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USO

Volumi  (mc) Fatturato (€) Tariffa media (€)

Acqua potabile 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Uso domestico 5.910.193         6.049.173      1.662.788,93    1.717.490,50    0,28 0,28

Uso produttivo 2.237.728         2.307.429      1.483.436,14    1.539.387,77    0,66 0,67

Uso comunale 487.071            473.022         242.438,27       235.392,12       0,50 0,50

Totale 8.634.992         8.829.624      3.388.663         3.492.270         

Fognatura

Uso domestico, 

produttivo, 

comunale 8.378.138         8.786.166      1.759.254,71    1.845.098,98    0,21 0,21

Depurazione

Uso domestico, 

produttivo, 

comunale 9.109.193         8.873.843      4.922.672,46    5.180.970,54    0,54 0,58

Volume medio (mc) Fatturato (€) Tariffa media (€)

Totale serv.idric i 8.707.441         8.829.878      10.070.590,51  10.518.339,91  1,16 1,19

2015

Acqua potabile Volumi  (mc) % di uso

Uso domestico 6.049.173         68,5%

Uso produttivo 2.307.429         26,1%

Uso comunale 473.022            5,4%

Totale 8.829.624         100%
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eccedenza % % 

Totale           5.910.193             6.049.173   

Differenze Differenze 
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COMUNE DI BOLZANO
2014 2015  GEMEINDE BOZEN

Abitanti residenti 106.110 106.441 Einwohner

FARMACI 13.370 11.990 -10,3% MEDIKAMENTE

BATTERIE PER AUTO 33.125 32.920 -0,6% AUTO BATTERIEN

PILE ESAUSTE 16.430 15.467 -5,9% LEERE BATTERIEN

FRIGORIFERI 92.220 112.372 21,9% KÜHLSCHRÄNKE
APPARECCHIATURE 

ELETTRONICHE 312.560 318.120 1,8% ELEKTROGERÄTE

MONITOR E TELEVISORI 136.450 116.690 -14,5% MONITOR UND FERNSEHGERÄTE

ALTRI RIFIUTI PERICOLOSI 52.925 47.832 -9,6% ANDERE SCHADSTOFFE

CARTA  5.876.280 5.363.570 -8,7% PAPIER

VETRO  4.958.100 5.058.820 2,0% GLAS

IMB. IN PLASTICA 2.045.580 1.992.540 -2,6% KUNSTSTOFF

LATTINE  25.040 19.900 -20,5% ALUDOSEN

FERRO   302.008 312.010 3,3% EISEN

CARTONE 4.481.460 4.321.550 -3,6% KARTON

OLI ESAUSTI 132.131 130.788 -1,0% AUSGEBRANNTE ÖLE

PNEUMATICI  56.200 65.500 16,5% REIFEN

INERTI  972.020 935.060 -3,8% BAUSCHUTT

STRACCI 471.285 540.930 14,3% TEXTILIEN

LEGNA 2.106.660 2.223.320 5,5% HOLZ

RIFIUTO ORGANICO 8.375.200 8.190.100 -2,2% ORGANISCHE ABFÄLLE

RIFIUTO VERDE 5.166.440 5.271.840 2,0% GARTENABFÄLLE

RESIDUI PUL. STRADE A 

RECUPERO 221.870 541.720 STRASSENKERRICHT ZUR WIEDERV.

RESIDUI PUL. STRADE A 

SMALTIMENTO 418.100 0 STRASSENKERRICHT ZUR ENTSORGUNG

INGOMBRANTI 880.570 878.760 2,7% SPERRMÜLL

INGOMBRANTI A RECUPERO 25.920

RSU 16.073.130 16.290.930 1,4% RESTMÜLL 

RIFIUTI PRODOTTI 53.219.154 52.818.649 -0,8% PRODUZIERTE GESAMTMÜLLMENGE 

kg/ab 502 496

RIFIUTI SMALTITI 17.371.800 17.169.690 -1,2% ENTSORGTE GESAMTMÜLLMENGE

kg/ab 164 161

TOTALE RD RICICLABILI 35.509.634 34.970.630 0,1% GESAMTE GETRENNTE SAMMLUNG

TOTALE RD PERICOLOSI 97.754 97.754 4,4%

RACCOLTA DIFFERENZIATA 35.847.354 35.648.959 -0,6% GETRENNTE SAMMLUNG

kg/ab 338 335

% RACCOLTA DIFFERENZIATA 67,4% 67,5% PROZENT DER GETRENNTE SAMMLUNG

-15,4%
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COMUNE DI LAIVES 2014 2015  GEMEINDE LEIFERS

Abitanti residenti 17.606 17.606 Einwohner
FARMACI 2.172 1.978 -8,9% MEDIKAMENTE
BATTERIE PER AUTO 9.960 7.292 -26,8% AUTO BATTERIEN
PILE ESAUSTE 3.090 2.610 -15,5% LEERE BATTERIEN
FRIGORIFERI 21.100 25.420 20,5% KÜHLSCHRÄNKE
MONITOR E TELEVISORI 22.340 22.300 -0,2% MONITOR UND FERNSEHGERÄTE

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 59.980 56.100 -6,5% ELEKTROGERÄTE

ALTRI RIFIUTI PERICOLOSI 15.821 13.490 -14,7% ANDERE SCHADSTOFFE
CARTA  838.660 806.140 -3,9% PAPIER
CARTONE 282.890 274.810 -2,9% KARTON
VETRO  673.360 683.320 1,5% GLAS
IMB. IN PLASTICA 298.910 279.500 -6,5% KUNSTSTOFF
FERRO   91.300 90.060 -1,4% EISEN
OLI ESAUSTI 21.070 20.990 -0,4% AUSGEBRANNTE ÖLE
PNEUMATICI  15.260 15.800 3,5% REIFEN
INERTI  186.840 179.700 -3,8% BAUSCHUTT
LEGNA 265.640 275.400 3,7% HOLZ
RIFIUTO ORGANICO 246.140 238.780 -3,0% BIOMÜLL
RIFIUTO VERDE 1.144.470 738.060 -35,5% GARTENABFÄLLE
INDUMENTI USATI 47.960 56.780 18,4% GEBRAUCHTE KLEIDER
TETRAPACK 3.960 TETRAPACK
RESIDUI PUL. STRADALE A RECUPERO 143.180 234.760 STRASSENKERRICHT ZUR WIEDERV.
RESIDUI PUL. STRADALE A SMALTIM 157.640 13.260 STRASSENKERRICHT ZUR ENTSORGUNG
INGOMBRANTI 207.540 202.520 -2,4% SPERRMÜLL
RIFIUTI INDIFFERENZIATI 2.520.330 2.420.440 -4,0% RESTMÜLL 

RIFIUTI PRODOTTI 7.275.653 6.663.470 -8,4% PRODUZIERTE GESAMTMÜLLMENGE 

kg/ab 413 378

RIFIUTI SMALTITI 2.885.510 2.636.220 -8,6% ENTSORGTE GESAMTMÜLLMENGE

kg/ab 164 150

RACCOLTA DIFFERENZIATA 4.390.143 4.027.250 -8,3% GETRENNTE SAMMLUNG

kg/ab 249 229

% RACCOLTA DIFFERENZIATA 60,3% 60,4% PROZENT DER GETRENNTE SAMMLUNG

-17,6%
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SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici

Sede in VIA LANCIA, 4/A - BOLZANO (BZ) 39100

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) 352200

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

Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento dei 
Comuni di Bolzano e Laives

Gli importi presenti sono espressi in Euro
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Stato Patrimoniale

31-12-2015 31-12-2014

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 397.307 529.742

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 53.169 68.445

6) immobilizzazioni in corso e acconti 2.789.323 1.859.450

7) altre 5.403.201 5.036.943

Totale immobilizzazioni immateriali 8.643.000 7.494.580

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 2.100.000 2.100.000

2) impianti e macchinario 1.671.300 1.731.112

3) attrezzature industriali e commerciali 381.131 392.617

4) altri beni 450.095 548.226

5) immobilizzazioni in corso e acconti. 2.196 -

Totale immobilizzazioni materiali 4.604.722 4.771.955

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

b) imprese collegate 44.000 44.000

d) altre imprese 4.500 4.500

Totale partecipazioni 48.500 48.500

Totale immobilizzazioni finanziarie 48.500 48.500

Totale immobilizzazioni (B) 13.296.222 12.315.035

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 747.084 925.194

Totale rimanenze 747.084 925.194

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.709.951 16.998.008

Totale crediti verso clienti 14.709.951 16.998.008

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 418.498 344.525

Totale crediti verso imprese collegate 418.498 344.525

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 671.758 643.350

Totale crediti tributari 671.758 643.350

4-ter) imposte anticipate

esigibili oltre l'esercizio successivo 513.017 437.576

Totale imposte anticipate 513.017 437.576

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 416.856 90.727

esigibili oltre l'esercizio successivo 119.598 114.565

Totale crediti verso altri 536.454 205.292

Totale crediti 16.849.678 18.628.751

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 6.099.054 7.415.229
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3) danaro e valori in cassa 44.279 46.326

Totale disponibilità liquide 6.143.333 7.461.555

Totale attivo circolante (C) 23.740.095 27.015.500

D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 81.324 106.503

Totale ratei e risconti (D) 81.324 106.503

Totale attivo 37.117.641 39.437.038

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 8.090.000 8.090.000

IV - Riserva legale 1.706.676 1.706.676

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 5.566.035 4.090.825

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 1 (1)

Totale altre riserve 5.566.036 4.090.824

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 487.040 1.475.210

Utile (perdita) residua 487.040 1.475.210

Totale patrimonio netto 15.849.752 15.362.710

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite - 495

3) altri 480.715 400.000

Totale fondi per rischi ed oneri 480.715 400.495

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.158.456 1.245.156

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 503.818 676.496

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.556.044 2.811.321

Totale debiti verso banche 4.059.862 3.487.817

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 5.112.425 9.196.493

Totale debiti verso fornitori 5.112.425 9.196.493

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - 4.481

Totale debiti verso imprese collegate - 4.481

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.721.119 1.302.958

Totale debiti verso controllanti 1.721.119 1.302.958

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 339.096 813.826

Totale debiti tributari 339.096 813.826

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 869.662 950.878

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 869.662 950.878

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.210.679 5.355.781

esigibili oltre l'esercizio successivo 617.949 612.281

Totale altri debiti 6.828.628 5.968.062

Totale debiti 18.930.792 21.724.515

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 697.926 704.162
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Totale ratei e risconti 697.926 704.162

Totale passivo 37.117.641 39.437.038

v.2.2.4 SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 4 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Conti Ordine

31-12-2015 31-12-2014

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

Garanzie reali

ad altre imprese 796.369 796.369

Totale garanzie reali 796.369 796.369

Totale rischi assunti dall'impresa 796.369 796.369

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine 711.047 847.038

Totale conti d'ordine 1.507.416 1.643.407
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Conto Economico

31-12-2015 31-12-2014

Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 41.046.581 41.127.399

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.851.614 1.424.426

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.433.406 1.100.117

altri 45.258 42.331

Totale altri ricavi e proventi 1.478.664 1.142.448

Totale valore della produzione 44.376.859 43.694.273

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.970.955 1.630.201

7) per servizi 18.937.312 18.742.489

8) per godimento di beni di terzi 4.851.896 4.916.852

9) per il personale:

a) salari e stipendi 9.269.269 8.955.996

b) oneri sociali 3.333.598 3.216.445

c) trattamento di fine rapporto 395.643 392.258

e) altri costi 33.505 39.522

Totale costi per il personale 13.032.015 12.604.221

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 435.596 407.131

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 695.879 708.864

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.504.436 1.040.616

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.635.911 2.156.611

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 178.110 79.864

14) oneri diversi di gestione 1.955.732 2.133.491

Totale costi della produzione 43.561.931 42.263.729

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 814.928 1.430.544

C) Proventi e oneri finanziari:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 120.209 133.457

Totale proventi diversi dai precedenti 120.209 133.457

Totale altri proventi finanziari 120.209 133.457

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 131.314 125.868

Totale interessi e altri oneri finanziari 131.314 125.868

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (11.105) 7.589

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi

altri 276.112 1.326.943

Totale proventi 276.112 1.326.943

21) oneri

altri 83.204 250.385

Totale oneri 83.204 250.385

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 192.908 1.076.558

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 996.731 2.514.691
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22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 585.627 1.101.211

imposte differite (495) (494)

imposte anticipate 75.441 61.236

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 509.691 1.039.481

23) Utile (perdita) dell'esercizio 487.040 1.475.210
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

Nota Integrativa parte iniziale

Introduzione

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2015, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell'art. 2423, c.1, C.C., è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute. E’ redatto nel rispetto del principio della 
chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società ed il risultato economico dell'esercizio.
La citazione delle norme fiscali è riferita alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) DPR 917
/1986 e successive modificazioni e integrazioni.
Per effetto degli arrotondamenti degli importi all’unità di euro, può accadere che in taluni prospetti, contenenti dati 
di dettaglio, la somma dei dettagli differisca dall’importo esposto nella riga di totale.
La presente Nota integrativa è redatta nel rispetto dei vincoli posti dalla tassonomia XBRL attualmente in vigore.

Principi generali di redazione del bilancio

Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
sono indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 
dell'incasso o del pagamento;
si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura di questo.

La struttura dello Stato patrimoniale e del Conto economico è la seguente:

lo Stato patrimoniale ed il Conto economico riflettono le disposizioni degli articoli 2423-ter, 2424 e 2425 del 
C.C.;
per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è stato indicato l'importo della voce 
corrispondente dell'esercizio precedente;
l'iscrizione delle voci di Stato patrimoniale e Conto economico è stata fatta secondo i principi degli artt.
2424-bis e 2425-bis del C.C.;
non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci;
i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli adottati nel precedente esercizio;
i valori delle voci di bilancio dell'esercizio in corso sono perfettamente comparabili con quelli delle voci del 
bilancio dell'esercizio precedente.

La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie per fornire la 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non 
richieste da specifiche disposizioni di legge.
Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adottati sono quelli previsti specificamente nell’art. 2426 e nelle altre norme del C.C. Per la 
valutazione di casi specifici non espressamente regolati dalle norme sopraccitate si è fatto ricorso ai principi 
contabili nazionali formulati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC).
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Nota Integrativa Attivo

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2015, compongono l’Attivo di Stato patrimoniale.

Immobilizzazioni immateriali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi 
oneri accessori. La loro iscrizione, nonché la stima dell’utilità futura, ove richiesto, sono state concordate con il 
Collegio sindacale. Tali immobilizzazioni sono esposte in bilancio alla voce B.I. dell'attivo dello Stato patrimoniale 
e ammontano, al netto dei fondi, a euro 8.643.000.
I costi pluriennali sono stati capitalizzati solo a condizione che potessero essere “recuperati” grazie alla redditività 
futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta 
condizione, si provvederà a svalutare l’immobilizzazione.
Ammortamento
L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in 
relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o costo. Il costo delle 
immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una 
corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso 
non superiore a cinque anni ad eccezione dei beni classificati alla voce "altre immobilizzazioni immateriali" 
secondo quanto illustrato più oltre. Il piano di ammortamento verrà eventualmente riadeguato solo qualora 
venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di 
ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.
Costi d’impianto e di ampliamento
La voce accoglie oneri sostenuti in modo non ricorrente dalla società in precisi e caratteristici momenti della vita 
dell'impresa, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente.
La patrimonializzazione discende da una verifica specifica circa la futura utilità di ogni componente di costo.
I costi d’impianto e ampliamento risultano iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, con il consenso del Collegio 
Sindacale, per euro 397.307 e sono ammortizzati in quote costanti in n. 5 anni.
Si ricorda, inoltre, che, secondo quanto previsto dall'art. 2426 del C.C., primo c., n. 5, secondo periodo, fino a 
quando l’ammortamento dei costi ivi indicati non è completato, possono essere distribuiti utili solo se residuano 
riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati. Sulla base dei dati patrimoniali 
esposti nel presente bilancio la società non è soggetta a detta limitazione.

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

I costi patrimonializzati come “Concessioni” riguardano esclusivamente l’ottenimento di concessioni di beni / 
servizi pubblici. 
I costi patrimonializzati come “Licenze” riguardano l’ottenimento di autorizzazioni con le quali viene consentito alla 
società l’esercizio di attività regolamentate. 
Relativamente ai “Marchi”, sono stati patrimonializzati i costi sostenuti per l’acquisizione a titolo oneroso.
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro  53.169 e sono 
ammortizzati in quote costanti in n. 2 rispettivamente 3 anni.

Immobilizzazioni in corso ed acconti

Immobilizzazioni in corso ed acconti sono iscritti nell’attivo sulla base di quanto stabilito dal C.C. e non sono 
assoggettati ad alcun processo di ammortamento.
Tali valori saranno riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali quando sarà 
acquisita la titolarità del diritto o risulterà completato il progetto.

Altre Immobilizzazioni Immateriali

I costi iscritti in questa voce residuale sono ritenuti produttivi di benefici per la società lungo un arco temporale di 
più esercizi e sono caratterizzati da una chiara evidenza di recuperabilità nel futuro. Essi riguardano:
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lavori effettuati sulle reti e gli impianti dati in concessione tramite contratto di servizio dai Comuni di 
Bolzano e Laives nonchè ampliamenti e ammodernamenti

I costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi sono iscritti nella voce in commento in quanto 
non separabili dai beni stessi.
Il relativo periodo di ammortamento è determinato in base alla vita utile stimata dal servizio tecnico della società. 
Prima dell'esercizio in oggetto e pertanto fino all'anno di esercizio 2013 si è effettuato con il consenso del collegio 
sindacale l'ammortamento tenendo conto della data di scadenza dei contratti di servizio parametrando le 
percentuali da applicare sulla data di scadenza prevista per il 2015. Nell'esercizio in oggetto invece in 
considerazione del rinnovo dei contratti di servizio per i settori gestiti nonchè per quelli per cui attualmente non è 
stato ancora deciso se cederli ad altre aziende si è deciso di ricalcolare ed applicare una percentuale di 
ammortamento che consideri un periodo di utilità futura di 30 anni come da indicazioni del servizio tecnico. 
Pertanto per gli investimenti effettuati nel 2014 si applica un ammortamento di un trentesimo, mentre per gli 
investimenti degli anni precedenti si applica una percentuale tale da arrivare a terminare di ammortizzare gli 
investimenti in un periodo complessivo di 30 anni tenendo conto della data di iscrizione iniziale nel libro cespiti.
Le altre immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo dello Stato patrimoniale per euro  5.403.201  sulla 
base del costo sostenuto.
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

B I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Saldo al 31/12/2015 8.643.000

Saldo al 31/12/2014 7.494.580

Variazioni 1.148.418

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali iscritte nella voce 
B.I dell’attivo.

Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 683.343 - - 1.031.103 - 1.859.450 16.807.366 20.381.262

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

153.600 - - 962.658 - - 11.770.423 12.886.681

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

529.742 - - 68.445 - 1.859.450 5.036.943 7.494.580

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

0 0 0 54.476 0 1.008.392 521.265 1.584.133

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- - - - - (78.519) 78.399 (120)

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni 
(del valore di 
bilancio)

0 0 0 0 0 0 0 0

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Ammortamento 
dell'esercizio

132.435 0 0 69.753 0 0 233.407 435.595
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Costi di 
impianto e 

di 
ampliamento

Costi di 
ricerca, 

di 
sviluppo 

e di 
pubblicità

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 
dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, 
marchi e 

diritti simili

Avviamento
Immobilizzazioni 

immateriali in 
corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- - - - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 
variazioni

(132.435) 0 0 (15.277) 0 929.873 366.257 1.148.418

Valore di fine 
esercizio

Costo 683.343 - - 1.085.579 - 2.789.323 17.407.151 21.965.396

Rivalutazioni - - - - - - - 0

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

286.036 - - 1.032.410 - - 12.003.950 13.322.398

Svalutazioni - - - - - - - 0

Valore di 
bilancio

397.307 - - 53.169 - 2.789.323 5.403.201 8.643.000

Immobilizzazioni materiali

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorato dei relativi oneri 
accessori direttamente imputabili, per complessivi euro 4.604.722.
Il costo di produzione delle immobilizzazioni costruite in economia ed il costo incrementativo dei cespiti 
ammortizzabili comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi; il valore è stato definito sommando il costo 
dei materiali, della mano d'opera diretta e di quella parte di spese di produzione direttamente imputabili al cespite.
 
Contributi in conto impianti
Con riferimento ai contributi in conto impianti di competenza dell’esercizio, si evidenzia che il relativo ammontare 
è stato imputato a riduzione del costo “storico” dei beni ammortizzabili (cosiddetto metodo diretto), così come 
espressamente consentito dal documento n.16 dei principi contabili nazionali. Per effetto di questa modalità di 
rilevazione, le quote di ammortamento sono calcolate sul costo del bene al netto del contributo, senza che quest’
ultimo trovi esplicita evidenza nel Conto economico.

Processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali

L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di 
utilizzazione di ogni singolo bene. Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione 
comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite.
I costi “incrementativi” sono stati eventualmente computati sul costo di acquisto solo in presenza di un reale 
e  “misurabile” aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei 
prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero, infine, di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo 
afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al Conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, le aree fabbricabili o edificate, nonché gli “immobili 
patrimonio” a uso di civile abitazione, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura 
tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita 
economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l’esercizio chiuso al  31/12/2015 non si discosta da quello utilizzato per 
gli ammortamenti degli esercizi precedenti. Il piano di ammortamento verrebbe eventualmente riadeguato solo 
qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In 
particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri 
fattori che influiscono sulla durata di utilizzo “economico” quali, per esempio, l’obsolescenza tecnica, l’intensità d’
uso, la politica delle manutenzioni, ecc..
Sulla base della residua possibilità di utilizzazione, i coefficienti adottati nel processo di ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali sono i seguenti:

Descrizione Coefficienti ammortamento
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Terreni e fabbricati
Terreni e aree edificabili/edificate
Costruzioni leggere

 
Non ammortizzato
10%

        Impianti e macchinari
Impianti Generici 
Impianti Specifici

 
8%-10%
min 8,33% - max 30%

Attrezzature industriali e commerciali
Attrezzatura varia e minuta  min 7,08% - max 25%

Autoveicoli da trasporto
Automezzi da trasporto

 min 4,44% - max 20%

Autovetture, motoveicoli e simili
Autovetture  25%

Altri beni
Mobili e macchine ufficio
Macchine ufficio elettroniche e computer
Macchinari
 

 
12%-15%
20%
10% - 18%

I coefficienti di ammortamento non hanno subito modifiche rispetto all’esercizio precedente.
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

B II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al  31/12/2015  4.604.722

Saldo al 31/12/2014  4.771.955

Variazioni  -167.233

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali iscritte nella voce B.
II dell’attivo.

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 2.100.000 5.251.381 2.188.749 4.273.953 - 13.814.083

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 3.520.269 1.796.132 3.725.727 - 9.042.128

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 2.100.000 1.731.112 392.617 548.226 - 4.771.955

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 0 354.517 73.156 110.712 2.196 540.581

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

- - - - - 0

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

0 6.614 0 5.321 0 11.935

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 0 407.714 84.643 203.522 0 695.879

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Altre variazioni 0 0 0 0 0 0

Totale variazioni 0 (59.811) (11.487) (98.131) 2.196 (167.233)

Valore di fine esercizio

Costo 2.100.000 5.597.288 2.233.211 4.348.614 2.196 14.281.309

Rivalutazioni - - - - - 0

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 3.925.988 1.852.080 3.898.519 - 9.676.587
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Svalutazioni - - - - - 0

Valore di bilancio 2.100.000 1.671.300 381.131 450.095 2.196 4.604.722

Operazioni di locazione finanziaria

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria

La società ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, 11 operazioni di locazione finanziaria.
In relazione ai cespiti acquisiti in leasing finanziario, la società ha rilevato le operazioni con il c.d. “metodo 
patrimoniale”, nel rispetto sia della vigente prassi contabile che della disciplina fiscale; pertanto i canoni imputati 
al Conto economico sono stati determinati sulla base della competenza temporale degli stessi all’esercizio.
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un’operazione di lease back, le plusvalenze originate sono 
rilevate in Conto economico secondo il criterio di competenza, mediante iscrizione di risconti passivi e 
imputazione graduale tra i proventi del Conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione 
finanziaria (leasing).
Nel prospetto che segue sono indicate le informazioni richieste dal n. 22 c. 1 dell’art. 2427 del C.C..
Si elencano tutti i contratti in essere e pertanto anche quello stipulato dopo la data di chiusura dell'esercizio in 
commento ma attualmente in essere:

autotelaio modello 60C17 con minicompattatore a vasca ribaltabile: costo del bene euro 72.000,00; mese/anno stipula 
contratto di leasing: 07/2012; durata del leasing 60 mesi.

autocarro Farid con cabina ribassata allestito con compattatore: costo del bene euro 166.800,00; mese/anno stipula 
contratto di leasing: 08/2012; durata del leasing 60 mesi.

autospazzatrice Sicas completa di accessori: costo del bene euro 122.000,00; mese/anno stipula contratto di leasing: 07
/2011; durata del leasing 60 mesi.

autocarro Mercedes con compattatore Farid: costo del bene euro 142.850,00; mese/anno stipula contratto di leasing: 12
/2013; durata del leasing 60 mesi.

autocarro Iveco con compattatore Farid: costo del bene euro 110.480,00; mese/anno stipula contratto di leasing: 12
/2013; durata del leasing 60 mesi.

autocarro Iveco con compattatore monopala: costo del bene euro 257.068,00; mese/anno stipula contratto di leasing 10
/2014; durata del leasing 60 mesi

autocarro Mitsubishi con minicompattatore: costo del bene euro 48.529,75; mese/anno stipula contratto di leasing 10
/2014; durata del leasing 60 mesi

autocarro Iveco Stralis con allestimento scarrabile: costo del bene euro 116.006,00; mese/anno stipula contratto di 
leasing 10/2014; durata del leasing 60 mesi

autocarro Iveco Eurocargo con cassone ribaltabile: costo del bene euro 74.900,00; mese/anno stipula contratto di 
leasing 01/2015; durata del leasing 60 mesi

autocarro Iveco New Daily con cassone container: costo del bene euro 94.500,00; mese/anno stipula contratto di 
leasing 01/2015; durata del leasing 60 mesi

autocarro Iveco Eurocargo Tector con cassone ribaltabile: costo del bene euro 74.900,00; mese/anno stipula contratto 
di leasing 01/2016; durata del leasing 60 mesi

Prospetto valori ex art. 2427 n. 22 C.C.

Valore attuale delle rate non scadute al  31/12/2015 senza valore di riscatto 830.783 

Onere finanziario effettivo sostenuto nell'esercizio 28.436 

Ammortamenti e rettifiche di competenza dell'esercizio 359.989 

Totale rate leasing 337.041

Costo sostenuto dal concedente 1.924.736 

Costo di iscrizione in bilancio (costo conced.+IVA indetr.) 1.924.736 

Fondo ammortamento al  31/12/2015 1.119.517 
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Valore netto del bene al  31/12/2015 805.219 

 
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

B III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, le immobilizzazioni finanziarie sono 
iscritte ai seguenti valori:

Saldo al 31/12/2015  48.500

Saldo al 31/12/2014  48.500

Variazioni  0

Esse risultano composte da partecipazioni.

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Partecipazioni

Le partecipazioni immobilizzate sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi 
accessori, ossia quei costi direttamente imputabili all’operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione 
bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza 
corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di fattibilità e/o di convenienza all’acquisto.
 

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

Nel prospetto che segue sono evidenziate le movimentazioni delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nella voce 
B.III dell’attivo alle sotto-voci 1) Partecipazioni.

Partecipazioni in 
imprese controllate

Partecipazioni in 
imprese collegate

Partecipazioni in 
imprese controllanti

Partecipazioni in 
altre imprese

Totale 
Partecipazioni

Altri 
titoli

Azioni 
proprie

Valore di 
inizio esercizio

Valore di 
bilancio

- 44.000 - 4.500 48.500 - -

Variazioni 
nell'esercizio

Totale 
variazioni

0 0 0 0 0 0 0

Valore di fine 
esercizio

Valore di 
bilancio

- 44.000 - 4.500 48.500 - -

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 5 C.C., sono di seguito forniti i dettagli relativi al valore di iscrizione e 
alle eventuali variazioni intervenute in ordine alle partecipazioni possedute in imprese collegate, sulla base della 
situazione alla data dell’ultimo bilancio ad oggi approvato.

Denominazione Città o 
Stato

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta in 

%

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

SEW scarl Bolzano 110.000 0 110.000 44.000 40,00% 44.000

Totale 44.000

Tutte le partecipazioni in società collegate sono possedute direttamente.
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Attivo circolante

Voce C – Variazioni dell’Attivo Circolante

L'attivo circolante raggruppa, sotto la lettera "C", le seguenti voci della sezione "attivo" dello stato patrimoniale:

Voce I - Rimanenze;
Voce II - Crediti;
Voce III - Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni;
Voce IV - Disponibilità Liquide.

L'ammontare dell’Attivo circolante al 31/12/2015 è pari a   23.740.095.
Rispetto al passato esercizio, ha subito una variazione in  aumento, pari a   3.275.405.
Di seguito sono forniti, secondo lo schema dettato dalla tassonomia XBRL, i dettagli (criteri di valutazione, 
movimentazione, ecc.) relativi a ciascuna di dette voci.

Rimanenze

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Rimanenze di magazzino
Le rimanenze di magazzino sono costituite dai beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione 
nella normale attività della società e sono valutate in bilancio al minore fra il costo di acquisto o di produzione e il 
valore di realizzazione desumibile dal mercato.
La valutazione delle rimanenze di magazzino al minore fra costo e valore di realizzazione è stata effettuata in 
costanza di applicazione dei metodi di valutazione.

 

Voce CI - Variazioni delle Rimanenze

Le rimanenze di magazzino sono iscritte nella sezione “attivo” dello Stato patrimoniale alla voce “C.I” per un 
importo complessivo di 747.084.
Il prospetto che segue espone il dettaglio delle variazioni intervenute nell’esercizio chiuso al 31/12/2015 nelle 
sotto-voci che compongono la voce Rimanenze.

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

Materie prime, sussidiarie e di consumo 925.194 (178.110) 747.084

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - 0 -

Lavori in corso su ordinazione - 0 -

Prodotti finiti e merci - 0 -

Acconti (versati) - 0 -

Totale rimanenze 925.194 (178.110) 747.084

Attivo circolante: crediti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, la voce dell’attivo  accoglie le seguenti sotto-voci:C.II Crediti

1) verso clienti
3) verso imprese collegate
4-bis) crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
5) verso altri

v.2.2.4 SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 15 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



La classificazione dei crediti nell’attivo circolante è effettuata secondo il criterio di destinazione degli stessi 
rispetto all’attività ordinaria di gestione.

Crediti commerciali

I crediti commerciali sono iscritti in bilancio al valore presumibile di realizzazione, che corrisponde alla differenza 
tra il valore nominale e il fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del tutto 
adeguato ad ipotetiche insolvenze ed incrementato della quota accantonata nell'esercizio.
Al fine di tenere conto di eventuali perdite, al momento non attribuibili ai singoli crediti, ma fondatamente 
prevedibili, è stato accantonato al fondo svalutazione crediti un importo pari a  1.504.436.

Altri Crediti

Gli altri crediti iscritti in bilancio sono esposti al valore nominale, che coincide con il presumibile valore di 
realizzazione.

Attività per imposte anticipate

Nella voce C.II 4-ter dell’attivo di Stato patrimoniale risulta imputato l’ammontare delle cosiddette “imposte pre-
pagate” (imposte differite “attive”), pari a 513.017,  sulla base di quanto disposto dal documento n.25 dei Principi 
Contabili nazionali.
Si tratta delle imposte “correnti” (IRES e IRAP), connesse a “variazioni temporanee deducibili”, il cui riversamento 
sul reddito imponibile dei prossimi periodi d’imposta risulta ragionevolmente certo sia nell’esistenza, sia nella 
capienza del reddito imponibile “netto” che è lecito attendersi.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Voce CII - Variazioni dei Crediti

L'importo totale dei Crediti è collocato nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce "C.II" per un importo 
complessivo di euro 16.849.678.
Il prospetto che segue fornisce il dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del presente 
bilancio nelle singole sotto-voci che compongono i crediti iscritti nell’attivo circolante.

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

16.998.008 (2.288.057) 14.709.951 14.709.951 -

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - - -

Crediti verso imprese collegate iscritti 
nell'attivo circolante

344.525 73.973 418.498 418.498 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 0 - - -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

643.350 28.408 671.758 671.758 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

437.576 75.441 513.017 - 513.017

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

205.292 331.162 536.454 416.856 119.598

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 18.628.751 (1.779.073) 16.849.678 16.217.063 632.615

Non esistono crediti iscritti nell’Attivo Circolante aventi durata residua superiore a cinque anni.

Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla 
chiusura dell’esercizio (art. 2427 c. 1 n. 6-bis C.C.)

Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono rilevate variazioni nei cambi valutari tali da ingenerare 
effetti significativi sulle attività e passività in valuta.

Natura e composizione della voce “C.II.5) Crediti verso altri”

Sulla base delle indicazioni fornite dall’OIC 15, di seguito si riporta la natura dei debitori e la composizione della 
voce C.II.5) “c ”, iscritta nell’attivo di Stato patrimoniale per complessivi euro 536.454.rediti verso altri
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Importi esigibili entro 12 mesi

 Descrizione Importo

 vs dipendenti 6.064

 vs Provincia di Bolzano 14.141

 vs Inail 30.219

 vs Inps 27.927

 carbon tax 12.079

 acconti a fornitori 51.287

 perequazione settore gas a credito 263.917

 altri 11.222

Importi esigibili oltre 12 mesi

 Descrizione Importo

 Caparre e depositi cauzionali 119.598

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

Le disponibilità liquide, esposte nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale alla voce “C.IV per euro 6.143.333, 
corrispondono alle giacenze sui conti correnti intrattenuti presso le banche e alle liquidità esistenti nelle casse 
sociali alla chiusura dell'esercizio e sono state valutate al valore nominale.
Il prospetto che segue espone il dettaglio dei movimenti delle singole sotto-voci che compongono le Disponibilità 
liquide.

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

Depositi bancari e postali 7.415.229 (1.316.175) 6.099.054

Assegni - 0 -

Denaro e altri valori in cassa 46.326 (2.047) 44.279

Totale disponibilità liquide 7.461.555 (1.318.222) 6.143.333

Per un’analisi dettagliata della variazione della posizione finanziaria della Società nel corso dell’esercizio e per un 
confronto con l’esercizio precedente si rimanda al Rendiconto Finanziario riportato nel seguito del presente 
documento nella sezione “Altre informazioni”.

Ratei e risconti attivi

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Nella voce D. "Ratei e risconti attivi", esposta nella sezione "attivo" dello Stato patrimoniale sono iscritti proventi di 
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di 
competenza di esercizi successivi. In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più 
esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.
I ratei ed i risconti attivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015  ammontano a euro 81.324.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel seguente prospetto.

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

Disaggio su prestiti - 0 -
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi 10.416 (382) 10.034

Altri risconti attivi 96.087 (24.797) 71.290

Totale ratei e risconti attivi 106.503 (25.179) 81.324

Le variazioni intervenute sono relative a normali fatti di gestione.
 
Composizione della voce Ratei e risconti attivi (art. 2427 c. 1 n. 7 C.C.)
I risconti attivi riguardano risconti su bolli ed assicurazioni, per affitti passivi, canoni di attraversamento, 
maxicanoni iniziali di leasing e abbonamenti.
I ratei attivi sono invece dati da interessi attivi maturati ma non ancora bonificati nonchè rimborsi non ancora 
ricevuti.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata dalla tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2015, compongono il Patrimonio netto e il Passivo di Stato patrimoniale.

Patrimonio netto

Il principio contabile nazionale OIC 28, dopo aver definito il patrimonio netto come la differenza tra le attività e le 
passività di bilancio in grado di esprimere la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via 
residuale” attraverso le attività, precisa che:

le riserve di utili sono generalmente costituite in sede di riparto dell’utile netto risultante dal bilancio d’
esercizio approvato, mediante esplicita destinazione a riserva, o mediante semplice delibera di non 
distribuzione, in modo che l’eventuale utile residuo venga accantonato nella voce AVIII “Utili (perdite) 
portati a nuovo” del passivo dello Stato patrimoniale;
le riserve di capitale rappresentano le quote di patrimonio netto che derivano, per esempio, da ulteriori 
apporti dei soci, dalla conversione di obbligazioni in azioni, dalle rivalutazioni monetarie o dalla rinuncia di 
crediti da parte dei soci.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Voce A – Variazioni del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto ammonta a euro  15.849.752 ed evidenzia una variazione in  aumento di euro  487.042. 
Di seguito si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del patrimonio netto, come richiesto 
dall’art. 2427 c.4 C.C.  

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le riserve del patrimonio netto possono essere utilizzate per diverse operazioni a seconda dei loro vincoli e della 
loro natura. La nozione di distribuibilità della riserva può non coincidere con quella di disponibilità.  La disponibilità 
riguarda la possibilità di utilizzazione della riserva (ad esempio per aumenti gratuiti di capitale), la distribuibilità 
riguarda invece la possibilità di erogazione ai soci (ad esempio sotto forma di dividendo) di somme prelevabili in 
tutto o in parte dalla relativa riserva. Pertanto, disponibilità e distribuibilità possono coesistere o meno.
L’origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, nonché l’avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, 
relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto contabile, risultano evidenziate nel prospetto seguente.

Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 8.090.000 A -

Riserva legale 1.706.676 B copertura perdite -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 5.566.035 C liberamente disponibile 5.566.035

Versamenti in conto futuro aumento di capitale 1 -

Totale altre riserve 5.566.036 5.566.035

Totale 15.362.712 -

Descrizione lettere identificative utilizzate
A Conferimento all'atto costitutivo più successivi conferimenti ed imputazione delle riserve liberamente disponibili
B percentuale degli utili degli anni 2001 fino al 2005 nonchè la totalità degli utili dell'anno 2006 ed una quota degli utili 
2008
C utili degli esercizi 2001-2005 e 2009-2014 più nel 2008 per effetto del disinquinamento fiscale del bilancio liberato 
con imposta sostitutiva
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Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi ed oneri
I “Fondi per rischi e oneri” accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli 
accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o 
probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. L’entità dell’
accantonamento è misurata con riguardo alla stima dei costi alla data del bilancio, ivi incluse le spese legali, 
determinate in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività certa o 
probabile. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di 
eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell’
esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.
Nel rispetto del criterio di classificazione dei costi “per natura”, gli accantonamenti  per rischi ed oneri relativi all’
attività caratteristica e accessoria sono iscritti fra le voci della classe B del Conto economico diverse dalle voci B.
12 e B.13, mentre gli accantonamenti per rischi ed oneri relativi all’attività finanziaria o straordinaria sono iscritti 
rispettivamente fra le voci C ed E del Conto economico.
Gli accantonamenti di competenza dell’esercizio in esame a fondi rischi diversi da quelli summenzionati, sono 
stati iscritti su indicazione del collegio sindacale e come previsto dal nuovo principio principio contabile entrato in 
vigore nel 2015 già per l'esercizio in esame ai corrispondenti conti di costo e pertanto a B.7 e B.14.
 
Fondi per imposte anche differite
Con riferimento ai “Fondi per imposte, anche differite”, iscritti nella voce “B-Fondi per rischi ed oneri” per euro 
zero, si precisa che trattasi delle imposte differite “passive” complessivamente gravanti sulle variazioni 
temporanee tra risultato economico dell’esercizio e imponibile fiscale, determinate con le modalità previste dal 
principio contabile nazionale n. 25.
In proposito, va detto che, trattandosi di imposte differite “passive”, si è proceduto a uno stanziamento improntato 
a un criterio di prudenza, stanziando l’intero ammontare dell’IRAP (4,2  %) e un ammontare di IRES stimato 
secondo un’aliquota del  27,50 % pari all’aliquota attualmente in vigore.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle poste della voce Fondi per rischi e oneri.

Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi 
simili

Fondo per imposte anche 
differite

Altri 
fondi

Totale fondi per rischi e 
oneri

Valore di inizio 
esercizio

- 495 400.000 400.495

Variazioni 
nell'esercizio

Totale variazioni 0 (495) 80.715 80.220

Valore di fine 
esercizio

- - 480.715 480.715

Composizione della voce Altri fondi

In ossequio al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 7 C.C., nella seguente tabella è fornita la composizione della voce 
“Altri fondi”:

Altri fondi 31/12/2015 31/12/2014

Rischi per controversie legali 75.000  75.000 

possibili sanzioni per infrazioni 
delibera arg/gas 155/08

110.000 110.000

controversie inquadramento 
dipendenti

75.000  30.000

possibili pretese ricalcolo fatturazioni 220.715  185.000

Totale 480.715 400.000

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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a.  

b.  

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Trattamento fine rapporto

L’accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in 
conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente, ai sensi dell’art. 2120 C.C. ed è stato iscritto in ciascun 
esercizio sulla base della competenza economica.
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 di Tesoreria, gestito dall’INPS.

Si evidenziano:

nella voce D.13 del passivo i debiti relativi alle quote non ancora versate al 31/12/2015 per euro 330.342. 
Le quote versate ai suddetti fondi non sono state rivalutate in quanto la rivalutazione è a carico dei Fondi di 
previdenza (o al Fondo di Tesoreria);
nella voce C del passivo le quote mantenute in azienda, al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione 
del T.F.R., per euro 1.158.456.

Pertanto, la passività per trattamento fine rapporto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore 
dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio al netto degli acconti erogati ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Nel prospetto che segue è fornito il dettaglio dei movimenti intervenuti nel Trattamento di fine rapporto nel corso 
dell’esercizio oggetto del presente bilancio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 1.245.156

Variazioni nell'esercizio

Totale variazioni (86.700)

Valore di fine esercizio 1.158.456

Negli utilizzi sono esposti gli importi della passività per TFR trasferiti al Fondo di tesoreria INPS, ai Fondi di 
previdenza complementare e ai dipendenti a seguito di anticipazioni e/o dimissioni.

Debiti

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO

I debiti presenti nella sezione del passivo di Stato patrimoniale sono stati valutati al loro valore nominale. 
In particolare, l’ammontare esposto in bilancio per i debiti verso soci per finanziamenti, per i debiti verso banche e 
per i debiti verso altri finanziatori, esprime l’effettivo debito per capitale, interessi ed oneri accessori maturati al 31
/12/2015 e  i debiti verso fornitori, rilevati sempre al loro valore nominale, sono stati iscritti, ove presenti, al netto 
degli sconti commerciali.
 
Debiti tributari
I debiti tributari per imposte correnti sono iscritti in base a una realistica stima del reddito imponibile (IRES) e del 
valore della produzione netta (IRAP) in conformità alle disposizioni in vigore, tenendo conto delle eventuali 
agevolazioni vigenti e degli eventuali crediti d’imposta in quanto spettanti. Se le imposte da corrispondere sono 
inferiori ai crediti d’imposta, agli acconti versati e alle ritenute subite, la differenza rappresenta un credito ed è 
iscritta nell’attivo dello Stato patrimoniale nella voce C.II.4-bis “Crediti tributari”.

Altri debiti
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Gli Altri debiti, iscritti alla voce D.14 del passivo, sono evidenziati al valore nominale. Di seguito si riporta la 
composizione di tale voce alla data di chiusura dell’esercizio oggetto del presente bilancio:

Descrizione Importo

 vs dipendenti 846.406

 vs Provincia di Bolzano 1.023.616

 incassi da abbinare 128.312

 eccedenza igiene urbana Bolzano 4.098.726 

 eccedenza igiene urbana Laives 58.647

 perequazione settore gas componenti a debito 44.794 

 depositi cauzionali 617.949

 debiti diversi 10.178 

Variazioni e scadenza dei debiti

L'importo totale dei debiti è collocato nella sezione "passivo" dello Stato patrimoniale alla voce "D" per un importo 
complessivo di euro 18.930.792.
Il prospetto che segue fornisce di dettaglio delle variazioni intervenute nel corso dell’esercizio oggetto del 
presente bilancio nelle singole sotto-voci che compongono la voce Debiti.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Obbligazioni - 0 - - -

Obbligazioni convertibili - 0 - - -

Debiti verso soci per finanziamenti - 0 - - -

Debiti verso banche 3.487.817 572.045 4.059.862 503.818 3.556.044

Debiti verso altri finanziatori - 0 - - -

Acconti - 0 - - -

Debiti verso fornitori 9.196.493 (4.084.068) 5.112.425 5.112.425 -

Debiti rappresentati da titoli di credito - 0 - - -

Debiti verso imprese controllate - 0 - - -

Debiti verso imprese collegate 4.481 (4.481) - - -

Debiti verso controllanti 1.302.958 418.161 1.721.119 1.721.119 -

Debiti tributari 813.826 (474.730) 339.096 339.096 -

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

950.878 (81.216) 869.662 869.662 -

Altri debiti 5.968.062 860.566 6.828.628 6.210.679 617.949

Totale debiti 21.724.515 (2.793.723) 18.930.792 14.756.799 4.173.993

Come richiesto dall’art. 2427 c.1 n. 6, nel prospetto è stato indicato, distintamente per ciascuna voce, anche  l’
ammontare dei debiti di durata residua superiore a cinque anni. Nella determinazione della scadenza si è tenuto 
conto delle condizioni contrattuali e, ove del caso, della situazione di fatto.
Si segnala che in data 19.07.2013 è stato stipulato un mutuo ipotecario con la Hypo Tirol Bank spa per originari € 
2.100.000 per l'acquisto del terreno relativo all'area "ex Levrini". Il mutuo avrà termine il 31.07.2028 con un debito 
residuo complessivo al 31.12.2015 di € 1.834.851. Si segnala che la società in data 31.03.2016 ha firmato un atto 
di surroga del mutuo ipotecario a favore della Banca Popolare dell'Alto Adige.
In data 24.11.2015 è stato stipulato infine anche un mutuo chirografario con durata 180 mesi per un 
finanziamento di Euro 1.000.000, importo ergogato dalla Banca Popolare dell'Alto Adige in data 22.12.2015. Il 
piano di ammortamento ha inizio con l'anno 2016.

 

Suddivisione dei debiti per area geografica
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In relazione a quanto disposto dall’ultima parte del n. 6 dell’art. 2427 C.C., in riferimento all’indicazione della 
ripartizione per aree geografiche dei debiti, si precisa che i debiti relativi a soggetti non residenti in Italia sono di 
importo non significativo, pertanto si omette la prevista suddivisione per aree geografiche.
 

Ratei e risconti passivi

Nella voce E."Ratei e risconti passivi" sono iscritti costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi 
e proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
In tali voci sono state iscritte solo quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in 
ragione del tempo.
I ratei ed i risconti passivi iscritti nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 ammontano a euro  697.926.
Rispetto al passato esercizio si riscontrano le variazioni esposte nel prospetto che segue.

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

Ratei passivi 39.659 (17.941) 21.718

Aggio su prestiti emessi - 0 -

Altri risconti passivi 664.503 11.705 676.208

Totale ratei e risconti passivi 704.162 (6.236) 697.926

La variazione intervenuta è relativa a normali fatti di gestione.
La composizione della voce “Ratei e risconti passivi” è analizzata mediante i seguenti prospetti:

Risconti passivi  31/12/2015  31/12/2014

Risconti passivi su investimenti da 
completare

619.748  662.487

Risconti passivi altri 2.355  2.016 

Risconti ricavi Palaonda 2016 54.105 0

Totale  676.208 664.503

Ratei passivi  31/12/2015  31/12/2014

Ratei passivi su assicurazioni 13.673  6.341 

Ratei passivi su spese condominiali 0  17.875 

Ratei passivi su oneri bancari 0  761 

Ratei passivi su spese informatiche 0  8.031 

Ratei passivi altri 8.045  6.678 

Totale  21.718  39.659
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Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e conti ordine

CRITERI DI VALUTAZIONE E ISCRIZIONE IN BILANCIO 

Si iscrivono nei conti d’ordine le garanzie personali e reali a favore dei creditori per debiti altrui, prestate 
direttamente o indirettamente, distinguendo tra fidejussioni, avalli, lettere di patronage forte e altre garanzie 
personali e reali, i rischi e gli impegni, per un ammontare pari all’effettivo impegno, e i beni di terzi presso la 
società.
Le garanzie reali prestate sono iscritte per un ammontare corrispondente alla somma garantita.
Le garanzie personali sono iscritte per un ammontare corrispondente all’effettivo impegno alla data del bilancio.

 
Gli altri conti d’ordine sono iscritti al valore nominale corrispondente all’effettivo impegno sottostante, desumibile 
dalla relativa documentazione.

Beni di terzi presso la società

I beni di terzi presso la società accolgono i beni di proprietà altrui, raggruppati per natura, che temporaneamente 
si trovano presso la società a titolo di deposito, di  pegno, cauzione, lavorazione, comodato, ecc.. e per i quali la 
stessa ne assume l’obbligo della custodia e quindi i relativi rischi.
I beni di terzi presso la società sono iscritti tra i conti d’ordine:

al valore nominale, in relazione a titoli a reddito fisso non quotati;
al valore corrente di mercato, con riguardo a beni, azioni o titoli a reddito fisso, se quotati;
al valore desunto dalla documentazione esistente, negli altri casi.

L’elenco dettagliato dei beni di terzi presso la società alla data di chiusura dell’esercizio è conservato agli atti della 
società e, in particolare, in appositi registri che ne documentano i relativi movimenti.
I conti d’ordine iscritti in calce allo Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio chiuso al  31/12/2015 ammontano 
a euro 1.507.416 e risultano così composti:

Nei conti d'ordine sono rilevate fideiussioni passive per Euro 796.369. Sono state prestate dalla Cassa di 
Risparmio a favore di enti o privati che operano con la SEAB SpA conformemente alle convenzioni in essere. I 
valori in dettaglio sono i seguenti:

Ecocenter spa Bolzano 10.900

Ministero dell'Ambiente 485.469

Hospital Parking spa 300.000

TOTALE 796.369

La società ha stipulato ed ha in essere undici contratti di locazione finanziaria per mezzi operanti principalmente 
nel settore dei rifiuti solidi urbani tra cui autocarri dotati dell’attrezzatura per la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi 
urbani, un autocarro o di attrezzatura compattante per la raccolta di rifiuti solidi, ma anche un autocarro completo 
di attrezzatura combinata per spurgo pozzi neri e pulizia idrodinamica di canalizzazioni ed un autocarro allestito 
con attrezzatura lava cassonetti. Una descrizione dettagliata mezzo per mezzo è stata riportata ai commenti alle 
operazioni finanziarie.
L'importo delle rate ancora da pagare più l'opzione di acquisto ammonta ad euro 711.047.
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Nota Integrativa Conto economico

Il Conto economico è basato sulla distinzione tra attività ordinaria e attività straordinaria, considerando la prima 
quale attività tipica della società, costituita dalle operazioni che si manifestano in via continuativa (include anche l’
attività accessoria e finanziaria), e la seconda caratterizzata dai proventi e dagli oneri la cui fonte è estranea all’
attività ordinaria della società. Si precisa che non sono mai considerati straordinari:

scioperi, anche se di rilevante entità, in quanto rientranti nel rischio di impresa;
utili o perdite derivanti da variazioni di cambi;
perdite su crediti, anche se di rilevante entità (per insolvenza del creditore);
definizione di controversie, se di natura ricorrente e/o pertinenti all’ordinaria gestione della società.

Nella presente sezione della Nota integrativa si fornisce, secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e 
nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2427 C.C., il commento alle voci che, nel bilancio dell’esercizio chiuso al 
31/12/2015, compongono il Conto economico.

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

I ricavi delle vendite di beni sono stati iscritti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni, considerate le clausole contrattuali di fornitura.
I proventi per le prestazioni di servizi sono stati invece iscritti solo al momento della conclusione degli stessi, con l’
emissione della fattura o con l’apposita “comunicazione” inviata al cliente.
I ricavi e i proventi sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte 
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi e ammontano a euro 41.046.581.

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

In relazione a quanto richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., si ritiene non significativo ripartire i ricavi per 
categorie di attività in quanto la società svolge essenzialmente una sola attività.
Come richiesto dall’art. 2427 c. 1 n. 10 C.C., la ripartizione dei ricavi per categorie di attività è evidenziata nel 
seguente prospetto.

Categoria di attività Valore esercizio corrente

distribuzione gas 3.465.879

acqua 3.929.011

fognature 7.486.311

raccolta rifiuti Bolzano 18.088.681

raccolta rifiuti Laives 2.014.940

parcheggi 4.431.146

gestione Palaonda 764.184

altri ricavi 866.429

Totale 41.046.581

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Con riguardo alla ripartizione per aree geografiche dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 2427 c. 
1 n. 10 C.C., si precisa che tutti i ricavi rilevati nella classe A del Conto economico sono riferibili a soggetti 
residenti in Italia.

Costi della produzione
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I costi e gli oneri della classe B del Conto economico, classificati per natura, sono stati indicati al netto di resi, 
sconti, abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria sono stati rilevati nella voce C.16, costituendo 
proventi finanziari.
I costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci includono anche i costi accessori di acquisto (trasporti, 
assicurazioni, carico e scarico, ecc.) qualora il fornitore li abbia inclusi nel prezzo di acquisto delle materie e 
merci. In caso contrario, sono stati iscritti tra i costi per servizi (voce B.7).
Si precisa che l’IVA non recuperabile è stata  incorporata nel costo d’acquisto dei beni.
Sono stati imputati alle voci B.6, B.7 e B.8, non solo i costi di importo certo risultanti da fatture ricevute dai 
fornitori, ma anche quelle di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati degli appositi 
accertamenti.
Nel complesso, i costi della produzione di competenza dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, al netto dei resi, degli 
sconti e degli abbuoni, ammontano a euro 43.561.931.

Proventi e oneri finanziari

Nella classe C del Conto economico sono stati rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico 
d’esercizio connessi con l’attività finanziaria dell’impresa, caratterizzata dalle operazioni che generano proventi, 
oneri, plusvalenze e minusvalenze da cessione, relativi a titoli, partecipazioni, conti bancari, crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni e finanziamenti di qualsiasi natura attivi e passivi, e utili e perdite su cambi.
I proventi e oneri di natura finanziaria sono stati iscritti in base alla competenza economico-temporale.
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti alla voce C.17 di Conto economico sulla base di quanto maturato 
nell’esercizio al netto dei relativi risconti.
In ottemperanza al disposto dell’art. 2427 c. 1 n. 12 C.C., si fornisce il dettaglio, in base alla loro origine, degli 
interessi ed oneri finanziari iscritti alla voce C.17 di Conto economico.

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 117.254

Altri 14.060

Totale 131.314

Proventi e oneri straordinari

Composizione proventi straordinari (art. 2427 c. 1 n. 13)

La composizione della voce di Conto economico E.20 "Proventi straordinari" risulta essere la seguente:

Proventi  31/12/2015  31/12/2014

 conguaglio contratto manutenzione 32.442   

 recupero bonus Aeeg    63.219

 accertamenti evasione   347.774

crediti dubbi incassati/rettifiche 149.594  132.633

conguaglio affitti 10.994   

contributi su investimenti pregressi 14.869   

recupero Iva su fallimenti al lordo imponibile   68.858 

ricalcolo perequazione gas   545.816 

stralcio accantonamento f.do rischi 9.460  54.034 

maggior recupero tramite avvocato 8.169  

altri proventi straordinari 50.584  114.609

Totale proventi straordinari 276.112 1.326.943
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Composizione oneri straordinari (art. 2427 c. 1 n. 13)

La composizione della voce di Conto economico E.21 "Oneri straordinari" risulta essere la seguente:

Oneri  31/12/2015  31/12/2014

conguaglio IU 2013-2014 22.030   

interessi tardivo pagamento gas 2013 8.637   

regolazione assicurazioni 7.653  

cartelle Equitalia 3.778  

premi speciali dirigenti 18.182  25.147 

differenza stima art. 55 accantonata   35.130 

rettifica stralcio crediti   27.288 

imponibile note accredito fallimenti   62.597 

spese condominiali anni precedenti 416  12.225 

differenza conguaglio emungitori 2013 9.932  7.180 

ricavi anni precedenti vs socio accreditati   11.550 

altri oneri straordinari 12.576  69.268 

Totale oneri straordinari 83.204 250.385

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Imposte dirette 

Le imposte sono rilevate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

le imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
l'ammontare delle imposte differite in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio;

Differenze temporanee e rilevazione delle imposte differite attive e passive

Nella considerazione che il bilancio d'esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio della competenza 
economica dei costi e dei ricavi,  indipendentemente dal momento in cui avviene la manifestazione finanziaria, si 
è proceduto alla rilevazione della fiscalità differita in quanto le imposte sul reddito e l’IRAP hanno la natura di 
oneri sostenuti dall'impresa nella produzione del risultato economico e, di conseguenza, sono assimilabili agli altri 
costi da contabilizzare, in osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell’esercizio in cui sono stati 
contabilizzati i costi ed i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono.
Ai fini IRES, l’art. 83 del D.P.R. 917/86 prevede che il reddito d’impresa sia determinato apportando al risultato 
economico relativo all’esercizio le variazioni in aumento ed in diminuzione per adeguare le valutazioni applicate in 
sede di  redazione del bilancio ai diversi criteri di determinazione del reddito complessivo tassato. Tali differenti 
criteri di determinazione del risultato civilistico da una parte e dell’imponibile fiscale dall’altra, possono generare 
differenze. Di conseguenza, l'ammontare delle imposte dovute, determinato in sede di dichiarazione dei redditi, 
può non coincidere con l'ammontare delle imposte sui redditi di competenza dell'esercizio.
Anche la disciplina IRAP contempla casi in cui la determinazione della base imponibile si ottiene apportando ai 
componenti positivi e negativi di bilancio variazioni in aumento e in diminuzione che hanno natura di differenze 
temporanee e pertanto richiedono la rilevazione di imposte differite attive o passive.
Nella redazione del presente bilancio si è tenuto conto delle sole differenze temporanee che consistono nella 
differenza tra le valutazioni civilistiche e fiscali sorte nell’esercizio e che sono destinate ad annullarsi negli esercizi 
successivi.
In applicazione dei suddetti principi sono state iscritte in bilancio le imposte che, pur essendo di competenza di 
esercizi futuri, sono  dovute con riferimento all'esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di 
competenza dell'esercizio,  saranno dovute solo in esercizi futuri (imposte differite).
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Non sono state rilevate le imposte anticipate sugli accantonamenti effettuati al fondo svalutazione crediti per 
complessivi € 1.260.630, mentre gli importi rilevati nell'anno riguardano gli ammortamenti recuperati a tassazione 
nel settore del gas come da legge 266/2005, gli accantonamenti al fondo rischi ed la tassazione dell'eccedenza 
igiene urbana accantonata.
E’ opportuno precisare che l’iscrizione della fiscalità differita è avvenuta in conformità a quanto previsto dai 
principi contabili nazionali e, di conseguenza, nel rispetto del principio della prudenza.
Le imposte differite passive sono state rilevate in quanto si sono manifestate differenze temporanee imponibili in 
relazione alle quali esistono fondati motivi per ritenere che tale debito insorga.
La fiscalità differita è stata conteggiata sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio, in 
quanto la normativa fiscale non stabilisce le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze 
temporanee si riverseranno. 
Di conseguenza:

nell'attivo dello Stato patrimoniale, nella sottoclasse “CII – Crediti”, alla voce “4 ter - imposte anticipate” si 
sono iscritti gli importi delle imposte differite attive e sono state riassorbite le imposte anticipate stanziate in 
esercizi precedenti relative a quelle differenze che si sono annullate nel corso dell’esercizio in commento; 
nel caso specifico il riassorbimento evidenziato però  è dovuto al ricalcolo delle imposte anticipate 
accantonate prendendo come riferimento la nuova aliquota IRES del 24%;
nel Conto economico alla voce “22 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate” sono 
state stanziate e riassorbite le imposte relative alla fiscalità differita nei seguenti rispettivi importi:

Imposte correnti 585.627

Imposte differite: IRES

Imposte differite: IRAP

Riassorbimento Imposte differite IRES 429

Riassorbimento Imposte differite IRAP 66

Totale imposte differite -495

Imposte anticipate: IRES 109.786

Imposte anticipate: IRAP 15.823

Riassorbimento Imposte anticipate IRES -50.168

Riassorbimento Imposte anticipate IRAP

Totale imposte anticipate 75.441

Totale imposte (22) 509.691

 
Nel prospetto che segue si evidenziano i valori assunti dal fondo imposte differite e dalle attività per imposte 
anticipate dell’esercizio corrente raffrontati con quelli dell’esercizio precedente: 

Descrizione voce Stato patrimoniale Esercizio corrente Esercizio precedente

- Fondo imposte differite: IRES 429

- Fondo imposte differite: IRAP 66

Totali 495

- Attività per imposte anticipate: IRES 453.793 394.175

- Attività per imposte anticipate: IRAP 59.224 43.401

Totali 513.017 437.576

 
Nei prospetti che seguono sono esposte in modo dettagliato le differenze temporanee che hanno comportato, nell’
esercizio corrente e in quello precedente, la rilevazione delle imposte differite e anticipate, con il dettaglio delle 
aliquote applicate.
A causa della specificità delle norme sull’IRAP in materia di imponibilità e di deducibilità si è proceduto, nella 
determinazione del carico fiscale sulle differenze temporanee, a effettuare calcoli separati.

Prospetto imposte differite ed anticipate ed effetti conseguenti

  Esercizio corrente

Ammontare delle Effetto fiscale Ammontare delle Effetto fiscale 
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  differenze temporanee 
IRES

aliquota IRES
24 %

differenze temporanee 
IRAP

aliquota IRAP
 4,20 %

Differenze temporanee deducibili

Imposte anticipate        

1.  Amm. costi impianto e 
ampliamento

       

2.   Amm. costi di ricerca e 
sviluppo

       

3.   Amm. costi pubblicità         

4.   Amm. beni immateriali 10.084 2.420 10.084 423

5.   Amm. avviamento

6.   Amm . oneri pluriennali        

7.   Amm. fabbricati strumentali

8.  Amm. impianti e macchinari 74.867 17.968 74.867 3.144

9.   Amm. altri beni materiali

10. Svalutazione crediti        
11.  Acc.to per lavori ciclici

12.  Acc.to spese ripristino e 
sost.
13.  Acc.to per operazioni 
concorsi a premio
14.  Acc.to per imposte 
deducibili

15.   Acc.ti ad altri fondi 372.489 89.398 291.774 12.255

16.  Spese di manutenzione

17.  Compensi amministratori    

18.  Interessi passivi indeducibili        

19.  Imposte non pagate

20.  Perdite fiscali riportate    

21.  Altri costi indeducibili

Totale differenze temporanee 457.440   376.725  

Totale imposte anticipate (A)   109.786   15.823

Differenze temporanee tassabili

Imposte differite        

1.  Plusvalenze    

2. Sopravvenienze art. 88 c2    

3.       Sopravvenienze art. 88 
c3 b)

4.  Altri ricavi -1.560 -429 -1.560 - 66

Totale differenze temporanee 0   0  

Tot. imposte differite (B)   -429   -66

         

Imposte differite (anticipate) nette (B-A) - 110.215   - 15.889

(Art. 2427, comma 1, punto 14, lett.b)Imposte anticipate per Perdite di esercizio 

         

Imposte anticipate attinenti a 
perdite fiscali dell'esercizio
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Imposte anticipate attinenti a 
perdite fiscali di esercizi preced.

   

         

Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte (anticipate) e differite

1.  Perdite fisc.riportabili a nuovo        

2.       Riassorbimento imp.ant.
nuova aliquota Ires      50.168    

NETTO   - 60.047   - 15.889

Prospetto imposte differite ed anticipate ed effetti conseguenti

  Esercizio precedente

 
Ammontare delle 

differenze temporanee 
IRES

Effetto fiscale 
aliquota IRES

 27,50 %

Ammontare delle 
differenze temporanee 

IRAP

Effetto fiscale 
aliquota IRAP

 4,20 %

Differenze temporanee deducibili

Imposte anticipate        

1.   Amm. costi impianto e 
ampliamento        

2.  Amm. costi di ricerca e 
sviluppo        

3.  Amm. costi pubblicità        
4.  Amm. beni immateriali 10.083 2.773 10.083 423

5.  Amm. avviamento

6.  Amm . oneri pluriennali        

7.  Amm. fabbricati strumentali

8.  Amm. impianti e macchinari 68.879 18.942 68.879 2.893

9.  Amm. altri beni materiali

10.  Svalutazione crediti        

11.  Acc.to per lavori ciclici

12.  Acc.to spese ripristino e 
sostituzione
13.  Acc.to per operazioni 
concorsi a premio
14.  Acc.to per imposte 
deducibili

15.  Acc.ti ad altri fondi 120.966 33.265 70.000 2.940

16.  Spese di manutenzione

17.  Compensi amministratori    

18.  Interessi passivi indeducibili        

19.  Imposte non pagate

20.  Perdite fiscali riportate    

21.  Altri costi indeducibili

Totale differenze temporanee 199.928   148.962  

Totale imposte anticipate (A)   54.980   6.256

Differenze temporanee tassabili

Imposte differite        

1.        Plusvalenze    

2.        Sopravvenienze art. 88 
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c2    
3.        Sopravvenienze art. 88 
c3 b)

4.  Altri ricavi -1.560 -429 -1.560 -65

Totale differenze temporanee -1.560   -1.560  

Tot. imposte differite (B)   -429   -65

         

Imposte differite (anticipate) nette (B-A) - 55.409   -6.321

(Art. 2427, comma 1, punto 14, lett.b)Imposte anticipate per Perdite di esercizio 

         

Imposte anticipate attinenti a 
perdite fiscali dell'esercizio

   

         

Imposte anticipate attinenti a 
perdite fiscali di esercizi preced.

   

         

Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte (anticipate) e differite

1.   Perdite fisc.riportabili a 
nuovo

       

2.               

NETTO    -55.409    - 6.321

Determinazione imposte a carico dell’esercizio
I debiti per IRES e IRAP dell'esercizio, iscritti alla voce D.12 del passivo di Stato patrimoniale, sono indicati in 
misura corrispondente ai rispettivi ammontari rilevati nella voce E.22 di Conto economico, relativamente 
all'esercizio chiuso al 31/12/2015, tenuto conto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP che la 
società dovrà presentare entro il termine stabilito dalle norme vigenti.
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31/12/2015, nella presente sezione della Nota integrativa si forniscono, 
secondo l’articolazione dettata della tassonomia XBRL e nel rispetto delle disposizioni dell’art. 2427 C.C., le 
seguenti informazioni:
- Dati sull'occupazione

- Compensi amministratori e sindaci

- Compensi revisore legale o società di revisione
- Categorie di azioni emesse dalla società
- Titoli emessi dalla società
- Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società
- Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento
Inoltre, si precisa che nel commento finale alla presente sezione della Nota integrativa sono state fornite le 
ulteriori seguenti informazioni:

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 20 c.c.)
Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 c.c.)
Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis c.c.)
Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 22-ter c.c.)
Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura 
dell’esercizio (art. 2427 c.1 6–bis c.c.)
Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art. 2427-bis c. 1 n.1 c.c.)

Dati sull'occupazione

Numero medio dei dipendenti ripartito per categorie (art. 2427 c. 1 n. 15 C.C.)

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, è evidenziato nel seguente prospetto:

Numero medio

Dirigenti 3

Quadri 6

Impiegati 73

Operai 173

Totale Dipendenti 255

Compensi amministratori e sindaci

Valore

Compensi a amministratori 103.558

Compensi a sindaci 69.132

Totale compensi a amministratori e sindaci 172.690

Compensi revisore legale o società di revisione

Corrispettivi spettanti per revisione legale, altri servizi di verifica, consulenza fiscale e servizi diversi (art. 
2427 c. 1 n. 16-bis C.C.)
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La revisione legale viene svolta dai sindaci e pertanto i corrispettivi corrisposti per i servizi forniti di cui all’art. 
2427 n. 16-bis C.C. risultano compresi nei compensi al prospetto del punto precedente.

Categorie di azioni emesse dalla società

Numero e valore   nominale di   ciascuna categoria di   azioni   della società e delle nuove azioni 
sottoscritte  (art.2427 c. 1 n. 17 C.C.)   

 

Il capitale sociale, pari a euro   8090000, è rappresentato da 99  azioni ordinarie ed una azione correlata di 
nominali euro 80.900 cadauna. Si precisa che al 31/12/2015 non sono presenti azioni di categorie diverse da 
quelle ordinarie o correlate e che nel corso dell’esercizio non sono state emesse nuove azioni da offrire in 
opzione agli azionisti né da collocare sul mercato.

 

Titoli emessi dalla società

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società (art. 
2427   c. 1 n. 18 C.C.)

La società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o altri valori similari.

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società (art. 2427 c. 1 n. 19 C.C.)

La società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

 

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

Informazioni sulla società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento (art. 2497-bis C.C.)

La società è soggetta ad attività di direzione o coordinamento da parte dei Comuni di Bolzano e Laives.
Non trattandosi di società si omette di riportare i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell’ultimo bilancio 
approvato .

Oltre a completare le informazioni previste dall’art. 2427 C.C., di seguito si riportano anche ulteriori informazioni 
obbligatorie in base a disposizioni di legge, o complementari, al fine della rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 20 C.C.)

La società non ha costituito patrimoni destinati a uno specifico affare.

Finanziamenti destinati a uno specifico affare (art. 2427 c. 1 n. 21 C.C.)
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La società non ha in essere, alla data di chiusura dell’esercizio in commento, contratti di finanziamento destinati a 
uno specifico affare.

Operazioni realizzate con parti correlate (art. 2427 c. 1 n. 22-bis C.C.)

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 non 
sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a 
dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela degli azionisti di minoranza, né con parti 
correlate né con soggetti diversi dalle parti correlate.

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427 c. 1 n. 
22-ter C.C.)

Non sussistono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale dotati dei requisiti di cui al n. 22-ter dell’art. 2427 C.
C.

Informazioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti finanziari derivati (art.2427-
bis c.1 n.1 C.C.)

Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.

v.2.2.4 SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2015 Pag. 34 di 35

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2015-12-14



Nota Integrativa parte finale

Bolzano, 11.06.2015

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Rupert Rosanelli)
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