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REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.  
Sede in ROSIGNANO MARITTIMO - LOCALITA' LE MORELLINE DUE , SNC 

Capitale Sociale versato Euro  2.520.000,00  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di  LIVORNO 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese  01098200494 
Partita IVA:  01098200494  -  N. Rea:  98420 

  
Bilancio al 31/12/2014 

  
STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013 
     
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA 
DOVUTI   
     

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

     
B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali   
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 
opere dell'ingegno 6.086 9.655 

7) Altre 7.037 14.862 

Totale immobilizzazioni immateriali (I) 13.123 24.517 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) Terreni e fabbricati 602.919 621.006 

2) Impianti e macchinario 7.279 10.371 

3) Attrezzature industriali e commerciali 339.640 389.750 

4) Altri beni 265.900 286.421 

Totale immobilizzazioni materiali (II) 1.215.738 1.307.548 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) Partecipazioni   

a) Imprese controllate 3.652.664 3.296.276 

d) Altre imprese 66.992 66.992 

Totale partecipazioni (1) 3.719.656 3.363.268 

2) Crediti   

a) Verso imprese controllate   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 0 41.231 

Totale crediti verso imprese controllate 0 41.231 

d) Verso altri   

Esigibili oltre l'esercizio successivo 10.325 14.442 

Totale crediti verso altri 10.325 14.442 

Totale Crediti (2) 10.325 55.673 

4) Azioni proprie 253.164 253.164 

Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 3.983.145 3.672.105 
     

Totale immobilizzazioni (B) 5.212.006 5.004.170 
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C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I) Rimanenze   
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 42.270 43.910 

Totale rimanenze (I) 42.270 43.910 

II) Crediti   

1) Verso clienti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 2.014.531 4.033.918 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 14.624 162.667 

Totale crediti verso clienti (1) 2.029.155 4.196.585 

2) Verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 245.434 828.276 

Totale crediti verso imprese controllate (2) 245.434 828.276 

4) Verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 5.628.085 6.269.682 

Totale crediti verso controllanti (4) 5.628.085 6.269.682 

4-bis) Crediti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.796.226 1.124.836 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 271.915 271.915 

Totale crediti tributari (4-bis) 2.068.141 1.396.751 

4-ter) Imposte anticipate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 124.633 124.633 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 1.260.591 1.769.001 

Totale imposte anticipate (4-ter) 1.385.224 1.893.634 

5) Verso altri   

Esigibili entro l'esercizio successivo 286.083 267.400 

Totale crediti verso altri (5) 286.083 267.400 

Totale crediti (II) 11.642.122 14.852.328 

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 46.943 1.205.022 

3) Danaro e valori in cassa 1.275 2.528 

Totale disponibilità liquide (IV) 48.218 1.207.550 
     

Totale attivo circolante (C) 11.732.610 16.103.788 
     
D) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti attivi 57.811 85.084 
     

Totale ratei e risconti (D) 57.811 85.084 
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TOTALE ATTIVO 17.002.427 21.193.042 
  

STATO PATRIMONIALE 
PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013 
     
A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 2.520.000 2.520.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 259.859 259.859 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 253.164 253.164 

VII - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria o facoltativa 733.136 696.491 

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle 
partecipazioni 31.552 0 

Varie altre riserve 0 36.644 

Totale altre riserve (VII) 764.688 733.135 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio   

Utile (perdita) dell'esercizio 49.853 31.552 

Utile (Perdita) residua 49.853 31.552 
     

Totale patrimonio netto (A) 3.847.564 3.797.710 
     
B) FONDI PER RISCHI E ONERI   
     

Totale fondi per rischi e oneri (B) 0 0 
     
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 776.623 791.398 
     
D) DEBITI   

4) Debiti verso banche   
Esigibili entro l'esercizio successivo 781.356 302.921 

Totale debiti verso banche (4) 781.356 302.921 

7) Debiti verso fornitori   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.554.728 1.618.180 

Totale debiti verso fornitori (7) 1.554.728 1.618.180 

9) Debiti verso imprese controllate   

Esigibili entro l'esercizio successivo 395.069 59.018 

Totale debiti verso imprese controllate (9) 395.069 59.018 

11) Debiti verso controllanti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 8.113.089 13.073.409 

Totale debiti verso controllanti (11) 8.113.089 13.073.409 
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12) Debiti tributari   

Esigibili entro l'esercizio successivo 284.091 400.551 

Totale debiti tributari (12) 284.091 400.551 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

Esigibili entro l'esercizio successivo 154.361 161.813 

Esigibili oltre l'esercizio successivo 67.949 81.830 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale (13) 222.310 243.643 

14) Altri debiti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 1.004.140 881.405 

Totale altri debiti (14) 1.004.140 881.405 
     

Totale debiti (D) 12.354.783 16.579.127 
     
E) RATEI E RISCONTI   

Ratei e risconti passivi 23.457 24.807 
     

Totale ratei e risconti (E) 23.457 24.807 
     
TOTALE PASSIVO 17.002.427 21.193.042 

  
CONTI D'ORDINE 

 31/12/2014 31/12/2013 
Rischi assunti dall'impresa   

Fideiussioni   
ad altre imprese 2.393.474 2.159.529 

Totale fideiussioni 2.393.474 2.159.529 

Altri rischi   

altri 0 2.044.119 

Totale altri rischi 0 2.044.119 

Totale rischi assunti dall'impresa 2.393.474 4.203.648 
     
TOTALE CONTI D'ORDINE 2.393.474 4.203.648 

  
CONTO ECONOMICO 

 31/12/2014 31/12/2013 
     
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.940.208 13.541.203 

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 319.094 223.049 

Contributi in conto esercizio 0 14.000 

Totale altri ricavi e proventi (5) 319.094 237.049 
     

Totale valore della produzione (A) 13.259.302 13.778.252 
     
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   
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6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.229.859 1.290.251 

7) Per servizi 5.023.570 6.316.529 

8) Per godimento di beni di terzi 533.728 637.653 

9) Per il personale:   

a) Salari e stipendi 3.793.145 3.878.574 

b) Oneri sociali 1.228.807 1.280.919 

c) Trattamento di fine rapporto 246.742 258.116 

e) Altri costi 8.585 7.200 

Totale costi per il personale (9) 5.277.279 5.424.809 

10) Ammortamenti e svalutazioni:   

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.189 54.596 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 314.408 333.748 

d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità 
liquide 122.000 558.102 

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 456.597 946.446 

11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 1.640 -6.564 

14) Oneri diversi di gestione 124.562 200.339 
     

Totale costi della produzione (B) 12.647.235 14.809.463 
     
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 612.067 -1.031.211 
     
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) Proventi da partecipazioni   
Altri 0 29 

Totale proventi da partecipazioni (15) 0 29 

16) Altri proventi finanziari:   

d) Proventi diversi dai precedenti   

Altri 180.355 461.198 

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 180.355 461.198 

Totale altri proventi finanziari (16) 180.355 461.198 

17) Interessi e altri oneri finanziari   

Altri 365.174 426.662 

Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 365.174 426.662 
     

Totale proventi e oneri finanziari  (C) (15+16-17+-17-bis) -184.819 34.565 
     
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE:   

18) Rivalutazioni:   
a) Di partecipazioni 356.388 1.707.967 

Totale rivalutazioni (18) 356.388 1.707.967 

19) Svalutazioni:   
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a) Di partecipazioni 41.231 0 

Totale svalutazioni (19) 41.231 0 
     

Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 315.157 1.707.967 
     
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:   

20) Proventi   
Altri 0 571 

Totale proventi (20) 0 571 

21) Oneri   

Altri 0 7.188 

Totale oneri (21) 0 7.188 
     

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 0 -6.617 
     
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 742.405 704.704 

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

Imposte correnti 184.142 144.110 

Imposte anticipate -508.410 -529.042 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) 692.552 673.152 
     
23) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO 49.853 31.552 

  
L'Organo Amministrativo:  

BENINI LILIA 
BARBATO GIANLUCA 
POTESTA' CAMILLA 
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REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.  

Sede in ROSIGNANO MARITTIMO - LOCALITA' LE MORELLINE DUE, SNC 
Capitale Sociale versato Euro 2.520.000,00  

Iscritto alla C.C.I.A.A. di LIVORNO 
Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01098200494  

Partita IVA: 01098200494  - N. Rea: 98420  
 

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2014  
Premessa 
Il bilancio chiuso al 31/12/2014 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 
2423, primo comma 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, primo comma 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 precedente 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 dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. 
Allo scopo di fornire una più completa informativa relativamente alla situazione patrimoniale e finanziaria, la 
presente nota integrativa è corredata dal rendiconto finanziario. 
Criteri di redazione 
Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a: 
x 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; 
x includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 
x determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 
x comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 
x considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci 

del bilancio; 
x mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 
Criteri di valutazione 
 (Rif. artt. 2426 e 2427, primo comma, n. 1, C.c. e OIC 12) 
Di seguito vengono esposti i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio. 
 
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. 
Si precisa che non esistono voci tra le immobilizzazioni immateriali il cui costo originario di acquisizione sia stato 
oggetto di svalutazioni o rivalutazioni. 
 
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. 
Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui 
utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati civili non accessori agli investimenti industriali. 
Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par. 52, - nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore 
dei terreni sui quali essi insistono si è proceduto alla scorporo del valore del fabbricato. 
 
Immobilizzazioni finanziarie 
La partecipazione nell'impresa controllata è stata valutata in base al metodo del patrimonio netto, secondo quanto 
previsto dall’art. 2426 n. 4 c.c. e dal principio contabile OIC 21 
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Le altre immobilizzate sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente 
sostenuto.  
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono esposti al valore di presunto realizzo.  
Tale valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i 
rischi di mancato realizzo. 
 
Rimanenze 
Le rimanenze 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, corrispondente per le materie prime e sussidiarie che partecipano alla 
fabbricazione dei prodotti finiti al costo di sostituzione, e per gli altri beni al valore netto di realizzo. 
 
Crediti 
I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
L’adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l’iscrizione di un fondo 
svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, 
basato su stime effettuate sulla base dell’esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti 
scaduti. 
 
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 economico temporale e contengono i 
ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la 
chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi. 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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, ritenuto rappresentativo del loro valore di 
estinzione. 
 
Impegni, garanzie e beni di terzi  
Sono esposti in calce allo Stato Patrimoniale, secondo quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 2424 del 
Codice Civile, e, ove non risultanti dallo Stato Patrimoniale, commentati nella presente nota integrativa, secondo 
quanto stabilito dall’art 2427, punto 9 del Codice Civile. 
 
Costi e ricavi 
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono 
effettuate a normali condizioni di mercato. 
 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Attivo 

 

 
Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 13.123 (€ 24.517 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
 
  
  

 
Costi di 

impianto e di 
ampliamento 

Costi di 
ricerca, di 

sviluppo e di 
pubblicità 

Diritti di 
brevetto 

industriale e 
diritti di 

utilizzazione 
delle opere 

dell'ingegno 

Concessioni, 
licenze, marchi 
e diritti simili 
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Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  61.745  0  

Rivalutazioni 0  0  0  0  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 0  0  52.090  0  

Svalutazioni 0  0  0  0  

Valore di bilancio 0  0  9.655  0  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0  0  8.795  0  

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 0  0  0  0  

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

0  0  12.024  0  

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 0  0  0  0  

Ammortamento dell'esercizio 0  0  12.364  0  

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 0  0  0  0  

Altre variazioni 0  0  12.024  0  

Totale variazioni 0  0  -3.569  0  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  0  58.516  0  

Rivalutazioni 0  0  0  0  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 0  0  52.430  0  

Svalutazioni 0  0  0  0  

Valore di bilancio 0  0  6.086  0  
 
  

 Avviamento 
Immobilizzazio
ni immateriali 

in corso e 
acconti 

Altre 
immobilizzazio
ni immateriali 

Totale 
immobilizzazio
ni immateriali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  158.629  220.374  

Rivalutazioni 0  0  0  0  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 0  0  143.767  195.857  

Svalutazioni 0  0  0  0  

Valore di bilancio 0  0  14.862  24.517  

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni 0  0  0  8.795  

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 0  0  0  0  

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

0  0  119.247  131.271  

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 0  0  0  0  

Ammortamento dell'esercizio 0  0  7.825  20.189  

Svalutazioni effettuate 0  0  0  0  
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nell'esercizio 

Altre variazioni 0  0  119.247  131.271  

Totale variazioni 0  0  -7.825  -11.394  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  0  39.382  97.898  

Rivalutazioni 0  0  0  0  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 0  0  32.345  84.775  

Svalutazioni 0  0  0  0  

Valore di bilancio 0  0  7.037  13.123  
 
  
Composizione della voce “Altri immobilizzazioni immateriali” 
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 7.037  si riferisce a lavori straordinari su beni di terzi per € 
6.037 e ad Altri Costi Pluriennali per € 12.945 completamente ammortizzati in questo esercizio. 
 
Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.215.738  (€ 1.307.548  nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinario 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altre 
immobilizzazio

ni materiali 

Totale 
Immobilizzazio

ni materiali 
Valore di inizio esercizio      

Costo 683.937  82.549  3.413.557  1.629.562  5.809.605  

Rivalutazioni 0  0  0  0  0  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 62.931  72.178  3.023.807  1.343.141  4.502.057  

Svalutazioni 0  0  0  0  0  

Valore di bilancio 621.006  10.371  389.750  286.421  1.307.548  

Variazioni nell'esercizio      

Incrementi per acquisizioni 0  300  154.795  120.411  275.506  

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) 0  0  0  0  0  

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

0  0  89.309  176.565  265.874  

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio 0  0  0  0  0  

Ammortamento dell'esercizio 18.087  3.392  200.987  91.942  314.408  

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio 0  0  0  0  0  

Altre variazioni 0  0  85.391  127.575  212.966  

Totale variazioni -18.087  -3.092  -50.110  -20.521  -91.810  

Valore di fine esercizio      

Costo 683.937  82.849  3.460.302  1.573.407  5.800.495  

Rivalutazioni 0  0  0  0  0  

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 81.018  75.570  3.120.662  1.307.507  4.584.757  

Svalutazioni 0  0  0  0  0  

Valore di bilancio 602.919  7.279  339.640  265.900  1.215.738  
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Operazioni di locazione finanziaria 
(Rif. art. 2427, punto 22 del Codice Civile) 
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria: 
  
   

 
Riferimento 

contratto 
società di 

leasing 

Valore attuale 
rate non 
scadute 

Interessi 
passivi di 

competenza 

Autocarro con compattatore MPS 1429451 132.830  9.350  

Autocarro con caricatore laterale mediocredit 
791805 21.960  1.128  

Autocarro con GRU mediocredito 
759565 0  93  

Spazzatrice mediocredito 
786923 5.211  486  

Autocarro con scarrabile mediocredito 
791823 8.642  545  

Autocarro con compattatore mediocredit 
791825 6.452  465  

Autocarro con compattatore mediocredito 
866323 46.209  3.228  

Autocarro con scarrabile credem 156661 59.856  6.959  

Autocarro con compattatore fraer 54378 64.431  3.463  

Autocarro fraer 56213 42.085  2.268  

Totali  387.676  27.985  
  
 
Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni, altri titoli e azioni proprie 
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 3.719.656 (€ 3.363.268  nel 
precedente esercizio). 
Le azioni proprie comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 253.164 (€ 253.164 nel precedente 
esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 
Partecipazioni 

in imprese 
controllate 

Partecipazioni 
in altre 

imprese 
Totale 

Partecipazioni 

Valore di inizio esercizio    

Costo 3.296.276  66.992  3.363.268  

Valore di bilancio 3.296.276  66.992  3.363.268  

Variazioni nell'esercizio    

Altre variazioni 356.388  0  356.388  

Totale variazioni 356.388  0  356.388  

Valore di fine esercizio    

Costo 3.652.664  66.992  3.719.656  

Valore di bilancio 3.652.664  66.992  3.719.656  
 
  

 Azioni proprie 
Valore di inizio esercizio  

Costo 253.164  

Valore di bilancio 253.164  
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Variazioni nell'esercizio  

Altre variazioni 0  

Totale variazioni 0  

Valore di fine esercizio  

Costo 253.164  

Valore di bilancio 253.164  
 
La società   possiede il 100% del capitale sociale della Rea Impianti srl Unipersonale con sede in Rosignano 
Marittimo, Località Le Morelline Due, con capitale sociale pari a euro 2.500.000. La partecipazione è stata 
valutata in base al metodo del patrimonio netto, secondo quanto previsto dall’art. 2426 n. 4 c.c. e dai principi 
contabili OIC 21.e 17 
La società detiene anche la partecipazione nella società G.eT.R.I. srl, in liquidazione, con capitale sociale 
sottoscritto e versato pari a euro 51.000. La partecipazione posseduta è pari al 52% del capitale sociale ed è stata 
integralmente svalutata in esercizi precedenti. 
La voce Partecipazione in altre Imprese è composta da: 
�  la partecipazione detenuta nella società Le soluzioni – società consortile a.r.l., con capitale sociale 

sottoscritto e versato pari a euro 250.678. La partecipazione posseduta è pari al 0,48% del capitale sociale ed 
è stata valutata al costo. Il patrimonio netto della società al 31/12/2013 è pari a euro 1.472.400. 

� la partecipazione detenuta nella società ECO srl, con capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 
30.600. La partecipazione posseduta è pari al 20% del capitale sociale ed è stata valutata al costo. 

� la partecipazione detenuta nella società Revet S.p.A., con capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 
2.895.767. La partecipazione posseduta è pari al 0,36% del capitale sociale ed è stata valutata al costo. 

� la partecipazione per euro 250 a Confidi Finance. 
 
 
Immobilizzazioni finanziarie - Crediti 
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 10.325  (€ 55.673 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
  

 
Importo 

nominale 
iniziale 

Valore netto 
iniziale 

(Svalutazioni)/ 
Ripristini di 

valore 
Verso imprese controllate 
esigibili oltre esercizio 
successivo 

41.231  41.231  -41.231  

Verso altri esigibili esigibili oltre 
esercizio successivo 14.442  14.442  0  

Totali 55.673  55.673  -41.231  
 
  

 
Altri movimenti 

incrementi/ 
(decrementi) 

Importo 
nominale finale 

Valore netto 
finale 

Verso imprese controllate 
esigibili oltre esercizio 
successivo 

0  0  0  

Verso altri esigibili esigibili oltre 
esercizio successivo -4.117  10.325  10.325  

Totali -4.117  10.325  10.325  
 
Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi: 
 
  

 
Crediti 

immobilizzati 
verso imprese 

controllate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

collegate 

Crediti 
immobilizzati 
verso imprese 

controllanti 

Crediti 
immobilizzati 

verso altri 
Totale crediti 
immobilizzati 

Valore di inizio esercizio 41.231  0  0  14.442  55.673  
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Variazioni nell'esercizio -41.231  0  0  -4.117  -45.348  

Valore di fine esercizio 0  0  0  10.325  10.325  

Quota scadente oltre 5 anni 0  0  0  0  0  
 
 
Elenco delle partecipazioni in imprese controllate  
(Rif. art. 2427, primo comma, n.5, C.c.) 
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate: 
 
  

 Denominazione  Città o 
Stato 

Capitale in 
euro 

Utile 
(Perdita) 
ultimo 

esercizio 
in euro 

Patrimoni
o netto in 

euro 

Quota 
posseduta 

in euro 

Valore a 
bilancio o 
corrispon

dente 
credito 

1 REA IMPIANTI SRL 
UNIPERSONALE ITALIA 2.500.000  356.388  3.652.664  2.500.000  3.652.664  

Total
e       3.652.664  

 
 
Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata 
(Rif. art. 2361, comma 2 C.c.) 
Si segnala che la società ha non assunto partecipazioni comportante la responsabilità illimitata 
 
Elenco delle partecipazioni in imprese collegate 
(Rif. art. 2427, punto 5 del C.c.) 
La società non ha partecipazioni in imprese collegate  
 
Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica 
(Rif. art. 2427, punto 6 del C.c.) 
Non sussiste 
 
Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine 
(Rif.  art. 2427, punto 6-ter del C.c.) 
Non sussiste 
 
Immobilizzazioni Finanziarie - Valore 
 
Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value 
(Rif. 2427 bis, comma 1, punto 2 del C.c.) 
Non sussiste 
 
Attivo circolante 
 
Attivo circolante - Rimanenze 
Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 42.270  (€  43.910 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 
Materie prime, 
sussidiarie e di 

consumo 
Totale 

rimanenze 

Valore di inizio esercizio 43.910  43.910  

Variazione nell'esercizio -1.640  -1.640  

Valore di fine esercizio 42.270  42.270  
 
 
Attivo circolante - Crediti 
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 11.642.122  (€ 14.852.328 nel precedente esercizio). 
La composizione è così rappresentata: 
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 Valore 
nominale 

Fondo 
svalutazione Valore netto 

Verso Clienti - esigibili entro 
l'esercizio successivo 6.362.012  4.347.481  2.014.531  

Verso Clienti - esigibili oltre 
l'esercizio successivo 14.624  0  14.624  

Verso Controllate - esigibili entro 
l'esercizio successivo 245.434  0  245.434  

Verso Controllanti - esigibili 
entro l'esercizio successivo 5.628.085  0  5.628.085  

Tributari - esigibili entro 
l'esercizio successivo 1.796.226  0  1.796.226  

Tributari - esigibili oltre 
l'esercizio successivo 271.915  0  271.915  

Imposte anticipate - esigibili 
entro l'esercizio successivo 124.633  0  124.633  

Imposte anticipate - esigibili oltre 
l'esercizio successivo 1.260.591  0  1.260.591  

Verso Altri - esigibili entro 
l'esercizio successivo 286.083  0  286.083  

Totali 15.989.603  4.347.481  11.642.122  
 

 
Crediti - Distinzione per scadenza 
(Rif.  art. 2427, punto 6 del Codice Civile) 
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza: 
 
  

 
Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllate 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
imprese 

controllanti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 4.196.585  828.276  6.269.682  

Variazione nell'esercizio -2.167.430  -582.842  -641.597  

Valore di fine esercizio 2.029.155  245.434  5.628.085  
 
  

 
Crediti tributari 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Attività per 
imposte 

anticipate 
iscritte 

nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

Totale crediti 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

Valore di inizio esercizio 1.396.751  1.893.634  267.400  14.852.328  

Variazione nell'esercizio 671.390  -508.410  18.683  -3.210.206  

Valore di fine esercizio 2.068.141  1.385.224  286.083  11.642.122  
 
 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Ripartizione per area geografica 
(Rif.  art. 2427, punto 6 del Codice Civile) 
Trattasi di crediti interamente nei confronti di soggetti italiani. 
 
Crediti iscritti nell’attivo circolante - Operazioni con retrocessione a termine 
(Rif.  art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile) 
Non sussiste 
 
Attivo circolante - Disponibilità liquide 
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Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 48.218 (€ 1.207.550 nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 
Depositi 
bancari e 

postali 
Denaro e altri 
valori in cassa 

Totale 
disponibilità 

liquide 
Valore di inizio esercizio 1.205.022  2.528  1.207.550  

Variazione nell'esercizio -1.158.079  -1.253  -1.159.332  

Valore di fine esercizio 46.943  1.275  48.218  
 
 
Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti attivi sono pari a € 57.811 (€ 85.084  precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 Disaggio su 
prestiti Ratei attivi Altri risconti 

attivi 
Totale ratei e 
risconti attivi 

Valore di inizio esercizio 0  0  85.084  85.084  

Variazione nell'esercizio 0  0  -27.273  -27.273  

Valore di fine esercizio 0  0  57.811  57.811  
 
 
Oneri finanziari capitalizzati  
(Rif  art. 2427, punto 8 del Codice Civile) 
Non ci sono Oneri finanziari Capitalizzati 
 
  
A complemento delle informazioni fornite sull’attivo dello Stato Patrimoniale qui di seguito si specificano le 
‘Svalutazioni per perdite durevoli di valore’ e le ‘Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali’  
 
Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
(Rif. art. 2427, punto 3-bis del Codice Civile) 
La fattispecie non sussiste.  
 
Rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali 
  La fattispecie non sussiste.  
 
 
Informazioni sullo Stato Patrimoniale – Passivo e Patrimonio netto 

 

 
Patrimonio Netto 
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 3.847.564 (€ 3.797.710 nel precedente 
esercizio). 
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste 
che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’. 
 
  

 Valore di inizio 
esercizio 

Altre 
destinazioni 

Capitale 2.520.000  0  

Riserva legale 259.859  0  

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 253.164  0  

Altre riserve   

Riserva straordinaria o 
facoltativa 696.491  0  

Riserva non distribuibile da 0  0  
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rivalutazione delle partecipazioni 

Varie altre riserve 36.644  0  

Totale altre riserve 733.135  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 31.552  -31.552  

Totale Patrimonio netto 3.797.710  -31.552  
 
  

 Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 0   2.520.000  

Riserva legale 0   259.859  

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 0   253.164  

Altre riserve    

Riserva straordinaria o 
facoltativa 36.645   733.136  

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni 31.552   31.552  

Varie altre riserve -36.644   0  

Totale altre riserve 31.553   764.688  

Utile (perdita) dell'esercizio  49.853  49.853  

Totale Patrimonio netto 31.553  49.853  3.847.564  
 
  
Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 
(A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci) 
  
  

 Riclassifiche Risultato 
d'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Capitale 2.520.000   2.520.000  

Riserva legale 259.859   259.859  

Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 253.164   253.164  

Altre riserve    

Riserva straordinaria o 
facoltativa 696.491   696.491  

Varie altre riserve 36.644   36.644  

Totale altre riserve 733.135   733.135  

Utile (perdita) dell'esercizio  31.552  31.552  

Totale Patrimonio netto 3.766.158  31.552  3.797.710  
 

 
Prospetto della disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 
(Rif. art. 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 dai 
prospetti sottostanti: 
 
  

 Importo Origine/natura Quota 
disponibile 

Capitale 2.520.000   0  

Riserva legale 259.859  B 259.859  
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Riserva per azioni proprie in 
portafoglio 253.164   0  

Altre riserve    

Riserva straordinaria o 
facoltativa 733.136  ABC 733.136  

Riserva non distribuibile da 
rivalutazione delle partecipazioni 31.552  B 31.552  

Totale altre riserve 764.688   764.688  

Totale 3.797.711   1.024.547  

Residua quota distribuibile   1.024.547  
 
  
TFR 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 776.623 (€ 791.398 
nel precedente esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 
Trattamento di 
fine rapporto 

di lavoro 
subordinato 

Valore di inizio esercizio 791.398  

Variazioni nell'esercizio  

Accantonamento nell'esercizio 10.306  

Utilizzo nell'esercizio 25.081  

Totale variazioni -14.775  

Valore di fine esercizio 776.623  
 
 
Debiti 
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 12.354.783 (€ 16.579.127 nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
  

 Saldo iniziale Saldo finale Variazione 
Debiti verso banche 302.921  781.356  478.435  

Debiti verso fornitori 1.618.180  1.554.728  -63.452  

Debiti verso imprese controllate 59.018  395.069  336.051  

Debiti verso controllanti 13.073.409  8.113.089  -4.960.320  

Debiti tributari 400.551  284.091  -116.460  

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale 243.643  222.310  -21.333  

Altri debiti 881.405  1.004.140  122.735  

Totali 16.579.127  12.354.783  -4.224.344  
 
 
 
Debiti - Distinzione per scadenza 
(Rif.  art. 2427, punto 6 del Codice Civile) 
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza: 
 
  

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Debiti verso banche 302.921  478.435  781.356  
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Debiti verso fornitori 1.618.180  -63.452  1.554.728  

Debiti verso imprese controllate 59.018  336.051  395.069  

Debiti verso controllanti 13.073.409  -4.960.320  8.113.089  

Debiti tributari 400.551  -116.460  284.091  

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 243.643  -21.333  222.310  

Altri debiti 881.405  122.735  1.004.140  

Totale debiti 16.579.127  -4.224.344  12.354.783  
 
 
Debiti - Ripartizione per area geografica 
(Rif.  art. 2427, punto 6 del Codice Civile) 
Trattasi di debiti interamente nei confronti di soggetti italiani: 
 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
(Rif. art. 2427, punto 6 del Codice Civile) 
Non ci sono debiti assistiti da garanzie reali. 
 
Debiti - Operazioni con retrocessione a termine 
(Rif. art. 2427, punto 6-ter del Codice Civile) 
La fattispecie non sussiste 
 
Finanziamenti effettuati dai soci 
(Rif.  art. 2427, punto 19-bis del Codice Civile.) 
La fattispecie non sussiste. 
 
Ratei e risconti passivi 
I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €  23.457 (€  24.807 nel precedente 
esercizio). 
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: 
 
  

 Ratei passivi Totale ratei e 
risconti passivi 

Valore di inizio esercizio 24.807  24.807  

Variazione nell'esercizio -1.350  -1.350  

Valore di fine esercizio 23.457  23.457  
 
 
Non ci sono importi di rilevo da segnalare 
 
Conti d’ordine 
(Rif. art. 2427 comma 1 n. 9 C.c.) 
Di seguito si riporta la composizione: 
 
FIDEIUSSIONI PRESTATE VALORE 
Comune Rosignano   €     132.500,00  
Rea Impianti per leasing palazzina  €  1.933.447,98  
Comune Collesalvetti  €       93.580,67  
UBI x Rea Impianti  €     233.944,97  

  €  2.393.473,62  
 

 
Informazioni sul Conto Economico 

 

 
Valore della produzione 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 
(Rif.  art. 2427, punto 10 del Codice Civile) 
Viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività 
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 Totale 1 2 3 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni per categoria di 
attività 

    

Categoria di attività  Ricavi Raccolta 
R.S.U.  

Ricavi Raccolta 
RD Altri ricavi 

Valore esercizio corrente 12.940.208  10.095.652  2.598.444  246.112  
 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica 
(Rif.  art. 2427, punto 10 del Codice Civile) 
La ripartizione dei ricavi per area geografica non è rilevante. 
 
Proventi e oneri finanziari 
 
Proventi da partecipazione 
(Rif.  art. 2427, punto 11 del Codice Civile) 
La fattispecie non sussiste 
 
Utili e perdite su cambi 
(Rif.  art. 2427, punto 6 bis del Codice Civile) 
La fattispecie non sussiste. 
 
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 
(Rif.  art. 2427, punto 12 del Codice Civile) 
Di seguito viene esposta nel seguente prospetto la suddivisione della voce “interessi ed altri oneri finanziari”: 
 
  

 Debiti verso 
banche Altri Totale 

Interessi e altri oneri finanziari 43.370  321.804  365.174  
 
 
Proventi e oneri straordinari 
(Rif.  art. 2427, punto 13 del Codice Civile) 
I seguenti prospetti riportano la composizione dei proventi e degli oneri straordinari 
  

 Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazione 

Altre sopravvenienze attive 571  0  -571  

Totali 571  0  -571  
 
  

 Periodo 
Precedente 

Periodo 
Corrente Variazione 

Altre sopravvenienze passive 7.188  0  -7.188  

Totali 7.188  0  -7.188  
 

 
Imposte sul reddito d’esercizio, correnti differite e anticipate 
La composizione delle singole voci è così rappresentata: 
  

 Imposte 
correnti 

Imposte 
anticipate 

IRES 0  -508.410  

IRAP 184.142  0  

Totali 184.142  -508.410  
 
  



Nota Integrativa REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.  

Pag.14 

IMPOSTE ANTICIPATE  

Fondi svalutazione crediti tassati 1.162.007  

Manutenzioni eccedenti il 5% 223.217  

Totale Credito per imposte anticipate 1.385.224  
 

 
Altre Informazioni 

 

 
Dati sull’occupazione 
(Rif. art. 2427, punto 15 del Codice Civile) 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale: 
 
  

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale 
Dipendenti 

Numero medio 1  2  25  89  117  
 
 
Compensi agli organi sociali 
(Rif. art. 2427, punto 16 del Codice Civile) 
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci: 
 
  

 Valore 
Compensi a amministratori 35.000  

Compensi a sindaci 46.119  

Totale compensi a 
amministratori e sindaci 81.119  

 
 
Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione 
(Rif. art. 2427, punto 16 bis del Codice Civile) 
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di 
revisione. 
 
  

 Valore 
Revisione legale dei conti 
annuali 9.360  

Altri servizi diversi dalla 
revisione contabile 3.952  

Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 
revisione 

13.312  

 
 
Categorie di azioni emesse dalla società 
(Rif.  articolo 2427, punto 17 del Codice Civile) 
Le informazioni richieste 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: 
 
  

 Totale 1 
Azioni emesse dalla società per 
categorie   

Descrizione  ordinarie 

Consistenza iniziale, numero 180.000  180.000  

Consistenza iniziale, valore 
nominale 14  14  
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Consistenza finale, numero 180.000  180.000  

Consistenza finale, valore 
nominale 14  14  

 
 
Titoli emessi dalla società 
(Rif. articolo 2427, punto 18 del Codice Civile) 
La fattispecie non sussiste. 

 
Strumenti finanziari 
(Rif. articolo 2427, punto 18 del Codice Civile) 
La fattispecie non sussiste. 
 
Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del 
Codice Civile 
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti. 
 
A complemento della sezione ‘Altre informazioni’ della nota integrativa si specifica quanto segue: 
Rendiconto finanziario 
È stato predisposto sulla base delle indicazioni previste dell’OIC 10. 
I flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale sono rappresentati secondo il ‘metodo indiretto. 
   

RENDICONTO FINANZIARIO   

 Periodo Corrente Periodo 
Precedente 

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale 
(metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 49.853  31.552  
Imposte sul reddito 692.552  673.152  

Interessi passivi/(interessi attivi) 184.819  (34.536) 

(Dividendi) 0  0  

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 0  0  

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul 
reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da 
cessione 

927.224  670.168  

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

Accantonamenti al trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 0  0  

Accantonamenti ai fondi per rischi e oneri 0  0  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 334.597  388.344  

Svalutazione dei crediti 122.000  558.102  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore beni materiali e 
immateriali 0  0  

Altre rettifiche per elementi non monetari (315.157) (1.707.967) 

Totale rettifiche per elementi non monetari 141.440  (761.521) 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 1.068.664  (91.353) 
Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(incremento) delle rimanenze 1.640  (43.910) 

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 2.045.430  (4.754.687) 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (63.452) 1.618.180  

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 27.273  (85.084) 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (1.350) 24.807  
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Altre variazioni del capitale circolante netto (4.473.922) 3.363.667  

Totale variazioni del capitale circolante netto (2.464.381) 122.973  

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (1.395.717) 31.620  
Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 0  0  

Imposte sul reddito (pagate)/incassate 0  0  

Dividendi incassati 0  0  

(Utilizzo del trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato) (14.775) 791.398  

(Utilizzo dei fondi per rischi e oneri) 0  0  

Totale altre rettifiche (14.775) 791.398  

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) (1.410.492) 823.018  
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (222.598) (1.641.296) 

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per 
immobilizzazioni materiali 0  0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (8.795) (79.113) 

Incremento/(decremento) debiti vs fornitori per 
immobilizzazioni immateriali 0  0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (41.231) (1.655.301) 

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  

Decremento/(incremento) dei crediti delle immobilizzazioni 
finanziarie 45.348  (55.673) 

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0  0  

Prezzo di realizzo disinvestimenti 0  0  

Interessi incassati (pagati) 0  0  

(Acquisizione) o cessione di società controllate o di rami 
d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (227.276) (3.431.383) 
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di 
finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche 478.435  302.921  

Accensione / (rimborso) finanziamenti 0  0  

(Interessi pagati) 0  0  

Mezzi propri   

Aumento / (diminuzione) di capitale a pagamento / 
(rimborso) 1  3.766.158  

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0  (253.164) 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 478.436  3.815.915  
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A 
+/(-)B +/(-)C) (1.159.332) 1.207.550  
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Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 48.218  1.207.550  
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.207.550  0  

 
 
Strumenti Finanziari emessi 
(Rif. art. 2427, punto 19  del Codice Civile) 
La fattispecie non sussiste. 
 
Patrimoni destinati ad uno specifico affare 
(Rif. art. 2427, punto 20  del Codice Civile) 
La fattispecie non sussiste. 
 
Finanziamenti destinati 
(Rif. art. 2427, punto 21 del Codice Civile) 
La fattispecie non sussiste. 
 
Operazioni realizzate con parti correlate 
(Rif. art. 2427, punto 22-bis del Codice Civile) 
L’articolo 2427 è stato integrato per accogliere l’informativa riguardo alle operazioni con le parti correlate. Si tratta 
dunque di indicare tutte le operazioni concluse con i soggetti individuati, ovvero facendo riferimento a tutti quei 
soggetti che, in virtù di particolari rapporti, obbligano la società a dare l’informativa qualora tali operazioni siano 
rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. 
La norma, di recente introduzione, è di derivazione comunitaria (Direttiva 46/2006/CE) e per l’individuazione delle 
parti correlate fa riferimento al principio contabile internazionale IAS 24.  
Nell’anno in corso la Società non ha posto in essere operazioni con parti correlate che siano da reputarsi rilevanti 
o non concluse a normali condizioni di mercato. 
 
Strumenti finanziari derivati 
(Rif. art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del Codice civile) 
La fattispecie non sussiste 
 
Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale 
(Rif.art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile) 
La fattispecie non sussiste 
 
 
L'ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
BENINI LILIA 
BARBATO GIANLUCA 
POTESTA' CAMILLA  
 
Dichiarazione di conformità 
Il documento informatico in formato XBRL, contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota 
integrativa, è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. 
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 REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.   
Sede in ROSIGNANO MARITTIMO - LOCALITA' LE MORELLINE DUE, SNC 

Capitale Sociale versato Euro 2.520.000,00  
Iscritta alla C.C.I.A.A. di LIVORNO 

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 01098200494  
Partita IVA: 01098200494  - N. Rea: 98420  

 
Relazione sulla Gestione al 31/12/2014 

 
Signori Azionisti/Soci 
l'esercizio chiude con un risultato positivo di Euro 49.853 . L'esercizio precedente riportava un risultato 
positivo di Euro 31.552 . 
Il Consiglio di Amministrazione si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 2364, secondo comma, del 
codice civile, che prevede la possibilità di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro il 
termine più ampio di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, dal momento che la Società è tenuta alla 
redazione del bilancio consolidato. 
 
Andamento del settore 
 
L’attività della Società consiste nella raccolta, spazzamento e trasporto a impianti di trattamento di rifiuti solidi 
urbani. 
 
Andamento della gestione 
 
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  31/12/2014   31/12/2013  

Ricavi delle vendite  12.940.208   13.541.203   

Produzione interna  0  0  

Valore della produzione operativa  12.940.208   13.541.203   

Costi esterni operativi  6.788.797   8.237.869   

Valore aggiunto  6.151.411   5.303.334   

Costi del personale  5.277.279   5.424.809   

Margine Operativo Lordo  874.132   (121.475)  

Ammortamenti e accantonamenti  456.597   946.446   

Risultato Operativo  417.535   (1.067.921)  

Risultato dell'area accessoria  194.532   36.710   

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri 
finanziari)  495.512   2.169.194   

Ebit normalizzato  1.107.579   1.137.983   

Risultato dell'area straordinaria  0  (6.617)  

Ebit integrale  1.107.579   1.131.366   

Oneri finanziari  365.174   426.662   

Risultato lordo  742.405   704.704   

Imposte sul reddito  692.552   673.152   

Risultato netto  49.853   31.552   
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Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni  31/12/2014   31/12/2013  

Margine primario di struttura  (2.911.572)  (3.410.043)  

Quoziente primario di struttura  0,55   0,51   

Margine secondario di struttura  (2.067.000)  (2.536.815)  

Quoziente secondario di struttura  0,68   0,64   

 
Indici sulla struttura dei finanziamenti  31/12/2014   31/12/2013  

Quoziente di indebitamento complessivo  3,66   4,91   

Quoziente di indebitamento finanziario  0,22   0,09   

 
Stato Patrimoniale per aree funzionali  31/12/2014   31/12/2013  

IMPIEGHI   

Capitale Investito Operativo  12.961.471   17.435.853   

- Passività Operative  12.350.050   17.067.604   

Capitale Investito Operativo netto  611.421   368.249   

Impieghi extra operativi  3.787.792   3.504.025   

Capitale Investito Netto  4.399.213   3.872.274   

FONTI   

Mezzi propri  3.594.400   3.544.546   

Debiti finanziari  804.813   327.728   

Capitale di Finanziamento  4.399.213   3.872.274   

 
Indici di redditività  31/12/2014   31/12/2013  

ROE netto  1,39 %  0,89 %  

ROE lordo  20,65 %  19,88 %  

ROI  6,61 %  5,43 %  

ROS  8,56 %  8,4 %  

 
Stato Patrimoniale finanziario  31/12/2014   31/12/2013  

ATTIVO FISSO  6.505.972   6.954.589   

Immobilizzazioni immateriali  1.273.714   1.793.518   

Immobilizzazioni materiali  1.215.738   1.307.548   

Immobilizzazioni finanziarie  4.016.520   3.853.523   

ATTIVO CIRCOLANTE  10.243.291   13.985.289   

Magazzino  166.903   168.543   

Liquidità differite  10.028.170   12.609.196   

Liquidità immediate  48.218   1.207.550   

CAPITALE INVESTITO  16.749.263   20.939.878   

   

MEZZI PROPRI  3.594.400   3.544.546   

Capitale Sociale  2.520.000   2.520.000   
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Riserve  1.074.400   1.024.546   

PASSIVITA' CONSOLIDATE  844.572   873.228   

PASSIVITA' CORRENTI  12.310.291   16.522.104   

CAPITALE DI FINANZIAMENTO  16.749.263   20.939.878   

 
Indicatori di solvibilità  31/12/2014   31/12/2013  

Margine di disponibilità (CCN)  (2.067.000)  (2.536.815)  

Quoziente di disponibilità  83,21 %  84,65 %  

Margine di tesoreria  (2.233.903)  (2.705.358)  

Quoziente di tesoreria  81,85 %  83,63 %  
 
 
 
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. 
  
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale: 
  

 Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale 
Dipendenti 

Numero medio 1  2  25  89  117  
 
Per quanto riguarda l’Organizzazione e l’ambiente la Società possiede le seguenti certificazioni: 
ISO 9001:2008 
ISO 14001:2004 
OHSAS 18001:2007 
REG. EMAS III 1221/2009 
 
 
Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta 
 
In questa parte della presente relazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2428 del codice civile, si 
intende rendere conto dei rischi, cioè di quegli eventi atti a produrre effetti negativi in ordine al perseguimento 
degli obiettivi aziendali, e che quindi ostacolano la creazione di valore. 
I rischi presi in esame sono analizzati distinguendo quelli finanziari da quelli non finanziari, ma anche in base 
alla fonte di provenienza del rischio stesso.  
I rischi così classificati vengono ricondotti in due macro-categorie: rischi di fonte interna e rischi di fonte 
esterna, a seconda che siano insiti nelle caratteristiche e nell’articolazione dei processi interni di gestione 
aziendale ovvero derivino da circostanze esterne rispetto alla realtà aziendale. 
Rischi non finanziari 
Pur dopo un attento esame i rischi di natura non finanziaria possono essere esterni, ovvero provocati da 
eventi esogeni all’azienda quali la competizione, il contesto socio-economico e geo-politico, il contesto 
normativo e regolamentare, gli eventi naturali ecc. 
I rischi interni sono invece eventi dipendenti da fattori endogeni, quali la strategia aziendale, i modelli 
organizzativi e di governance e in generale collegati alle azioni poste in essere dall’azienda per il 
perseguimento dei propri obiettivi. 
Oltre alla crisi generalizzata del mercato, non si riscontrano significativi rischi non finanziari. 
I rischi operativi sono identificati, presidiati e monitorati per mezzo di appropriate procedure.  
Rischi finanziari 
Ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, punto 6-bis, l’organo amministrativo ha proceduto a calcolare i 
principali indici finanziari, riportati al precedente punto 3. 
L’azienda presidia i rischi finanziari con apposite procedure ed adeguati controlli. 
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Fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Non si sono manifestati eventi di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio. 
  
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consociate 
 
A seguito dell’operazione di conferimento del ramo “impianti” eseguita con effetto dal 1° gennaio 2013, la 
Società possiede il 100% del capitale sociale della Rea Impianti srl Unipersonale con sede in Rosignano 
Marittimo, Località Le Morelline Due, con capitale sociale pari a euro 2.500.000. La partecipazione è stata 
valutata in base al metodo del patrimonio netto, secondo quanto previsto dall’art. 2426 n. 4 c.c. e dal principio 
contabile OIC 21. 
La società detiene anche la partecipazione nella società G.eT.R.I. srl, in liquidazione, con capitale sociale 
sottoscritto e versato pari a euro 51.000. La partecipazione posseduta è pari al 52% del capitale sociale ed è 
stata integralmente svalutata in precedenti esercizi. 
La Società detiene anche le seguenti partecipazioni: 

- la partecipazione detenuta nella società Le soluzioni – società consortile a.r.l., con capitale sociale 
sottoscritto e versato pari a euro 250.678. La partecipazione posseduta è pari al 0,48% del capitale 
sociale ed è stata valutata al costo. 

- la partecipazione detenuta nella società ECO srl, con capitale sociale sottoscritto e versato pari a 
euro 30.600. La partecipazione posseduta è pari al 20% del capitale sociale ed è stata valutata al 
costo. 

- la partecipazione detenuta nella società Revet S.p.A., con capitale sociale sottoscritto e versato pari 
a euro 2.895.767. La partecipazione posseduta è pari al 0,36% del capitale sociale ed è stata valutata 
al costo. 

 
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 
 
Le informazioni 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: 
 
  

 Totale 1 
Azioni emesse dalla società 
per categorie   

Descrizione  ordinarie 

Consistenza iniziale, numero 180.000  180.000  

Consistenza iniziale, valore 
nominale 14  14  

Consistenza finale, numero 180.000  180.000  

Consistenza finale, valore 
nominale 14  14  

 

Per quanto riguarda le azioni proprie sono rappresentate nella seguente tabelle: 
 
Valore iniziale 253.164€        
incremento -€               
decremento -€               
valore al 31.12 253.164€         
L’assemblea della Società, in data 27/02/2012, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 2357 c.c. l’acquisto di 12.600 
azioni proprie, pari al 7% del capitale sociale al costo di 243.164. 
 
 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
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Con riferimento all'evoluzione prevedibile della gestione si precisa che, si prevede che la REA SpA 
continuerà il proprio servizio di raccolta e trattamento rifiuti solidi urbani fino alla confluenza prevista nell’ATO 
della costa Toscana. 
 
 
 
Destinazione del risultato dell'esercizio 
 
 Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2014. 
Per quanto riguarda la destinazione dell’utile di esercizio, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno di 
proporre all’assemblea destinare il risultato di esercizio a riserva indisponibile ex art. 2426 n. 4 del c.c. 
 

L'Organo Amministrativo 
BENINI LILIA 
BARBATO GIANLUCA 
POTESTA' CAMILLA  
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R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.p.A. 

Capitale sociale Euro 2.500.000,00 i.v. 

Con Sede In Rosignano Marittimo Frazione Rosignano Solvay 

Zona Industriale Località Le Morelline 2 

Iscritta al registro imprese di Livorno al n. 01098200494 

Codice fiscale e Partita IVA 01098200494 

************* 

RELAZIONE DI REVISIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 14 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 N. 39 

All'Assemblea degli Azionisti 

della R.E.A. S.p.A. 

1. Ho svolto il revisione contabile del bilancio d'esercizio della R.E.A. S.p.A. chiuso 

al 31 dicembre 2014. La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in 

conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli 

amministratori della R.E.A. S.p.A.. E' mia la responsabilità del giudizio professionale 

espresso sul bilancio d'esercizio e basato sul revisione contabile. 

2. Il mio esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In 

conformità ai predetti principi, la revisione é stata svolta al fine di acquisire ogni 

elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori 

significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione 

contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il 



2 
 

suo assetto organizzativo. Esso comprende l'esame, sulla base di verifiche a 

campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 

contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza 

dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli 

amministratori. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per 

l'espressione del mio giudizio professionale. 

La responsabilità del lavoro di controllo legale dei conti del bilancio della società 

controllata R.E.A. IMPIANTI S.r:L. unipersonale, per quanto riguarda l’importo delle 

partecipazioni che rappresenta rispettivamente il 98,20 per cento della voce 

partecipazioni e il 21,48 per cento del totale attivo, è di un altro revisore. Per il 

giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati a fini 

comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento 

alla relazione  dal precedente  revisore emessa in data 9 giugno 2014. 

3. A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio è conforme alle norme 

che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza 

e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed 

il risultato economico della R.E.A. S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a 

quanto previsto dalle norme di legge compete agli amministratori della R.E.A. 

S.p.A.. E' di mia competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza 

della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dal D.Lgs. 27 gennaio 
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2010, n. 39, art. 14, Comma 2, Lettera e). A tal fine, ho svolto le procedure indicate 

dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. A mio giudizio la relazione sulla gestione è 

coerente con il Bilancio d'esercizio della R.E.A. S.p.A. al 31 dicembre 2014 

Livorno, li 09 giugno  2015. 

Il Revisore Legale  

Dott. Stefano Tamberi 
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31/12/2013 31/12/2012

A Crediti vs. soci per

versamenti ancora dovuti -                    -                    

B Immobilizzazioni:

I Immateriali

1 Costi di impianto e di ampliamento 5.225            -                   

2 Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 1.493            2.560            

3 Diritti di brevetto industriale e di 46.470          40.895          

utilizzazione delle opere dell'ingegno

4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili -                   -                   

5 Avviamento 656.213         183.913         

6 Immobilizzazioni in corso e acconti -                   -                   

7 Altre 405.707         451.364         

Totale immobilizzazioni immateriali 1.115.108    678.732       

II Materiali

1 Terreni e fabbricati 6.436.606      3.420.191      

2 Impianti e macchinario 996.666         965.004         

3 Attrezzature industriali e commerciali 838.889         775.905         

4 Altri beni 560.280         633.885         

5 Immobilizzazioni in corso e acconti 396.158         59.600          

Totale immobilizzazioni materiali 9.228.599    5.854.585    

III Finanziarie

1 Partecipazioni in:

a imprese controllate -                   10.000          

b imprese collegate -                   -                   

c imprese controllanti -                   -                   

d altre imprese 66.992          65.972          

2 Crediti:

a verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

b verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo -                   -                   

esigibili oltre l'esercizio successivo -                   -                   

c verso imprese controllanti

REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA

Loc. Le Morelline Due - Rosignano Solvay

57016 Rosignano Marittimo (LI)

Capitale sociale euro 2.520.000,00 interamente versato

Iscritta al Registro delle imprese di Livorno al n. 01098200494 - REA 98420

S T A T O  P A T R I M O N I A L E  A T T I V O

Codice Fiscale e Partita Iva 01098200494

Bilancio consolidato al  31 dicembre 2013
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31/12/2013 31/12/2012

esigibili entro l'esercizio successivo -                   -                   

esigibili oltre l'esercizio successivo -                   -                   

d verso altre imprese

esigibili entro l'esercizio successivo 14.442          19.217          

esigibili oltre l'esercizio successivo -                   -                   

3 Altri titoli

4 Azioni proprie 253.164         253.164         

Totale immobilizzazioni finanziarie 334.598       348.353       

10.678.305 6.881.670    

C Attivo circolante

I Rimanenze:

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 120.523         66.087          

2 Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                   -                   

3 Lavori in corso su ordinazione -                   -                   

4 Prodotti finiti e merci 11.477          24.500          

5 Acconti -                   -                   

Totale rimanenze 132.000       90.587         

II Crediti:

1 verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.564.485    18.740.920    

esigibili oltre l'esercizio successivo 162.667         376.767         

2 verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

3 verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

4 verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.269.682      -                   

esigibili oltre l'esercizio successivo

4 bis Crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.730.482      509.812         

esigibili oltre l'esercizio successivo 271.915         271.915         

4 ter Imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 217.617         612.541         

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.383.635      2.550.774      

5 verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 538.739         5.444.347      

esigibili oltre l'esercizio successivo -                   -                   

Totale crediti 33.139.222 28.507.076 

III Attività finanziarie 

che non costituiscono immobilizzazioni:

1 partecipazioni in imprese controllate -                   -                   

Totale immobilizzazioni (B)
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31/12/2013 31/12/2012

2 partecipazioni in imprese collegate -                   -                   

3 partecipazioni in imprese controllanti -                   -                   

4 altre partecipazioni -                   -                   

5 azioni proprie -                   -                   

6 Altri titoli -                   -                   

Totale attività finanziarie

che non costituiscono immobilizzazioni -                    -                    

IV Disponibilità liquide

1 depositi bancari e postali 1.233.183      772.556         

2 assegni

3 danaro e valori in cassa 3.405            1.586            

Totale disponibilità liquide 1.236.588    774.142       

34.507.810 29.371.805 

D Ratei e risconti attivi 2.636.510    1.075.992    

Totale Attivo (A+B+C+D) 47.822.625 37.329.467 

A Patrimonio netto

I Capitale 2.520.000      2.520.000      

II Riserva da sovrapprezzo azioni -                   -                   

III Riserve di rivalutazione -                   -                   

IV Riserva legale 259.859         259.609         

V Riserve statutarie -                   -                   

VI Riserva azioni proprie 253.164         253.164         

VII Altre riserve:

Riserva straordinaria 696.491         691.741         

Riserva in sospensione d'imposta 36.644          36.644          

Riserva consolidamento 1.343.528      1.309.420-      

VIII Utili/Perdite portate a nuovo

IX Utili/Perdite dell'esercizio 1.644.321-      41.482-          

3.465.365    2.410.256    

X Capitale e riserve di terzi (104.294) (100.838)

XI Utile/Perdite di competenza di terzi (3.484) 0

(107.778) (100.838)

A TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 3.573.143 2.511.094

B Fondi per rischi e oneri

1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili -                   -                   

2 per imposte, anche differite 708.280         -                   

3 altri 1.230.000      1.090.000      

Totale Fondi per rischi e oneri (B) 1.938.280    1.090.000    

C Tratt. fine rapporto lavoro subordinato 1.196.280    1.177.185    

D Debiti:  

1 obbligazioni

Totale Patrimonio Netto del Gruppo (A)

Totale Attivo Circolante (C)

S T A T O  P A T R I M O N I A L E  P A S S I V O

Totale patrimonio netto di pertinenza di terzi
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31/12/2013 31/12/2012

esigibili entro l'esercizio successivo -                   -                   

esigibili oltre l'esercizio successivo -                   -                   

2 obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo -                   -                   

esigibili oltre l'esercizio successivo -                   -                   

3 verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 38.058          38.059          

esigibili oltre l'esercizio successivo

4 debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 5.605.333      3.693.770      

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.607.128      -                   

5 debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo -                   174.043         

esigibili oltre l'esercizio successivo -                   1.426.476      

6 acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 929               -                   

esigibili oltre l'esercizio successivo -                   -                   

7 debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 16.689.183    8.836.856      

esigibili oltre l'esercizio successivo -                   -                   

8 debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo -                   -                   

esigibili oltre l'esercizio successivo -                   -                   

9 debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo -                   

esigibili oltre l'esercizio successivo -                   -                   

10 debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo -                   -                   

esigibili oltre l'esercizio successivo -                   -                   

11 debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.834.893    14.612.032    

esigibili oltre l'esercizio successivo

12 debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 1.278.789      1.550.417      

esigibili oltre l'esercizio successivo

13 debiti verso istituti previdenziali ed assistenziali

esigibili entro l'esercizio successivo 340.909         274.074         

esigibili oltre l'esercizio successivo 81.830          117.674         

14 altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.370.686      1.495.424      

esigibili oltre l'esercizio successivo -                   38.489          

E Totale debiti (B) 40.847.738 32.257.314 

Ratei e risconti passivi 267.184       293.874       
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31/12/2013 31/12/2012

Totale Passività (A+B+C+D+E) 47.822.625 37.329.467 

CONTI D'ORDINE

Garanzie concesse a terzi 19.647.970 1.076.400    

Terzi c/impegni 5.690.531    10.073.409 

A Valore della produzione

1 Ricavi di vendite e delle prestazioni 42.634.529    42.918.151    

2 Variazioni delle rimanenze di 

prodotti in corso di lavoraz., semilavorati e finiti -                   -                   

3 Variazione di lavori in corso su ordinazione -                   -                   

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                   94.000          

5 Altri ricavi e proventi:

Altri ricavi e proventi 499.933         1.146.288      

Contributi in conto esercizio 14.000          

43.148.462 44.158.439 

B Costi della produzione

6 Per materie prime, sussidiarie,

di consumo e di merci 2.724.436      2.864.696      

7 Per servizi 27.894.194    28.134.477    

8 Per godimento di beni di terzi 1.558.629      1.922.650      

9 Per il personale:

a Salari e stipendi 6.601.832      6.341.213      

b Oneri sociali 2.186.784      2.032.156      

c Trattamento di fine rapporto 407.657         425.247         

d Trattamento di quiescenza e simili -                   -                   

e Altri costi 37.357          15.742          

Totale costi del personale 9.233.630      8.814.358      

10 Ammortamenti e svalutazioni:

a Amm.to imm.ni immateriali 288.871         228.779         

b Amm.to imm.ni materiali 872.732         624.253         

c Altre svalutazioni delle imm.ni -                   -                   

d Svalutazione dei crediti compresi -                   

nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 681.898         866.330         

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.843.501      1.719.362      

11 Variazioni delle rimanenze di

mat. prime, sussid., di cons. e merci 41.413-          9.494            

12 Accantonamenti per rischi 140.000         -                   

13 Altri accantonamenti -                   -                   

14 Oneri diversi di gestione 557.794         436.670         

43.910.771 43.901.707 

762.309-       256.732       

C 15 Proventi da partecipazioni 29                 -                    

Differenza tra valore e costi della produz. (A-B)

CONTO ECONOMICO

Totale Valore della produzione (A)

Totale costi della produzione (B)
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16 Altri proventi finanziari: -                    -                    

a Da crediti iscritti nelle imm.ni: -                   -                   

b

Da titoli iscritti nelle imm.ni che non 
costituiscono partecipazioni -                   -                   

c

Da titoli iscritti nell'attivo circol.te che non 
costituiscono partecip.ni -                   -                   

d Proventi diversi dai precedenti:

da imprese controllate -                   -                   

da imprese collegate -                   -                   

da controllanti -                   -                   

da terzi 609.254         512.691         

Totale dei proventi diversi dai precedenti (d) 609.254       512.691       

Totale altri proventi finanziari (16) 609.283       512.691       

17 Interessi e altri oneri finanziari:

 verso imprese controllate -                   -                   

 verso imprese collegate -                   -                   

verso controllanti -                   -                   

verso terzi 625.628         421.541         

17 bis Utili e (perdite) su cambi -                   -                   

Totale proventi ed oneri finanziari (C) (15+16-17+o-17bis) 16.345-         91.150         

D Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18 Rivalutazioni: -                   -                    

19 Svalutazioni: -                    -                    

-                    -                    

E Proventi e oneri straordinari:

20 Proventi straordinari:

a Plusvalenze da alienazioni

b Altri proventi straordinari 9.242            275.582         

Totale proventi straordinari (20) 9.242           275.582       

21 Oneri straordinari:

a Minusvalenze da alienazioni -                   -                   

b Imposte relative ad esercizi preced. 26.280          

c Altri oneri straordinari 16.140          203.704         

Totale oneri straordinari (21) 16.140         229.984       

Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) 6.898-           45.598         

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E): 785.552-       393.480       

22 Imposte sul reddito dell'esercizio correnti 416.005       672.601       

imposte differite e anticipate 446.248       234.182-       

23 Utile/perdita dell'esercizio 1.647.805-    44.939-         

Utile/perdita di competenza di terzi 3.484-            3.457-            

UTILE/PERDITA DEL GRUPPO 1.644.321-    41.482-         

Totale delle rettifiche (D) (18-19)
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REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SPA  

BILANCIO CONSOLIDATO al 31.12.2013 

Nota integrativa ai sensi degli articoli 2427 cod. civile 

Area di consolidamento 

Tutte le società controllate dalla Capogruppo REA Rosignano Energia Ambiente SpA sono state 

consolidate con il metodo dell’integrazione globale, anche se in stato di liquidazione. Tutte le 

società hanno chiuso il loro bilancio al 31/12/2013. 

L’area di consolidamento al 31 dicembre 2013 è formata dalla seguenti società: 

- Rea Impianti srl Unipersonale con sede in Rosignano Marittimo, Località Le Morelline Due, 

con capitale sociale pari a euro 2.500.000 e C.F. 01741410490, controllata al 100%; 

- G.E T.R.I. srl in liquidazione con sede in Rosignano Marittimo, Località Le Morelline Due, 

con capitale sociale pari a euro 51.000 e C.F. 01290670494, controllata al 52% 

La Società, con effetto dal 1° gennaio 2013, ha conferito in natura il proprio ramo d’azienda 

relativo alla “gestione impianti”, ovvero l’attività di gestione della discarica, della produzione 

energia e del verde ad una società appositamente costituita denominata REA IMPIANTI SRL 

UNIPERSONALE. 

Inoltre, con effetto dal 1° ottobre 2013 la controllata Rea Impianti srl ha provveduto ad 

incorporare la società controllata Redeco S.p.A. la quale, per effetto della citata operazione 

straordinaria, si è estinta. Gli effetti contabili e fiscali della fusione sono stati retrodatati al 1° 

gennaio 2013, per cui il bilancio del Gruppo comprende anche tutte le operazioni poste in essere 

dalla società incorporata Redeco S.p.A. dal periodo 01/01/2013 – 30/09/2013. 

Criteri di formazione 

Il bilancio consolidato costituito da Stato Patrimoniale, conto economico e nota integrativa è stato 

redatto in conformità al dettato dell'art. 29 del d.lgs. 127/91, come risulta dalla presente nota 

integrativa, predisposta ai sensi dell'art. 38 dello stesso decreto. Ove necessario, sono stati 

applicati i principi contabili disposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili. 

Il bilancio consolidato presenta ai fini comparativi i valori relativi all'esercizio precedente, i valori 

sono espressi in euro. 

Metodi di consolidamento 

I bilanci delle Società incluse nell'area di consolidamento sono assunti con il metodo integrale. 

I risultati economici delle imprese controllate acquisite, cedute o estinte nel corso dell’esercizio 

sono inclusi nel conto economico consolidato dall’effettiva data di acquisizione fino all’effettiva data 

di cessione o estinzione. 

Qualora necessario, sono effettuate rettifiche ai bilanci delle imprese controllate per allineare i 

criteri contabili utilizzati a quelli adottati dal Gruppo. 

Le Società in cui la partecipazione detenuta è inferiore alla soglia del 20% e che costituiscono 

immobilizzazioni, sono state valutate col metodo del costo. L’elenco delle società viene fornito 

nella relazione sulla gestione. 



 

Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio delle singole società, già approvati 

dalle Assemblee e predisposti dai Consigli di Amministrazione per l'approvazione. 

 

Criteri di consolidamento 

I. Eliminazione delle partecipazioni in società consolidate 

Le attività e le passività delle società consolidate secondo il metodo dell’integrazione globale sono 

assunte eliminando il valore di carico delle partecipazioni consolidate a fronte del patrimonio netto 

delle partecipate riferito alla data del primo consolidamento o alla data dell’acquisto, se 

successiva.  

II. Eliminazione dei rapporti infragruppo 

Mediante il processo di consolidamento sono stati eliminati, laddove esistenti: 

1) i rapporti di debito e credito infragruppo; 

2) i dividendi infragruppo; 

3) i proventi e gli oneri derivanti da operazioni effettuate tra le società del Gruppo, ad eccezione 

di quelli relativi ad operazioni correnti dell'impresa, di scarso rilievo e di importo non significativo, 

concluse a valori di mercato; 

4) gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni infragruppo e relative a valori compresi nel 

patrimonio e quindi non ancora realizzati. 

III. Eliminazione della rivalutazione della partecipazione 

Si è proceduto ad eliminare la rivalutazione del valore di carico della partecipazione nella Società 

Rea Impianti srl Unipersonale rilevata in applicazione all’adozione del metodo del patrimonio netto 

così come previsto dall’art. 2426 c.c. 

IV. Interessi di minoranza 

La quota del patrimonio netto e dell'utile dell'esercizio attribuibile ai Soci di minoranza è stata 

evidenziata in voci specifiche sia nello Stato Patrimoniale che nel Conto Economico consolidati. 

 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del Consolidato chiuso al 31 dicembre 2013 sono quelli utilizzati 

nel bilancio d'esercizio dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato e non si 

discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del Consolidato del precedente esercizio, in 

particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, 

competenza e prospettiva della continuazione dell'attività. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti:  

 

I) Immobilizzazioni immateriali 

Sono state inserite secondo il criterio del costo di acquisto, e sistematicamente ammortizzate in 

relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Si precisa che non esistono voci tra le 



 

immobilizzazioni immateriali il cui costo originario di acquisizione sia stato oggetto di svalutazioni o 

rivalutazioni.  

Le immobilizzazioni immateriali sono composte da: 
 
(valori in unità di euro) 
 

Tipologia  
Immobilizzazione 

VALORE 
NETTO  
31.12.13 

Costi di  impianto e ampliamento 5.225 

Costi ricerca sviluppo pubblicità 1.493 

Utilizzazione opere ingegno 46.470 

Avviamento 656.213 

Altre 405.707 

TOTALE 1.115.108 
 

 

II) Immobilizzazioni materiali: 

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al loro costo di acquisizione o produzione, 

comprensivo dei costi accessori, e sistematicamente ridotte di valore (ad eccezione dei terreni non 

ammortizzabili) secondo coefficienti di ammortamento in linea all'esigenza di effettuare un 

ammortamento sistematico dei beni in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

Peraltro, tali aliquote risultano conformi a quanto prescritto dall'art. 102 D.P.R. 917/86.  

Le immobilizzazioni materiali sono composte da: 
 
 (valori in unità di euro) 

Tipologia  
Immobilizzazione 

VALORE NETTO  
31.12.13 

Terreni e fabbricati 6.436.606 

Impianti e macchinari 996.666 

Attrezzature industriali e commerciali 838.889 

Altri beni 560.280 

Immobilizzazioni in corso 396.158 

TOTALE 9.228.599 
 

 



 

III) Immobilizzazioni finanziarie 

Il dettaglio è così composto: 

1.d) Partecipazioni in altre imprese   

Valore iniziale 65.972€          
incremento 1.020€            
decremento -€               
valore al 31.12.13 66.992€           

Tale voce è composta da: 

- la partecipazione detenuta nella società Le soluzioni – società consortile a.r.l., con capitale 

sociale sottoscritto e versato pari a euro 250.678. La partecipazione posseduta è pari al 0,48% 

del capitale sociale ed è stata valutata al costo. Il patrimonio netto della società al 31/12/2013 

è pari a euro 1.472.400. 

- la partecipazione detenuta nella società ECO srl, con capitale sociale sottoscritto e versato pari 

a euro 30.600. La partecipazione posseduta è pari al 20% del capitale sociale ed è stata 

valutata al costo. 

- la partecipazione detenuta nella società Revet S.p.A., con capitale sociale sottoscritto e versato 

pari a euro 2.895.767. La partecipazione posseduta è pari al 0,36% del capitale sociale ed è 

stata valutata al costo. 

Infine tale voce comprende la partecipazione per euro 250 a Confidi Finance. 

Ai sensi dell’art. 2361, comma 2, del codice civile si segnala che le partecipazioni assunte in altre 

imprese non comportano una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime. 

 
2d) Crediti verso altre imprese 

Valore iniziale 19.217€          
incremento -€               
decremento 4.775€            
valore al 31.12.13 14.442€           

Trattasi di cauzioni. 

 

4) Azioni proprie 

Valore iniziale 253.164€        
incremento -€               
decremento -€               
valore al 31.12.13 253.164€         

L’assemblea della Società, in data 27/02/2012, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 2357 c.c. l’acquisto 

di 12.600 azioni proprie, pari al 7% del capitale sociale al costo di 243.164. 
 

COMPOSIZIONE DELLE VOCI "COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO" E "COSTI DI 

RICERCA, DI SVILUPPO, DI PUBBLICITA'", NONCHE' LE RAGIONI DELLA ISCRIZIONE E 

I RISPETTIVI CRITERI DI AMMORTAMENTO 



 

Sono stati iscritti con il consenso del collegio sindacale i costi di costituzione della società Rea 

Impianti srl pari complessivamente a euro 6.654 che vengono ammortizzati in un periodo di tempo 

pari a 5 anni. 

Negli esercizi passati sono state capitalizzati costi di pubblicità ad utilità pluriennale il cui importo 

residuo è pari a euro 1.493. 

RIDUZIONE DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo 

conto della residua possibilità di utilizzazione, come evidenziato in precedenza.  

Non sussistono i presupposti per la svalutazione di alcuna delle immobilizzazioni iscritte in bilancio. 

VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI  DELL’ATTIVO E 

DEL PASSIVO 

ATTIVO 

CI) RimanenzeI) Rimanenze 

Descrizione valore iniziale 31/12/2013 Variazione
materie prime, sussidiarie di consumo 66.087€      120.523€  54.436€        
prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -€           -€         -€             
prodotti finiti e merci 24.500€      11.477€    13.023-€        

Totali 90.587€      132.000€  41.413€         

Le Rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo sono state valutate al costo di acquisto. 

Nel costo di acquisto sono stati computati anche gli oneri accessori. 

Tali valori non sono superiori al valore di presunto realizzo desumibile dall’andamento di mercato. 

CII) Crediti 

Descrizione valore iniziale 31/12/2013 Variazione
verso clienti 19.117.687 21.727.152€     2.609.465€        
crediti verso imprese controllate 0 -€                -€                 
crediti verso controllanti 0 6.269.682€       6.269.682€        
crediti tributari 781.727 2.002.397€       1.220.670€        
crediti per imposte anticipate 3.163.315 2.601.252€       562.063-€           
verso altri 5.444.347 538.739€          4.905.608-€        

Totali 28.507.076 33.139.222€  4.632.146€      

Sono stati valutati ed iscritti al valore nominale che coincide con il presumibile valore di 

realizzazione. I crediti verso clienti sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti. 

CIV) Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono inserite al loro valore nominale.  

Descrizione Valori iniziali 31/12/2013 Variazione
depositi bancari 772.556€         1.233.183€     460.627€      
assegni -€               -€              -€             
valori in cassa 1.586€            3.405€           1.819€          

Totali 774.142€      1.236.588€  462.446€     

D) Ratei e risconti attivi 



 

Valore iniziale 1.075.992€      
Valore al 31/12/2013 2.636.510€      
Variazione 1.560.518€       

La voce risconti attivi è costituita da costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di 

competenza di esercizi successivi. Le voci più rilevanti si riferiscono a risconti su canoni di leasing. 

 

PASSIVO 

A) Patrimonio netto 

 

Descrizione valore iniziale incrementi decrementi 31/12/2013
Capitale Sociale  €    2.520.000 -€               €                 -    €    2.520.000 
Riserva legale  €      259.609 250€               €                 -    €      259.859 
Riserva per azioni proprie  €      253.164 -€               €                 -    €      253.164 
Riserva straordinaria  €      691.741 4.750€            €                 -    €      696.491 
Riserva sospensione imposta  €        36.644 -€               €                 -    €        36.644 
Riserva consolidamento -€   1.309.420 2.652.948€      €                 -    €    1.343.528 
Risultato d’esercizio -€        41.482 1.644.321-€      €          41.482 -€   1.644.321 

TOTALE  € 2.410.256  €  1.013.627  €         41.482  € 3.465.365 

 

B) Fondi per rischi e oneri 

La movimentazione dell’anno 2013 risulta la seguente: 

Descrizione valore iniziale Accantonam. 31/12/2013
B.1 Per trattamento quiescenza -€               -€             -€                   
B.2 Per imposte, anche differite -€               708.280€      708.280€            
B.3 Altri 1.090.000€     140.000€      1.230.000€          

Totali 1.090.000€  848.280€    1.938.280€        

C) Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato 

Accoglie gli importi di competenza maturati, calcolati a norma dell'art. 2120 cod. civ. : 

valore iniziale 1.177.185€      
accantonamenti 19.095€          
utilizzi -€               
valore al 31/12/2013 1.196.280€       

Si precisa che per la maggior parte dei dipendenti l’accantonamento annuale viene effettuato ad 

una forma di previdenza complementare o al fondo tesoreria istituito presso l’Inps.  

D) Debiti 

I debiti sono valutati al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.  

La voce è composta come segue : 



 

Descrizione valore iniziale 31/12/2013 Variazione
Debiti verso soci per finanziamenti 38.059€            38.059€            

Debiti verso banche 3.693.770€        8.212.461€        4.518.691€        
Acconti -€                 929€                929€                
Debiti verso fornitori 8.836.856€        16.689.183€      7.852.327€        
Debiti verso altri finanziatori 1.600.519€        -€                 1.600.519-€        
Debiti verso controllanti 14.612.032€      12.834.893€      1.777.139-€        
Debiti tributari 1.550.417€        1.278.789€        271.628-€          
Debiti verso istituti previdenziali 391.748€          422.739€          30.991€            
Altri debiti 1.533.913€        1.370.686€        163.227-€          

Totali 32.257.314€   40.847.739€   8.590.425€      

E) Ratei e risconti passivi 

valore iniziale 293.874€        
Valore al 31/12/2013 267.184€        
Variazione 26.690-€           

La voce raccoglie i costi a cavallo di due esercizi, per la parte di competenza ed i proventi percepiti 

nell’anno ma di competenza di esercizi successivi e sono relativi a risconti passivi.  

CREDITI E DEBITI CON DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI E DEI DEBITI 

ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE 

DELLA NATURA DELLE GARANZIE  

Non sussiste. 

EFFETTI SIGNIFICATIVI DELLE VARIAZIONI NEI CAMBI SUCCESSIVE ALLA CHIUSURA 

Non si rilevano poste in valuta estera aperte al 31/12/2013.  

CREDITI E DEBITI RELATIVI AD OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A 

TERMINE 

Non ci sono operazioni di questa natura. 

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI 

Nell'esercizio non vi sono stati oneri finanziari imputati a valori dell'attivo dello stato patrimoniale. 

IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE, NOTIZIE SULLA 

COMPOSIZIONE E NATURA DI TALI IMPEGNI E DEI CONTI D’ORDINE 

La composizione dei conti d’ordine è la seguente: 

TIPOLOGIA IMPORTO 

FIDEIUSSIONI PRESTATE 19.47.970 

BENI IN LEASING 5.690.531 
 

RIPARTIZIONE DEI RICAVI, DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 

La ripartizione non è significativa. 

PROVENTI DA PARTECIPAZIONE DIVERSI DAI DIVIDENDI 

Non ve ne sono. 

NUMERO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA CATEGORIA DI AZIONI DELLA SOCIETÀ 



 

Il capitale sociale della Società Capogruppo è pari a euro 2.520.000, composta da n. 180.000 

azioni ordinarie del valore di euro 14,00 ciascuna. 

AZIONI DI GODIMENTO, OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI, TITOLI O VALORI 

SIMILI EMESSI DALLA SOCIETÀ 

Non sussistono. 

STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA SOCIETA’ 

Non sussistono. 

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

Non sussistono. 

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE 

Non sussistono. 

OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 

Le Società partecipanti al consolidato hanno in essere contratti di locazione finanziaria, riassumibili 

nella tabella seguente: 

 

Società 

Valore 
Attuale Rate 

di Canoni 
Non Scadute 

Oneri Finanziari  
dell'esercizio 

Valore Netto di 
Iscrizione in 

Bilancio 

Ammortamenti 
dell'esercizio 

Rea Impianti srl 3.646.412  194.676  3.508.422  693.893  
Rea spa 633.515  28.378  455.607  287.988  

 
PERSONALE DEL GRUPPO 

Il personale  ha subito variazioni quantitative nel corso del 2013, come illustrato dalla tabella che 

segue: 

valore iniziale valore 
conferimento 
01/01/2013

31/12/2013 Media dell’es.

Dirigenti 1 0 1 1
Impiegati 48 -21 27 38
Operai - intermedi 131 -42 89 110

Totale 180 -63 117 149
 

SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI RELATIVI A 

PRESTITI OBBLIGAZIONARI, A DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI SOGGETTI 

FINANZIATORI 

La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari indicati nella voce “C17)” dello schema di 

Conto Economico di cui all’art.2425 C.C., con riferimento alle fonti di finanziamento a fronte delle 

quali sono stati sostenuti, risulta la seguente: 

- interessi passivi per debiti verso banche    €   210.795 

- interessi passivi di mora      €   397.892 

- altri interessi passivi      €   16.941 



 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI 

E SINDACI 

I compensi spettanti all’organo amministrativo di distinguono tra: 

- Rea spa - Il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione è stato fissato dall’assemblea 

ed è pari a euro 35.000. Il compenso dell’organo di controllo è pari a euro 55.327, di cui euro 

10.330 per il revisore legale mentre per la restante parte sono relativi all’attività del collegio 

sindacale.  

- Rea Impianti srl - All’amministratore è stato fissato dall’assemblea e si compone di una parte 

fissa e una parte variabile in relazione ai risultati economici raggiunti. 

Il compenso dell’organo di controllo è pari a euro 40.500. 

COMPENSI REVISIONE LEGALE 

Il compenso del revisore legale è pari a euro 9.000 per Rea Impianti srl e pari a euro 9.360 oltre a 

euro 970 per l’asseverazione della dichiarazione iva annuale.  

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

L’articolo 2427 è stato integrato per accogliere l’informativa riguardo alle operazioni con le parti 

correlate. Si tratta dunque di indicare tutte le operazioni concluse con i soggetti individuati, ovvero 

facendo riferimento a tutti quei soggetti che, in virtù di particolari rapporti, obbligano la società a 

dare l’informativa qualora tali operazioni siano rilevanti e non siano state concluse a normali 

condizioni di mercato. 

La norma, di recente introduzione, è di derivazione comunitaria (Direttiva 46/2006/CE) e per 

l’individuazione delle parti correlate fa riferimento  al principio contabile internazionale IAS 24.  

Nell’anno in corso il Gruppo non ha posto in essere operazioni con parti correlate che 

siano da reputarsi rilevanti o non concluse a normali condizioni di mercato. 

ACCORDI FUORI BILANCIO 

Non sussistono. 

INFORMATIVA 2427 BIS 

Non sussiste. 

 

 
 

29 maggio 2014 

Il Consiglio di Amministrazione 



 
 
 

 
 

REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE SpA  

 Bilancio consolidato al 31.12.2013 
 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 

 

Signori Soci, 

 

il Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2013, dopo le rettifiche di consolidamento, eviden-

zia una perdita di euro 1.644.321. 

 

1. L’operazione di riorganizzazione aziendale 

 

Ricordiamo che con effetto dal 1° gennaio 2013, la Società Capogruppo Rea spa ha provveduto 

a conferire in una nuova Società, denominata Rea Impianti SrL, il proprio ramo relativo alla 

“gestione impianti”. Tale operazione è stata effettuata perché, per espressa previsione di Legge, 

occorreva operare una separazione fra l’attività di gestione dei rifiuti urbani (raccolta, spazza-

mento ed altri attività ancillari) e l’attività di gestione degli impianti. La prima è destinata a 

confluire nel processo di costituzione del gestore unico dell’ATO Costa della Regione Toscana, 

che vede come momento finale l’assunzione di tutte le attività  degli attuali gestori che operano 

a livello di ambito, in capo ad un unico soggetto appositamente costituito dai soli comuni facenti 

parte dell’ATO, la cui quota di capitale di minoranza verrà attribuita – previo espletamento di 

tutte le fasi previste dal progetto di riordino delle attività di gestione dei rifiuti urbani dell’ATO 

Costa – ad un soggetto privato scelto con procedura di evidenza pubblica.  

Alla luce del passaggio che precede, l’attività di gestione degli impianti, doveva essere scorpo-

rata da REA S.p.A. E’ stata quindi attribuita ad una società di nuova costituzione (appunto Rea 

Impianti srl)  tramite conferimento di ramo d’azienda che ha avuto effetto dal 1° gennaio 2013.  

A seguito di tale operazione la Capogruppo possiede il 100% di Rea Impianti srl che è stata 

inclusa nel perimetro di consolidamento. 

Si precisa anche che con effetto dal 1° ottobre 2013, la controllata Rea Impianti srl ha provve-

duto ad incorporare la società controllata al 100% Redeco S.p.A. la quale, per effetto della citata 

operazione straordinaria, si è estinta. Gli effetti contabili e fiscali della fusione sono stati retro-

datati al 1° gennaio 2013, per cui il bilancio del Gruppo comprende anche tutte le operazioni 

poste in essere dalla società incorporata Redeco S.p.A. dal periodo 01/01/2013 – 30/09/2013. 

 

2. L’attività svolta 



 

 
 

L’attività del Gruppo consiste nel: 

 

A)   Trattamento e smaltimento rifiuti 

   Nel corso del 2013 sono stati trattati dagli impianti Ton. 456.343 

Il fatturato complessivo di tutta l’attività relativa al trattamento e smaltimento rifiuti è              

ammontato a Euro 26.393.055. 

B) Impianto di cogenerazione: 

La produzione di EE ammonta a KWh 20.006.830. 

Il ricavo relativo alla produzione di energia complessiva dell’anno 2013 ammonta a Euro 

3.085.560. 

C) Manutenzione Verde Pubblico: Nel corso del 2013 Rea Impianti ha svolto il servizio 

di gestione del verde pubblico per   il Comune di Rosignano Marittimo per un ammontare 

complessivo pari a Euro 1.094.400. 

D) Raccolta, spazzamento e trasporto a impianti di trattamento di rifiuti solidi 

urbani. 

 

3. Attività di ricerca e sviluppo 

Non è stata svolta attività di ricerca e sviluppo. 

 

4. Azioni proprie 

Il capitale sociale della Caogruppo è pari a euro 2.520.000, composto da n. 180.000 azioni 

ordinarie del valore di euro 14,00 ciascuna. 

L’assemblea della Capogruppo, in data 27/02/2012, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 2357 c.c. 

l’acquisto di 12.600 azioni proprie, pari al 7% del capitale sociale al costo di 243.164. 
 

 

5. Situazione generale della società 

Al fine di meglio comprendere l’andamento gestionale, si fornisce di seguito alcuni indicatori 

ritenuti idonei a fornire una rappresentazione ancora più chiara della situazione patrimoniale 

aziendale: 



 

 
 

 

 

 
Rendiconto finanziario 

 
 

 2013 
A. Disp. (indebitamento) fin.netto iniziale -2.919.628 
  
B. Flusso monet. da (per) att. d'esercizio 2.990.796 
  
Utile (perdita) di periodo -1.644.321 
Ammortamenti 1.161.603 
Svalutazione crediti commerciali 681.898 
Variazione netta fondi rischi ed oneri         848.280 
Variazione netta fondo tfr 19.095 
  
Utile (perdita) prima delle variaz. CC 1.066.555 
  
(incr.) decremento capitale circolante netto 1.924.241 
  
Flusso monetrio da variazioni CC 1.924.241 
  
C. Flusso monet. da (per) investimenti -3.796.635 
  
investimenti per immobilizz. materiali -3.374.014 
investimenti per immobilizz. immateriali -436.376 
Investimenti per immobilizzazioni finanziarie 13.755 

2013
indice rigidità impieghi 22%
indice elasticità impieghi 78%
indice liquidità totale 77%
indice liquidità immediata 3%

indice di autonomia finanziaria 7%
indice di indebitamento 93%
indice di indebitamento a breve 81%
quoziente di indebitamento 12,38            

2013
quoziente di struttura 0,87              

quoziente  di tesoreria 0,96

2013
ROE Rn/Mp -46,12%
ROI Ro/CI -1,59%
Ro/V indice reddit. vendite -1,79%

Analisi composizione

Analisi correlazione

Analisi redditività 



 

 
 

  
D. Flusso monet. da (per) att. Finanz. -3.250.406 
  
erogaz. finanz. da (a) società del gruppo   
rimborsi finanz. da (a) società del gruppo  
aumenti di capitale  
Conferimento Rea Impianti srl 3.250.406 
distribuzione dividendi   
incasso dividendi  
  
E. Flusso finanziario del periodo (B + C + D) -4.056.245 
  
  
F. Disp. (indebitamento) fin.netto finale -4.056.245 
di cui  
       disponibilità bancarie e di cassa 1.236.588 
       indebitamento bancario a breve -5.605.333 
       quota corrente finanziamenti  
       finanziamenti oltre il breve -2.607.128 
      altre attività (passività) finanziarie  

 
6. Le Società controllanti, controllate e collegate 

 
Come già ricordato precedentemente, tramite l’operazione di conferimento d’azienda 

posta in essere con effetto dal 1° gennaio 2013, la società Capogruppo ha trasferito alla società 

Rea Impianti srl con il ramo d’azienda,  il controllo totalitario della società Redeco spa, che 

svolgeva l’attività di gestione di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti nel Comune di 

Cecina. Con effetto dal 1° ottobre 2013 la società Rea Impianti srl ha fuso per incorporazione 

la controllata Redeco SpA. 

Come specificato in nota integrativa, nell’area di consolidamento fanno parte: 

- La società Rea Impianti srl Unipersonale con sede in Rosignano Marittimo, Località 

Le Morelline Due, con capitale sociale pari a euro 2.500.000, controllata al 100%. 

- La società G.eT.R.I. srl, in liquidazione, con capitale sociale sottoscritto e versato 

pari a euro 51.000. La partecipazione posseduta è pari al 52% del capitale sociale 

ed è stata integralmente svalutata in precedenti esercizi. 

La Capogruppo detiene anche le seguenti partecipazioni: 

- la partecipazione detenuta nella società Le soluzioni – società consortile a.r.l., con capitale 

sociale sottoscritto e versato pari a euro 250.678. La partecipazione posseduta è pari al 

0,48% del capitale sociale ed è stata valutata al costo. Il patrimonio netto della società al 

31/12/2013 è pari a euro 1.472.400. 

- la partecipazione detenuta nella società ECO srl, con capitale sociale sottoscritto e versato 

pari a euro 30.600. La partecipazione posseduta è pari al 20% del capitale sociale ed è 

stata valutata al costo. 



 

 
 

- la partecipazione detenuta nella società Revet S.p.A., con capitale sociale sottoscritto e 

versato pari a euro 2.895.767. La partecipazione posseduta è pari al 0,36% del capitale 

sociale ed è stata valutata al costo. 

 
 

 
7. Informazione sui principali rischi ed incertezze 

 

In questa parte della presente relazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2428 

del codice civile, si intende rendere conto dei rischi, cioè di quegli eventi atti a produrre effetti 

negativi in ordine al perseguimento degli obiettivi aziendali, e che quindi ostacolano la creazione 

di valore. 

I rischi presi in esame sono analizzati distinguendo quelli finanziari da quelli non finanziari, 

ma anche in base alla fonte di provenienza del rischio stesso.  

I rischi così classificati vengono ricondotti in due macro-categorie: rischi di fonte interna e 

rischi di fonte esterna, a seconda che siano insiti nelle caratteristiche e nell’articolazione dei 

processi interni di gestione aziendale ovvero derivino da circostanze esterne rispetto alla realtà 

aziendale. 

 

Rischi non finanziari 

Pur dopo un attento esame i rischi di natura non finanziaria possono essere esterni, ovvero 

provocati da eventi esogeni all’azienda quali la competizione, il contesto socio-economico e geo-

politico, il contesto normativo e regolamentare, gli eventi naturali ecc. 

I rischi interni sono invece eventi dipendenti da fattori endogeni, quali la strategia aziendale, i 

modelli organizzativi e di governance e in generale collegati alle azioni poste in essere 

dall’azienda per il perseguimento dei propri obiettivi. 

Oltre alla crisi generalizzata del mercato, non si riscontrano significativi rischi non finanziari. 

I rischi operativi sono identificati, presidiati e monitorati per mezzo di appropriate procedure.  

 

Rischi finanziari 

Ai sensi dell’art. 2428 del codice civile, punto 6-bis, l’organo amministrativo ha proceduto a 

calcolare i principali indici finanziari, riportati al precedente punto 3. 

L’azienda presidia i rischi finanziari con apposite procedure ed adeguati controlli. 

 

8.  L’evoluzione prevedibile della gestione 

 

In conseguenza a tutto il riassetto societario di cui al punto 1 della presente relazione, si prevede 

che la Capogruppo continuerà il proprio servizio di raccolta e trattamento rifiuti solidi urbani fino 

alla confluenza prevista nell’ATO della costa Toscana, e la controllata Rea Impianti a gestire la 



 

 
 

discarica ubicata nel comune di Rosignano Marittimo in località Scapigliato. 

 

9. La gestione del personale 

 
Il personale  ha subito variazioni quantitative nel corso del 2013, come illustrato dalla 

tabella che segue: 

valore iniziale 31/12/2013 Media dell’es.

Dirigenti 1 1 1
Impiegati 48 54 51
Operai - intermedi 131 142 137

Totale 180 197 189  

10. Informativa relativa alle relazioni con l’ambiente 

 

Le Società appartenenti al gruppo operative possiedono le seguenti certificazioni: 

ISO 9001:2008 

ISO 14001:2004 

OHSAS 18001:2007 

REG. EMAS III 1221/2009 

 

 

29 maggio 2014 

 

Il Consiglio di Amministrazione 









R.E.A. ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.p.A.– Sede in Rosignano Marittimo – 

frazione di Rosignano Solvay – Zona industriale località Le Morelline due  

Capitale sociale euro 2.520.000,00 interamente versato – codice fiscale e 

numero registro imprese Livorno 01098200494 – REA di Livorno n. 98420 - 

 

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 

ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2429 comma 2 C.C. 

All'assemblea dei Soci, 

nel corso dell'esercizio chiuso il  31 dicembre 2013 la nostra attività è 

stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento 

del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

FATTI RILEVANTI 

La società ha costituito con atto notaio Mondani di Collesalvetti in data 

05/12/2012 con un capitale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero 

zero) interamente sottoscritto la REA Impianti srl. In data 27/12/2012, 

sempre con atto notaio Mondani, la società ha conferito nella REA 

Impianti srl il ramo di azienda “impianti”, costituito dal complesso dei 

beni, diritti e rapporti afferenti alla gestione degli impianti della  

discarica, selezione e smaltimento del percolato e dell’impianto di 

biogas, nonché della partecipazione totalitaria al capitale sociale della 

società Redeco S.p.A., per un valore complessivo di euro 3.250.000,00 

(tremilioniduecentocinquantamila virgola zero zero) di cui euro 

2.490.000,00 (duemilioniquattrocentonovantamila virgola zero zero) 



imputati a capitale della società conferitaria ed euro 760.000,00 

(settecentosessantamila virgola zero zero) a riserva da sovrapprezzo.      

A seguito della predetta operazione il capitale sociale della partecipata 

al 100% REA Impianti srl, è aumentato da euro 10.000,00 (diecimila 

virgola zero zero) a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila virgola 

zero zero).  

ATTIVITÀ DI VIGILANZA 

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione. 

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, in relazione alle quali, 

sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato 

violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente 

imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da 

compromettere l'integrità del patrimonio sociale. 

Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svolte, 

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per 

le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalla 

sua controllata e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo 

osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo ricevuto informazioni dal soggetto incaricato della revisione 

legale dei conti e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che 

debbano essere evidenziati nella presente relazione. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 



sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della 

società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle 

funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire. 

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-

contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni 

dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione 

legale dei conti e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Non sono pervenute dai soci ulteriori denunzie ex art. 2408 c.c. rispetto 

a quelle del 27/12/2012 e del 24/01/2013 delle quali il Collegio ha già 

dato conto nella relazione al bilancio dell’esercizio precedente. 

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal collegio sindacale 

pareri previsti dalla legge. 

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono 

emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella 

presente relazione. 

BILANCIO D'ESERCIZIO 

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31 

dicembre 2013, che è stato messo a nostra disposizione nei termini di cui 

all'art. 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue. 

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo 



vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale 

conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura 

e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla 

predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non 

abbiamo osservazioni particolari da riferire. 

Per quanto a nostra conoscenza, l'organo amministrativo, nella redazione 

del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 

2423, comma quattro, c.c. 

Ai sensi dell'art. 2426, n. 5 e 6, c.c. abbiamo espresso il nostro 

consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale dei costi 

relativi a diritti di brevetto industriale e produzione di opere 

dell’ingegno per euro 9.655,00. 

In merito al contenuto del bilancio osserviamo quanto segue: 

l’esercizio 2013 chiude con un utile di € 31.552. 

Il valore della produzione, per effetto del conferimento del ramo 

impianti, a far data dal 1° gennaio 2013, si è molto ridotto passando da 

euro 43.359.142 a euro 13.778.252. 

Per la stessa ragione anche i costi di produzione si sono molto ridotti 

passando da euro 43.207.670 a euro 14.809.463 

La differenza tra valore e costi della produzione è quindi negativa 

passando da euro 151.472 a -1.031.211 euro . 

L’area finanziaria ha fatto registrare un risultato positivo anche se più 

contenuto rispetto all’esercizio precedente, passando da euro 170.439 a 



euro 34.565. 

L’area straordinaria ha apportato all’esercizio un forte contribuito 

positivo pari a euro 1.707.967 dovuto alla valutazione a patrimonio netto 

della partecipazione del 100% detenuta in Rea Impianti srl. 

Gli accantonamenti ai fondi rischi su crediti pari complessivamente a 

euro 558.102 circa sono da ritenere congrui. La consistenza del Fondo Tia 

al 31.12.2013 è pari a euro 2.510.027, mentre quella del Fondo rischi su 

crediti è pari a euro 3.824.656. 

Il Collegio rileva un sensibile calo dei crediti rispetto ai tre esercizi 

precedenti, dovuto in parte al conferimento del ramo di azienda impianti 

nella REA impianti srl e segnala la buona percentuale di copertura (oltre 

il 50%) del rischio di insolvenza relativo ai crediti scaduti e/o 

deteriorati.  

Segnaliamo anche questo esercizio la significatività dell’importo, pur 

ridotto a euro 1.893.634, rispetto ai 3.037.310 dell’esercizio 

precedente, dei “crediti tributari 4 ter, di cui 486.536 esigibili entro 

l’esercizio successivo e euro 1.407.098 esigibili oltre l’esercizio 

successivo, a proposito dei quali gli amministratori non hanno espresso 

avviso diverso da quello del precedente esercizio nel quale affermarono 

che: “vi è ragionevole certezza dell’esistenza negli esercizi in cui si 

riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato 

all’iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non 

inferiore all’ammontare della differenze che si andranno ad annullare”.   

 



BILANCIO CONSOLIDATO 

Gli amministratori hanno predisposto il bilancio consolidato del gruppo 

R.E.A. S.p.A. relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 che 

evidenzia una perdita totale di euro 1.647.805, attribuibile per euro 

1.644.321 al Gruppo e per euro 3.484 a terzi. 

Non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio consolidato, 

abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua 

generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e 

struttura ed abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge 

inerenti alla predisposizione della relazione sulla gestione. 

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del 

bilancio consolidato, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi 

dell'art. 2423, comma quattro, c.c. 

Circa l’area di consolidamento rinviamo alle notizie ed alle indicazioni 

riportate dagli Amministratori nella nota Integrativa. 

Nell’ambito dei nostri compiti abbiamo controllato che il bilancio 

consolidato fosse redatto secondo le norme introdotte dal Decreto 

Legislativo n. 127 del 9 aprile 1991 in attuazione della VII direttiva 

CEE. 

I bilanci delle società consolidate utilizzati ai fini del consolidamento 

integrale sono quelli chiusi al 31.12.2013. Tali bilanci sono stati 

redatti secondo i criteri di valutazione previsti dal Codice Civile e 

secondo i principi contabili raccomandati dall’OIC. 

Il Revisore legale, con il quale il Collegio Sindacale ha intrattenuto 



regolari scambi di informativa, ci ha confermato che il predetto bilancio 

consolidato è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di 

redazione e che è pertanto redatto con chiarezza e rappresenta in modo 

veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il 

risultato economico del Gruppo R.E.A. S.p.A.  per l’esercizio chiuso al 

31.12.2013. 

Il Revisore legale ha espresso il proprio giudizio positivo senza 

rilievi, né richiami di informativa. 

La Nota Integrativa al Bilancio Consolidato fornisce le necessarie 

informazioni relativamente all’area di consolidamento e sui criteri di 

consolidamento adottati e sulle valutazioni effettuate. 

La relazione sulla gestione illustra, inoltre, in modo adeguato la 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo nonché 

l’andamento della gestione e fornisce dati significativi concernenti le 

società rientranti nell’area di consolidamento. 

Dall’esame della predetta relazione sulla gestione risulta esservi 

congruità tra le informazioni ed i chiarimenti ricavabili ed il contenuto 

del bilancio consolidato. 

Il Collegio ha inoltre verificato che il Bilancio Consolidato è stato 

integrato con il prospetto di raccordo tra il Patrimonio netto e il 

risultato di esercizio della Capogruppo ed il Patrimonio netto ed il 

risultato consolidato. 

Del bilancio consolidato e di quanto lo correda, l’assemblea deve tenere 

conto solamente ai fini informativi, trattandosi di atto non soggetto ad 



approvazione. 

CONCLUSIONI 

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dal soggetto 

incaricato della revisione legale dei conti contenute nella relazione di 

revisione del bilancio, il Collegio Sindacale, all'unanimità, esprime 

parere favorevole all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 

dicembre 2013 così come predisposto e approvato dall'Organo 

Amministrativo, nonché alla proposta di destinazione degli utili 

formulata dal medesimo. 
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