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LEGNAGO SERVIZI S.p.A. in sigla LE.SE. S.p.A. 

Sede in LEGNAGO - VIA PASUBIO , 14/A 

Capitale Sociale versato Euro  120.000,00  

Iscritto alla C.C.I.A.A. di  VERONA 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  02430500245 

Partita IVA:  02430500245  -  N. Rea:  316382 

  

Bilancio al 31/12/2013 

  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2013 31/12/2012 

    
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI   
    

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)  0 0 
    
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.352 4.139 

7) Altre 5.712 8.443 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 9.064 12.582 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 3.086.820 3.198.356 

2) Impianti e macchinario 3.513.960 3.798.747 

3) Attrezzature industriali e commerciali 12.057 18.720 

4) Altri beni 167.651 35.378 

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 397.775 397.775 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 7.178.263 7.448.976 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni   

b) Imprese collegate 197.900 197.900 
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Totale partecipazioni (1) 197.900 197.900 

2) Crediti   

d) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 7.574 7.574 

Totale crediti verso altri 7.574 7.574 

Totale Crediti (2) 7.574 7.574 

3) Altri titoli 11.406.599 10.079.226 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 11.612.073 10.284.700 

    
Totale immobilizzazioni (B) 18.799.400 17.746.258 

    
C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 382.179 48.954 

Totale rimanenze (I) 382.179 48.954 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 3.460.464 4.136.485 

Totale crediti verso clienti (1) 3.460.464 4.136.485 

4) Verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 0 610.394 

Totale crediti verso controllanti (4) 0 610.394 

4-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 72.478 116.160 

Totale crediti tributari (4-bis) 72.478 116.160 

4-ter) Imposte anticipate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 494.588 423.637 

Totale imposte anticipate (4-ter) 494.588 423.637 

5) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 105.128 109.181 
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Totale crediti verso altri (5) 105.128 109.181 

Totale crediti (II) 4.132.658 5.395.857 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni   

Totale attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni (III) 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) Depositi bancari e postali 1.248.644 1.271.503 

3) Danaro e valori in cassa 676 1.503 

Totale disponibilità liquide (IV) 1.249.320 1.273.006 

    
Totale attivo circolante (C) 5.764.157 6.717.817 

    
D) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti attivi 119.878 132.402 

    
Totale ratei e risconti (D) 119.878 132.402 

    
TOTALE ATTIVO 24.683.435 24.596.477 

  
STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012 

    
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 120.000 120.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 820 820 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 28.083 28.083 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria o facoltativa 493.964 434.278 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro (1) 1 

Totale altre riserve (VII) 493.963 434.279 
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VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 43.832 59.686 

Utile (Perdita) residua 43.832 59.686 

    
Totale patrimonio netto (A) 686.698 642.868 

    
B) FONDI PER RISCHI E ONERI   

3) Altri 14.264.561 12.356.247 

    
Totale fondi per rischi e oneri (B) 14.264.561 12.356.247 

    
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 391.502 356.896 
    
D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.010.554 1.439.082 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 2.577.069 3.593.217 

Totale debiti verso banche (4) 3.587.623 5.032.299 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.803.645 1.724.203 

Totale debiti verso fornitori (7) 1.803.645 1.724.203 

11) Debiti verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.765.430 2.323.073 

Totale debiti verso controllanti (11) 1.765.430 2.323.073 

12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 246.107 314.093 

Totale debiti tributari (12) 246.107 314.093 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 52.407 56.964 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 

sociale (13) 52.407 56.964 

14) Altri debiti   
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Esigibili entro l'esercizio successivo 1.876.319 1.779.208 

Totale altri debiti (14) 1.876.319 1.779.208 

    
Totale debiti (D) 9.331.531 11.229.840 

    
E) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti passivi 9.143 10.626 

    
Totale ratei e risconti (E) 9.143 10.626 

    
TOTALE PASSIVO 24.683.435 24.596.477 

  
CONTI D'ORDINE 

 31/12/2013 31/12/2012 

Beni di terzi presso l'impresa   

Altro 7.706.854 8.111.426 

Totale beni di terzi presso l'impresa 7.706.854 8.111.426 

Impegni assunti dall'impresa   

Totale impegni assunti dall'impresa 18.356.599 16.149.746 

    
TOTALE CONTI D'ORDINE 26.063.453 24.261.172 

  
CONTO ECONOMICO 

 31/12/2013 31/12/2012 

    
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.262.355 9.265.947 

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 960.860 590.494 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 2.313.900 663.122 

Totale altri ricavi e proventi (5) 2.313.900 663.122 

    
Totale valore della produzione (A) 12.537.115 10.519.563 

    
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 497.753 478.611 

7) Per servizi 3.214.373 2.585.505 

8) Per godimento di beni di terzi 1.264.129 1.530.149 
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9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 726.491 733.357 

b) Oneri sociali 235.696 233.221 

c) Trattamento di fine rapporto 55.197 58.829 

e) Altri costi 111.205 70.001 

Totale costi per il personale (9) 1.128.589 1.095.408 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.518 3.518 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.526.103 2.496.160 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide 240.532 135.297 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 2.770.153 2.634.975 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci (333.225) (37.761) 

12) Accantonamenti per rischi 0 60.000 

13) Altri accantonamenti 3.660.765 2.051.771 

14) Oneri diversi di gestione 86.982 64.976 

    
Totale costi della produzione (B) 12.289.519 10.463.634 

    
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 247.596 55.929 
    
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 176.673 271.382 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 176.673 271.382 

Totale altri proventi finanziari (16) 176.673 271.382 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 160.900 205.706 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 160.900 205.706 

    
Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) 15.773 65.676 

    
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'   
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FINANZIARIE: 
    

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0 
    
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

20) Proventi   

Plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5 10.650 5.000 

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 2 

Totale proventi (20) 10.651 5.002 

    
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 10.651 5.002 

    
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
(A-B+-C+-D+-E) 274.020 126.607 

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate   

Imposte correnti 380.020 199.845 

Imposte differite (149.832) (132.924) 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 230.188 66.921 

    
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 43.832 59.686 
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Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2013  

 
Premessa  

 

 Signori Azionisti, 

   il bilancio chiuso al 31/12/2013, di cui la presente nota integrativa 

costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, comma 1 del Codice Civile, corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 

2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione 

conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, comma 1 c.c. e criteri di valutazione di cui all'art. 

2426 c.c.. 

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella 

redazione del bilancio del pre-cedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che 

abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, 

quarto comma del Codice Civile. 

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi 

professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 

Le voci dell'Attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono 

specificatamente richiamate. 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le 

previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del 

Bilancio, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2014. 

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite dal fatto che a fine marzo 2014 non 
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era  ancora disponibile tutta la documentazione necessaria alla redazione del bilancio in quanto non 

erano ancora pervenuti gli Stati di Avanzamento Lavori da parte del Direttore Lavori e la Provincia 

di Verona non  si è ancora  espressa sulla proposta di tariffa 2013. 

 

 
Criteri di redazione  

 Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del 

bilancio si è provveduto a: 

− valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità 

aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del 

passivo considerato;  

− la previsione di una normale continuità aziendale è stata valutata a seguito dell’emanazione 

dell’ art.10 comma 1 del Decreto Legge n. 150 del 30/12/2013 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale n. 304 del 30/12/2013, convertito in Legge n. 15 del 27/02/2014 pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale n° 49 del 28/02/2014 che prolunga per tutto il 2014 la possibilità di 

smaltire in discarica i rifiuti con PCI sopra i 13.000 Kj/Kg; 

− includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

− determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed 

indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

− comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la 

conclusione dell'esercizio; 

− considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi 

nelle varie voci del bilancio; 

− si è provveduto  ad adeguare le poste di bilancio, rinominandole ove necessario,  alla luce 

del nuovo Piano Finanziario approvato e delle nuove interpretazioni e risoluzioni 

dell’Amministrazione Finanziaria in materia di discariche. 

 
Criteri di valutazione  

 

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto 

disposto dall'art. 2426 del Codice Civile. 
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Immobilizzazioni immateriali  

 Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, 

inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in 

quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. 

 

Immobilizzazioni materiali  

 Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei 

costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della 

fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può 

essere utilizzato. 

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente 

ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione 

alla residua possibilità di utilizzazione. 

Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento 

tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in 

quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: 

− mobili e arredi: 12% 

− macchine ufficio elettroniche: 20% 

− Attrezzatura varia: 20% 

− Automezzi, macchine operatrici: 20% 

I costi di costruzione dell’impianto di compostaggio si riferiscono al costo sostenuto per la loro 

realizzazione e vengono ammortizzati in base al rapporto tra i conferimenti dei rifiuti effettuati e i 

conferimenti complessivi previsti per il completamento dell’ammortamento nel piano tariffario 

approvato; 

Il criterio seguito per l’ammortamento è quello previsto dal quadro economico di determinazione 

tariffaria anno 2013 relativo al progetto di “Messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale 

del 1° tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di torretta di Legnago (VR) con 

contestuale ampliamento della discarica in esercizio”, in base alle effettive quantità conferite 

nell’anno 2013. 
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Relativamente ai costi delle opere ed attività previste di ampliamento dei Lotti D E F vengono 

ammortizzati in base alla quantità equivalenti dei rifiuti conferiti nell’anno rispetto alla previsione 

tariffaria dell’impianto. 

 L’impianto di discarica, in base al rapporto tra i conferimenti effettuati ed i conferimenti 

complessivi previsti per la durata del contratto di concessione, pari al periodo nel quale è previsto il 

completamento della discarica e della contestuale bonifica. 

 Per il modulo di produzione CDR si è ancora assunta la durata del periodo di 

ammortamento pari a quella dell’impianto di compostaggio in cui è inserito, come precedentemente 

specificato. 

  Per le opere elettromeccaniche dell’impianto di selezione della plastica, essendo 

intercorso con DRV S.r.l. un contratto decennale di sub concessione decorrente dal 01/01/2007, 

dalla stessa data si effettua l’ammortamento con coefficiente annuo del 10%. 

 Per le opere civili dell’impianto di selezione della plastica si è proceduto 

all’ammortamento con gli usuali coefficienti previsti per tali categorie. 

Per la realizzazione del nuovo capping dei lotti A, B si è proceduto all’ammortamento in 10 anni 

(durata della vita utile della discarica prevista dal piano tariffario 2014). 

 

Immobilizzazioni finanziarie  

 Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori.  

Le partecipazioni in altre imprese sono state iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato 

sulla base delle perdite rilevate dalle società partecipate, e perciò esposte ad un valore inferiore al 

costo di acquisizione stesso qualora non siano prevedibili nell’immediato futuro utili di entità tale 

da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se 

vengono meno i motivi della svalutazione effettuata. 

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo. Detto 

valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere 

conto di tutti i rischi di mancato realizzo. 

  

Rimanenze  
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 Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono 

iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta 

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo 

desumibile dall'andamento del mercato, e più precisamente: 

− le materie prime, sussidiarie ed i prodotti finiti sono stati valutati applicando il metodo del 

costo medio ponderato. 

Crediti  

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è 

stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti 

i rischi di mancato realizzo. 

Le attività per imposte anticipate connesse alle differenze temporanee deducibili ed alle perdite 

fiscali, in aderenza al principio generale della prudenza, sono state rilevate rispettivamente in 

presenza di ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui le stesse si riverseranno, di un 

reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare, e di 

imponibili fiscali futuri che potranno assorbire le perdite riportabili entro il periodo nel quale le 

stesse sono deducibili. 

Titoli e attività finanziarie dell’attivo circolant e 

 I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor 

valore tra il costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato, 

ovvero sulla base del disposto del DL 185/2008 e del D.M. del 24 luglio 2009 sono iscritti in base 

all’ultimo valore di bilancio. 

Disponibilità liquide  

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti  

 I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

Fondi per rischi ed oneri  

 I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le 

perdite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non 

definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza. 

Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a 
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disposizione. 

Di particolare rilievo risultano gli accantonamenti effettuati per le spese previste per la 

ricomposizione finale e la post gestione della discarica, in accordo alle previsioni dello schema 

tariffario. 

A tale riguardo si fa presente che si è provveduto ad effettuare un ulteriore accantonamento in base  

Anche per l’anno 2013 si è provveduto ad accantonare una somma per sostenere l’opera di bonifica 

negli esercizi futuri. 

I predetti accantonamenti sono stati effettuati in conformità a quanto previsto dal Ministero delle 

Finanze con Risoluzione del 02/06/1998 n. 52/E e Risoluzione del 27/05/2010 n. 85997 a valere 

anche ai fini civilistici giusto richiamo al D.Lgs. 36/2003 e D.Lgs. 152/2006. 

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dalla normativa vigente e corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. 

Debiti  

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, modificato in 

occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 

Riconoscimento ricavi 

I ricavi per il conferimento in impianto dei rifiuti sono riconosciuti alla data del conferimento. I 

ricavi per vendite sono imputati al momento del trasferimento della proprietà che si identifica con la 

consegna o spedizione dei beni. I ricavi per servizi sono riconosciuti al momento di effettuazione o 

ultimazione del servizio. I ricavi di natura finanziaria vengono imputati in base alla competenza 

temporale. 

Imposte sul reddito 
 Le imposte sul reddito sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base al 

reddito imponibile. 

 In base all’art. 2427 del Codice Civile, interpretato dal principio contabile O.I.C. n. 25, 

sono state contabilizzate alla voce n. 22 del conto economico le imposte correnti e le imposte 

anticipate di competenza, come più oltre dettagliate.  

Impegni, garanzie, beni di terzi e rischi 
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 Sono esposti al loro valore contrattuale in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto 

stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del Codice Civile. 

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti 

d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui 

garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella 

presente nota integrativa.   

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa 

documentazione. 

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata: 

-  al valore nominale per i titoli a reddito fisso non quotati; 

-  al valore corrente di mercato per i beni, le azioni e i titoli a reddito fisso quotati; 

-  al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative 

e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. 

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota 

integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di 

riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota. 

Costi e ricavi 
 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale  

Immobilizzazioni immateriali  

 Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €  9.064  (€  12.582   nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

La voce "Altre Immobilizzazioni immateriali" pari a € 5.712  è così composta: 

Descrizione 
Costo 

storico es. 
pr. 

F.do 
ammort. 
es. pr. 

Valore 
iniziale 

Acquisi
z. / 

Capitali
zz. 

Alienaz
ioni 

Ammorta
menti 

F.do 
ammort. 
es. corr. 

Valore finale 

Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili 

47.666 43.527 4.139 0 0 787 44.314 3.352 

Altre 21.461 13.018 8.443 0 0 2.731 15.749 5.712 

Totali 69.127 56.545 12.582 0 0 3.518 60.063 9.064 
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Immobilizzazioni materiali 

 Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 7.178.263  (€ 7.448.975  nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione 
Costo storico 

esercizio 
precedente 

Rivalutazioni 
esercizio 

precedente 

Svalutazioni 
esercizio 

precedente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
precedente 

Valore iniziale 

Terreni e fabbricati 4.484.665 0 0 1.286.309 3.198.356 

Impianti e macchinario 17.799.713 0 0 14.000.967 3.798.746 

Attrezzature industriali e commerciali 101.671 0 0 82.951 18.720 

Altri beni 421.094 0 0 385.716 35.378 

Immobilizzazioni in corso e acconti 397.775 0 0 0 397.775 

Totali 23.204.918 0 0 15.755.943 7.448.975 

 

Descrizione 
Acquisizioni/Ca

pitalizzazioni 
Totale 

alienazioni 

Storno fondo 
ammortamento 
per alienazione  

Svalutazioni/Ri
pristini di 

valore 
Rivalutazioni 

Terreni e fabbricati 50.925 (85.683) 0 0 0 

Impianti e macchinario 1.999.884 0 0 0 0 

Attrezzature industriali e commerciali 0 0 0 0 0 

Altri beni 153.289 0 0 0 0 

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0 0 

Totali 2.204.098 (85.683) 0 0 0 

 

Descrizione Ammortamenti 
Rivalutazioni 

esercizio 
corrente 

Svalutazioni 
esercizio 
corrente 

Fondo 
ammortamento 

esercizio 
corrente 

Valore netto 
finale 

Terreni e fabbricati 76.778 0 0 1.363.087 3.086.820 

Impianti e macchinario 2.284.670 0 0 16.285.637 3.513.960 

Attrezzature industriali e commerciali 6.663 0 0 89.614 12.057 

Altri beni 21.016 0 0 406.732 167.651 

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0 397.775 

Totali 2.389.127 0 0 18.145.070 7.178.263 

La voce "Altri beni" pari a €  167.651 è così composta: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Automezzi 6.056 6.056 0 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Costi pluriennali su beni di terzi 6.954 5.563 (1.391) 

Attrezzature beni in leasing 1.489 149 (1.340) 

Totali 8.443 5.712 (2.731) 
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Macchine operatrici 24.580 158.380 133.800 

Macchine d’ufficio elettroniche 3.671 2.672 (999) 

Mobili e macchine d’ufficio 1.071 543 (528) 

Totali 35.378 167.651 132.273 

Immobilizzazioni finanziarie - Partecipazioni  

 Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 197.900  (€ 

197.900  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione 

Costo 
storico 

esercizio 
precedente  

Rivalutazio
ni esercizio 
precedente  

Svalutazion
i esercizio 
precedente  

Valore 
iniziale 

Acquisizion
i/Sottoscriz

ioni 

Totale 
alienazioni 

Valore 
Finale 

Partecipazioni in D.R.V. S.r.l. 197.900 0 0 197.900 0 0 197.900 

Totali 197.900 0 0 197.900 0 0 197.900 

Tra le partecipazioni che risultano in bilancio allocate tra le immobilizzazioni finanziarie, 

segnaliamo la presenza di quella nella società D.R.V. S.r.l. con sede in Legnago (VR)  - Via 

Pasubio n.14/A – capitale sociale Euro 100.000,00.   

La società D.R.V.  S.r.l. gestisce l’impianto di selezione della plastica. È stato utilizzato il criterio 

del costo ai fini della valutazione. 

Al riguardo si forniscono le informazioni relative alla partecipazione posseduta:  

Denominazione Sede legale 
Capitale 
sociale 

Quota % 
posseduta 

Valore di 
iscrizione al 
31/12/2013 

Patrimonio 
netto al 

31/12/2012 

Utile al 
31/12/2012 

D.R.V. S.r.l.  
DIFFERENZIA RECUPERA 
VALORIZZA 

Legnago 
(VR) 

€ 100.000 50% € 197.900 € 492.288 € 58.139 

Totali    € 197.900   

 

L’importo pari ad Euro 197.900 è così composto: 

- Euro  53.900 pari alla quota del 50% del capitale sociale; 

- Euro 144.000 pari al Credito vantato da Le.se S.p.A. e che nel 2010, a seguito della 

rinuncia da parte della Società, tale credito è stato iscritto come Partecipazione. 

 

Immobilizzazioni finanziarie - Crediti  

 I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 7.574  (€ 7.574  nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 



Bilancio al 31/12/2013  LEGNAGO SERVIZI S.p.A. in sigla LE.SE. S.p.A.   

Pag.17 

Descrizione 
Importo 

nominale 
iniziale 

Fondo 
svalutazion

e iniziale 

Valore netto 
iniziale 

Importo 
nominale 

finale 

Fondo 
svalutazion

e finale 

Valore netto 
finale 

Variazione 

Depositi cauzionali 7.574 0 7.574 7.574 0 7.574 0 

Totali 7.574 0 7.574 7.574 0 7.574 0 

 

Immobilizzazioni finanziarie - Altri titoli  

 Gli altri titoli compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 11.406.599  (€ 

10.079.226  nel precedente esercizio). 

La variazione dell'esercizio è stata la seguente: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Altri titoli 10.079.226 11.406.599 1.327.373 

Totali 10.079.226 11.406.599 1.327.373 

La voce è rappresentata da CCT; tale investimento è destinato a far fronte alle spese relative alla 

post-chiusura e alla ricomposizione finale della discarica ed è vincolato a favore della Provincia di 

Verona.   

Lo svincolo di tali somme sarà effettuato da parte dell'Amministrazione Provinciale in tempi e modi 

fissati dalla DGRV 2528 del 14/7/1999.  

I tempi di svincolo sono differenti per post-gestione e ricomposizione finale. 

Nel corso del 2013 la Provincia di Verona attraverso una determina ha svincolato Euro 1.753.827 

della post – gestione. Tali dossier titoli non sono ancora stati svincolati perché si aspetta la naturale 

scadenza dei CCT investiti, il disinvestimento avverrà nel 2014. 

Variazione nella consistenza delle voci dell’attivo  e del passivo  
 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2427 punto 4, si fornisce un quadro d’insieme delle 

variazioni subite dalle voci dell’attivo nel corso dell’esercizio, con esclusione delle 

immobilizzazioni. 

(Valori espressi all’unità di Euro) 

Descrizione 
Valore  
iniziale Incremento Decremento  Valore finale 

          

ATTIVITA'         
Crediti verso soci per 
versamenti 0     0 

Rimanenze 48.954 333.225 0 382.179 

Crediti:  0     0 

 - Verso clienti 4.136.485 0 (676.021) 3.460.464 
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 - Verso collegate 0 0 0 0 

 - Verso controllanti 610.394 0 (610.394) 0 

 - Crediti tributari 116.160 0 (43.682) 72.478 

 - Imposte anticipate 423.637 70.951 0 494.588 

 - Verso altri 109.181 0 (4.053) 105.128 

Disponibilità liquide: 1.273.006 0 (23.686) 1.249.320 

(di cui vincolati) (1.125.672) 0 (172.721) (952.951) 

Ratei e risconti 132.402 0 (12.524) 119.878 

PASSIVITA'       

Fondi per rischi e oneri 12.356.247 1.908.314 0 14.264.561 

Trattamento fine rapporto 356.896 34.606 0 391.502 

Debiti:       

 - Verso banche 5.032.299 0 (1.444.676) 3.587.623 

 - Verso fornitori 1.724.203 79.442 0 1.803.645 

 - Verso controllate 0 0 0 0 

 - Verso collegate 0 0 0 0 

 - Verso controllanti 2.323.073 0 (557.643) 1.765.430 

Debiti tributari 314.093 0 (67.986) 246.107 

Debiti verso ist. Previdenza 56.964 0 (4.557) 52.407 

Altri debiti 1.779.208 97.111 0 1.876.319 

Ratei e risconti 10.626 0 (1.483) 9.143 

Attivo circolante - Rimanenze  

 Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 382.179  (€ 48.954  nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Materie prime, sussidiarie e di consumo 48.954 382.179 333.225 

Totali 48.954 382.179 333.225 

 

Attivo circolante - Crediti  

 I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 4.133.778  (€ 5.395.857  nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Composizione dei crediti dell'attivo circolante: 

 Descrizione 
Valore 

nominale 
Fondo 

svalutazione 

Fondo 
svalutazione 
interessi di 

Valore netto 
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mora 

Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

3.949.385 (484.338) (4.583) 3.460.464 

Tributari - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

72.478 0 0 72.478 

Imposte anticipate - esigibili entro 
l'esercizio successivo 

494.588 0 0 494.588 

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio 
successivo 

106.248 0 0 106.248 

Totali 4.622.699 (484.338) (4.583) 4.133.778 

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Crediti verso clienti 4.136.485 3.460.464 (676.021) 

Crediti verso controllanti 610.394 0 (610.394) 

Crediti tributari 116.160 72.478 (43.682) 

Imposte anticipate 423.637 494.588 70.951 

Crediti verso altri 109.181 106.248 (2.933) 

Totali 5.395.857 4.133.778 (1.262.079) 

Ulteriori informazioni in merito ai "Crediti per imposte anticipate" vengono fornite nella sezione 

"Fiscalità anticipata e differita". 

Attivo circolante – Crediti verso clienti  

 I crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 3.460.464 (€ 4.136.485 

nel precedente esercizio). 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Clienti 4.184.622 3.837.801 (346.821) 

Clienti c/ fatture da emettere 571.878 473.821 (98.057) 

Note di accredito da emettere (372.978) (366.820) 6.158 

Crediti per interessi attivi D. Lgs. 231/02 4.583 4.583 0 

(Fondo svalutazione crediti interessi 
D.Lgs 231/02) 

(4.583) (4.583) 0 

(Fondo svalutazione crediti) (137.037) (153.530) (16.493) 

(Fondo svalutazione crediti tassati) (110.000) (330.808) (220.808) 

Totali 4.136.485 3.460.464 (676.021) 

Attivo circolante – Crediti verso controllanti 

 I crediti verso controllanti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 610.394 nel 

precedente esercizio). 

Movimenti dei crediti verso controllanti: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Rimborso post – gestione 610.394 0 (610.394) 

Totali 610.394 0 (610.394) 

 

A seguito dello svincolo della Provincia di Verona per le somme rendicontate per lo smaltimento 
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del percolato relativo alla post-gestione dei lotti A, B e 2° tratto in alveo, anche il Comune di 

Legnago nel corso del 2013 ha provveduto a saldare l’importo di euro 610.394. 

 Attivo circolante – Crediti tributari 

I crediti tributari compresi nell'attivo circolante sono pari a € 72.478 (€ 116.160 nel precedente 

esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Composizione dei crediti tributari: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Rimborso IRES  14.154 14.154 0 

Crediti tributari  58.324 58.324 0 

Erario c/IRES 12.011 0 (12.011) 

Erario c/IRAP 31.671 0 (31.671) 

Totali 116.160 72.478 (43.682) 

Attivo circolante – Crediti verso altri  

 I crediti verso altri compresi nell'attivo circolante sono pari a € 106.248 (€ 109.181 nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Composizione dei crediti verso altri: 
Descrizione  Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Cedole in corso di maturazione 29.181 25.128 (4.053) 

Anticipi a fornitore 80.000 80.000 0 

Credito inail 0 215 215 

Fondo dirigenti 0 905 905 

Totali 109.181 106.248 (2.933) 

 

Attivo circolante - Disponibilità liquide  

 Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.249.320  (€ 

1.273.006  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Depositi bancari e postali 1.271.503 1.248.644 (22.859) 

Denaro e valori in cassa 1.503 676 (827) 

Totali 1.273.006 1.249.320 (23.686) 

Crediti - Distinzione per scadenza  

 Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
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Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Verso clienti - Circolante 3.460.464 0 0 3.460.464 

Crediti tributari - Circolante 72.478 0 0 72.478 

Imposte anticipate – Circolante 0 494.588 0 494.588 

Verso altri - Circolante 105.128 0 0 105.128 

Totali 3.638.070 494.588 0 4.132.658 

 

Ratei e risconti attivi  

 I ratei e risconti attivi sono pari a € 119.878  (€ 132.402  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

 

Ratei e risconti attivi: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Risconti attivi 132.402 119.878 (12.524) 

Totali 132.402 119.878 (12.524) 

 

Composizione dei risconti attivi: 

Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Assicurazioni 67.451 69.560 2.109 

Tasse automobilistiche 1.918 2.390 472 

Comm. Finanziamento 6.583 4.158 (2.425) 

Varie 397 976 579 

Leasing 56.053 42.794 (13.259) 

Totali 132.402 119.878 (12.524) 

Patrimonio Netto  

 Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 686.698  (€ 642.868  nel 

precedente esercizio). 

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio 

dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. 

Descrizione 
Capitale 
Sociale 

Riserva Legale 
Riserva da 

soprapprezzo 
azioni 

Riserve da 
Rivalutazione 

Riserva 
Statutaria 

All'inizio dell'esercizio precedente 120.000 28.083 820 0 0 

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0 0 0 0 0 

Altre variazioni:      

Altre 0 0 0 0 0 

Risultato dell'esercizio precedente 0 0 0 0 0 

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente 

120.000 28.083 820 0 0 

Destinazione del risultato dell'esercizio:      
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- Altre destinazioni 0 0 0 0 0 

Altre variazioni:      

Altre 0 0 0 0 0 

Risultato dell'esercizio corrente 0 0 0 0 0 

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente 120.000 28.083 820 0 0 

 

Descrizione 
Riserva per 

azioni proprie 
in portafoglio 

Altre Riserve 
Utili (perdite) 

portati a nuovo  
Risultato 

dell'esercizio 
Totale 

All'inizio dell'esercizio precedente 0 375.869 0 58.407 583.179 

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0 0 0 (58.407) (58.407) 

Altre variazioni:      

Altre 0 58.410 0 0 58.410 

Risultato dell'esercizio precedente 0 0 0 59.686 59.686 

Alla chiusura dell'esercizio 
precedente 

0 434.279 0 59.686 642.868 

Destinazione del risultato dell'esercizio:      

- Altre destinazioni 0 0 0 -59.686 (59.686) 

Altre variazioni:      

Altre 0 59.684 0 0 59.684 

Risultato dell'esercizio corrente 0 0 0 43.832 43.832 

Alla chiusura dell'esercizio 
corrente 0 493.963 0 43.832 686.698 

 

 

Descrizione Saldo iniziale 
Riparto 

utile/(Destinazi
one perdita) 

Aumenti/Riduzi
oni di capitale 

Altri movimenti  Saldo finale 

Capitale 120.000 0 0 0 120.000 

Riserva da soprapprezzo delle azioni 820 0 0 0 820 

Riserva legale 28.083 0 0 0 28.083 

Altre riserve 434.279 59.686 0 (2) 493.963 

Utile (perdita) dell'esercizio precedente 0 (59.686) 0 0 0 

Utile (perdita) dell'esercizio 59.686 0 0 43.832 43.832 

Totali 642.868 0 0 43.830 686.698 

 

La composizione delle altre riserve è la seguente: 

Descrizione Saldo iniziale 
Utilizzo per 
copertura 

perdite 
Altri movimenti  

Saldo finale 
bilancio 

Riserva straordinaria o facoltativa 434.278 0 59.686 493.964 

Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro 

1 0 (2) (1) 

Totali 434.279 0 59.684 493.963 
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Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono 

desumibili dal prospetto seguente: 

 

Descrizione Saldo Finale 

Possibilità 
utilizzazione 

(A=aumento,B=
copertura 

perdite,C=distri
buibile ai soci) 

Quota 
disponibile 

Utilizzi tre 
esercizi 

precedenti: 
Copertura 

perdite 

Utilizzi tre 
esercizi 

precedenti: 
Altro 

Capitale 120.000   0 0 

Riserva da sopraprezzo delle azioni 820 A, B, C 820 0 0 

Riserva Legale 28.083 B  0 0 

Altre Riserve 493.963 A, B, C 493.963 0 0 

Totale 642.866  0   

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati sulle 

azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni 

sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai paragrafi sotto indicati. 

Capitale sociale  

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 17 del Codice Civile relativamente ai dati sulle 

azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni 

sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti: 

    

Descrizione  Numero  Valore nominale in 
Euro  

Azioni 120.000 Euro  1,00  
TOTALE 120.000  

 

Riserva sovrapprezzo azioni 
Ammonta a euro 820. 

Tale riserva è stata utilizzata in precedenti esercizi per l’aumento del capitale sociale per un importo 

di € 16.700. 

Riserva legale 

L’importo di euro 28.083 iscritto nella presente riserva rappresenta l’accantonamento 

del 5% dell’utile 2002 come deliberato dall’assemblea degli azionisti del 19 maggio 2003. 
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Altre riserve  

In questa voce è iscritta la Riserva straordinaria pari ad euro 493.963 costituita con i 

residui degli utili non distribuiti per gli esercizi precedenti .  
 

Fondi per rischi ed oneri  

 I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 14.264.561  (€ 

12.356.247  nel precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale 
Accantonamen
ti dell'esercizio 

Utilizzi 
dell'esercizio 

Saldo finale Variazione 

Altri 12.356.247 3.662.142 1.753.828 14.264.561 1.908.314 

Totali 12.356.247 3.662.142 1.753.828 14.264.561 1.908.314 

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", 

si rimanda alla sezione "Fiscalità anticipata e differita". 

 

Come da  prescrizione della Provincia nella determina di svincolo dell’ottobre 2013 in sede di 

chiusura di bilancio si è provveduto a suddividere il “Fondo accantonamento gestione post – 

chiusura” in base ai singoli lotti di appartenenza. 

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

F.do acc.to ricomposizione finale 
discarica 

5.094.876 6.029.318 934.442 

F.do acc.to gestione post-chiusura 5.606.799 0 (5.606.799) 

F.do acc.to rivalutazione finan. Gestione 
discarica 

646.035 808.927 162.892 

F.do acc.to Bonifica 928.536 2.304.756 1.376.220 

Fondo rischi spese legali 80.000 80.000 0 

Rit. Garanzia infortuni 0,50% 0 1.377 1.377 

F.do Lotto C  Post chiusura 0 1.594.879 1.594.879 

F.do lotti D E F Post chiusura 0 2.185.865 2.185.865 

F.do A,B e 2° tratto in alveo 0  1.259.439 1.259.439 

Totali 12.356.247 14.264.561 1.908.314 

Per un maggior approfondimento della voce si rimanda al paragrafo “Altri Accantonamenti”  della 

presente nota integrativa. 

TFR 

 Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per 

complessivi € 391.502  (€ 356.896  nel precedente esercizio). 
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La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Descrizione Saldo iniziale 
Accantonamen
ti dell'esercizio 

Utilizzi 
dell'esercizio 

Saldo finale Variazione 

Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 

356.896 55.197 (20.591) 391.502 34.606 

Totali 356.896 55.197 (20.591) 391.502 34.606 

Nel corso del 2013 vi è stato il passaggio di un dipendente Le.se. alla partecipata D.r.v. S.r.l. 

 

Debiti  

 I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 9.332.651  (€ 11.229.840  nel 

precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso banche 5.032.299 3.587.623 (1.444.676) 

Debiti verso fornitori 1.724.203 1.803.645 79.442 

Debiti verso controllanti 2.323.073 1.765.430 (557.643) 

Debiti tributari 314.093 246.107 (67.986) 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

56.964 53.527 (3.437) 

Altri debiti 1.779.208 1.876.319 97.111 

Totali 11.229.840 9.332.651 (1.897.189) 

 

Debiti – Debiti verso banche 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai debiti verso banche: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Finanziamento BEI 1.763.158 1.410.526 (352.632) 

Finanziamento Pop. VR 26.677 0 (26.677) 

Finanziamento Antonveneta 725.433 313.209 (412.224) 

Finanziamento Unicredit 3774761 1.077.949 853.334 (224.615) 

Banca c/c passivi 1.439.082 1.010.554 (428.528) 

Totali 5.032.299 3.587.623 (1.444.676) 

 
Debiti – Debiti verso fornitori 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai debiti verso fornitori: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Fornitori 1.338.916 1.536.023 197.107 

Fornitori c/ fatture da ricevere 385.759 301.015 (84.744) 

Note accredito da ricevere (472) (33.393) (32.921) 

Totali 1.724.203 1.803.645 79.442 

 
Debiti verso imprese controllanti 
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L’importo di Euro 1.765.430 iscritto in questa voce rappresenta il debito complessivo maturato alla 

fine dell’esercizio nei confronti del Comune di Legnago prevalentemente per i canoni di 

concessione per la gestione della discarica. 

La movimentazione dei “debiti verso imprese controllanti” è stato il seguente: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Debiti verso imprese controllanti 2.323.073 1.765.430 (557.643) 

Totali 2.323.073 1.765.430 (557.643) 

 
 
Debiti – Debiti tributari 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai debiti tributari: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Erario c/ ritenute lavoro autonomo 1.797 7.265 5.468 

Erario c/ ritenute IRPEF lav. Dipendente 36.361 32.456 (3.905) 

Tributo Legge 549/95 232.327 78.637 (153.690) 

Debito per IRAP 0 10.870 10.870 

Irpef Amministratori 14.581 15.278 697 

Debito per IRES 0 85.461 85.461 

Erario c/IVA 29.026 16.140 (12.886) 

Totali 314.093 246.107 (67.986) 

 
Debiti – Debiti verso istituti di previdenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi ai debiti verso istituti di previdenza a carico della  

società, dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi relativamente alle competenze del mese 

di dicembre 2013: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Inps lavoratori dipendenti 41.494 40.780 (714) 

Inps lavoratori autonomi 11.479 12.279 800 

Fondo dirigenti 644 0 (644) 

Fondo previambiente 445 467 22 

Inail 2.901 0 (2.901) 

Totali 56.964 53.526 (3.438) 

 
Debiti – Altri debiti 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi agli “altri debiti” non classificati precedentemente  
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Creditori terreni discarica Legnago 35.505 35.505 0 

Dipendenti c/retribuzioni 37.440 33.719 (3.721) 

Cessione 1/5 dello stipendio 851 1.233 382 

Debiti per trattenute sindacali 239 239 0 

Debiti per rimborso spese amministratori 1.574 2.538 964 
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Debiti v/dipendenti per competenze 
maturate 

66.546 59.962 (6.584) 

Debiti per prog. Strada Prov. Legnago 1.093.960 1.093.960 0 

Debiti per foresta veneta 250.000 250.000 0 

Debito per manutenzione verde comune 292.793 374.170 81.377 

Debiti diversi 300 300 0 

Debiti v/DRV per passaggio dipendenti 0 24.693 24.693 

Totali 1.779.208 1.876.319 97.111 

Si precisa che i debiti per progetto strada provinciale, foresta veneta e manutenzione 

verde da parte del Comune costituiscono importi da versare al Concedente o ad altri Enti Pubblici, 

per le finalità indicate , in accordo alle previsioni della tariffa approvata.  

Come già specificato nel paragrafo “TFR” nel corso del 2013 un dipendente Le.se. 

S.p.A. è stato assunto dalla partecipata D.r.v. S.r.l. Tra i debiti, infatti, figura il “debito v/DRV per 

passaggio dipendente” che corrisponde al trattamento di fine rapporto che Le.se. deve pagare a 

D.r.v. 

Debiti - Distinzione per scadenza  

 Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 
Descrizione Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale 

Debiti verso banche 1.010.554 2.577.069 0 3.587.623 

Debiti verso fornitori 1.803.645 0 0 1.803.645 

Debiti verso controllanti 1.765.430 0 0 1.765.430 

Debiti tributari 246.107 0 0 246.107 

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 

53.527 0 0 53.527 

Altri debiti 1.876.319 0 0 1.876.319 

Totali 6.755.582 2.577.069 0 9.332.651 

 

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali  

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni 

sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: 

Descrizione 
Debiti non 
assistiti da 

garanzie reali 

Debiti assistiti 
da garanzie 

reali 
Totale 

Debiti verso banche 1.010.554 2.577.069 3.587.623 

Debiti verso fornitori 1.803.645 0 1.803.645 

Debiti verso controllanti 1.765.430 0 1.765.430 

Debiti tributari 246.107 0 246.107 

Debiti vs.istituti di previdenza e 53.527 0 53.527 
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sicurezza sociale 

Altri debiti 1.876.319 0 1.876.319 

Totali 6.755.582 2.577.069 9.332.651 

 

Ratei e risconti passivi  

 I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 9.143  (€ 10.626  nel 

precedente esercizio). 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 

Ratei e risconti passivi: 
Descrizione Saldo iniziale Saldo finale Variazione 

Ratei passivi 10.626 9.143 (1.483) 

Totali 10.626 9.143 (1.483) 

Composizione dei ratei passivi: 
Descrizione Saldo finale 

Interessi passivi su finanziamento 9.143 

Totali 9.143 

La voce in oggetto comprende la quota degli interessi su finanziamenti BEI con l’Unicredit Banca 

S.p.a. e Antonveneta di competenza dell’esercizio. 

Garanzie, impegni e rischi  

 Vengono di seguito riportate ulteriori informazioni concernenti gli impegni e gli altri conti 

d'ordine: 
Descrizione Saldo Iniziale Saldo Finale Variazione 

BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA 8.111.426 7.706.854 -404.572 

- Altro 8.111.426 7.706.854 -404.572 

IMPEGNI ASSUNTI DALL'IMPRESA 16.149.746 18.356.599 2.206.853 

- Altro 16.149.746 18.356.599 2.206.853 

 Alla data di chiusura dell'esercizio, risultano in essere le seguenti garanzie: 

Descrizione Oggetto Saldo Finale 

TITOLI IN GARANZIA 
CCT acquistati per far fronte alle spese relative alla post chiusura e 
ricomposizione finale della discarica, vincolati a favore della 
provincia 

11.406.599 

GARANZIA UNICREDIT BANCA 
Rappresenta l’ipoteca sul diritto di superficie concesso dal Comune 
di Legnago sul terreno ove è costruito l’impianto di selezione della 
plastica 

6.700.000 

GARANZIA MINISTERO DELL’AMBIENTE 
Garanzia al Ministero dell’Ambiente per l’iscrizione alla Categoria 9 
bonifica siti, Albo Gestori Ambientali 

250.000 

 

Vengono di seguito riportate ulteriori informazioni concernenti gli impegni: 

Descrizione Oggetto Saldo Finale 
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BENI DI TERZI IN CONCESSIONE 
Quota indivisa dell’impianto di compostaggio di spettanza del 
Comune di Legnago, concesso in gestione 

7.293.160 

BENI ACQUISTATI IN LEASING 
La voce comprende i canoni  residui e non ancora scaduti, nonché 
il debito per il riscatto 

413.694 

 
Informazioni sul Conto Economico  

Valore della produzione 

 Il valore della produzione è pari ad € 12.537.115 (€ 10.519.563 nel precedente esercizio). 

Nella tabella che segue viene evidenziata la composizione del “Valore della produzione” 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Ricavi delle vendite e prestazioni 9.265.947 9.262.355 (3.592) 
Incrementi delle immobilizzazioni interne 590.494 960.860 370.366 

Altri ricavi e proventi 663.122 2.313.900 1.650.778 

TOTALE 10.519.563 12.537.115 2.017.552 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 10 del Codice Civile viene esposta nei 

seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività: 

 

Suddivisione delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività: 
Descrizione  Saldo iniziale  Saldo finale  Variazione  

Gestione impianto in concessione 8.420.489 8.387.489 (33.000) 

Prestazioni a terzi 276.853 483.920 207.167 

Ricavo tributo ecotassa L. 549/95 568.604 390.946 (177.658) 

TOTALE 9.265.947 9.262.355 (3.592) 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

 L’importo di euro 960.860  iscritto nella presente voce, riguarda le prestazioni di 

progettazione interna e coordinamento della progettazione esterna, nonché i lavori  per la 

costruzione delle vasche del lotto E e di risagomatura del lotto C, eseguiti dal personale della 

Società, oltre all’attività di gestione del 1° tratto in alveo, la cui remunerazione è prevista con le 

tariffe applicate per i conferimenti ai nuovi lotti.  
 

Altri ricavi e proventi 

 Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del conto economico per 

complessivi € 2.313.900  (€ 369.705  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Sopravvenienze attive 142.293 1.772.149 1.629.856 

Altri ricavi diversi 520.810 541.304 20.494 



Bilancio al 31/12/2013  LEGNAGO SERVIZI S.p.A. in sigla LE.SE. S.p.A.   

Pag.30 

Arrotondamenti 19 7 (12) 

Risarcimenti danni e sinistri 0 440 440 

Totali 663.122 2.313.900 1.650.778 

 

In particolare, la voce "altri ricavi diversi" è principalmente dovuta ai servizi tecnici-amministrativi 

resi a  D.R.V. ed alla subconcessione a favore di D.R.V. dell'impianto di selezione della plastica. 

Tra le sopravvenienze attive vi è l’importo svincolato dalla provincia di Verona pari ad Euro 

1.753.828. 

Costi della produzione 

 I costi della produzione sono pari ad € 12.289.519 (€ 10.463.634 nel precedente esercizio). 

Nella tabella che segue viene evidenziata la composizione dei “Costi della Produzione” 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Costi per materie prime 478.611 497.753 19.142 

Costi per servizi 2.585.505 3.214.373 628.868 

Costi per godimento beni di terzi 1.530.149 1.264.129 (266.020) 

Costi per il personale 1.095.408 1.128.589 33.181 

Ammortamenti e svalutazioni 2.634.975 2.770.153 135.178 

Variazione delle rimanenze (37.761) (333.225) (295.464) 

Accantonamento per rischi 60.000 0 (60.000) 

Altri accantonamenti 2.051.771 3.660.765 1.608.994 

Oneri diversi di gestione 64.975 86.982 22.006 

Totali 10.463.634 12.289.519 1.825.885 

La composizione e le variazioni dei costi della produzione sono illustrate nei prospetti che seguono. 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

 I costi per materie prime, sussidiarie e di consumo e merci sono iscritto nei costi della 

produzione del conto economico per complessivi € 497.753  (€ 478.611  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Cancelleria e stampati 3.716 2.962 (754) 

Minuterie e materie di consumo 3.866 7.969 4.103 

Carburanti e lubrificanti 458.949 447.680 (11.269) 

Spese varie 12.080 39.142 27.062 

Totali 478.611 497.753 19.142 

 

Spese per servizi 

 Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per 
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complessivi € 3.214.373 (€ 2.585.505 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Spese pratiche autoveicoli 0 131 131 

Analisi prove e collaudi 207.682 171.425 (36.257) 

Ripristino  viabilità interna 8.731 5.427 (3.304) 

Viaggi trasferte 5.717 6.442 725 

Prestazioni di terzi 38.304 28.199 (10.105) 

Energia – tel- riscaldamento 379.533 406.362 26.829 

Tributo ecotassa 568.603 390.945 (177.658) 

Consulenze 39.231 43.862 4.631 

Spese legali e notarili 23.068 18.960 (4.108) 

Polizze fidejussoerie 4.149 4.132 (17) 

Servizio sorveglianza 4.647 4.842 195 

Compenso collegio sindacale 34.162 36.740 2.578 

Spese formazione 21.421 0 (21.421) 

Spese postali 6 1 (5) 

Assicurazioni 55.664 69.243 13.579 

Manutenzione mezzi e impianti 191.342 133.001 (58.341) 

Ass.Macch. uff- software 13.634 14.669 1.035 

Spese pulizia locali 16.356 16.861 505 

Derattizzazione, disinfestazione 15.253 11.931 (3.322) 

Pubblicità  21.002 12.500 (8.502) 

Costi smaltimento percolato 485.963 1.515.347 1.029.384 

Gestione depuratore 3.453 3.423 (30) 

Servizio medico – visite fiscali 6.619 2.468 (4.151) 

Vestiario 4.098 4.350 252 

Stage e formazione del personale 2.814 4.405 1.591 

Spese di rappresentanza 1.000 2.417 1.417 

Compenso amministratori 55.000 55.000 0 

Spese di trasporto 250 14.220 13.970 

Spese amministrative 13.254 6.456 (6.798) 

Contributi associativi 1.890 2.070 180 

Abbonamenti a riviste amm.ve 754 1.693 939 

Altre spese 516 13.044 12.528 

Consulenze tecniche amministrative 77.242 38.976 (38.266) 

Gestione imp. plastica 20.005 19.640 (365) 

Contributi INPS lav. Autonomo 7.572 8.105 533 

Spese certif. Sist. Qualità 94.907 65.710 (29.197) 

Costi progettazione strada prov. 
Legnago 

64.268 0 (64.268) 

Costi foresta veneta 19.988 0 (19.988) 

Costi manutenzione verde comune 77.407 81.376 3.969 

Totali 2.585.505 3.214.373 628.868 
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Spese per godimento beni di terzi 

 Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto 

economico per complessivi € 1.264.129 (€ 1.530.149  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Canoni di concessione 856.976 677.221 (179.755) 

Noleggio mezzi di terzi 147.935 102.684 (45.251) 

Maggioraz. Tariffaria bacino VR 4 288.598 272.135 (16.463) 

Affitto uffici 19.141 19.389 248 

Noleggio attrezzature 2.485 1.385 (1.100) 

Canoni leasing 215.013 190.591 (24.422) 

Noleggio macchine elettroniche 0 724 724 

Totali 1.530.149 1.264.129 (266.020) 

Costi per il personale 

 I costi per il personale sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per 

complessivi € 1.128.589  (€ 1.095.408  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Salari e stipendi 733.357 726.491 (6.866) 

Oneri sociali 233.221 235.696 2.475 

Trattamento di fine rapporto 58.829 55.197 (3.632) 

Altri costi 70.001 111.205 41.204 

Totali 1.095.408 1.128.589 33.181 

Ammortamenti e svalutazioni 

 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Ammortamento software 787 787 0 

Ammortamento attrezzature in leasing 1.340 1.340 0 

Ammortamento costi pluriennali beni di 
terzi 

1.391 1.391 0 

Totali 3.518 3.518 0 

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Amm.to impianto di compostaggio 69.444 102.114 32.670 

Amm.to modulo pilota CDR 50.869 92.842 41.973 
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Amm.to opere civili impianto selezione 
plastica 

85.682 85.682 0 

Amm.to opere elettromeccaniche 51.293 51.293 0 

Amm.to adeguamento impianto 38.001 55.879 17.878 

Amm.to impianto di cogenerazione 55.845 55.845 0 

Amm.to terreni  D E F 81.016 76.778 (4.238) 

Amm.to spese tecniche ampliam D E F  164.477 160.172 (4.305) 

Amm.to spese tecniche bonifica 45.586 45.807 221 

Amm.to costruzione opere ampliamento 1.035.794 1.006.242 (29.552) 

Amm.to bonifica 798.433 756.874 (41.559) 

Amm.to attrezzatura varia 9.878 6.663 (3.215) 

Amm.to macch. Ufficio 1.075 1.119 44 

Amm.to mobili e macch. Ufficio 766 697 (70) 

Amm.to macchine operatrici 8.000 19.200 11.200 

Amm.to nuovo capping lotti a b 0 8.896 8.896 

Totali 2.496.160 2.526.103 29.943 

Svalutazione crediti dell’attivo circolante: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Accantonamento svalutazione crediti 135.297 240.532 105.235 

Totali 135.297 240.532 105.235 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Accantonamento svalutazione crediti 25.297 19.724 (5.573) 

Accantonamento svalut.crediti tassato 110.000 220.808 110.808 

Totali 135.297 240.532 105.235 

 

L’accantonamento pari ad Euro 19.724 ha finalità civilistiche e corrisponde alla presunta perdita su 

crediti pari allo 0,50% dei crediti. 

L’accantonamento pari ad Euro 220.808 corrisponde ad una perdita stimata di un credito per il 

quale Legnago Servizi S.p.A. ha fatto decreto ingiuntivo. 

Variazione delle rimanenze di materie prime 

 La variazione di tale voce è pari ad Euro -333.225 ( Euro – 37.761 nel precedente 

esercizio) 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Variazione delle rimanenze (37.761) (333.225) (295.464) 

Totali (37.761) (333.225) (295.464) 

Accantonamenti per rischi 

Gli accantonamenti di tale voce sono pari ad Euro 0 ( Euro 60.000 nel precedente esercizio) 
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La composizione delle singole voci è così costituita: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Accantonamento per rischi  60.000 0 (60.000) 

Totali 60.000 0 (60.000) 

 

Altri accantonamenti 

 Gli accantonamenti di tale voce sono pari ad Euro 3.660.765 ( Euro 2.051.771 nel 

precedente esercizio) 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Accantonamento ricomposizione finale 731.000 934.442 203.442 

Accantonamento post chiusura 1.068.000 1.187.212 119.212 

Accantonamento rival. Finanz. Post 
chiusura 

252.771 162.892 (89.879) 

Accantonamento Bonifica 0 1.376.219 1.376.219 

Totali 2.051.771 3.660.765 1.608.994 

Nel corso del 2013, si è provveduto ad accantonare nel Fondo A, B e 2° tratto in alveo una prima 

tranche pari ad Euro 500.000,00 per cominciare a far fronte ai maggiori costi stimati nella perizia 

redatta da tecnico abilitato Ing. Stefano Busana (pari ad Euro 4.200.000,00) riferiti alla gestione 

post operativa della discarica, in attesa che nel corso del 2014 vengano definiti modalità 

(definizione con la Regione Veneto per l’ottenimento di contributi pubblici a sostenimento di tali 

maggiori costi stimati e/o definizione in tariffa di tali costi) e tempi per sostenere tale maggiori 

costi. 

Per l’analisi si rimanda al contenuto del commento della corrispondente voce del passivo “Fondi 

per rischi ed oneri” e alla Relazione sulla Gestione allegata al presente bilancio. 
 

Oneri diversi di gestione 

 Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico 

per complessivi € 86.982  (€ 64.976  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Tassa di circolazione automezzi 3.365 3.562 197 

Tasse e imposte varie d’esercizio 2.996 3.326 330 

Sopravvenienze passive ordinarie 34.630 31.099 (3.531) 
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Valori bollati 1.199 358 (841) 

Spese e commissioni leasing 313 270 (43) 

IMU 22.459 23.534 1.075 

Arrotondamenti passivi 14 6 (8) 

Perdite su crediti 0 24.827 24.827 

Totali 64.976 86.982 22.006 

 

Proventi finanziari 

 I proventi finanziari sono iscritti nel conto economico per complessivi € 176.673  (€ 

271.382  nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Interessi attivi su c/c 18.611 13.782 (4.829) 

Interessi attivi su titoli 252.771 162.891 (89.880) 

Totali 271.382 176.673 (94.709) 

 

Interessi e altri oneri finanziari 

 Gli interessi e altri oneri finanziari sono iscritti nel conto economico  per complessivi 

160.900  Euro (Euro 205.706 nel precedente esercizio) 

La composizione delle singole voci è così costituita: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Interessi passivi su c/c 36.167 33.143 (3.024) 

Interessi passivi su finanziamenti 98.330 53.661 (44.669) 

Oneri e commissioni bancarie 12.173 13.143 970 

Oneri da operazioni su derivati 52.002 52.210 208 

Corrispettivo disponibilità creditizia 4.953 8.321 3.368 

Interessi passivi su dilazioni pagamento 1.181 222 (959) 

Indennità di sconfinamento 900 200 (700) 

Totali 205.706 160.900 (44.806) 

 

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 12 del Codice Civile viene esposta nel 

seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 

Descrizione 
Relativi a 
prestiti 

obbligaz. 

Relativi a debiti 
verso banche 

Altri Totale 

Interessi passivi su c/c  33.143  33.143 

Interessi passivi su finanziamenti  53.661  53.661 

Oneri e commissioni bancarie  13.143  13.143 

Oneri da operazioni su derivati  0 52.210 52.210 
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Corrispettivo disponibilità creditizia  8.321  8.321 

Interessi passivi su dilazioni pagamento  0 222 222 

Indennità di sconfinamento  200  200 

Totali 0 108.468 52.432 160.900 

Proventi straordinari  

 In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, punto 13 del Codice Civile il seguente 

prospetto riporta la composizione dei proventi straordinari: 

Descrizione 
Periodo 

Precedente 
Periodo 
Corrente 

Variazione 

Plusvalenze da alienazioni i cui effetti 
contabili non sono iscrivibili al n. 5 

5.000 10.650 5.650 

Differenza da arrotondamento all'unità di 
Euro 

2 1 -1 

Totali 5.002 10.651 5.649 

 

Informazioni relative al valore equo degli strument i finanziari. 

Risulta in essere alla chiusura dell’esercizio 2013 solamente il contratto finanziario derivato di 

copertura, stipulato dalla società nell’esercizio 2007 (Interest Rate Derivate) di seguito illustrato, 

come richiesto dall’art. 2427 bis C.C. 

Il contratto di Interest rate (Collar Swap), stipulato dalla società nell’esercizio 2007, della durata di 

10 anni (2007-2016), è un contratto di copertura specifica del rischio di variazione del tasso di 

interesse correlato all’operazione di Mutuo passivo stipulato dalla società nel 2007 con Unicredit 

Banca Spa. 

L’importo di riferimento dello strumento finanziario è variabile in base ad un piano di 

ammortamento con un tasso parametro per la Banca pari all’Euribor 3 mesi e per la società fissato 

in modo specifico in relazione al verificarsi di un determinato evento. 

Il differenziale netto negativo dei tassi di interesse, di competenza dell’esercizio 2013, è pari a euro 

52.210 (allocato nella voce C.17 del conto economico). 

Con riferimento al valore da attribuire agli impegni derivati dalle operazioni sopra descritte, che 

rientrano tra le operazioni c.d. “fuori bilancio” , si precisa che ai fini della loro rappresentazione nel 

bilancio dell’esercizio 2013, trattandosi di contratti derivati che non comportano lo scambio a 

termine di capitali, si è privilegiata la rappresentazione degli strumenti medesimi nel conto 

economico e in Nota Integrativa, senza l’indicazione nei conti d’ordine, poiché ritenuta non 

significativa. 

Imposte sul reddito 

 La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
Descrizione Imposte Imposte Imposte Proventi TOTALE 



Bilancio al 31/12/2013  LEGNAGO SERVIZI S.p.A. in sigla LE.SE. S.p.A.   

Pag.37 

correnti differite anticipate (Oneri) 
trasparenza 

IRES 168.165 0 (60.723) 0 168.165 

IRAP 211.854 0 (89.109) 0 62.022 

Totali 380.020 0 (149.832) 0 230.187 

 
 
 
 
 
 
Fiscalità anticipata e differita  

Descrizione delle differenze temporanee che hanno c omportato la rilevazione di imposte 

differite e anticipate, aliquote applicate e motiva zione delle voci escluse 

 Il seguente prospetto, redatto sulla base delle indicazioni suggerite dall'O.I.C., riporta le 

informazioni richieste dall'art. 2427, punto 14, lett. a) e b) del Codice Civile. 

In particolare, separatamente per l'Ires e per l'Irap sono esposte analiticamente le differenze 

temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite ed anticipate, specificando in 

corrispondenza di ogni voce l'effetto fiscale per l'anno corrente e per l'anno precedente, determinato 

mediante l'applicazione delle aliquote d'imposta che si presume siano in vigore nel momento in cui 

le differenze temporanee si riverseranno. 

Sono, inoltre, evidenziate le differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte 

anticipate e differite. 

Rilevazione imposte IRAP anticipate e differite ed effetti conseguenti: 

Esercizi  Totale 
eserc.corr. 

Totale 
eserc.prec. 

Imposte anticipate  nette 149.832         132.924 

Diff. temp. escluse dalla determ. delle 
imposte differite / (antic.) 

 
0 

 
               0 

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passivit à per imposte differite e nelle attività 

per imposte anticipate 

La composizione ed i movimenti della voce "Crediti per imposte anticipate" concernenti le 

differenze temporanee deducibili sono così rappresentati: 
 IRES IRES IRAP  

Descrizione da diff. tempor.  da perdite  
fiscali da diff. tempor.  TOTALE 

1. Importo iniziale    423.637 

2. Aumenti     

2.1. Imposte anticipate sorte 
nell'esercizio 

60.722  89.109 149.831 
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2.2. Altri aumenti 0 0 0 0 

3. Diminuzioni     

3.1. Imposte anticipate annullate 
nell'esercizio 

(78.232)  (648) (78.880) 

3.2. Altre diminuzioni 0 0 0 0 

4. Importo finale    494.588 

Trattasi di imposte anticipate (IRAP) a fronte degli accantonamenti dei Fondi depositati in conto 

Provincia di Verona ed imposte anticipate (IRES) su accantonamento svalutazione crediti tassato. 

 
Altre Informazioni  

Operazioni di locazione finanziaria  

 Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione 

finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, punto 22 del Codice Civile: 

 

 
Prospetto dei dati richiesti dal n° 22 dell'art. 24 27 del C.C. relativo al bilancio chiuso in data  

31/12/2013 
Si riportano di seguito i dati richiesti dal n.22 dell'art. 2427 del C.C.. Il prospetto riepiloga la 
sommatoria dei dati relativi a tutti i contratti di leasing finanziario, stipulati dall'azienda, che 
comportano il trasferimento in capo alla stessa dei r 

unità di euro 
1) Valore attuale delle rate di canone non scadute alla data del bilancio (imponibile) 379.376 

2) Interessi passivi di competenza dell'esercizio 19.162 
3a) Valore netto al quale i beni, relativi a leasing in corso, sarebbero stati iscritti alla data 
di chiusura del bilancio, qualora fossero stati considerati immobilizzazioni (a-c+/-d+/-e): 

390.253 

a) di cui valore lordo dei beni 866.207   
b) di cui valore dell'ammortamento d'esercizio 173.241   
c) di cui valore del fondo ammortamento a fine esercizio 475.954   
d) di cui rettifiche di valore 0   
e) di cui riprese di valore 0   

3b) Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia 
finanziaria, rispetto al loro valore netto contabile alla fine dell'esercizio 13.032 

 

Composizione del personale  

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 

2427, punto 15 del Codice Civile: 

Descrizione 
Dipendenti al 

31.12.2013 
Dipendenti al 

31.12.2012 
Media 

dell’esercizio 

Impiegati 10 11 10 

Dirigenti 0 0 0 

Operai 14 14 14 

Totali 24 25  

 



Bilancio al 31/12/2013  LEGNAGO SERVIZI S.p.A. in sigla LE.SE. S.p.A.   

Pag.39 

Compensi agli organi sociali 

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai 

sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile: 
Descrizione Totali 

Compenso organo amministrativo 55.000 

Compenso collegio sindacale 36.740 

Totali 91.740 

 

Operazioni realizzate con parti correlate 

 Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti 

correlate, ai sensi dell'art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile. 

 Non sono intercorsi rapporti di prestazioni di servizio con il socio Comune di Legnago.  

 Per ciò che concerne il Socio SIT S.p.A. è stato effettuato il servizio del distacco di 

personale ai sensi del D.L. 276/03, che rientrano nella normale attività d'impresa, nella reciproca 

attività tipica e sono regolati alle normali condizioni di mercato.  

 Nei confronti della partecipata D.R.V., in accordo alle previsioni del Piano Industriale 

redatto al momento della costituzione della stessa partecipata, è in essere un contratto di 

subconcessione dell'impianto di selezione della plastica, sottoscritto in data 20/9/2007 e di durata 

decennale scadente il 31/12/2016 

 Nei confronti di DRV sono inoltre stati effettuati altri servizi minori, che rientrano 

nella normale attività d'impresa, nella reciproca attività tipica e sono regolati alle normali 

condizioni di mercato. Tali servizi non hanno carattere atipico o inusuale, tali da incidere 

significativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. 

Ripartizione geografica dei crediti e debiti 

 Ai sensi dell’art. 2427 del Codice Civile si precisa che tutti i crediti e debiti sono vantati 

e dovuti a favore di enti italiani. 

 

Codice etico 

Si attesta che la società nel 2010 ha adottato il codice etico ai sensi del D. lgs 231/2001. 

 

Azioni societarie secondo D.Lgs. 231/01 
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 Nel corso del 2013 la società Legnago Servizi S.p.a. ha iniziato il percorso per adottare i 

sistemi di monitoraggio e formazione delle funzioni aziendali, in conformità a quanto previsto del 

D.Lgs. 231/01, in merito alla responsabilità societaria in tema di reati. È stato definito e creato il 

modello Organizzativo presentato nel Consiglio di amministrazione. Nel corso del 2014 verrà 

adottato il modello e nominato l’Organismo di vigilanza. 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

 
 Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2013 e per quanto riguarda la 

destinazione dell’utile di esercizio pari ad Euro 43.831,56, l’organo amministrativo ritiene di 

formulare la seguente proposta: 

- accantonamento a riserva straordinaria per un importo di Euro 43.831,56 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché 

il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SPINELLI Geom. GIAMMARIA (Presidente) (firmato) 

CAVAZZA Geom. ROBERTO (Consigliere) (firmato) 

GUZZO Sig. VENICIO OTTAVIO (Consigliere) (firmato) 

 

 

 

“Il documento informatico in formato XBRL contenent e lo stato patrimoniale e il conto economico è 
conforme ai corrispondenti documenti originali depo sitati presso la società” 
 
 
“COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA’” 
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Relazione sulla Gestione al 31/12/2013  

 

 Signori Azionisti 

l'esercizio chiude con un risultato positivo di Euro 43.832 . L'esercizio precedente riportava un 

risultato positivo di Euro 59.686 . 

Ai sensi di quanto disposto dall'art.2364, comma 2 del Codice Civile, ed in conformità con le 

previsioni statutarie, ci si è avvalsi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del 

Bilancio, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2014. 

Le ragioni che hanno giustificato tale dilazione sono costituite dal fatto a fine marzo 2014 non era  

ancora disponibile tutta la documentazione necessaria alla redazione del bilancio in quanto non 

erano ancora pervenuti gli Stati di Avanzamento Lavori da parte del Direttore Lavori e la Provincia 

di Verona non  si è ancora  espressa sulla proposta di tariffa 2013. 

 
Andamento del settore  
 

La Vostra società opera nel settore della costruzione e gestione di impianti di trattamento, recupero 

e smaltimento dei rifiuti, in particolare opera in regime di concessione della costruzione e gestione 

dell’impianto integrato di smaltimento rifiuti sito in località Torretta nel Comune di Legnago (VR) 

di proprietà dello stesso comune di Legnago. 

Tale impianto è caratterizzato da un progetto di “Messa in sicurezza permanente e ripristino 

ambientale del 1° tratto in alveo della discarica per rifiuti non pericolosi di Torretta di Legnago 

(VR) con contestuale ampliamento della discarica in esercizio” il quale è stato approvato dalla 
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Regione Veneto in aprile dell’anno 2009 ed ha avuto il suo inizio operativo in termini di 

conferimenti il 1 giugno 2009. 

 
Andamento della gestione  
 

 Nel corso dell’anno 2013 l'andamento relativo alla gestione è stato caratterizzato dal 

proseguio dei conferimenti nel Lotto “E” di ampliamento della discarica con la realizzazione di due 

nuove vasche denominate EV7 ed EV8. 

Relativamente alla copertura dell’esaurito Lotto “C” sono iniziati i lavori della cosiddetta copertura 

finale inserita nel 4° stralcio esecutivo relativo all’ampliamento della discarica il quale prevede la 

copertura appunto finale con lo strato di 50 cm di ghiaia di drenaggio delle acque meteoriche di 

infiltrazione e di 1 mt di terreno vegetale. Le opere si concluderanno quindi con l’inerbimento di 

tutta la superficie e di opere di regimazione di acque superficiali di ruscellamento previste nel 

progetto. Il SAL N. 1 a tutto il 31 dicembre 2013 del 4° stralcio esecutivo “Fascicolo 2 – Copertura 

finale lotto C” ammonta a Euro 880.888,01. 

Nel corso dell’anno 2013 sono continuati i lavori di bonifica iniziati nel 2011 del primo tratto in 

alveo previsto dal progetto, nei limiti dell’utilizzo delle risorse previste dalla tariffa. I lavori eseguiti 

hanno comportato l’asportazione e la ricollocazione nel Lotto “E” di 31.072,90 ton di rifiuto, oltre il 

terreno di copertura riutilizzato per opere di ingegneria.  

Nel corso dell’anno 2013 sono state conferite in discarica 82.613,74 ton di rifiuti contro le 85.500 

ton previste dal piano finanziario. Di tale diminuzione ne è stato tenuto conto nella formulazione 

della tariffa 2014. 

Di rilevante importanza si segnala che nel corso dell’anno 2013 si è pervenuti alla definizione di tre 

aspetti fondamentali che hanno caratterizzato l'andamento sulla gestione e condizionato aspetti 

economici finanziari della società. 

Tali aspetti sono:  

1. Lo svincolo da parte della provincia delle somme accantonate per la post-gestione dei lotti 

A, B e 2° tratto in alveo, relativamente allo stato di avanzamento presentato sulla scorta 

della Perizia sulla “Gestione post-operativa dei lotti A, B e 2° tratto in alveo: analisi dei 

costi pregressi e dei costi residui al 1/1/2013” e relativo alla sola voce di smaltimento di 

percolato effettuato dal 01/01/2004 al 31/12/2012 pari a Euro 3.656.549,05, dei quali Euro 
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1.902.721,27 accantonati dal Comune di Legnago negli anni 1992-2002 e Euro 1.753.827,78 

accantonati in titoli dalla società dal 2002. 

2. Sulla scorta sempre della Perizia di cui sopra si evidenzia che si è dato seguito alle prime 

opere di provvisionali di copertura dei lotti A, B e 2° tratto in alveo mediante la 

riconfigurazione delle pendenze e della posa della geomembrana in LDPE di 

impermeabilizzazione, così come comunicate alla Provincia di Verona con prot.n. 

IC-SIN/495-13/mm del 06/11/2013. 

3. Con L.R. del 5 aprile 2013 n.3 e successivamente con DGRV n. 1104 del 28 giugno 2013 

la Regione Veneto ha, rispettivamente, ridotto il tributo per lo smaltimento in discarica per i 

rifiuti speciali non pericolosi conferiti in discariche per rifiuti urbani come la nostra, 

accogliendo di fatto la nostra osservazione al “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti 

Urbani e Speciali”, e sempre per i rifiuti speciali non pericolosi ha ridotto il contributo 

ambientale spettante ai Comuni sede di impianto, rendendo così più appetibili le tariffe per 

questa tipologia di rifiuto. 

 

 Ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della 

gestione, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto Economico a valore 

aggiunto, una riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base finanziaria e i 

più significativi indici di bilancio. 

 

Conto Economico Riclassificato 
 31/12/2013   31/12/2012  

Ricavi delle vendite 9.262.355 9.265.947 

Incrementi delle immobilizzazioni interne 960.860 590.494 

Altri ricavi e proventi 2.313.900 663.122 

Valore della produzione operativa (A)  12.537.115 10.519.563 

Acquisto materie di consumo 497.753 478.611 

Variazione delle rimanenze (333.225) (37.761) 

Totale consumo prodotti (B)  164.528 440.850 

MARGINE INDUSTRIALE (A -B) 12.372.587 10.078.713 

Costi del personale 1.128.589 1.095.407 

Costi per struttura e servizi 3.214.373 2.585.505 

Costi per godimento beni di terzi 1.264.129 1.530.149 

Oneri diversi di gestione 86.982 64.976 

Totale costi struttura (C)  5.694.073 5.276.037 



Bilancio al 31/12/2013  LEGNAGO SERVIZI S.p.A. in sigla LE.SE. S.p.A.   

Pag.44 

M.O.L. (EBITDA)  [(A-B) – C]= D 6.678.514 4.802.676 

Ammortamenti e svalutazioni 2.770.153 2.634.975 

Accantonamenti 3.660.765 2.111.771 

Totale ammortamenti svalutaz.e accantonam. (E)  6.430.918 4.746.746 

Risultato Operativo (EBIT) (D-E) 247.596 55.930 

Risultato dell'area accessoria       

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 
finanziari) 176.673 271.383 

Ebit normalizzato  424.269 327.313 

Risultato dell'area straordinaria 10.650 5.000 

Ebit integrale  434.919 332.312 

Oneri finanziari (160.900) (205.706) 

Risultato lordo  274.019 126.606 

Imposte sul reddito (230.188) (66.921) 

Risultato netto 43.831 59.686 

In merito ai dati sopra esposti, si rileva che i conferimenti dell’anno 2013 presso l’impianto di 

Torretta si sono attestati ai valori in termini di quantità uguali all’anno 2012. Si fa presente che 

secondo i dati nazionali anche nel corso del 2013 la produzione dei rifiuti a livello nazionale in 

termini di tonnellate ha subito un sensibile calo congiunturale. 

Tali conferimenti risultano sommariamente in linea con le previsioni tariffarie previste nel nuovo 

piano tariffario 2014. 

 Per quanto attiene i costi si evidenzia che quelli legati alla gestione della discarica sono 

praticamente costi fissi.  

 Nel corso del 2013, così come nel 2011, un forte impatto nel conto economico della 

Società è stata la voce di costo “Smaltimento Percolato” che ammonta ad Euro 1.515.347. 

Tale costo è stato sostenuto per lo smaltimento del percolato prodotto dai Lotti A, B e  2° tratto in 

alveo, dal Lotto C, per il 1° tratto in alveo, dal Lotto E e dall’impianto di compostaggio. 

Tale voce così rilevante nel bilancio 2013 è dovuta principalmente ai quantitativi (in mm) di 

piovosità che si sono registrati nel corso dell’anno.  

Nel corso del 2013 sono caduti 851 mm di pioggia, ben 186 mm di pioggia in più rispetto al 2012 

che hanno fatto lievitare il costo dello smaltimento del Percolato. Qui di seguito si riporta la 

piovosità registrata nel corso del 2013 dalla stazione meteo di Torretta, suddivisa per mese. 
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MESE Piovosità [mm] 
gennaio 94,00 
febbraio 60,40 
marzo 130,00 
aprile 84,80 

maggio 113,20 
giugno 26,40 
luglio 58,80 
agosto 41,20 

settembre 21,80 
ottobre 130,40 

novembre 77,80 
dicembre 12,60 
TOTALE 851,40 

 

Qui di seguito si riporta il raffronto dei dati 2012-2013 in termini di mm di pioggia caduti e rilevati 

dalla stazione meteo di Torretta. 
 

MESE 
Piovosità [mm]  

2013 
Piovosità [mm] 

2012 
VARIAZIONE 

[mm] 
gennaio 94,00 3,80 +   90,20 

febbraio 60,40 26,60 +   33,80 

marzo 130,00 0,20 +  129,80 

aprile 84,80 97,00 - 12,20 

maggio 113,20 78,00 +   35,20 

giugno 26,40 17,20 +    9,20  

luglio 58,80 0,80 +    58,00 

agosto 41,20 13,40  +    27,80 

settembre 21,80 125,40 - 103,60 

ottobre 130,40 134,00 -    3,60 

novembre 77,80 129,20 -   51,40 

dicembre 12,60 39,80 -   27,20 

TOTALE 851,40 665,40       +   186,00 
 

 Per quanto attiene la gestione finanziaria, gli interessi sui titoli vincolati a favore della 

Provincia accantonati, sono diminuiti nel corso del 2013. 

 Il totale dei titoli accantonati ammonta al termine dell'esercizio 2013 ad € 11.406.599. 

Il risultato positivo conseguito pari ad € 43.832 è da valutare positivamente tenuto conto che i 

ricavi provenienti dal conferimento dei rifiuti sono stati in linea con le previsioni tariffarie 

2013. 
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Schema Sintetico     
  2012 2013 
      

ATTIVO FISSO 17.738.684 18.791.826 

Immobilizzazioni immateriali  12.582 9.064 
Immobilizzazioni materiali  7.448.976 7.178.263 
Immobilizzazioni finanziarie 10.277.126 11.604.499 

ATTIVO CIRCOLANTE 6.857.793 5.892.729 

Magazzino  472.591 876.767 
Liquidità differite  5.112.196 3.766.642 
Liquidità immediate  1.273.006 1.249.320 

CAPITALE INVESTITO 24.596.477 24.684.555 

      

MEZZI PROPRI  642.868 686.698 

Capitale sociale  120.000 120.000 
Riserve  522.868 566.698 

PASSIVITA’ CONSOLIDATE 16.306.360 17.233.132 

PASSIVITA’ CORRENTI  7.647.249 6.764.725 

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 24.596.477 24.684.555 

 
Per quanto concerne l’attivo immobilizzato la società ha provveduto ad ottemperare 

all’accantonamento presso la Provincia di Verona delle somme previste nel piano tariffario 

per la post gestione e per le opere finali di copertura dei lotti, e per queste ultime è anche 

iniziato, con il procedere dei lavori di progetto, il progressivo parziale svincolo degli importi 

accantonati .  

L'analisi della solvibilità dei creditori tra enti e società che conferiscono all'impianto, avviene 

regolarmente da parte dell’Amministrazione di Legnago Servizi S.p.A. 

Nel corso 2013 si è provveduto ad effettuare un nuovo accantonamento al fondo svalutazione 

crediti per poterlo riportare a livelli ritenuti congrui e coerenti con i crediti iscritti in bilancio. 

La Società inoltre ha provveduto agli accantonamenti per le opere future in conformità a 

quanto previsto nel piano finanziario (Tariffa) proporzionalmente ai conferimenti effettuati. 

L’indebitamento complessivo risente ovviamente della scarsità dei mezzi propri rispetto agli 

impieghi effettuati, pur tuttavia il margine operativo lordo ha consentito alla società di far 

fronte a tutti gli accantonamenti e agli oneri finanziari raggiungendo un risultato positivo. 

Si propongono qui di seguito alcuni indici e margini: 
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ROE 

Il ROE esprime la remunerazione del capitale apportato dai soci.  

 2013 2012 

ROE 6,81%  10,23%  
Reddito Netto 43.832 59.686 

Capitale proprio 642.866 583.182 

         

ROI 

Il ROI esprime la capacità degli impieghi di generare redditività.  

 2013 2012 

ROI 1,00% 0,23% 
Reddito Operativo 247.596 55.930 

Totale attivo  24.684.555 24.596.477 

 

ROS 

Il ROS esprime la redditività sul fatturato.  

 2013 2012 

ROS 1,97% 0,53% 
Reddito Operativo 247.596 55.930 

Totale valore della produzione  12.537.115 10.519.563 

       

 

MARGINE E INDICE DI STRUTTURA PRIMARIO   

Tale indice esprime la copertura dell’attivo immobilizzato con mezzi propri. 

 2013 2012 

Patrimonio netto (A) 686.698 642.868 

Immobilizzazioni (B) 18.799.400 17.746.258 

MARGINE DI STRUTTURA PRIMARIO (A -B) (18.112.702) (17.103.390) 

INDICE DI STRUTTURA PRIMARIO (A/B)%  3,65% 3,62% 
         

 

MARGINE E INDICE DI STRUTTURA SECONDARIO  

Tale indice esprime la copertura dell’attivo immobilizzato con mezzi propri e fondi di terzi di 

medio/lungo termine 

 2013 2012 

Patrimonio netto + Debiti a m/l termine (A) 3.263.767 4.236.085 

Immobilizzazioni (B) 18.799.400 17.746.258 

MARGINE DI STRUTTURA PRIMARIO (A -B) (15.535.633) (13.510.173) 

INDICE DI STRUTTURA PRIMARIO (A/B)%  17,36% 23,87% 
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INDICE MEZZI PROPRI / CAPITALE INVESTITO 

L’indice esprime quanto degli impieghi aziendali sono finanziati con fondi propri. 

 2013 2012 

Mezzi propri/ Capitale investito  2,78% 2,59% 
Patrimonio netto 686.698 642.868 

Totale Passivo 24.684.555 24.596.477 

        

RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 

Esprime quanto gli impieghi aziendali sono finanziati con fondi di terzi. 

 2013 2012 

Rapporto di indebitamento  97,22% 97,40% 
Totale passivo  - Patrimonio Netto 23.997.857 23.953.609 

Totale Passivo 24.684.555 24.596.477 

 

RENDICONTO FINANZIARIO PRINCIPIO CONTABILE 12  
 

A- DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINA NZIARIO NETTO) INIZIALI (166.076) 
      
      

B- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO   
  Utile (perdita) del periodo 43.832 

  Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 3.518 

  Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.526.103 

  (Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni materiali e immateriali 0 

  (Rivalutazioni) di immobilizzazioni materiali e immateriali 0 

  Svalutazioni / (Ripristini di valore) di immobilizzazioni materiali e immateriali 0 

  (Rivalutazioni) o svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli 0 

  Svalutazione dei crediti 240.532 

  Accantonamenti / (utilizzi) dei Fondi per rischi ed oneri 1.908.314 

  Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 34.606 

  Variazione del capitale di esercizio   
  Rimanenze di magazzino: (incrementi) / decrementi (333.225) 

  Crediti commerciali: (incrementi) / decrementi 1.045.883 

  Altre attività: (incrementi) / decrementi (11.812) 

  Debiti commerciali: incrementi / (decrementi) (478.201) 

  Altre passività: incrementi / (decrementi) 24.205 

  Totale 5.003.755 

      
C- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO IN IMM OBILIZZAZIONI   
  (Investimenti) in immobilizzazioni:   
  immateriali 0 

  materiali (2.255.390) 

  finanziarie 0 
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  Totale (2.255.390) 

  Prezzo di realizzo delle immobilizzazioni 0 

  Totale (2.255.390) 

      
D- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO   
  Variazioni attività a medio lungo termine di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi (1.327.373) 

  Variazioni attività a breve di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi 0 

  Variazioni passività a medio lungo termine di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi) (1.016.148) 

  Variazioni passività a breve di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi) 0 

  Incrementi / (rimborsi) di capitale proprio (2) 

  Totale (2.343.523) 

      
E- (DISTRIBUZIONE DI UTILI) 0 

      
F- FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO  (B+C+D+E) 404.842 

      
G- DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINA NZIARIO NETTO) FINALI  (A + F)  238.766 
 

  
Ambiente e personale  
 

Ai sensi dell'art. 2428 n. 1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti 

all’ambiente e al personale. 

Occupandosi la società della gestione di impianti di smaltimento rifiuti, ovviamente le 

problematiche ambientali sono valutate con particolare attenzione. Al fine di garantire un 

elevato standard ambientale della gestione effettuata, già dal 2000  la società ha conseguito 

la certificazione ISO 14001 e nel corso del 2009 è stato ottenuto il rinnovo triennale, 

analogamente alla certificazione ISO 9001, conseguita nel 2006.  

Si mantiene inoltre attivo un "Piano di monitoraggio e controllo" dell'impianto, sotto la 

vigilanza di un soggetto esterno in accordo alle vigenti disposizioni di leggi nazionali e 

regionali. 

Data la specificità dell'attività svolta, tutte le opere realizzate, in accordo a progetti approvati 

che rispettano specifiche disposizione normative di settore, sono volte al contenimento degli 

effetti ambientali prodotti dall'insediamento. 

Si segnala in particolare che nel corso del 2013 il motore per autoproduzione di energia 

elettrica da biogas avviato nel corso del 2009 ha continuato la sua attività anche se con minori 

produzioni dovute allo scollettamento e ricollettamento delle linee di trasporto del biogas per 
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la realizzazione del capping provvisorio del lotto C. Per la cessione dell'energia prodotta 

anche per l’anno 2013 la Società percepisce il corrispettivo dei Certificati Verdi. 

I rilievi effettuati negli anni precedenti e nel corso del 2013 dalle autorità preposte al 

controllo ed alla vigilanza della discarica, per quanto si è a conoscenza, non sono da ritenere 

di particolare significatività dovendosi considerare la specificità dell'attività svolta e le azioni 

preventive e correttive abitualmente e regolarmente poste in essere. 

Con la continuazione per tutto il 2013 delle attività di bonifica del 1° tratto in alveo della 

discarica, si è di fatto proseguito il percorso previsto dal progetto, il quale prevede la 

eliminazione della fonte di pressione ambientale presente sul sito caratterizzata da una 

vecchia discarica non confinata. 

 Per ciò che concerne i rapporti con il personale dipendente risultano buoni e nel 

rispetto di quanto previsto nel contratto collettivo applicato. Non ci sono situazioni particolari 

o contenziosi degni di nota.  

Si deve evidenziare un turn-over quasi assente del personale, in genere molto fidelizzato e al 

31 dicembre 2013 risultano assunti a tempo determinato cinque dipendenti di cui quattro 

addetti alla realizzazione della bonifica. Nel corso dell’anno 2013 un dipendente LeSe è stato 

assunto dalla partecipata DRV. 

Per quanto attiene igiene e sicurezza del lavoro si è regolarmente attuato il protocollo 

sanitario disposto dal medico competente e non si sono avuti addebiti in ordine a malattie 

professionali di dipendenti o ex dipendenti, e, in linea con tutti i precedenti anni, si rileva un 

numero di infortuni molto limitato come l'entità degli stessi.  

 
Situazione fiscale della società  

 
 La situazione fiscale della società è del tutto regolare, risultano pagate le imposte 

annuali dovute ed i relativi acconti. Analogamente a quanto fatto nei precedenti esercizi gli 

stanziamenti fatti in bilancio sono congrui rispetto al debito tributario emergente dalla 

dichiarazione dei redditi, mentre per quanto concerne la fiscalità differita si rinvia a quanto 

già indicato in nota integrativa. Si precisa inoltre che sono stati regolarmente assolti anche 

tutti gli obblighi tributari derivanti da Iva, ritenute d’acconto, contributi previdenziali.  

Si segnala che l’utile ante imposte del 2013 è pari ad Euro 274.020, ciò a significare il forte 

impatto dell’onere fiscale nel corso dell’esercizio. Le imposte, infatti in questo bilancio 
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pesano in maniera rilevante. 

  
Attività di ricerca e sviluppo  

 

 Nel corso del 2013 non si sono effettuate azioni significative nell’ambito della ricerca e 

sviluppo. L’attuale Consiglio di Amministrazione ha lavorato nel corso del 2013 e continuerà nel 

corso del 2014 per intraprendere attività di ricerca e sviluppo in accordo con le Università degli 

Studi, così come previsto dalla normativa. 

La Società infatti, è intenzionata a portare avanti l’attività di ricerca e sviluppo per ciò che concerne 

le attività inerenti l’impianto di Torretta; in primis tale Consiglio di Amministrazione vuole 

implementare l’attività di ricerca e sviluppo per l’impianto di trattamento e smaltimento del 

Percolato. 

 
Rapporti con le imprese del gruppo  
 
 La nostra società partecipa alla società DRV S.r.l. con una partecipazione pari al 

50 % del capitale sociale unitamente alla società AMIA VERONA S.p.a., anch’essa con la 

partecipazione pari al 50% del capitale sociale. 

Di seguito riportiamo la movimentazione delle quote di partecipazione avvenute nel corso del 

2013:    

 2013 2012 

Legnago Servizi S.p.A.  50,00% 50,00% 
AMIA VERONA S.P.A. 50,00% 50,00% 

TOTALE 100,00% 100,00% 
 

La compartecipazione societaria in D.R.V. S.r.l. ha consentito un maggior completamento della 

filiera dello smaltimento dei rifiuti e un proficuo rapporto con altre società che svolgono la 

medesima attività. Nell’anno 2013 la Società DRV ha confermato gli ottimi trend dell’anno 

precedente e la chiusura di bilancio 2013 è risultata essere positiva, come da documenti agli atti 

della società. 
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Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio  
 

Dopo la chiusura dell’esercizio, si segnala che le nuove determine provinciali 

relative ai flussi di rifiuti urbani, non hanno tenuto conto delle richieste della società 

relativamente alle quantità che la stessa Provincia in approvazione del progetto primigenio 

aveva destinato. Nello specifico si segnala che la necessità di pretendere tali flussi oggi si 

rende ancora più necessaria rispetto gli anni precedenti, in quanto le perizia sui costi da 

sostenere per la post-gestione dei vecchi lotti esauriti A, B e 2° tratto in alveo, redatta dal 

tecnico abilitato Ing. Stefano Busana, ha evidenziato, in via previsionale, la necessità di 

recuperare durante la residua vita utile della discarica: 

- Euro 4.200.000 per la gestione post operativa ; 

- Euro 4.000.000 come ultimazione e ricomposizione finale. 

Si informano gli Azionisti che la redazione di tale perizia si è resa necessaria nel 2013 a 

seguito delle altre perizie redatte dall’Ing. Stefano Busana già a partire dal 2011. 

In base alla normativa nazionale e regionale (in particolare legge Regionale n. 3/2000), una 

volta che i lotti di discarica sono esauriti e si è proceduto al collaudo, la Provincia deve 

emanare il decreto di chiusura della discarica, imponendo alla Società che gestisce la 

discarica di effettuare la perizia di assestamento finale entro 90 giorni dal decreto di chiusura 

onde stabilire gli oneri sostenuti per l’allestimento della discarica stessa. 

A dicembre 2005 Legnago Servizi S.p.A. aveva provveduto ad effettuare il collaudo 

definitivo dei lotti A, B e secondo tratto in alveo. 

A seguito di tale atto formale Legnago Servizi S.p.A. ha più volte sollecitato la Provincia di 

Verona all’emanazione del Decreto di chiusura per avere poi il termine di 90 giorni per 

redigere la perizia a norma di Legge.  

Di fronte all’inerzia della Provincia, che dal 2006 al 2011 non aveva ancora emesso il 

decreto,  in maniera totalmente autonoma, Legnago Servizi S.p.A. nel corso del 2011 ha dato 

incarico all’Ing. Stefano Busana di redigere la prima perizia di assestamento finale dei lotti di 

discarica denominati A, B e secondo tratto in alveo, che ha sancito l’ultima formalità per dare 

seguito alla emanazione del decreto di post-chiusura da parte della Provincia di Verona.   

A seguito di tale perizia nel 2012 si è dovuto redigere una seconda perizia della congruità del 

fondo accantonato dal Comune di Legnago per la post-gestione dei lotti A, B e secondo tratto 

in alveo, in relazione alle tariffe dallo stesso Comune introitate negli anni dal 1992 al 2002. 

Nel corso del 2013 si è quindi resa necessaria la redazione della perizia sulla gestione 
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post-operativa dei lotti A, B e secondo tratto in alveo, che ha analizzato i costi già sostenuti 

dalla società negli anni che vanno dal 2004 a tutto il 2012 e i costi che si dovranno sostenere 

sempre per gli stessi lotti per continuare la gestione per i prossimi 20 anni.  

Quest’ultima perizia si rendeva necessaria per permettere alla società ed al Comune di 

Legnago, quale ente concedente della discarica, di individuare quali iniziative si dovranno 

intraprendere per far fronte a tali maggiori costi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

contributi da parte della Regione Veneto e/o imputazione dei maggiori costi in tariffa ecc). 

I maggiori costi che ne sono emersi, in via previsionale sono stati i seguenti: 

- Euro 4.200.000 per la gestione post operativa ; 

- Euro 4.000.000 come ultimazione e ricomposizione finale. 

Qualora di decidesse di inserire nelle tariffe di conferimento tali maggiori costi, tali 

tariffe sarebbero ancora sostenibili solo con le quantità previste dal piano primigenio del 

progetto. 

Per questi motivi diventa necessario pretendere i flussi dalla Provincia di Verona come 

da progetto iniziale. La conseguenza di tale  mancati flussi verso Torretta ha portato alla 

conseguenza che la Società ha deciso di impugnare le determine provinciali avanti il TAR e/o 

Consiglio di Stato nei termini consentiti di legge. 

Altra iniziativa a media scadenza sarà il rifacimento del capping dei lotti A, B e 

secondo tratto in alveo al fine ridurne la produzione di percolato, già iniziata con le prime 

opere provvisionali nel corso del 2013. 

Si informa che nel corso del  2014 si assumeranno per novazione di precedente 

contratto a tempo indeterminato gli operai (attualmente con contratto a tempo determinato) 

addetti alla Bonifica e un Ingegnere (anch’esso attualmente a tempo determinato) che curerà 

la progettazione e le attività connesse all’impianto di Torretta, dando atto che gli oneri 

rientrano nella tariffa per la quota parte riferita all’attività di bonifica. 

 
Azioni proprie del gruppo  
 
 La società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti 

anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, né è stata posta in essere 

alcuna operazione nel corso dell’esercizio riguardante le suddette quote o azioni.  
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Azioni societarie secondo D.Lgs. 231/01  

 

 Nel corso del 2013 la società Legnago Servizi S.p.A. ha proseguito il  percorso, 

iniziato nel 2012, per adottare i sistemi di monitoraggio e formazione delle funzioni aziendali, 

in conformità a quanto previsto del D.Lgs. 231/01, in merito alla responsabilità societaria in 

tema di reati.  

Si dà atto che nel corso dei primi mesi del 2014 Legnago Servizi S.p.A.  ha approvato ed 

adottato il modello in oggetto, provvedendo altresì alla nomina dell’Organismo di Vigilanza. 

 
Destinazione del risultato dell'esercizio  
 
  Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2013 e per quanto 

riguarda la destinazione dell’utile di esercizio pari ad Euro 43.831,56 l’organo amministrativo 

ritiene di formulare la seguente proposta: 

- accantonamento a riserva straordinaria per un importo di Euro 43.831,56 

 

 

Legnago, 15 aprile 2014 
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