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SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici

Sede in VIA LANCIA 4/A BOLZANO BZ

Codice Fiscale 02231010212

Numero Rea BZ 164197

P.I. 02231010212

Capitale Sociale Euro 8.090.000 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 381100

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

COMUNE DI BOLZANO 
GEMEINDE BOZEN

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo
COMUNE DI BOLZANO 
GEMEINDE BOZEN

Paese della capogruppo ITALIA
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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 845.662 916.503

6) immobilizzazioni in corso e acconti 1.931.944 3.157.223

7) altre 15.509.071 12.742.395

Totale immobilizzazioni immateriali 18.286.677 16.816.121

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 40.478 20.929

2) impianti e macchinario 1.354.384 1.199.113

3) attrezzature industriali e commerciali 939.139 513.014

4) altri beni 1.524.075 1.136.936

Totale immobilizzazioni materiali 3.858.076 2.869.992

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 44.000 44.000

d-bis) altre imprese 4.500 4.500

Totale partecipazioni 48.500 48.500

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 300.000 2.377

esigibili oltre l'esercizio successivo - 300.000

Totale crediti verso imprese collegate 300.000 302.377

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 55.306 68.049

Totale crediti verso altri 55.306 68.049

Totale crediti 355.306 370.426

Totale immobilizzazioni finanziarie 403.806 418.926

Totale immobilizzazioni (B) 22.548.559 20.105.039

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 623.007 640.434

Totale rimanenze 623.007 640.434

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.012.159 11.416.413

Totale crediti verso clienti 10.012.159 11.416.413

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 32.739 59.729

esigibili oltre l'esercizio successivo 40.000 40.000

Totale crediti verso imprese collegate 72.739 99.729

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 909.191 329.329

esigibili oltre l'esercizio successivo 36.913 4.000

Totale crediti verso controllanti 946.104 333.329

5-bis) crediti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo 268.178 160.288

esigibili oltre l'esercizio successivo 55.199 -

Totale crediti tributari 323.377 160.288

5-ter) imposte anticipate 625.069 493.745

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 332.629 279.170

esigibili oltre l'esercizio successivo 63.095 69.951

Totale crediti verso altri 395.724 349.121

Totale crediti 12.375.172 12.852.625

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.368.611 4.630.349

3) danaro e valori in cassa 30.823 31.496

Totale disponibilità liquide 3.399.434 4.661.845

Totale attivo circolante (C) 16.397.613 18.154.904

D) Ratei e risconti 490.037 491.137

Totale attivo 39.436.209 38.751.080

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 8.090.000 8.090.000

IV - Riserva legale 1.706.676 1.706.676

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 7.649.788 7.320.795

Varie altre riserve - (1)

Totale altre riserve 7.649.788 7.320.794

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (623.817) 328.993

Totale patrimonio netto 16.822.647 17.446.463

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 119.254 124.024

4) altri 679.816 215.576

Totale fondi per rischi ed oneri 799.070 339.600

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 748.081 887.911

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 443.429 430.709

esigibili oltre l'esercizio successivo 5.367.363 5.802.553

Totale debiti verso banche 5.810.792 6.233.262

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 5.058.666 4.244.512

Totale debiti verso fornitori 5.058.666 4.244.512

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.847.049 441.951

esigibili oltre l'esercizio successivo 657.182 798.515

Totale debiti verso controllanti 2.504.231 1.240.466

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 312.999 454.787

Totale debiti tributari 312.999 454.787

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 982.899 984.070

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 982.899 984.070

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 4.076.178 4.734.501
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esigibili oltre l'esercizio successivo 931.304 689.728

Totale altri debiti 5.007.482 5.424.229

Totale debiti 19.677.069 18.581.326

E) Ratei e risconti 1.389.342 1.495.780

Totale passivo 39.436.209 38.751.080
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 38.929.368 40.352.668

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 4.448.387 3.157.958

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 39.428 40.828

altri 1.827.644 1.936.420

Totale altri ricavi e proventi 1.867.072 1.977.248

Totale valore della produzione 45.244.827 45.487.874

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.220.571 2.277.677

7) per servizi 20.828.419 19.913.212

8) per godimento di beni di terzi 3.818.946 4.360.360

9) per il personale

a) salari e stipendi 9.987.265 10.017.445

b) oneri sociali 3.302.254 3.329.194

c) trattamento di fine rapporto 739.484 742.835

e) altri costi 64.572 49.001

Totale costi per il personale 14.093.575 14.138.475

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 994.694 955.411

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 742.421 756.144

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 64.615 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 934.875 602.898

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.736.605 2.314.453

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 17.427 2.934

12) accantonamenti per rischi 632.735 150.576

14) oneri diversi di gestione 1.685.679 2.010.994

Totale costi della produzione 46.033.957 45.168.681

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (789.130) 319.193

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 99.882 232.552

Totale proventi diversi dai precedenti 99.882 232.552

Totale altri proventi finanziari 99.882 232.552

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllanti 14.074 25.151

altri 122.294 87.412

Totale interessi e altri oneri finanziari 136.368 112.563

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (36.486) 119.989

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (825.616) 439.182

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

imposte correnti 11.404 86.773

imposte relative a esercizi precedenti (77.109) 3.541

imposte differite e anticipate (136.094) 19.875

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (201.799) 110.189
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (623.817) 328.993
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2020 31-12-2019

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (623.817) 328.993

Imposte sul reddito (201.799) 110.189

Interessi passivi/(attivi) 36.486 (119.989)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (22.769) (11.822)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(811.899) 307.371

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 641.702 893.411

Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.737.115 1.711.555

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 64.615 -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari (119.031) -
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

2.324.401 2.604.966

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 1.512.502 2.912.337

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 17.427 2.934

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 1.404.254 (1.235.487)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 814.154 (1.521.205)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 1.100 53.527

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (106.438) 309.744

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (222.742) (187.282)

Totale variazioni del capitale circolante netto 1.907.755 (2.577.769)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 3.420.257 334.568

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (36.486) 119.989

(Imposte sul reddito pagate) (51.250) -

(Utilizzo dei fondi) (322.065) (1.007.732)

Totale altre rettifiche (409.801) (887.743)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.010.456 (553.175)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.649.909) (1.111.460)

Disinvestimenti 399.192 13.802

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (3.572.552) (2.966.498)

Disinvestimenti 957.752 1.286.286

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) - (302.619)

Disinvestimenti 15.120 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.850.397) (3.080.489)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (2.243) 18.832

Accensione finanziamenti - 2.115.000

(Rimborso finanziamenti) (420.227) (449.324)
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Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (422.470) 1.684.508

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.262.411) (1.949.156)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 4.630.349 6.554.831

Danaro e valori in cassa 31.496 56.170

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 4.661.845 6.611.001

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.368.611 4.630.349

Danaro e valori in cassa 30.823 31.496

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.399.434 4.661.845
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.

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

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile,
mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

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

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 evidenzia una perdita di euro 623.817. Tale risultato è
riconducibile  principalmente agli effetti negativi scaturiti dalla pandemia generata da COVID-19, la quale ha comportato una
contrazione della domanda a livello nazionale e del prodotto lordo nel settore del turismo e del tempo libero.

Le cause del risultato negativo sono da ricercare principalmente nei risultati fortemente negativi del servizio della gestione di
parcheggi auto e nel servizio della distribuzione del gas.

Pur avendo l'organo amministrativo cercato di controbilanciare la riduzione dei ricavi attuando una politica di contenimento
dei costi, questo tentativo è riuscito soltanto in parte. Il risultato operativo - la differenza fra A) Valore della produzione e B)
Costi delle produzione del conto economico - è passato da euro 319.193 dell'esercizio precedente a euro -789.130
dell'esercizio appena chiuso.

In ogni caso l'organo amministrativo conferma che la continuità aziendale non è in pericolo, essendo la ns. Società in grado di
onorare i propri impegni finanziari nell'esercizio in corso.

 

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello
stato patrimoniale e nel conto economico.

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

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

Principi di redazione

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di
continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i
proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione
numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. Si è peraltro tenuto conto
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività è avvenuta separatamente, per evitare che i
plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura contabile contenute nella
presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell'esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute
da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del c.c.

Ai sensi dell'art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più
voci del prospetto di bilancio.  

v.2.11.3 SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 9 di 31

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



Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

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

Cambiamenti di principi contabili

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423-bis c.2 del codice
civile. 

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l'esercizio
precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

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

Ai sensi dell'articolo 2427 c. 1 n. 1 del c.c. si illustrano i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle
disposizioni contenute all'art.2426 del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il
legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

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

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato
patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità
futura.

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

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni immateriali Coefficienti di ammortamento

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20%

Costi pluriennali 20%

Altre immobilizzazioni immateriali 2,5 - 3,33%

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore
residuo.

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.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni immateriali è avvenuta con il
metodo diretto. I contributi, pertanto, sono stati contabilizzati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono.

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.

Alla data di chiusura dell'esercizio, immobilizzazioni immateriali pari a euro 20.454 risultano essere stimata in maniera
durevole di valore inferiore a quello residuo; è stato pertanto necessario iscrivere in bilancio l'immobilizzazione al minor
valore ad essa attribuibile tenendo conto della sua prevedibile durata utile o comunque al suo valore di mercato.
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Beni immateriali

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

I beni immateriali generati internamente sono rilevati al costo di fabbricazione comprendente tutti i costi direttamente
imputabili ai beni stessi.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Le immobilizzazioni immateriali in corso di costruzione, iscritte nella voce B.I.6, sono rilevate inizialmente alla data in cui
sono sostenuti i primi costi per la costruzione del bene e comprendono i costi interni ed esterni sostenuti per la realizzazione
dello stesso. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non sia stato completato il progetto e
non sono oggetto di ammortamento fino a tale momento.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi
e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e/o di produzione, aumentato degli oneri
accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del valore recuperabile. Il costo di
produzione corrisponde all'insieme di tutti i costi di fabbricazione sostenuti fino all'entrata in funzione del bene, sia che si
tratti di costi ad esso direttamente riferibili, sia che si tratti di costi relativi a lavorazioni comuni per la quota ragionevolmente
ad esso imputabile.

Le immobilizzazioni realizzate internamente in economia sono state valutate sulla base dei costi direttamente imputabili per
la loro realizzazione fino al momento dal quale i beni sono pronti all'uso. I costi sono capitalizzabili nel limite del valore
recuperabile.

Tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione
del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

 

Voci immobilizzazioni materiali Coefficienti di ammortamento

Costruzioni leggere 10%

Impianti specifici 5-12%

Attrezzatura varia e minuta 10%

Automezzi da trasporto 20%

Autovetture 14,29-25%

Altre immobilizzazioni materiali 12-20%

 

I criteri di ammortamento dei cespiti costituiti da contatori del settore GAS sono stati modificati rispetto all'esercizio
precedente per effetto degli intervenuti cambiamenti delle rispettive vite utili cosi come determinate dall'autorità per l'energia
elettrica e il gas, con conseguente modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di
utilizzazione degli stessi.

Pertanto, mentre nell'esercizio precedente è stata applicata l'aliquota d'ammortamento del 10%, nell'esercizio corrente e
successivi, è stata applicata l'aliquota d'ammortamento del 6,67% per i contatori elettronici e del 5% per i contatori
tradizionali. L'effetto complessivo della riduzione delle aliquote di ammortamento è un minor ammortamento annuo di euro
5.296.

La contabilizzazione dei contributi pubblici ricevuti relativamente alle immobilizzazioni materiali è avvenuta con il metodo
diretto. I contributi, pertanto, sono stati contabilizzati a riduzione del costo delle immobilizzazioni cui si riferiscono.

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

 

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 2426 comma 1 n.3 del codice civile, dato che, alla data di chiusura dell'esercizio,
immobilizzazioni materiali pari a euro 44.161 risultano durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo il costo
di acquisto o di produzione, si è ritenuto opportuno effettuare una svalutazione dell'importo residuo fino al relativo valore di
mercato.  

Immobilizzazioni finanziarie
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Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

Tutte le partecipazioni iscritte in bilancio sono state valutate con il metodo del costo, dove per costo s'intende l'onere
sostenuto per l'acquisto, indipendentemente dalle modalità di pagamento, comprensivo degli eventuali oneri accessori
(commissioni e spese bancarie, bolli, intermediazione bancaria, ecc.).

Crediti

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono stati rilevati in bilancio al presumibile valore di realizzo. Il criterio
del costo ammortizzato, come definito dall'art. 2426, c. 1 n.8 del codice civile, non è stato applicato in quanto si ritiene che
nel caso di specie si verifichi l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini
dell'esigenza di dare una rappresentanza veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica societaria. Tale
facoltà viene espressamente concessa dall'art. 2426, c. 4 del codice civile.

Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono contabilmente rappresentati, come previsto dal Legislatore, secondo il metodo
patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

Rimanenze

Le rimanenze di beni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e/o di produzione e il valore di realizzo desumibile
dall'andamento del mercato. Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile è stato calcolato con il metodo del
costo medio ponderato in alternativa al costo specifico, stante l'impossibilità tecnica o amministrativa di mantenere distinta
ogni unità fisica in rimanenza.

Il valore così determinato è stato opportunamente confrontato, come esplicitamente richiesto dall'art. 2426 n. 9 del codice
civile, con il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati rilevati in bilancio al presumibile valore di realizzo, ove l'adeguamento a tale
valore è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti dell'ammontare complessivo di euro
7.302.945.

Il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art.2426 c.2 c.c., non è stato applicato poiché tutti i crediti hanno una
scadenza contrattuale inferiore a dodici mesi, non comprendono costi di transazione, commissioni ed inoltre l'eventuale
differenza tra valore iniziale e valore a scadenza è di scarso rilievo. Per quelle posizioni eccezionali ove, di fatto, i termini di
incasso dovessero superare i dodici mesi ed esistere magari dei costi di transazione, si ritiene che ai sensi dell'art. 2423, c. 4
del codice civile, l'applicazione del criterio del "costo ammortizzato" abbia effetti irrilevanti per una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica.  

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:

denaro, al valore nominale;

depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel caso specifico, il valore di realizzo coincide
con il valore nominale.

Ratei e risconti attivi

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

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

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28.
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Fondi per rischi e oneri

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

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

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

Debiti

I debiti sono stati rilevati in bilancio al loro valore nominale e non secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito
dall'art. 2426 c. 2 del codice civile, in quanto si ritiene che l'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o
dell'attualizzazione sia irrilevante ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale ed economica societaria. La classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della
natura (o dell'origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività
devono essere estinte.

Ratei e risconti passivi

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

Nell' iscrizione così come nel riesame di risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza ovvero la
permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le opportune
variazioni che di seguito si evidenziano. 

Altre informazioni

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta
all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l'iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell'esercizio, pari ad € 994.693, le immobilizzazioni
immateriali ammontano ad € 18.286.677.

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto.

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale e 
diritti di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 705.703 3.191.961 3.157.223 26.388.352 33.443.239

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

705.703 2.275.458 - 13.645.957 16.627.118

Valore di bilancio - 916.503 3.157.223 12.742.395 16.816.121

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 278.841 1.015.521 2.278.190 3.572.552

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- 16.200 (2.240.800) 2.008.066 (216.534)

Decrementi per alienazioni 
e dismissioni (del valore 
di bilancio)

- 16.200 - 854.115 870.315

Ammortamento 
dell'esercizio

- 349.682 - 645.011 994.693

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - 20.454 20.454

Totale variazioni - (70.841) (1.225.279) 2.766.676 1.470.556

Valore di fine esercizio

Costo 705.703 3.470.803 1.931.944 29.732.996 35.841.446

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

705.703 2.625.141 - 14.223.925 17.554.769

Valore di bilancio - 845.662 1.931.944 15.509.071 18.286.677

Tra le stesse movimentazioni si segnala la riclassifica presente nelle immobilizzazioni immateriali in corso e acconti (voce B.
I.6) per l'importo di euro 2.240.800, relativamente ai beni precedentemente iscritti in tale voce e che si sono ora resi
disponibili e pronti per l'uso, opportunamente collocati nel presente bilancio nella voce altre immobilizzazioni immateriali.

La differenza non collocata tra le immobilizzazioni immateriali pari a euro 216.534 è confluita nelle immobilizzazioni
materiali poiché erroneamente collocate nelle immobilizzazioni immateriali nel 2019.

Sono state effettuate svalutazioni per perdite durevoli di valore inferiore a quello residuo di immobilizzazioni immateriali per
euro 20.454.

Dettaglio composizione costi pluriennali

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 16.311.971; i fondi di
ammortamento risultano essere pari ad 12.453.895.

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

v.2.11.3 SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 14 di 31

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



Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature industriali 
e commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 126.103 6.502.328 2.682.694 5.431.377 14.742.502

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 105.174 5.303.215 2.169.680 4.294.441 11.872.510

Valore di bilancio 20.929 1.199.113 513.014 1.136.936 2.869.992

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 26.200 390.156 519.377 714.176 1.649.909

Riclassifiche (del valore di bilancio) - 133.334 29.000 54.199 216.533

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)

- 38.719 - 39.388 78.107

Ammortamento dell'esercizio 6.651 308.624 103.402 323.744 742.421

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - 20.876 5.181 18.104 44.161

Altre variazioni - - (13.669) - (13.669)

Totale variazioni 19.549 155.271 426.125 387.139 988.084

Valore di fine esercizio

Costo 152.302 7.011.889 3.231.071 5.916.709 16.311.971

Ammortamenti (Fondo ammortamento) 111.824 5.657.505 2.291.932 4.392.634 12.453.895

Valore di bilancio 40.478 1.354.384 939.139 1.524.075 3.858.076

Le riclassificazioni si riferiscono a beni precedentemente ed erroneamente iscritti tra le immobilizzazione immateriali in
corso e acconti (voce B.I.6) che si sono ora resi disponibili e pronti per l'uso, opportunamente collocati nel presente bilancio
nelle tra le immobilizzazioni materiali.

Sono state effettuate svalutazioni per perdite durevoli di valore inferiore a quello residuo di immobilizzazioni materiali per
euro 44.161.

Operazioni di locazione finanziaria

Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via
extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale
l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative
quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo
caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell'esercizio.

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 51.365

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 132.381

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 139.311

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 4.365

Le operazioni di locazione finanziaria riguardano contratti di leasing per autocarri.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

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

Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 44.000 4.500 48.500
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Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di bilancio 44.000 4.500 48.500

Valore di fine esercizio

Costo 44.000 4.500 48.500

Valore di bilancio 44.000 4.500 48.500

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti immobilizzati verso 
imprese collegate

302.377 (2.377) 300.000 300.000 -

Crediti immobilizzati verso altri 68.049 (12.743) 55.306 - 55.306

Totale crediti immobilizzati 370.426 (15.120) 355.306 300.000 55.306

I crediti verso imprese collegate contengono un finanziamento fruttifero pari a euro 300.000 concesso alla società collegata
SEW Scarl. I crediti verso altri sono rappresentati da cauzioni attive.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Nel seguente prospetto sono indicate le partecipazioni relative ad imprese collegate nonché le ulteriori indicazioni richieste
dall'art 2427 del codice civile.

Denominazione Città, se in Italia, 
o Stato estero

Codice fiscale (per 
imprese italiane)

Capitale 
in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

SEW S.C.A.R.
L

Bolzano 02329790212 110.000 110.000 44.000 40,00% 44.000

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie in
oggetto.

Area geografica Crediti immobilizzati verso collegate Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Provincia di Bolzano 300.000 88.219 388.219

Totale 300.000 55.306 355.306

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie presenti in bilancio non sono state iscritte ad un valore superiore al loro "fair value".

Attivo circolante

Rimanenze

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle rimanenze.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 640.434 (17.427) 623.007

Totale rimanenze 640.434 (17.427) 623.007

Le rimanenze di magazzino sono costituite da materiale ausiliario, ricambi, beni ausiliari all'erogazione di servizi prestati
dalla società.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

11.416.413 (1.404.254) 10.012.159 10.012.159 -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

99.729 (26.990) 72.739 32.739 40.000

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

333.329 612.775 946.104 909.191 36.913

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

160.288 163.089 323.377 268.178 55.199

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

493.745 131.324 625.069

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

349.121 46.603 395.724 332.629 63.095

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 12.852.625 (477.453) 12.375.172 11.554.896 195.207

I crediti verso clienti sono stati rilevati in bilancio al netto del relativo fondo di svalutazione crediti che ammonta a euro
7.302.945. La maggior parte del fondo stanziato è dovuto a crediti riferiti al settore rifiuti. I crediti verso imprese controllanti
sono costituiti da crediti vantati nei confronti dei i comuni di Bolzano e di Laives. Tra i crediti tributari si trovano crediti
IRES pari a euro 157.364, crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali pari a euro 107.230, crediti IRAP pari a euro
20.006, crediti IVA pari a euro 17.589 e altri crediti tributari pari a euro 21.188.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo circolante.

Area geografica Provincia di Bolzano Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 10.012.159 10.012.159

Crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante 72.739 72.739

Crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante 946.104 946.104

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 323.377 323.377

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 625.069 625.069

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 395.724 395.724

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 12.375.172 12.375.172

Disponibilità liquide

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni delle disponibilità liquide.  

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.630.349 (1.261.738) 3.368.611

Denaro e altri valori in cassa 31.496 (673) 30.823

Totale disponibilità liquide 4.661.845 (1.262.411) 3.399.434

Ratei e risconti attivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti attivi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 13.953 10.043 23.996
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 477.184 (11.143) 466.041

Totale ratei e risconti attivi 491.137 (1.100) 490.037

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

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Ratei attivi 23.996

  Assicurazioni 7.915

  GSE- incentivo fotovoltaico 1.637

  Altre 14.444

  Risconti attivi 466.041

  Tassa di registro - gestione parcheggi 422.855

  Canoni di locazione immob. Materiali 10.384

  Tassa di possesso automezzi 2.791

  Altre 30.011

  Totale 490.037

 

Si evidenzia, che tra i risconti attivi si trova la tassa di registro del contratto che ha per oggetto la gestione dei parcheggi
comunali pari a euro 422.855 pagati all'ente controllante "Comune di Bolzano" che ha già avuto manifestazione finanziaria
ma è di competenza di esercizi futuri in base alla durata del contratto.

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell'art. 2427, c. 1, n. 8 del
codice civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all'esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio
netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente

Altre 
variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 8.090.000 - - 8.090.000

Riserva legale 1.706.676 - - 1.706.676

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

7.320.795 - 328.993 7.649.788

Varie altre riserve (1) - 1 -

Totale altre riserve 7.320.794 - 328.994 7.649.788

Utile (perdita) 
dell'esercizio

328.993 (328.993) - (623.817) (623.817)

Totale patrimonio 
netto

17.446.463 (328.993) 328.994 (623.817) 16.822.647

Tutte le azioni sottoscritte sono state interamente versate.  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre esercizi.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione

Capitale 8.090.000 Capitale

Riserva legale 1.706.676 Utili A;B

Altre riserve

Riserva straordinaria 7.649.788 Utili A;B;C

Totale altre riserve 7.649.788 Utili A;B;C

Totale 17.446.464

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e oneri.

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 124.024 215.576 339.600

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio - 632.735 632.735
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Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Utilizzo nell'esercizio 4.770 168.495 173.265

Totale variazioni (4.770) 464.240 459.470

Valore di fine esercizio 119.254 679.816 799.070

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio, ai
sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

altri    

  Altri fondi per rischi e oneri differiti 679.816

  Fondo rischi per controversie legali 50.000

  Fondo rischi per penalità gas ARERA 2018 e 2020 104.498

  Fondo rischi per controversie di lavoro 28.717

  Fondo per imposte, anche differite IRES 401.248

  Fondo per altri rischi 95.353

  Totale 679.816

I fondi per rischi e oneri sono stati stanziati a copertura delle passività la cui esistenza è ritenuta certa o probabile, per le quali
alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. La costituzione dei fondi è stata
effettuata in base ai principi di prudenza e di competenza, osservando le prescrizioni del principio contabile OIC 31.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 887.911

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 8.968

Utilizzo nell'esercizio 148.798

Totale variazioni (139.830)

Valore di fine esercizio 748.081

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

Ai sensi della L.27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007):

-          le quote di TFR maturate fino al 31 dicembre 2006 sono rimaste in azienda:

-                   le quote di TFR maturate a partire dal 1° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state destinate a forme di
previdenza complementare o sono state mantenute in azienda, la quale provvede periodicamente a trasferire le quote
di TFR al Fondo Tesoreria, gestito dall´INPS.

Debiti

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

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 6.233.262 (422.470) 5.810.792 443.429 5.367.363

Debiti verso fornitori 4.244.512 814.154 5.058.666 5.058.666 -

Debiti verso controllanti 1.240.466 1.263.765 2.504.231 1.847.049 657.182

Debiti tributari 454.787 (141.788) 312.999 312.999 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

984.070 (1.171) 982.899 982.899 -

Altri debiti 5.424.229 (416.747) 5.007.482 4.076.178 931.304

Totale debiti 18.581.326 1.095.743 19.677.069 12.721.220 6.955.849

Altri debiti

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione  della voce "Altri debiti".

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Altri debiti    

  Debiti per perequazione CCSE 1.610.100

  Depositi cauzionali ricevuti 639.531

  Debiti verso la Provincia di Bolzano 904.600

  Altri debiti verso dipendenti per costi maturati ma non 
goduti

942.121

  Altri debiti 911.130

  Totale 5.007.482

 

Suddivisione dei debiti per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.

Area geografica Italia Totale

Debiti verso banche 5.810.792 5.810.792

Debiti verso fornitori 5.058.666 5.058.666

Debiti verso imprese controllanti 2.504.231 2.504.231

Debiti tributari 312.999 312.999

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 982.899 982.899

Altri debiti 5.007.482 5.007.482

Debiti 19.677.069 19.677.069

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

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.

Finanziamenti effettuati da soci della società

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.
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Ratei e risconti passivi

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei ratei e risconti passivi.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 3.489 153.477 156.966

Risconti passivi 1.492.291 (259.915) 1.232.376

Totale ratei e risconti passivi 1.495.780 (106.438) 1.389.342

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

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI    

  Ratei passivi 156.966

  canone idrico settore domestico v/Provincia di Bolazano 146.958

  Regolazione RC automezzi 2020 6.891

  Altre 3.117

  Risconti passivi 1.232.376

  Contributi erogati dal Comune di Bolzano su progetti 1.024.645

  Contributo progetto REVIVE 85.462

  Altre 122.269

  Totale 1.389.342

 

Si evidenzia, che tra i risconti passivi si trovano contributi pari a euro 1.024.645 ricevuti dall'ente controllante "Comune di
Bolzano" che hanno già avuto manifestazione finanziaria ma sono di competenza di esercizi futuri e correlati con gli
investimenti a cui si riferiscono.
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Nota integrativa, conto economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio.

Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una sintesi dei componenti positivi e negativi di
reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis del codice civile, sono distinti secondo l'appartenenza alle varie
gestioni: caratteristica, accessoria e finanziaria.

L'attività caratteristica identifica i componenti di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e nel
settore rilevante per lo svolgimento della gestione, che identificano e qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività
economica svolta dalla società, per la quale la stessa è finalizzata.

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

In via residuale, l'attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano componenti di reddito che fanno parte
dell'attività ordinaria ma non rientrano nell'attività caratteristica e finanziaria.

Valore della produzione

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

Per quanto concerne la cessione   di beni, i relativi ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso, ovvero quando la prestazione è stata
effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Gli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni sono iscritti in base al costo di produzione che comprende i costi diretti
(materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota
ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per
l'uso; con gli stessi criteri sono aggiunti gli eventuali oneri relativi al finanziamento della sua fabbricazione.

I contributi in conto esercizio, rilevati per competenza nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto alla percezione, sono
indicati nell'apposita voce A5 in quanto integrativi dei ricavi della gestione caratteristica e/o a riduzione dei costi ed oneri
della gestione caratteristica.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le categorie di attività.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Distribuzione Gas 3.167.666

Acqua 4.225.214

Fognatura 6.903.623

Raccolta rifiuti Bolzano 18.076.069

Raccolta rifiuti Laives 2.390.779

Parcheggi 2.356.732

Gestione Palaonda 680.467

affidamenti diretti comune BZ 208.200

altri ricavi 929.147

Totale 38.929.368

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le aree geografiche.
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Area geografica Valore esercizio corrente

Provincia di Bolzano 38.929.368

Totale 38.929.368

Costi della produzione

I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del
principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei
rischi e benefici.  Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto, ovvero quando
la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri finanziari

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

Composizione dei proventi da partecipazione

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

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.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 109.633

Altri 26.735

Totale 136.368

Nella voce "altri" sono contenuti interessi passivi pari a euro 14.074 per un finanziamento concesso dall'ente controllante.

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

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti positivi derivanti da eventi di entità o
incidenza eccezionali.

Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.

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

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell'esercizio sulla base dell'applicazione delle norme tributarie
vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell'esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di esercizi precedenti, comprensive di interessi e
sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza positiva (o negativa) tra l'ammontare dovuto a seguito della definizione di un
contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e le
imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a
deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
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Imposte relative ad esercizi precedenti

Le imposte relative ad esercizi precedenti si riferiscono a :

-          maggiori imposte IRAP pari a euro 6.252,67;

-          minori imposte IRES pari a euro 17.272;

-          saldo IRAP non dovuto pari a euro 66.089.

 

Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da ricondursi alle differenze
temporanee tra i valori attribuiti ad un'attività o passività secondo criteri civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali
elementi ai fini fiscali.

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

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

 

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

IRES 24% 24% 24% 24% 24%

IRAP 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2%

 

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto
economico oppure a patrimonio netto;

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

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES IRAP

A) Differenze temporanee

Totale differenze temporanee deducibili 1.905.895 291.774

Totale differenze temporanee imponibili 422.877 422.887

Differenze temporanee nette (1.483.018) 131.113

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio (322.796) (46.925)

Imposte differite (anticipate) dell'esercizio (188.527) 52.431

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio (511.323) 5.506

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Accantonamento 
Fondo rischi

215.576 48.278 263.854 24,00% 63.325 4,20% -

Compensi 
amministratore non 
pagato

12.138 19.492 31.630 24,00% 7.591 4,20% -

Debito IU eccedenza 361.774 (70.000) 291.774 24,00% 70.026 4,20% 12.255

v.2.11.3 SEAB SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 25 di 31

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



Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Recupero 
ammortamento non 
ded.

1.195.298 123.339 1.318.637 24,00% 316.473 4,20% -

ACE riportabile - 199.689 199.689 24,00% 47.925 4,20% -

Perdite riportabili - 447.816 447.816 24,00% 107.476 4,20% -

Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Imposta registro - 
Parcheggi 2015

439.803 (16.916) 422.887 24,00% 101.493 4,20% 17.761

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente

Ammontare Aliquota fiscale Imposte anticipate rilevate

Perdite fiscali

dell'esercizio 447.816

Totale perdite fiscali 447.816

Perdite fiscali a nuovo recuperabili con ragionevole certezza 447.816 24,00% 107.476
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che raccorda le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni nella situazione finanziaria; esso pone in
evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi
impieghi.

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, il metodo indiretto in
base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di esercizio delle componenti non monetarie.
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Nota integrativa, altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

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

Numero medio

Dirigenti 2

Quadri 9

Impiegati 91

Operai 179

Altri dipendenti 5

Totale Dipendenti 286

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c.

Amministratori Sindaci

Compensi 55.123 51.861

Per venire incontro alla situazione emergenziale a seguito della pandemia Covid-19 il Consiglio di Amministrazione e il
Collegio Sindacale hanno deciso di rinunciare a una parte del compenso loro spettante per un ammontare complessivo pari a
euro 8.884.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti alla società di revisione.

Valore

Revisione legale dei conti annuali 14.500

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 14.500

La revisione legale dei conti viene svolta dalla società di revisione "Trevor s.r.l."

Categorie di azioni emesse dalla società

Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché

le eventuali movimentazioni verificatesi durante l'esercizio.

Descrizione Consistenza iniziale, 
numero

Consistenza iniziale, valore 
nominale

Consistenza finale, 
numero

Consistenza finale, valore 
nominale

Azioni 100 80.900 100 80.900

Titoli emessi dalla società

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

Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427  n. 9 del codice civile.

Importo

Garanzie 269.500

L'importo di cui sopra si riferisce a garanzie prestate per la gestione del servizio parcheggio ospedale per euro 150.000 e per
il residuo a garanzie prestate a favore del albo gestione rifiuti ed altri soggetti terzi.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Patrimoni destinati ad 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
dell'art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21
dell'art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a condizioni
di mercato, pertanto, in base alla normativa vigente, non viene fornita alcuna informazione aggiuntiva.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Con riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura
dell'esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico.

Per quanto concerne gli effetti della pandemia che sono stati generati e quelli che sono possibile prevedere per il futuro si
rinvia al paragrafo della Relazione sulla Gestione "Fatti di rilevanti della gestione".

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art. 2427, numeri 22-quinquies e sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del 
Codice Civile

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

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

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del codice civile, si attesta che la società non è soggetta all'altrui attività di direzione e
coordinamento.

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

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota
integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque
genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che
nell'anno 2020 ha ricevuto seguenti contributi:

Progetto Ente erogatore contributo Importo Data erogazione e legge di
riferimento

Costruzione rete 2° lotto
Guncina, S. Giorgio, Rena

Provincia Autonoma di
Bolzano

36.104 Euro 06.04.2020

Costruzione rete fognaria
Agruzzo

Provincia Autonoma di
Bolzano

556.333 Euro 11.05.2020 Decreto 23666
/2019

Costruzione rete fognaria
Agruzzo

Provincia Autonoma di
Bolzano

10.000 Euro 11.05.2020 Decreto 23666
/2019

 

Inoltre ha ricevuto seguenti contributi statali:

-          66.089 € Saldo IRAP 2019 non dovuto ai sensi dell' art. 24 D.L. 34/2020;

-          16.964 € primo acconto IRAP 2020 non dovuto ai sensi dell'art. 24 D.L. 34/2020;

-          41.691 € credito d'imposta investimenti ai sensi dell'art. 1 c. 184-197 L. 160/2019;

-          65.539 € credito d'imposta investimenti ai sensi dell'art. 1 c. 1051-1063 L. 178/2020.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio. 
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Nota integrativa, parte finale

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto
finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società,
nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il
progetto di bilancio al 31/12/2020 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

Bolzano, 26.05.2021

 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione

Kilian Bedin
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Revisione e organizzazione contabile

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TREVOR S.r.l.

TRENTO (Sede Legale) - VIA BRENNERO, 139– 38121 TRENTO – TEL. 0461/828492 – FAX 0461/829808 - e-mail: trevor.tn@trevor.it
ROMA - VIA RONCIGLIONE, 3 – 00191 ROMA – TEL. 06/3290936 – FAX 06/36382032 - e-mail: trevor.rm@trevor.it

MILANO – VIA LAZZARETTO, 19 – 20124 MILANO – TEL. 02/67078859 – FAX. 02/66719295 - e-mail: trevor.mi@trevor.it
C.F. - P.I. e REGISTRO DELLE IMPRESE DI TRENTO N. 01128200225

CAPITALE SOCIALE 50.000 EURO

Soggetta a vigilanza CONSOB – Associata ASSIREVI

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE INDIPENDENTE

ai sensi dell’Art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

All’Assemblea degli Azionisti di SEAB S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio di SEAB S.p.A. (la Società) costituito

dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per

l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei

flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i

criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità

della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione.

Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di

indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di

aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta

necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi

o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza

dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio

d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o

per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
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Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo

complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali,

e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si

intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile

svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore

significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non

intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi,

singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli

utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA

Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale

per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a

frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di

revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati

su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi

è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da

comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni,

falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per

esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

• abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle

stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

• siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere

dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in

funzionamento.

In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di

revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a

riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono

basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o

circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un’entità in

funzionamento;

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato

come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
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contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno

identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10

Gli amministratori di SEAB S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla

gestione di SEAB S.p.A. al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d’esercizio

e la sua conformità alle norme di legge.

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere

un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio di SEAB S.p.A. al

31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una

dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio di SEAB S.p.A. al 31

dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D. Lgs. 39/10, rilasciata sulla

base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso

dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Trento, 1 giugno 2021

TREVOR S.r.l.

Severino Sartori

Revisore Legale
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Nel suo documento indirizzo “

degli aspetti 

qualitativi, non risultanti dalla contabilità, ad integrazione dell’analisi per indici. Essa consente di 

disporre di informazioni aggiuntive sulle tipologie di rischi, che, per loro natura, non possono essere 

rilevati e misurati con strumenti tradizionali.

Individuate le aree di rischio rilevanti per la società e i rischi specifici caratterizzanti ciascuna di 

esse viene valutata la probabilità di manifestazione del rischio, le possibili conseguenze e vengono 

individuate le strategie di gestione per ciascuna tipologia di rischio.

In modo esemplificativo vengono elencati i rischi che potrebbero essere considerati al fine di 

individuare situazioni di difficoltà, anche solo potenziali, tali da pregiudicare nell’immediato 

ovvero in un ragionevole arco di tempo, la continuità aziendale. Essi sono: 
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Il servizio igiene ambientale non è un 

servizio interrompibile. 

La posticipazione dei pagamenti per 

ordinanza presidenziale e la sospensione 

della riscossione coattiva hanno inasprito 

la situazione. 

Alta percentuale di ordini permanenti da parte dei clienti per i 

servizi idrici e rifiuti. 

Per i restanti clienti attuazione di un piano di solleciti come primo 

passo per la riscossione coattiva.  

Per il servizio idrico e parcheggi interruzione/riduzione della 

fornitura. Garanzia finanziaria per i venditori del gas. 

Anticipazione pagamenti per prestazione di lavori. 

Copertura prudenziale dei crediti dei settori interrompibili, con 

anzianità superiore ai 12 mesi, con FSC del 50%, invece per quelli 

non interrompibili Igiene Ambientale di Bolzano del 90% e Igiene 

Ambientale di Laives del 70 %.  

I prodotti della società sono in parte di 

una certa rischiosità intrinseca sotto il 

profilo della sicurezza. 

Elevata attenzione alla qualità e alla sicurezza in generale.   

Stipula di polizza assicurativa con massimali adeguati. 

 

Impatto ambientale nel complesso poco 

significativo 

Attenzione alla qualità dei processi /certificazione ISO 14.001:2015, 

redazione di bilancio ambientale riguardo a immissioni ed 

emissioni; formazione del personale 
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