale per l’importo com-
plessivo di € 306.971 rispetto a € 274.820 del 2013 .
Il personale in forza al 31/12/ 2014 era cosi costituito:
• 1 Direttore Generale;
• 3 Quadri;
• 1 Tecnico Impianto 
• 9 Impiegati Amministrativi; 
• 3 Operai di cantiere addetti alla compattazione e triturazione rifiuti;
• 2 Operai addetti all’impianto per la selezione della frazione secca dei rifiuti 
• per complessive 19 unità a tempo indeterminato, con la riduzione di una unità 

rispetto al personale in forza al 31/12/2013 .

La presenza media 2014 è stata pari a 19,75 unità rispetto a 20 del 2013.
Il costo del personale fisso al netto degli interinali ammonta a € 946.400 contro € 
966.688 dell’anno precedente, con una diminuzione di € 20.288 dovuta al distacco 
di personale verso la Sabar servizi srl per necessità operative. 

Il costo medio per dipendente, nel 2014, è stato pari a € 49.810, rispetto a € 48.334 
del 2013. 
L’incertezza sullo sviluppo di nuove attività che si svilupperanno sul polo di Novellara 
e la necessità di sostituzioni per maternità ci hanno costretto a far ricorso al lavoro 
interinale nella misura di otto lavoratori.

Sono stati accantonati:
• al fondo TFR € 57.731, 
• ratei di ferie per € 41.497,
• per godimento banca ore € 10.738.

Descrizione dei principali rischi e delle incertezze
L’attività svolta da S.a.ba.r. spa non comporta i rischi tipici di un impresa che opera 
sul mercato, l’attività di smaltimento rifiuti, in effetti, è regolata da un sistema autoriz-
zativo provinciale che ne limita la libertà di azione.
La recessione economica in atto sta influenzando negativamente 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 multiutility e 
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non ultimo il nuovo PRGR rappresentano una minaccia per il mantenimento di una 
adeguata autonomia nel medio e lungo periodo.
Sotto l’aspetto ambientale l’attività di discarica comporta sicuramente un’attenzione 
particolare.
L’Attenzione su tale fronte è ben consolidata da una esperienza ventennale 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, al fine di garantire anche per il futuro una corretta gestione ambientale, anche 
nel 2014, la società ha provveduto ad accantonare adeguate risorse per la gestione 
post–mortem. 

Società Collegate ( Iniziative Ambientali) 
L’esercizio 2014 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 il completamento della tangenziale di 
Novellara.
Il 1° lotto si è ormai da tempo concluso ed è aperto al traffico. 
Il 3° lotto era in fase avanzata di realizzazione, ma i noti provvedimenti della Pre-
fettura di Reggio Emilia, hanno costretto gli amministratori di Iniziative Ambientali a 
rescindere il contratto con l’impresa aggiudicataria dell’appalto.
Nel corso del 2014, dopo la riconsegna alla Provincia del 3° lotto perché provveda 
al completamento, i lavori sono stati terminati e la strada è stata aperta al traffico. 

Il 2° stralcio invece continua ad incontrare difficoltà per i ricorsi presentati dai confi-
nanti della sede stradale. L’attività si è svolta secondo i programmi, senza ricorrere 
all’assunzione di personale in quanto sulla base degli accordi tutto è stato svolto da 
S.a.ba.r. spa con il global service convenuto.
Iniziative Ambientali Srl ha già approvato il Bilancio 2014 con un risultato legger-
mente negativo per € 47.560 dovuto principalmente alle ricadute fiscali relative alla 
riconsegna alla provincia del completamento del 3° stralcio.

Attività di Ricerca e Sviluppo
A fine 2014 si è deciso di attivare una collaborazione con l’università di Modena e 
Reggio Emilia per ospitare uno studente di Ingegneria Ambientale per attivare uno 
studio del ciclo di vita (LCA) sul trattamento del cippato di legno.

Azioni Proprie / Quote di Società Controllanti
La società non possiede e non ha posseduto nel corso dell’esercizio azioni proprie, 
nemmeno per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
La società non è soggetta al controllo di altri enti.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Dalla chiusura dell’esercizio non si sono rilevati fatti di rilievo per i quali si renda ne-
cessaria opportuna informativa nell’ambito della presente relazione. 

Documento programmatico sulla sicurezza in materia di protezione dei 
dati personali
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di 
privacy in materia di tutela dei dati.

Conclusioni
DESTINAZIONE DEL RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO 
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Egregi Soci, 
come visto in precedenza, il bilancio, dopo avere spesato tutti costi di esercizio 
ed avere effettuato gli accantonamenti necessari, evidenzia un utile, al netto delle 
imposte, di € 1.748.218, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare 
integralmente ai soci .

Novellara (RE), lì 31/03/2015
Moreno Messori

Presidente del Consiglio di Amministrazione.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

All’assemblea degli azionisti

Signori Azionisti,
siete chiamati ad approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31/12/2014.

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

1. Abbiamo svolto la revisione legale dei conti del bilancio d’esercizio, costituito 
dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e della Nota Integrativa della 
società S.a.ba.r. Spa chiuso al 31/12/2014. La responsabilità della redazione 
del bilancio d’esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di re-
dazione 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 tecnico i 
principi di revisione dei conti, opportunamente adattati, in conformità al docu-
mento interpretativo emesso dall’ODCEC. In conformità ai predetti principi, il 
controllo è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento 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 presen-
tati a fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla 
relazione da noi emessa in data 08/04/2014.

3. A nostro giudizio, il sopra menzionato bilancio d’esercizio è conforme alle nor-
me che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è stato redatto 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 
31/12/2014.

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 coerenza della re-
lazione 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 Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio 
d’esercizio della S.a.ba.r. Spa al 31/12/2014.

Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile

1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2014, il Collegio Sindacale ha svolto 
l’attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di Comportamento 
del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili.

2. In particolare:
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• abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di 
Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regola-
mentari 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 organiz-
zativo 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 valutato 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 abbiamo osservazioni particolari da riferire.

3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo 
stati periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestio-
ne sociale e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggio-
re rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro dimensioni o caratte-
ristiche, 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 imprudenti, azzardate, in poten-
ziale 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 31/12/2014 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 rimandiamo alla 
prima parte della nostra relazione.

8. Il progetto di bilancio che viene sottoposto all’esame e all’approvazione dell’As-
semblea, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrati-
va, presenta, in sintesi, le seguenti risultanze aggregate:

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni 13.805.945

C) Attivo circolante 35.750.962

D) Ratei e Risconti 315.379

Totale Attivo 49.872.286
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Stato patrimoniale

Passivo

A) Patrimonio netto  

  I) Capitale Sociale 1.936.100

  IV) Riserva Legale 400.000

  VII) Altre riserve 1.373.688

  IX) Utile d’esercizio 1.748.218

  Totale Patrimonio netto 5.458.006

C) Fondo trattamento fine rapporto 364.524

D) Debiti 43.072.250

E) Ratei e risconti 977.506

Totale Passivo 49.872.286

Conto economico

Valore della produzione 15.282.365

Costo della produzione 12.963.680

Differenza 2.318.685

Proventi e oneri finanziari 324.133

Proventi e oneri straordinari - 12.093

Risultato prima delle imposte 2.630.725

Imposte sul reddito - 882.507

Risultato d’esercizio (Utile) 1.748.218

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 
1.748.218.

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 tra-
smesso a termini di legge. Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti 
eseguiti rileviamo che detto bilancio, che viene sottoposto alle Vostre delibe-
razioni, 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.

11. Il Collegio dà atto che:
• nella redazione del bilancio in esame sono stati seguiti i principi previsti dall’arti-

colo 2423-bis del Codice Civile. In particolare sono stati correttamente applicati 
i principi della prudenza e della prospettiva della continuazione dell’attività, non-
ché i corretti principi contabili richiamati nella Nota integrativa ai sensi dell’artico-
lo 2427 del Codice Civile;

• lo schema dello Stato Patrimoniale unitamente al Conto Economico risulta con-
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forme alle richieste del Codice Civile ai sensi degli articoli 2424 e 2425 così 
come sono state rispettate le disposizioni relative alle singole 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 economico-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, rela-
tivo all’indicazione del valore equo “fair value” degli strumenti finanziari e all’arti-
colo 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 31/12/2014,
• non ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata 

dal Consiglio di Amministrazione per la destinazione del risultato dell’esercizio.

Novellara (RE), lì 13.04.2015

Il Collegio Sindacale
Verona Dott. Alessandro – Presidente

Alberini Dott. Paolo
Amaini Rag. Andrea
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BILANCIO ORDINARIO AL 31/12/2014 - NOTA INTEGRATIVA
(valori in Euro)

Stato Patrimoniale Ordinario 

31/12/2014 31/12/2013
Attivo
B) Immobilizzazioni
 I - Immobilizzazioni immateriali - -

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 6.841 10.888

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti 36.260 1.500

  7) Altre 2.282.100 3.399.064

 Totale immobilizzazioni immateriali 2.325.201 3.411.452

 II - Immobilizzazioni materiali - -

  1) Terreni e fabbricati 3.995.435 4.098.530

  2) Impianti e macchinario 7.015.901 7.731.658

  3) Attrezzature industriali e commerciali 13.028 9.104

  4) Altri beni 280.301 348.108

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 136.884 125.884

 Totale immobilizzazioni materiali 11.441.549 12.313.284

 III - Immobilizzazioni finanziarie - -

  1) Partecipazioni in - -

   b) imprese collegate 39.196 39.196

  Totale partecipazioni 39.196 39.196

 Totale immobilizzazioni finanziarie 39.196 39.196

Totale immobilizzazioni (B) 13.805.946 15.763.932

C) Attivo circolante
 I - Rimanenze - -

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 94.007 93.765

  4) Prodotti finiti e merci 654.016 824.501

  5) Acconti 83.660 79.660

 Totale rimanenze 831.683 997.926

 II - Crediti - -

  1) verso clienti 11.235.679 11.192.336

   esigibili entro l’esercizio successivo 11.235.679 11.192.336

   esigibili oltre l’esercizio successivo - -

  4-bis) Crediti tributari 913.116 804.870

   esigibili entro l’esercizio successivo 913.116 804.870

   esigibili oltre l’esercizio successivo - -

  4-ter) Imposte anticipate 400.597 349.172

   esigibili entro l’esercizio successivo 400.597 349.172

   esigibili oltre l’esercizio successivo - -

  5) verso altri 2.633.475 2.328.143

   esigibili entro l’esercizio successivo 2.633.475 2.328.143

   esigibili oltre l’esercizio successivo - -

 Totale crediti 15.182.867 14.674.521

 III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

  4) Altre partecipazioni 4.461.823 3.363.196

  6) Altri titoli 1.500.000 1.332.000

 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 5.961.823 4.695.196

 IV - Disponibilità liquide - -

  1) Depositi bancari e postali 13.773.535 10.416.888

  3) Danaro e valori in cassa 1.053 1.615



B I L A N C I O  2 0 1 4 21° ESERCIZIO
22

S.A.BA.R. spa

31/12/2014 31/12/2013
 Totale disponibilità liquide 13.774.588 10.418.503

Totale attivo circolante (C) 35.750.961 30.786.146

D) Ratei e risconti

 Ratei e risconti attivi 315.379 396.674

Totale ratei e risconti (D) 315.379 396.674

Totale attivo 49.872.286 46.946.752

Passivo

A) Patrimonio netto 5.458.005 4.942.717

 I - Capitale 1.936.100 1.936.100

 IV - Riserva legale 400.000 400.000

 VII - Altre riserve, distintamente indicate - -

  Varie altre riserve 1.373.687 1.373.688

 Totale altre riserve 1.373.687 1.373.688

 IX - Utile (perdita) dell’esercizio - -

  Utile (perdita) dell’esercizio 1.748.218 1.232.929

 Utile (perdita) residua 1.748.218 1.232.929

 Totale patrimonio netto 5.458.005 4.942.717

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 364.524 476.662

D) Debiti

 6) Acconti 1.137 -

  esigibili entro l’esercizio successivo 1.137 -

  esigibili oltre l’esercizio successivo - -

 7) Debiti verso fornitori 3.212.296 3.082.968

  esigibili entro l’esercizio successivo 3.212.296 3.082.968

  esigibili oltre l’esercizio successivo - -

 12) Debiti tributari 1.401.359 918.976

  esigibili entro l’esercizio successivo 1.401.359 918.976

  esigibili oltre l’esercizio successivo - -

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 57.802 50.349

  esigibili entro l’esercizio successivo 57.802 50.349

  esigibili oltre l’esercizio successivo - -

 14) Altri debiti 38.399.657 36.129.736

  esigibili entro l’esercizio successivo 3.532.349 2.474.445

  esigibili oltre l’esercizio successivo 34.867.308 33.655.291

Totale debiti 43.072.251 40.182.029

E) Ratei e risconti

 Ratei e risconti passivi 977.506 1.345.344

Totale ratei e risconti 977.506 1.345.344

Totale passivo 49.872.286 46.946.752
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Conto Economico Ordinario 

31/12/2014 31/12/2013
A) Valore della produzione
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 10.044.273 10.567.459

 5) Altri ricavi e proventi - -

  Contributi in conto esercizio 5.238.092 4.936.630

 Totale altri ricavi e proventi 5.238.092 4.936.630

Totale valore della produzione 15.282.365 15.504.089

B) Costi della produzione
 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 100.886 129.565

 7) per servizi 5.552.728 5.591.448

 8) per godimento di beni di terzi 1.397.320 1.317.031

 9) per il personale - -

  a) Salari e stipendi 994.266 954.340

  b) Oneri sociali 248.960 232.281

  c) Trattamento di fine rapporto 57.731 54.887

 Totale costi per il personale 1.300.957 1.241.508

 10) Ammortamenti e svalutazioni - -

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.127.678 1.132.248

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.161.085 1.118.453

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilita’ liquide 252.000 313.000

 Totale ammortamenti e svalutazioni 2.540.763 2.563.701

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 170.244 431.385

 14) Oneri diversi di gestione 1.900.782 2.633.308

Totale costi della produzione 12.963.680 13.907.946

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.318.685 1.596.143
C) Proventi e oneri finanziari
 16) Altri proventi finanziari - -

  d) Proventi diversi dai precedenti - -

   altri 333.614 304.610

  Totale proventi diversi dai precedenti 333.614 304.610

 Totale altri proventi finanziari 333.614 304.610

 17) Interessi ed altri oneri finanziari - -

  altri 9.481 5.896

 Totale interessi e altri oneri finanziari 9.481 5.896

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 324.133 298.714

E) Proventi e oneri straordinari
 20) Proventi - -

  Altri 19.982 60.046

 Totale proventi 19.982 60.046

 21) Oneri - -

  Altri 32.075 55.956

 Totale oneri 32.075 55.956

Totale delle partite straordinarie (20-21) 12.093- 4.090

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) 2.630.725 1.898.947
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate
 Imposte correnti 933.932 734.768

 Imposte anticipate 51.425 68.750

Totale delle imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate 882.507 666.018

23) Utile (perdita) dell’esercizio 1.748.218 1.232.929
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Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione
 Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio 
al 31/12/2014. 
Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile ed ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo ve-
ritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato 
economico dell’esercizio.
Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto 
dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. 
La Nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile, contiene inol-
tre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione
Redazione del Bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo 
l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto 
economico.

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota inte-
grativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora 
le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a 
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono 
fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a 
deroghe di cui all’art. 2423, comma 4 e all’art. 2423  bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d’esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in 
unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile. 

Principi di redazione del bilancio
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della pru-
denza e nella prospettiva di continuazione dell’attività. Conformemente ai principi 
contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione 
delle voci dell’attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali 
rispetto a quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d’esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti se-
condo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro ma-
nifestazione numeraria.

Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio
Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile 
contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da 
cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati 
effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece fa-
coltativamente previsto dall’art. 2423 ter del C.C.
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Ai sensi dell’art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio 
sono risultate comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto neces-
sità di adattare alcuna voce dell’esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi 
dell’attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono 
conformi alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi 
contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono 
variati rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle 
disposizioni contenute all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a 
quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e 
di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta 
estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell’esercizio non ha posto in essere alcuna operazione sogget-
ta all’obbligo di retrocessione a termine.

Nota Integrativa Attivo

Introduzione
 I valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quan-
to previsto dall’articolo 2426 del Codice Civile e in conformità ai principi contabili 
nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello 
specifico.

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione
 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo 
di acquisto e/o di produzione, e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione 
della loro utilità futura.
Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di 
svalutazione.

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

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con 
sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione 
economica di ogni singolo bene o spesa.
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Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalu-
tazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal 
principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di 
valore delle immobilizzazioni immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
Introduzione
 Nella seguente tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in 
oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni,
licenze, marchi e 

diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 140.134 1.500 12.142.638 12.284.272

Rivalutazioni - - - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 129.246 - - 129.246

Svalutazioni - - 8.743.575 8.743.575

Valore di bilancio 10.888 1.500 3.399.063 3.411.451

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni - 34.760 6.666 41.426

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) - - - -

Rivalutazioni effettuate nell’esercizio - - - -

Ammortamento dell’esercizio 4.047 - 1.123.632 1.127.679

Svalutazioni effettuate nell’esercizio - - - -

Altre variazioni - - - -

Totale variazioni 4.047- 34.760 1.116.966- 1.086.253-

Valore di fine esercizio

Costo 140.134 36.260 12.149.305 12.325.699

Rivalutazioni - - - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 133.293 - 9.867.207 10.000.500

Svalutazioni - - - -

Valore di bilancio 6.841 36.260 2.282.098 2.325.199

Commento
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 accesso alla discarica, presta-
zioni di servizi per la manutenzione dell’impianto  di pesatura, opere interne per 
adeguare il fabbricato alle normative vigenti; la voce in questione non è stata 
incrementata nell’esercizio 2013); gli oneri sostenuti negli esercizi 1994-95-96 
sono stati interamente ammortizzati al termine dell’esercizio 1998, proseguen-
do 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 
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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 ammortizzare di detti oneri è stato variato il cal-
colo della quota di ammortamento (pur basato sul medesimo criterio della du-
rata 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 terreni condotti 
in affitto (In particolare, durante gli esercizi pregressi nella voce in questione sono 
contabilizzati lavori di ampliamento della discarica, asfaltatura della strada di ac-
cesso alla discarica, lavori di muratura e cancello per la recinzione, costruzione 
dell’impianto per lo sfruttamento del “biogas”, costruzione di serra per coltiva-
zioni, 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’im-
pianto 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 smaltimento nella 
zona Nord-Est; nel corso dell’esercizio 2004 sono state sostenute ulteriori spe-
se 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 migliorie apportate all’impianto elettrico e alla rete fogna-
ria. Nel corso dell’esercizio 2011 sono stati sostenuti ulteriori oneri pari a Euro 
1.215, nel 2012 sono stati capitalizzati oneri sostenuti per Euro 12.489, mentre 
nel 2013 e nel 2014 non sono stati capitalizzati oneri.

 In relazione ai contratti di affitto relativi ai terreni sui quali sono stati effettuati 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 ter-
reni 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 pluriennale e pre-
cisamente 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, fognari, etc.. Tali opere sono state 
realizzate nei cimiteri ubicati nei Comuni di Reggiolo, Brescello, Luzzara,  Bo-
retto e Novellara. Nel corso degli esercizi 2013 e 2014 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 convenzione mediante 
la quale i Comuni di Reggiolo, Brescello, Luzzara, Boretto e Novellara, hanno af-
fidato 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 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 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 an-
che all’accordo stipulato con la società collegata Iniziative Ambientali Srl che ha 
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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 pluriennale per la co-
struzione 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 ecolo-
giche”.  

•  “Costruzione isole ecologiche”: trattasi di oneri ad utilità pluriennale per la co-
struzione di isole ecologiche situate sul territorio dei Comuni-Soci, su terreni 
concessi in comodato a S.A.BA.R. SPA. Gli ammortamenti 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, inizialmente 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’eserci-
zio 1999, a seguito di tale proroga, per le quote residue ancora da ammortizzare 
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 co-
modato 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. 
Nel rispetto del suddetto criterio di ammortamento (durata residua dei contratti 
di comodato), la quota incrementativa di tali costi sostenuta nel corso dell’eser-
cizio 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. Negli esercizi 2012, 2013 
e 2014 non sono stati sostenuti oneri ad incremento di detta voce.

 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 decorrere dall’e-
sercizio 1996;

- negli esercizi 1996 e 1997 gli oneri vennero contabilizzati, sulla base degli accor-
di inizialmente stipulati tra S.A.BA.R. S.P.A. ed i Comuni-Soci, tra i costi d’eser-
cizio 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 terri-
torio sorgono le isole e le stazioni ecologiche, si è mutato il criterio di classifica-
zione, imputandoli tra gli oneri pluriennali.

• “Oneri pluriennali”(quinquennali e triennali): Trattasi di oneri ad utilità plurienna-
le sostenuti per la redazione di perizia tecnica volta alla stima ed alla quantifi-
cazione 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 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 sostenuto ed 
ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo in riferimento alla dura-
ta del citato  contratto di affitto. 

• Nel corso dell’esercizio 2009 sono stati imputati a tale posta attiva gli oneri so-
stenuti per la costruzione della nuova linea elettrica che consente a SABAR la 
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vendita dell’Energia prodotta.
• L’incremento di tale voce avvenuto nel corso dell’esercizio 2010 ammonta 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.
• La voce non è stata incrementata negli esercizi 2012, 2013 e 2014.
• “Costruzione immobili su beni di terzi”: si tratta di oneri sostenuti per la costru-

zione 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 sec-
ca e degli oneri accessori. L’ammortamento viene calcolato in base alla durata 
del predetto contratto di affitto. La costruzione di questo immobile è soggetta 
a contributo a fondo perduto da parte della Regione Emilia Romagna. Questo 
contributo verrà riscontato a partire dall’effettivo ricevimento fino alla scadenza 
del contratto d’affitto (31/12/2015);

• “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 stipulato tra S.A.BA.R. Spa e gli otto Comuni Soci, degli oneri Nota-
rili per la stipula del Contratto definitivo e per euro 200.000  per il corrispettivo 
pagato in via anticipata ai Comuni. Oggetto di tale diritto è l’area su cui insiste 
la Discarica oggi in affitto a S.A.BA.R. Spa fino al 31/12/2015. Questi oneri ver-
ranno ammortizzati a partire dal 01/01/2016 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.

Immobilizzazioni materiali

Introduzione
I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono iscritti in 
bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino 
al momento in cui i beni sono pronti all’uso.
Rivalutazione dei beni in base alla Legge 21/11/2000 n. 342
Nell’esercizio 2000 la società ha fruito della rivalutazione straordinaria onerosa in-
trodotta dalla legge 342/2000, incrementando il valore di immobilizzazioni mate-
riali (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’apposita 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 onerosa in-
trodotta dalla legge 350/2003, incrementando il valore di immobilizzazioni 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’im-
presa, mediante adeguamento del solo costo storico. Il saldo attivo di rivalutazione, 
pari a complessivi Euro 444.535, è stato accantonato in un’apposita riserva alla 
voce A VII 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.
Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:
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FABBRICATI 3% MEZZI DI TRASPORTO INTERNO 20%

IMPIANTI SPECIFICI 10% AUTOMEZZI 20%

COSTRUZIONI LEGGERE 10% CASSONETTI 15%

ATTREZZATURA VARIA E MINUTA 25% AUTOVETTURE 25%

IMPIANTI FOTOVOLTAICI 4% ARREDAMENTI 12%

PIAZZALE MACERIE TERREMOTO 10% MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE 20%

IMPIANTO ASPIRAZIONE COMB. BIOGAS 10%

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a 
quelli applicati nell’esercizio precedente.
Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 
1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non 
sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni 
materiali.

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 valore del terre-
no, 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 valore 
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 ammor-
tamenti iscritti fino all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 (in un primo momento 
imputato totalmente al “fondo ammortamento fabbricati”) è stato imputato in pro-
porzione al fondo fabbricati e al fondo terreni.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Introduzione
Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in 
oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazio-

ni materiali

Immobilizzazio-
ni materiali in 

corso e acconti

Totale 
immobilizzazio-

ni materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 5.046.608 11.663.788 94.773 2.473.114 125.884 19.404.167

Rivalutazioni - - - - - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 948.079 3.932.130 85.670 2.125.005 - 7.090.884

Svalutazioni - - - - - -

Valore di bilancio 4.098.529 7.731.658 9.103 348.109 125.884 12.313.283

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni - 121.255 10.044 153.881 11.000 296.180

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - - - - -

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio) - - - 6.830 - 6.830

Rivalutazioni effettuate nell’esercizio - - - - - -
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazio-

ni materiali

Immobilizzazio-
ni materiali in 

corso e acconti

Totale 
immobilizzazio-

ni materiali

Ammortamento dell’esercizio 103.095 837.012 6.119 214.859 - 1.161.085

Svalutazioni effettuate nell’esercizio - - - - - -

Altre variazioni - - - - - -

Totale variazioni 103.095- 715.757- 3.925 67.808- 11.000 871.735-

Valore di fine esercizio

Costo 5.046.608 11.785.043 104.609 2.597.898 136.884 19.671.042

Rivalutazioni - - - - - -

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 1.051.174 4.769.142 91.581 2.317.597 - 8.229.494

Svalutazioni - - - - - -

Valore di bilancio 3.995.434 7.015.901 13.028 280.301 136.884 11.441.548

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

Commento
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di lea-
sing finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

Introduzione
Partecipazioni
La partecipazione nella società collegata INIZIATIVE AMBIENTALI SRL è stata valu-
tata al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.

Azioni proprie
La società non possiede azioni proprie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, 
azioni proprie

Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in 
oggetto.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, 
altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in imprese 
collegate

Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 39.196 39.196

Rivalutazioni - -

Svalutazioni - -

Valore di bilancio 39.196 39.196

Variazioni nell’esercizio

Incrementi per acquisizioni - -

Decrementi per alienazioni - -
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Partecipazioni in imprese 
collegate

Totale Partecipazioni

Svalutazioni - -

Rivalutazioni - -

Riclassifiche - -

Altre variazioni - -

Totale variazioni - -

Valore di fine esercizio

Costo 39.196 39.196

Rivalutazioni - -

Svalutazioni - -

Valore di bilancio 39.196 39.196

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

Introduzione
Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate 
nonché le ulteriori indicazioni richieste dall’art 2427 del Codice Civile.

Dettagli sulle partecipazioni in imprese collegate possedute direttamente o per tra-
mite di società fiduciaria o per interposta persona

Denominazione Città o Stato Capitale in euro
Utile (Perdita) 

ultimo esercizio 
in euro

Patrimonio netto 
in euro

Quota posseduta 
in euro

Valore a bilancio 
o corrispondente 

credito

INIZIATIVE AMBIENTALI SRL Novellara (RE) 100.000 47.560- 1.239.479 40.000 39.196

Attivo circolante

Introduzione
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri 
da 8 a 11 dell’articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei para-
grafi delle rispettive voci di bilancio.

Rimanenze
Introduzione
Per la valutazione delle rimanenze di magazzino costituite da beni fungibili (gasolio, 
olii e lubrificanti, indumenti da lavoro, materiale di consumo per officina, materiale di 
consumo per isole ecologiche) è stato seguito il criterio del costo 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 Socie-
tà, sono state valutate al costo specifico di costruzione.

Analisi delle variazioni delle rimanenze

Valore di 
inizio esercizio

Variazioni 
nell’esercizio

Valore di 
fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 93.765 242 94.007

Prodotti finiti e merci 824.501 170.485- 654.016

Acconti 79.660 4.000 83.660

Totale 997.926 166.243- 831.683



B I L A N C I O  2 0 1 4 21° ESERCIZIO
33

S.A.BA.R. spa

Attivo circolante: crediti

Introduzione
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 realizzo in 

base al valore nominale opportunamente rettificato da fondo di svalutazione. Si 
evidenzia che il fondo svalutazione crediti, al termine dell’esercizio 2014, risulta 
essere pari ad € 1.909.822. 

• 4-bis) questa voce accoglie i crediti verso l’erario alla data di chiusura dell’eser-
cizio.

• 4-ter) 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 4.975, relativi ad oneri di competenza dei futuri eser-

cizi.
• “Costi sospesi per costruzione bacini” per complessivi Euro 917.614, 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, divie-
ne 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 principi 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 ripartiti durante 
lo stesso periodo e nelle stesse proporzioni in cui i bacini medesimi originano 
ricavi d’esercizio. Ciò detto, alla voce “costi sospesi” figurano parte degli oneri 
sostenuti per la costruzione di invasi non completamente colmati.

• “Costi sospesi Post Mortem” per Euro 1.572.121, relativi ad oneri di competen-
za futura per la gestione degli bacini di discarica esauriti.

Nel corso degli esercizi si è ritenuto opportuno, per ragioni di prudenza, procedere 
ad un accantonamento al fondo svalutazione crediti 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 453.110, mentre 
per il residuo ammontare di complessivi euro 1.456.713, la deducibilità fiscale si ve-
rificherà soltanto all’effettivo e certo conseguimento della perdita su crediti nei futuri 
esercizi. Su tali valori sono state conseguentemente calcolate imposte anticipate e 
meglio illustrate nel relativo punto del presente documento.

Variazioni dei crediti iscritti nell’attivo circolante
Introduzione
 Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei 
crediti iscritti nell’attivo circolante nonché,  se significative, le informazioni relative alla 
scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell’attivo cir-
colante

Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio

verso clienti 11.192.336 43.343 11.235.679

Crediti tributari 804.870 108.246 913.116
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Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio

Imposte anticipate 349.172 51.425 400.597

verso altri 2.328.143 305.332 2.633.475

Totale 14.674.521 508.346 15.182.867

Suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area geografica

Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è signi-
ficativa.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Introduzione
I titoli e le attività finanziarie  che non costituiscono immobilizzazioni sono state va-
lutate a costi specifici, tenendo conto, se minore, del valore di realizzo desumibile 
dall’andamento di mercato applicato per categorie omogenee.

Analisi delle variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

Descrizione voce Valore di inizio esercizio Variazioni nell’esercizio Valore di fine esercizio

Altre partecipazioni 3.363.196 1.098.627 4.461.823

Altri titoli 1.332.000 168.000 1.500.000

Totale 4.695.196 1.266.627 5.961.823

Commento
La composizione di tale posta di bilancio è la seguente:
Gestione finanziaria Unipol per euro 4.460.791, 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 sottoscrizione, pari ad 
Euro 1.033.

Attivo circolante: disponibilità liquide

Introduzione
Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazioni nell’esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 10.416.888 3.356.647 13.773.535

Denaro e valori in cassa 1.615 562- 1.053

Totale 10.418.503 3.356.085 13.774.588

Ratei e risconti attivi

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

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi
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Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio

Disaggio su prestiti - - -

Ratei attivi 1.156 44.910 46.066

Altri risconti attivi 395.517 126.204- 269.313

Totale ratei e risconti attivi 396.673 81.294- 315.379

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

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Ratei e risconti attivi

risconti attivi diversi 133.344

risconti attivi oneri fidejussione 28.154

risconti attivi affitti passivi 104.977

risconti attivi oneri finanziari 2.839

ratei attivi per interessi attivi 46.066

Arrotondamento 1-

Totale 315.379

Oneri finanziari capitalizzati
Introduzione
 Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio. 
Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono 
capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Introduzione
Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai 
principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri 
applicati nello specifico.

Patrimonio netto
Introduzione
 Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni con-
tenute nel principio contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Introduzione
 Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le 
variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riser-
ve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato 

dell’es. prec. - Attribuzione di 
dividendi

Risultato d’esercizio Valore di fine esercizio

Capitale 1.936.100 - - 1.936.100

Riserva legale 400.000 - - 400.000

Varie altre riserve 1.373.687 - - 1.373.687
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Valore di inizio esercizio
Destinazione del risultato 

dell’es. prec. - Attribuzione di 
dividendi

Risultato d’esercizio Valore di fine esercizio

Utile (perdita) dell’esercizio 1.232.929 1.232.929- 1.748.218 1.748.218

Dettaglio varie altre riserve

Descrizione Importo

riserva straordinaria vincolata alla copertura dei costi di gestione post mortem 653.268

riserva di rivalutazione affrancata 720.419

Totale 1.373.687

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Introduzione
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.

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 1.936.100 Capitale 1.936.100

Riserva legale 400.000 Capitale B 400.000

Varie altre riserve 1.373.687 Capitale A;B;C 1.373.687

Totale 3.709.787 3.709.787

Quota non distribuibile 2.336.100

Residua quota distribuibile 1.373.687

Commento
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizza-
zione come di seguito indicato:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Introduzione
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall’art. 2120 del Codice 
Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle 
categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni ef-
fettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
L’ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate 
per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio e rappre-
senta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del 
bilancio.

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subor-
dinato
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Valore di 
inizio esercizio

Variazioni 
nell’esercizio

Accantonamento

Variazioni 
nell’esercizio

Utilizzo

Variazioni
nell’esercizio

Totale

Valore di 
fine esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

476.662 57.731 169.869 112.138- 364.524

Debiti
Introduzione
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in 
occasione di successive variazioni
Di seguito si intende comunque illustrare la voce “Debiti per costi post-mortem”, 
detti anche “Debiti per costi di post-esercizio”, tipici delle imprese in questione ed al-
locati alla voce D 13) “Altri Debiti” per una somma complessiva di Euro 34.867.308.
In questa voce la società accantona i debiti destinati a coprire gli oneri che si manife-
steranno 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 discarica. Trattasi a titolo di esem-
pio degli oneri inerenti alla copertura finale dei bacini medesimi, al recupero am-
bientale 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, vengono 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 svolgimento 
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’avve-
rarsi della condizione di ottenimento delle autorizzazioni per lo smaltimento di cui al 
contratto d’affitto in essere hanno comportato 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 
copertura dei bacini

Variazioni e scadenza dei debiti
Introduzione
Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei 
debiti e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell’esercizio Valore di fine esercizio

Acconti - 1.137 1.137

Debiti verso fornitori 3.082.968 129.328 3.212.296

Debiti tributari 918.976 482.383 1.401.359

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 50.349 7.453 57.802

Altri debiti 36.129.736 2.269.921 38.399.657

Totale 40.182.029 2.890.222 43.072.251



B I L A N C I O  2 0 1 4 21° ESERCIZIO
38

S.A.BA.R. spa

Suddivisione dei debiti per area geografica
Introduzione
Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l’informazione non è signi-
ficativa.

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Introduzione
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non 
esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti 
da garanzie reali

Totale

Acconti 1.137 1.137

Debiti verso fornitori 3.212.296 3.212.296

Debiti tributari 1.401.359 1.401.359

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 57.802 57.802

Altri debiti 38.399.657 38.399.657

Totale debiti 43.072.251 43.072.251

Finanziamenti effettuati da soci della società
Introduzione
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

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

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

Valore di 
inizio esercizio

Variazione 
nell’esercizio

Valore di 
fine esercizio

Ratei passivi 26.124 4.314- 21.810

Aggio su prestiti emessi - - -

Altri risconti passivi 1.319.220 363.524- 955.696

Totale ratei e risconti passivi 1.345.344 367.838- 977.506

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

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Ratei e risconti passivi

risconti passivi diversi 955.696

ratei passivi 21.810

Totale 977.506
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d’ordine

Commento
In relazione agli impegni significativi assunti dalla società e non esposti in calce allo 
Stato patrimoniale, indichiamo quanto segue:

BMPS NOVELLARA

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

13/11/2007 7038801 COMUNE NOVELLARA Patto Unilaterale d’obbligo 31/12/2015 50.000,00 

totale fidejussioni in essere 50.000,00 

BANCO EMILIANO - ex BANCA REGGIANA 

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

28/05/2007 21/84/01914 ATO Garanzia adempimenti convenzione 31/12/2015 100.000,00 

totale fidejussioni in essere 100.000,00 

16/12/2004 21/84/03943 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacini 13 - 14 Post - Mortem 18/12/2018 1.458.500,00 

25/11/2004 21/84/03929 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacini 15 - 16 Post - Mortem 27/05/2019 1.473.500,00 

25/01/2008 21/84/01588 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacino 19 Post - Mortem + 5 ANNI CHIUSURA 472.800,00 

30/06/2009 21/84/02187 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacino 20 Post - Mortem + 5 ANNI CHIUSURA 529.200,00 

02/07/2013 21/84/00270 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacino 21 Post - Mortem + 5 ANNI CHIUSURA 519.800,00 

18/12/2013 21/84/06385 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacino 12 Post - Mortem 18/12/2018 500.000,00 

19/03/2014 21/84/06387 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacino 22 Post - Mortem + 5 ANNI CHIUSURA 638.200,00 

totale fidejussioni in essere 5.592.000,00 

14/11/2011 21/84/02600 COMUNE DI NOVELLARA FTV bacini 9 - 12 30/05/2015 5.000,00 

14/11/2011 21/84/02599 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Ripristino verde FTV 13-16 non definita 44.000,00 

28/08/2012 21/84/02602 ENEL DISTRIBUZIONE SpA Rimb.spese eventuali guasti-vizi-ecc. 28/08/2015 3.990,00 

totale fidejussioni in essere 52.990,00 

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

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

17/08/2006 20031469 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA BacinI 17b - 18b Post-Mortem + 5 ANNI CHIUSURA 614.800,00 

26/07/2013 15737 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacini 17a - 18a Post-Mortem + 5 ANNI CHIUSURA 1.005.200,00 

totale fidejussioni in essere 1.620.000,00 

UNIPOL ASSICURA SPA

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

22/08/2006 46042329 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacini 17B - 18B  Gestione 24/06/2021 + 2 2.313.362,50 

04/12/2007 50821929 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacino 19  Gestione 24/06/2021 + 2 1.789.812,50 

08/07/2009 53185430 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacino 20  Gestione 24/06/2021 + 2 1.999.530,00 

02/07/2013 101608758 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacino 21  Gestione 24/06/2021 + 2 1.969.858,75 

13/08/2013 101648625 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacino 17A - 18A  Gestione 24/06/2021+2 3.805.950,00 

20/03/2014 107155852 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Bacino 22 Gestione 24/06/2021+2 2.412.048,75 

06/11/2007 50821803 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA STOCCAGGIO 24/06/2021+2 971.020,00 

11/08/2011 60738468 PROVINCIA DI REGGIO EMILIA Stoccaggio - Semplificata 18/03/2016 165.760,00 

totale fidejussioni in essere 15.427.342,50 

Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante 
dallo Stato Patrimoniale.
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Nota Integrativa Conto economico

Introduzione
I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto 
dall’articolo 2425-bis del Codice Civile.

Valore della produzione
Introduzione
I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e 
premi, in particolare per quanto concerne:
le cessioni di beni: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di conse-
gna o spedizione dei beni;
le prestazioni di servizi: i relativi ricavi sono iscritti con riferimento al momento di ulti-
mazione della prestazione.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di 
attività
Introduzione
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività 
non viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudi-
zio dei risultati economici.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geo-
grafica
Introduzione 
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per aree geografiche non 
viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio 
dei risultati economici.

Costi della produzione
Commento
I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correla-
zione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio 
contabile OIC 12.
I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle 
rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi.

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

Composizione dei proventi da partecipazione
Introduzione
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all’art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Introduzione
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.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
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Debiti verso banche Altri Totale

Interessi ed altri oneri finanziari 6.065 3.416 9.481

Proventi e oneri straordinari
Commento
 
Proventi straordinari
La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non ricon-
ducibili alla gestione ordinaria dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata 
nel seguito:

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Altri

sopravvenienze attive 19.982

Totale 19.982

Oneri straordinari
La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non ricondu-
cibili alla gestione ordinaria dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel 
seguito:

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Altri

sopravvenienze passive 32.075

Totale 32.075

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Introduzione
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base 
dell’applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell’eser-
cizio sono rappresentate dalle imposte correnti così come risultanti dalle dichiarazio-
ni fiscali e dalle imposte anticipate derivanti dalla svalutazione dei crediti fiscalmente 
non rilevanti.
Le imposte anticipate sono state calcolate utilizzando l’aliquota del 27,5%.

Commento

IMPOSTE ANTICIPATE PER SVALUTAZIONE CREDITI NON FISCALMENTE RILEVANTE

     ires 27,50% Irap 3,90% 

accantonamento al fondo 2007 N.F.R. 276.000 75.900 - 

accantonamento al fondo 2010 N.F.R. 158.000 43.450  

accantonamento al fondo 2011 N.F.R. 170.000 46.750  

recupero a tassazione prec.accant.dedotti 2011 162.713 44.746  

accantonamento al fondo 2012 N.F.R. 253.000 69.575  

accantonamento al fondo 2013 N.F.R. 250.000 68.750  

accantonamento al fondo 2014 N.F.R. 187.000 51.425  

       

imposte anticipate accantonam.FSC   400.596  
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Introduzione
Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 
bis Codice Civile.

Dati sull’occupazione

Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per ca-
tegoria e calcolato considerando la media giornaliera.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Dirigenti Impiegati Operai Totale dipendenti

Numero medio 1 13 6 20

Compensi amministratori e sindaci

Introduzione
Nel seguente prospetto sono esposti i compensi spettanti all’Organo amministrativo 
e all’Organo di controllo:

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci

Compensi 
a amministratori

Compensi 
a sindaci

Totali compensi 
a amministratori e sindaci

Valore 22.200 32.075 54.275

Categorie di azioni emesse dalla società

Introduzione
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della 
società, nonché le eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.

Analisi delle categorie di azioni emesse dalla società

Consistenza inizia-
le, numero

Consistenza inizia-
le, valor nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, 
valor nominale

azioni ordinarie 37.485 1.936.100 37.485 1.936.100

Commento
Il valore unitario di ciascuna azione ordinaria è di 0,52 Euro.

Titoli emessi dalla società

Introduzione
La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui 
all’art. 2427 n. 18 codice civile.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione
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La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma 
dell’art. 2427 del Codice Civile.

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

Introduzione
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è sog-
getta all’altrui attività di direzione e coordinamento.

Commento
Patrimoni destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati 
ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destina-
ti ad uno specifico affare di cui al n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; 
tuttavia, si tratta di operazioni non rilevanti e concluse a condizioni di mercato, per-
tanto, ai fini della comprensione del bilancio, non si ritiene necessario fornire mag-
giori dettagli.

Nota Integrativa parte finale

Commento
Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimo-
niale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto 
la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico 
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare 
il progetto di Bilancio al 31/12/2014 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.

Novellara (RE), lì 31/03/2015 
Moreno Messori

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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TEMPO ATTIVO OTT PASSIVO OTT

BREVE LIQUIDITA' DEBITI A BREVE

Immediata  13.774.588 Fornitori  3.212.296 

Differita  - Debiti diversi  4.992.646 

 13.774.588  8.204.942 

27,6 5 16,5 40

MEDIO ATTIVO CIRCOLANTE DEBITI MEDIO/LUNGO

Rimanenze  831.683 Deb. Costi post-mortem  34.867.308 

Clienti  11.235.679 T.F.R.  364.524 

Crediti a breve  9.909.011 Fondi per rischi e oneri  - 

Ratei e Risconti Attivi  315.379 Ratei e Risconti Passivi  977.506 

 22.291.752  36.209.338 

44,7 65 72,6 30

LUNGO IMMOBILIZZAZIONI

CAPITALE PROPRIO

Immateriali  12.325.699 

- Fondo Ammortamento  10.000.498 Capitale Sociale  1.936.100 

 2.325.201 Riserve  1.773.688 

Utile  1.748.218 

Materiali  19.671.043  5.458.006 

- Fondo Ammortamento  8.229.494 10,9 30

 11.441.549 

Finanziarie  39.196 

TOTALE

IMMOBILIZZAZIONI  13.805.946 

27,7 30

TOTALE  49.872.286 TOTALE  49.872.286 
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IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI

LIQUIDITÀ A
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QUADRO RIASSUNTIVO DEI
DALLA DISCARICA INTERCOMUNALE

Prospetto delle tonnellate smaltite

Periodo in cui ha operato Iniziative Ambientali

ANNO 8 COMUNI 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 0,00 5.765,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.845,820 0,00 0,00 0,00 62.402,20 

2012 23.805,17 36.179,57 94,59 0,00 17.271,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.783,530 0,00 0,00 0,00 97.134,58 

2013 21.610,38 53.927,23 1.469,15 0,00 9.320,06 0,00 373,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.546,210 0,00 0,00 0,00 100.246,93 

2014 21.014,84 36.699,40 1.685,78 0,00 0,00 0,00 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.219,266 65.718,19

TOT. 811.526,43 714.884,06 26.228,80 5.053,63 520.949,51 22.822,54 36.807,56 84,12 2.006,38 990,60 3.058,68 998,20 384.433,77 502,86 2.406,15 201.195,18 2.674.449,550
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ANNO 8 COMUNI 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 0,00 5.765,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.845,820 0,00 0,00 0,00 62.402,20 

2012 23.805,17 36.179,57 94,59 0,00 17.271,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.783,530 0,00 0,00 0,00 97.134,58 

2013 21.610,38 53.927,23 1.469,15 0,00 9.320,06 0,00 373,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.546,210 0,00 0,00 0,00 100.246,93 

2014 21.014,84 36.699,40 1.685,78 0,00 0,00 0,00 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.219,266 65.718,19

TOT. 811.526,43 714.884,06 26.228,80 5.053,63 520.949,51 22.822,54 36.807,56 84,12 2.006,38 990,60 3.058,68 998,20 384.433,77 502,86 2.406,15 201.195,18 2.674.449,550

QUANTITATIVI DI RIFIUTO SMALTITI
DI NOVELLARA DAL 1983 AL 2014 
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Andamento smaltimento rifiuti dal 1983 al 2014 
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