
2016

Bilancio Consolidato

 16/06/2017 



Bilancio XBRL 1

Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: CIDIU SPA

Sede: VIA TORINO, 9 COLLEGNO TO

Capitale sociale: 4.335.314,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: TO

Partita IVA: 08683840014

Codice fiscale: 08683840014

Numero REA: 992768

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO): 381100

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento:

no

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

Appartenenza a un gruppo: sì

Denominazione della società capogruppo: CIDIU SPA

Paese della capogruppo: ITALIA

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  

Bilancio al 31/12/2016

Stato Patrimoniale Consolidato

31/12/2016 31/12/2015

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 64.340 99.786

6) immobilizzazioni in corso e acconti 35.974 35.974

7) altre 62.293 135.268

Totale immobilizzazioni immateriali 162.607 271.028

II - Immobilizzazioni materiali - -
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31/12/2016 31/12/2015

1) terreni e fabbricati 14.733.484 15.334.555

2) impianti e macchinario 6.710.815 6.059.169

3) attrezzature industriali e commerciali 755.927 903.475

4) altri beni 2.031.973 1.690.571

5) immobilizzazioni in corso e acconti - 1.599.579

Totale immobilizzazioni materiali 24.232.199 25.587.349

III - Immobilizzazioni finanziarie - -

1) partecipazioni in - -

b) imprese collegate 5.000 5.000

d-bis) altre imprese 37.764.890 37.764.890

Totale partecipazioni 37.769.890 37.769.890

Totale immobilizzazioni finanziarie 37.769.890 37.769.890

Totale immobilizzazioni (B) 62.164.696 63.628.267

C) Attivo circolante

I - Rimanenze - -

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 57.151 60.195

Totale rimanenze 57.151 60.195

II - Crediti - -

1) verso clienti 9.048.601 11.756.804

esigibili entro l'esercizio successivo 9.048.601 11.756.804

3) verso imprese collegate 32.022 3.849

esigibili entro l'esercizio successivo 32.022 3.849

5-bis) crediti tributari 3.048.803 3.184.473

esigibili entro l'esercizio successivo 3.048.803 3.184.473

5-ter) imposte anticipate 4.333.997 4.596.470

5-quater) verso altri 185.045 175.120

esigibili entro l'esercizio successivo 13.342 99.709

esigibili oltre l'esercizio successivo 171.703 75.411

Totale crediti 16.648.468 19.716.716

IV - Disponibilita' liquide - -

1) depositi bancari e postali 6.264.320 2.444.833

3) danaro e valori in cassa 1.861 1.673

Totale disponibilita' liquide 6.266.181 2.446.506

Totale attivo circolante (C) 22.971.800 22.223.417
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31/12/2016 31/12/2015

D) Ratei e risconti 347.142 506.690

Totale attivo 85.483.638 86.358.374

Passivo

A) Patrimonio netto 55.415.296 54.038.675

I - Capitale 4.335.314 4.335.314

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.496.942 3.496.942

IV - Riserva legale 382.824 349.130

VI - Altre riserve, distintamente indicate - -

Riserva straordinaria 4.199.232 3.959.059

Riserva di consolidamento 234.994 13.854

Varie altre riserve 39.683.874 39.685.657

Totale altre riserve 44.118.100 43.658.570

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.303.711 1.303.711

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.778.405 895.008

Totale patrimonio netto di gruppo 55.415.296 54.038.675

Totale patrimonio netto consolidato 55.415.296 54.038.675

Totale patrimonio netto 55.415.296 54.038.675

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 14.277 24.983

4) altri 12.348.788 10.785.896

Totale fondi per rischi ed oneri 12.363.065 10.810.879

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.338.295 2.378.336

D) Debiti

4) debiti verso banche 1.872.847 2.337.235

esigibili entro l'esercizio successivo 360.624 414.647

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.512.223 1.922.588

5) debiti verso altri finanziatori 1.218.989 1.328.240

esigibili entro l'esercizio successivo 346.699 221.599

esigibili oltre l'esercizio successivo 872.290 1.106.641

7) debiti verso fornitori 8.142.173 11.593.297

esigibili entro l'esercizio successivo 8.142.173 11.593.297

12) debiti tributari 849.517 736.584

esigibili entro l'esercizio successivo 849.517 736.584

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 907.371 849.780



CIDIU SPA Bilancio al 31/12/2016

Bilancio XBRL 4

31/12/2016 31/12/2015

esigibili entro l'esercizio successivo 907.371 849.780

14) altri debiti 1.003.845 970.468

esigibili entro l'esercizio successivo 1.003.845 970.468

Totale debiti 13.994.742 17.815.604

E) Ratei e risconti 1.372.240 1.314.880

Totale passivo 85.483.638 86.358.374

Conto Economico Consolidato

31/12/2016 31/12/2015

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 38.265.221 41.418.190

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (3.045) 2.478

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 43.099 123.648

altri 1.489.288 1.514.173

Totale altri ricavi e proventi 1.532.387 1.637.821

Totale valore della produzione 39.794.563 43.058.489

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 72.186 63.791

7) per servizi 16.792.928 20.012.588

8) per godimento di beni di terzi 877.913 837.208

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 12.327.354 12.393.715

b) oneri sociali 3.792.031 3.877.845

c) trattamento di fine rapporto 833.244 808.762

e) altri costi 3.726 -

Totale costi per il personale 16.956.355 17.080.322

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 142.849 130.794

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.113.736 1.865.059

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 264.000 -

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 95.752 96.628
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31/12/2016 31/12/2015

liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.616.337 2.092.481

14) oneri diversi di gestione 916.744 2.184.475

Totale costi della produzione 38.232.463 42.270.865

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.562.100 787.624

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni - -

altri 1.205.197 924.374

Totale proventi da partecipazioni 1.205.197 924.374

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 44.417 129.250

Totale proventi diversi dai precedenti 44.417 129.250

Totale altri proventi finanziari 44.417 129.250

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 163.630 196.635

Totale interessi e altri oneri finanziari 163.630 196.635

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 1.085.984 856.989

D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie

19) svalutazioni - -

a) di partecipazioni 5.000 -

Totale svalutazioni 5.000 -

Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19) (5.000) -

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 2.643.084 1.644.613

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

imposte correnti 612.912 480.305

imposte differite e anticipate 251.767 269.300

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 864.679 749.605

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.778.405 895.008

Risultato di pertinenza del gruppo 1.778.405 895.008
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

Importo al 
31/12/2016

Importo al 
31/12/2015

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.778.405 895.008

Imposte sul reddito 864.679 749.605

Interessi passivi/(attivi) 119.213 67.385

(Dividendi) (1.205.197) (924.374)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (187.732) (54.589)

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

1.369.368 733.035

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

Accantonamenti ai fondi 1.764.400 177.989

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.256.585 1.995.853

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 454.108 657.290

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 1.294.082 808.762

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 5.769.175 3.639.894

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 7.138.543 4.372.929

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 3.044 (2.478)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 2.708.203 (882.957)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (3.451.124) 1.724.755

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 159.548 (130.297)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 57.360 (303.721)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 563.946 (1.995.266)

Totale variazioni del capitale circolante netto 40.977 (1.589.964)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 7.179.520 2.782.965

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (119.213) (67.385)

(Imposte sul reddito pagate) (864.679) (749.605)

Dividendi incassati 1.205.197 924.374

(Utilizzo dei fondi) (609.464) (11.135)

Altri incassi/(pagamenti) (873.285) (644.731)
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Importo al 
31/12/2016

Importo al 
31/12/2015

Totale altre rettifiche (1.261.444) (548.482)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 5.918.076 2.234.483

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.325.544) (2.277.434)

Disinvestimenti 238.087 733.000

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (35.521) (108.734)

Disinvestimenti 13.715

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (5.000)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (1.122.978) (1.644.453)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (54.023) (224.033)

(Rimborso finanziamenti) (519.616) (623.522)

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (401.784) (161.032)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (975.423) (1.008.587)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 3.819.675 (418.557)

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 2.444.833 2.864.860

Danaro e valori in cassa 1.673 203

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 2.446.506 2.865.063

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 6.264.320 2.444.833

Danaro e valori in cassa 1.861 1.673

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 6.266.181 2.446.506

Differenza di quadratura
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Informazioni in calce al rendiconto finanziario

Commento

Signori Soci, nella tabella precedente è stato elaborato il rendiconto finanziario redatto in forma 
indiretta come parte integrante del Bilancio Consolidato, secondo il nuovo OIC 17 e con riferimento 
agli schemi di bilancio del principio contabile OIC 12 in attuazione del d. lgs. 139/2015.

Si evidenziano alcuni dati relativamente al prospetto in oggetto: i flussi finanziari dell’attività 
operativa risultano positivi e confermano i risultati d’esercizio delle società del Gruppo Cidiu Spa.

Inoltre i flussi finanziari dell’attività operativa rispetto all’esercizio precedente sono aumentati per 
l’elisione delle partite della discarica per rifiuti speciali non pericolosi di proprietà della controllata 
Cidiu Servizi Spa e per l’assenza del fornitore esterno per gli stessi conferimenti.

Sono stati effettuati investimenti per 1,2 Milioni di euro senza ricorrere al capitale di terzi, non sono 
stati accesi finanziamenti e sono in estinzione quelli esistenti. 

La disponibilità liquida rispetto all’anno precedente è notevolmente migliorata per diverse ragioni, 
oltre che per l’oculata gestione dei flussi finanziari e una migliore solvibilità dei clienti, per il rimborso 
iva di 1 milione di euro per la controllata Cidiu Servizi Spa e per l’incasso dividendo partecipata di 1,2 
milioni per Cidiu Spa maggiore rispetto all’anno precedente.  
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CIDIU SPA

Sede legale: VIA TORINO, 9 COLLEGNO (TO)

Iscritta al Registro Imprese di TORINO  

C.F. e numero iscrizione  08683840014  

Iscritta al R.E.A. di TORINO n. 992768  

Capitale Sociale sottoscritto € 4.335.314,00 Interamente versato

Partita IVA: 08683840014

Nota Integrativa
Bilancio Consolidato al 31/12/2016

Introduzione alla Nota Integrativa

Il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto 
finanziario e dalla nota integrativa, redatti secondo i criteri previsti dalla vigente normativa ed in 
conformità ai principi contabili nazionali. Tale documento riflette le risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute dalla capogruppo e dalle società controllate, rettificate dalle eliminazioni 
proprie del processo di consolidamento, nonché dalle appostazioni delineate nel seguito di questa 
nota.

La situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico del gruppo sono rappresentati 
in modo chiaro, veritiero e corretto conformemente alle disposizioni di cui al D. Lgs. 127/91 e, 
qualora necessario, vengono inoltre fornite le indicazioni supplementari richieste dal 3^ comma 
dell'art. 29 del citato decreto.

In particolare, il rendiconto finanziario, redatto ai sensi dell'OIC10, evidenzia i flussi finanziari del 
gruppo opportunamente depurati di quelli da riferirsi alle posizioni infragruppo.

La nota integrativa illustra, oltre ai criteri di consolidamento, anche i principi di valutazione seguiti 
per la redazione del bilancio consolidato, nel rispetto della normativa civilistica in materia; vengono 
inoltre riportati: gli elenchi delle imprese incluse ed escluse dal consolidamento, il prospetto di 
raccordo fra patrimonio netto della capogruppo come risultante dal bilancio di esercizio e il 
patrimonio netto come risultante dal bilancio consolidato.
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Il bilancio consolidato è inoltre corredato da una relazione del consiglio di amministrazione della 
società capogruppo in ordine alla situazione del gruppo e sull’andamento della relativa gestione. 

Informativa sulla composizione del gruppo societario

Il gruppo societario risulta così composto:

Partecipata - Ragione Sociale Partecipante - Ragione Sociale Ruolo
Tipo di controllo 

rispetto alla 
Capogruppo

% di 
controllo 
diretto / 
% di voti 
esercitab

ili

% di 
consolid
amento

CIDIU SPA Holding

CIDIU SERVIZI S.P.A. CIDIU SPA Controllata Diretto 100,00 100,00

Tutte le imprese appartenenti al gruppo alla data di riferimento del bilancio consolidato sono state 
incluse nell'area di consolidamento.

Partecipata - Ragione Sociale
Partecipante - Ragione 

sociale
Sede Legale

Capitale 
Sociale

Imprese incluse nel 
consolidamento con il metodo 
integrale:

Controllate direttamente:

CIDIU SERVIZI S.P.A. CIDIU SPA
VIA TORINO, 9 
COLLEGNO (TO)

10.000.000

L'area di consolidamento non ha subito variazioni rispetto l'esercizio precedente.

Tutti i bilanci delle società incluse nell'area di consolidamento sono espressi in euro.

Criteri generali di redazione del bilancio consolidato

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli 
articoli 29 e 34 del D. Lgs. 127/91.

Per la redazione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i bilanci di esercizio, con riferimento alla 
data del 31/12/2016, delle società appartenenti al gruppo come formulati dai rispettivi organi 
amministrativi ed approvati dalle rispettive assemblee dei soci.

I bilanci utilizzati per la redazione del bilancio consolidato erano tutti redatti applicando criteri di 
valutazione uniformi a quelli utilizzati dalla società capogruppo nel proprio bilancio di esercizio.

La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario 
sono quelli previsti per i bilanci di esercizio delle società consolidate, non ricorrendo i presupposti di 
cui al secondo periodo del 1^ comma dell'art. 32 del D. Lgs. 127/91.
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Si attesta che le modalità di redazione, la struttura nonché il contenuto dello stato patrimoniale, del 
conto economico e del rendiconto finanziario consolidati sono variati rispetto l'esercizio precedente, 
per l’adeguamento ai nuovi OIC  recepiti dal d.lgs. 139/2015..

Il bilancio consolidato è redatto in unità di euro.

Principi di consolidamento

Le partecipazioni in imprese controllate sono state consolidate utilizzando il metodo integrale.

Nella redazione del bilancio consolidato, ai sensi del 2^ comma dell'art. 31 del D. Lgs. 127/91, oltre 
alle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento, di cui si dirà, sono stati eliminati:

• tutti i crediti e i debiti delle imprese incluse nel consolidamento;

• i proventi ed oneri relativi ad operazioni intercorse tra le imprese medesime;
• gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relativi a valori 

compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.

La differenza negativa per euro 953.869 non riferibile alla previsione di possibili risultati economici 
sfavorevoli:

• è iscritta in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato, denominata “Riserva di 
consolidamento”;

• è relativa al consolidamento delle partecipazioni nelle seguenti società: 

Società
Importo Partecipazione (euro)

Esercizio attuale Esercizio precedente

Cidiu Servizi Spa 15.533.972 15.533.972

Di seguito alcuni dettagli relativi alla partecipazione consolidata:

Cidiu Servizi Spa, con sede in Via Torino 9 a Collegno, è partecipata al 100% della Capogruppo Cidiu 
Spa che essendo socio unico esercita la direzione, il controllo ed il coordinamento delle attività.
Tale controllata svolge il servizio di nettezza e raccolta rifiuti su tutto il territorio del bacino 15 A 
facente capo al Consorzio CA.DO.S. ai sensi della Legge Regionale vigente in materia ambientale ed in 
forza di apposito contratto “in house” scadente nel 2021.
Il patrimonio netto, ante risultato d’esercizio, è pari a euro 16.487.844 così composto:

Importo in euro

Capitale Sociale 10.000.000

Riserva legale 149.016

Altre riserve 6.338.828

Patrimonio netto ante risultato d’esercizio 16.487.844

Utile d’esercizio 921.061

Patrimonio Netto 17.408.905
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Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle 
disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità. Gli stessi, inoltre, non sono variati rispetto all'esercizio precedente tranne per 
quanto si specificherà in seguito nel commento delle singole voci.

Ai sensi dell’articolo 38 c. 1 lettera a) del D.Lgs. 127/1991 si illustrano i più significativi criteri di 
valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art.2426 del codice civile, con 
particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di 
valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Stato Patrimoniale Attivo

I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto 
dall’articolo 2426 del codice civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative 
alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

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

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

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

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Costi di impianto e di ampliamento 5 anni

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 18 anni

Software 3 anni

Avviamento 6 anni

Altre immobilizzazioni immateriali – Manutenzioni 
beni di terzi - Via Venaria 64

3 anni

Altre immobilizzazioni immateriali – Manutenzioni 
beni di terzi – Via Simioli 50

6 anni

Altre immobilizzazioni immateriali 3 anni
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Il criterio di ammortamento dell’Avviamento è stato variato rispetto a quanto applicato fino 
all’esercizio precedente, previsto sulla base di un arco temporale di 18 anni, in quanto si è adeguato 
prudenzialmente lo stesso, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, alla scadenza dei 
contratti “in house” prevista nel 2021 e pertanto riducendo l’arco temporale residuo a 6 anni. In 
previsione della costituzione della Società Unica dei Rifiuti con la fusione dei bacini di Cidiu Servizi e 
di Covar14 erano state sospese tutte le attività che avrebbero potuto modificare il servizio “in 
house”, con la dichiarazione della gara andata deserta e con le successive indagini per eventuali 
fusioni non andate a buon fine si sono riprese le stesse. Inoltre è stato necessario considerare le 
modifiche che saranno apportate ai consorzi di bacino dal disegno di Legge Regionale n. 217/2016 
art.26. Pertanto, mentre nell'esercizio precedente è stata applicata l'aliquota d'ammortamento del 
5,55 %, nell’esercizio corrente l'aliquota d'ammortamento risulta essere del 10,19%.

Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed 
in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o 
spesa.

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

Con la pubblicazione del d.lgs. n. 139/2015 viene data attuazione alla direttiva 2013/34/UE, in 
applicazione alle modifiche delle voci di bilancio si è provveduto all’azzeramento della categoria 
“Studi e Ricerche” poiché non comprendeva costi di ricerca applicata. 

Gli investimenti sono stati riclassificati nel seguente modo: alla voce “Software” la progettazione 
della dei diversi applicativi gestionali in uso o in consultazione ed alla voce “Altre immobilizzazioni 
immateriali (creata appositamente) la consulenza e la progettazione di lavori e per l’ottenimento 
delle certificazioni di qualità ISO14001 e ISO9001. Anche il valore 2015 è stato riclassificato nel 
prospetto di bilancio con la stessa metodologia.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 
comma 1 n. 3 del codice civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati 
riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Beni immateriali

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

Immobilizzazioni in corso e acconti

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

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 142.849,
le immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 162.607.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si 
rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Dettaglio composizione costi pluriennali

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di 
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono 
pronti all’uso, eventualmente svalutati per tenere conto delle perdite di valore.

I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati 
nell’esercizio precedente.

Il valore contabile dei beni, raggruppati in classi omogenee per natura ed anno di acquisizione, viene 
ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno presumibilmente utilizzati.

Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a Conto economico di quote di 
ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è disponibile e 
pronto all’uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di utilizzo dei beni stessi. Detti piani 
sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari a zero il valore di realizzo al 
termine del processo.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, il cui utilizzo è limitato nel tempo, è stato operato 
in conformità al seguente piano prestabilito:

Voci immobilizzazioni materiali Aliquote %

Terreni  Non ammortizzati

Fabbricati 3%

Impianti e macchinari specifici 10%

Impianti generici 10%

Impianti specifici - DISCARICA 25%

Impianto di compostaggio opere civili 3%

Impianto di compostaggio opere tecnologiche 5%

Attrezzatura varia 12%

Attrezzatura varia laboratorio 12%
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Cassonetti 15%

Mezzi d’opera 15%

Macchine ufficio elettroniche 20%

Altri beni materiali 7,75%

Mobili e arredi 12%

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla 
metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla 
quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.
Solamente per l’ammortamento della discarica di Druento (Impianti specifici) si è utilizzata l’aliquota 
piena in quanto la vita utile della stessa, in base ai conferimenti, è di 4 anni.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio 
hanno comportato l’eliminazione del loro valore residuo.

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

Terreni e fabbricati

Con particolare riferimento agli immobili sociali costituiti da abitazioni e/o da terreni, si precisa che 
gli stessi non sono stati assoggettati ad ammortamento, dal momento che tali cespiti non subiscono 
significative riduzioni di valore per effetto dell’uso. Eventuali riduzioni di valore risultano infatti 
compensate dalle manutenzioni conservative di cui sono oggetto. Le società del Gruppo Cidiu spa 
hanno distintamente contabilizzato la parte di terreno sottostante ai fabbricati di proprietà e per la 
stessa non si è operato alcun ammortamento in quanto si tratta di beni per i quali non è previsto un 
esaurimento della utilità futura. 

I terreni, non esaurendo nel tempo la loro utilità, non sono stati ammortizzati.

Immobilizzazioni in corso e acconti

Nel 2016 non ci sono immobilizzazioni materiali in corso costruzione iscritte nella voce B.II.5,
attribuibili alla controllata Cidiu Servizi, perché dal 19/01/2016 sono iniziati i conferimeti presso la 
discarica sita nel Comune di Druento per rifiuti non pericolosi e conseguentemente è stata creata la 
voce Impianti specifici – Discarica.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 42.736.635,
i fondi di ammortamento risultano essere pari ad € 13.194.243, oltre a fondi svalutazione pari a 
5.310.193 euro.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si 
rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.
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Operazioni di locazione finanziaria

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono stati contabilizzati, come ammesso dall’OIC 17, secondo 
il metodo patrimoniale con la rilevazione dei canoni leasing tra i costi di esercizio.

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

Di seguito dettaglio dei leasing presenti nella società Cidiu Servizi Spa:

CONTRAT
TO

DATA INIZIO 
LEASING -
data 
decorrenza

DATA 
SCADENZA

PREZZO  
DI 
RISCATTO                     
da piano            
ammorta
mento

VALORE 
ATTUAL
E DEL 
PREZZO 
DI 
OPZION
E 
FINALE 
DI 
ACQUIS
TO                    
(D)DA 
PROSPE
TTI 
DELLE 
SOC.DI 
LEASING

Operazi
oni di 
locazion
e 
finanzia
ria non
scadute

Valore 
attuale 
delle 
rate di 
canone 
alla 
data del 
bilancio                           
(C) NEI 
PROSPE
TTI  
DELLE 
SOC. DI  
LEASING

Interessi 
passivi di 
comp.dell'
esercizio 
al netto di 
eventuali 
conguagli 
ed 
indicizzazi
oni                           
(A+B) NEI 
PROSPETT
I DELLE 
SOC.DI 
LEASING

Valore dei 
beni -
Costo 
storico 
(sostenut
o dalla 
società di 
leasing) 
(4)

Valore dei 
beni -
Quota di 
ammorta
mento 
dell'eserci
zio (5)

Valore dei 
beni -F.do 
ammorta
mento alla 
data di 
chiusura 
dell'eserci
zio (6)

Valore 
dei beni -
Valore 
netto di 
Bilancio     
(4-6=7)

3015298 07/02/2011 07/02/2016 * 0,42 90.190 13.529 85.681 4.510

3015288 24/01/2011 24/01/2016 * 54.600 8.190 51.870 2.730

3015292 24/01/2011 24/01/2016 * 54.600 8.190 51.870 2.730

3015284 07/01/2011 07/01/2016 * 75.600 11.340 71.820 3.780

TOTALE LEASING MEZZI D'OPERA 0,42 274.990 41.249 261.241 13.750

CONTRAT
TO

DATA INIZIO 
LEASING -
data 
decorrenza

DATA 
SCADENZA

PREZZO  
DI 
RISCATTO                     
da piano     
ammorta
mento

VALORE 
ATTUAL
E DEL 
PREZZO 
DI 
OPZION
E 
FINALE 
DI 
ACQUIS
TO                    
(D)DA 
PROSPE
TTI 
DELLE 
SOC.DI 
LEASING

Operazi
oni di 
locazion
e 
finanzia
ria non 
scadute

Valore 
attuale 
delle 
rate di 
canone 
alla 
data del 
bilancio                 
(C) NEI 
PROSPE
TTI  
DELLE 
SOC. DI  
LEASING

Interessi 
passivi di 
comp.dell'
esercizio 
al netto di 
eventuali 
conguagli 
ed 
indicizzazi
oni                           
(A+B) NEI 
PROSPETT
I DELLE 
SOC.DI 
LEASING

Valore dei 
beni -
Costo 
storico 
(sostenut
o dalla 
società di 
leasing) 
(4)

Valore dei 
beni -
Quota di 
ammorta
mento 
dell'eserci
zio (5)

Valore dei 
beni -F.do 
ammorta
mento alla 
data di 
chiusura 
dell'eserci
zio (6)

Valore 
dei beni -
Valore 
netto di 
Bilancio     
(4-6=7)

6056730 01/06/2011 01/01/2017 1.849 1.849 938 184.902 27.735 160.865 24.037

TOTALE LEASING CASSONETTI 1.849 0 0 938 184.902 27.735 160.865 24.037
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TOTALE GENERALE 1.849 0 0 0 939 459.892 68.984 422.106 37.787

* Si riferisce a contratti scaduti e riscattati nel 2016: sono stati inseriti nel prospetto per evidenziare gli interessi di 
competenza dell'esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni

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

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si 
rimanda a quanto riportato dettagliatamente nelle pagine in allegato.

Immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

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

Dettaglio del valore delle immobilizzazioni

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 37.764.890

Descrizione Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese

Smat Spa 37.764.784

BCC - Casalgrasso 106

Totale 37.764.890

Attivo circolante

Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11-bis 
dell’articolo 2426 del codice civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di 
bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze, come previsto dall’OIC 13 e dall’art. 2426 del Codice Civile, sono valutate al minore 
importo tra il costo di acquisto ed il valore di mercato applicando il metodo FIFO.
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Inoltre se i beni si sono deteriorati, se sono divenuti obsoleti o se hanno un lento rigiro le rimanenze 
finali sono state inserite a valore zero, avendo comprovato un valore di mercato inesistente.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Il costo delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo di natura fungibile è stato 
calcolato con il metodo del FIFO in alternativa al costo specifico, stante l'impossibilità tecnica o 
amministrativa di mantenere distinta ogni unità fisica in rimanenza. Tale metodo prevede 
l'assunzione che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano le prime ad essere 
vendute o utilizzate per l’espletamento dei servizi. 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Peraltro si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d. lgs. 139/2015, la 
società non ha applicato il criterio del costo ammortizzato poiché tutti i crediti hanno scadenza entro 
l’esercizio successivo. Inoltre tali crediti sono adeguati mediante lo stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti dell’ammontare complessivo di euro 392.273, di un fondo svalutazione crediti 
tassato per un importo complessivo di euro 1.250.000 e di un fondo svalutazione interessi attivi di 
mora pari ad euro 59.489. .

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti 
nell’attivo circolante.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso clienti

Fatture da 
emettere a clienti 
terzi

1.852.859 1.450.077 - - 1.852.859 1.450.077 402.782- 22-

Note credito da 
emettere a clienti 
terzi

982.801- 982.801 - - 905.238 905.238- 77.563 8-

Clienti Terzi 11.975.287 44.878.891 - - 47.471.026 9.383.152 2.592.135- 22-

Clienti Soci 17.104 19.959 - - 36.775 288 16.816- 98-

Crediti in 
sofferenza

721.796 6.519 - - 106.486 621.829 99.967- 14-

Crediti vs. clienti 
TIA

136.307 - - - 45.403 90.904 45.403- 33-

Effetti in portafoglio 11.693 91.298 - - 96.290 6.701 4.992- 43-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti/debiti 
V/comune di 
Collegno

- - - - - - - -

Crediti/debiti 
V/comune di 
Grugliasco

197.877 - - - 95.227 102.650 95.227- 48-

Crediti/debiti 
V/comune di Rivoli

- - - - - - - -

Crediti/debiti 
V/comune di 
Druento

- - - - - - - -

Crediti/debiti 
finanziari v/CADOS

18.251 - - - 18.251 - 18.251- 100-

F.do svalutaz. 
crediti non tassato

360.722- 27.795 - - 59.346 392.273- 31.551- 9

F.do svalutaz. 
crediti tassato

1.750.000- 527.706 - - 27.706 1.250.000- 500.000 29-

F.do svalutaz. 
interessi attivi di 
mora

80.847- 30.058 - - 8.700 59.489- 21.358 26-

C/transitorio clienti - 9.482 - - 9.482 - - -

C/transitorio - 9.030 - - 9.030 - - -

Totale 11.756.804 48.033.616 - - 50.741.819 9.048.601 2.708.203-

verso imprese 
collegate

Clienti collegate 3.539 21.472 - - - 25.011 21.472 607

Crediti/debiti 
finanz.v/NEWCO 
SRL

310 6.701 - - - 7.011 6.701 2.162

Totale 3.849 28.173 - - - 32.022 28.173

crediti tributari

Crediti v/erario per 
IRAP

90.571 575.811 - - 180.981 485.401 394.830 436

Crediti v/erario per 
IRES

102.204 164.588 - - 266.792 - 102.204- 100-

Crediti v/erario x 
rit. subite 
condomini

2.858 3.041 - - 2.858 3.041 183 6

Erario C/acconti 
IRAP

711.923 136.112 - - 711.923 136.112 575.811- 81-

Erario C/acconti 
IRES

481.602 342.254 - - 481.602 342.254 139.348- 29-

Credito tributario 
per istanza 
rimborso

559.132 - - - - 559.132 - -
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Credito IVA a 
rimborso

1.000.000 1.300.000 - - 1.000.000 1.300.000 300.000 30

Crediti v/erario x 
rit.subite su servizi

- 912 - - - 912 912 -

Crediti v/erario x 
rit. subite bancarie

641 378 - - 925 94 547- 85-

Crediti tributari per 
accise e mezzi

- 115.736 - - - 115.736 115.736 -

Iva su acquisti - - - - - - - -

Iva su vendite - - - - - - - -

Iva sospensione su 
vendite

3.631 - - 3.631 - - 3.631- 100-

Erario 
c/liquidazione Iva

231.911 1.867.127 - - 1.992.917 106.121 125.790- 54-

Iva in 
compensazione 
con altri tributi

- 579.284 - - 579.284 - - -

Iva Split Payment 
Art. 17-ter

- - - - - - - -

IVA a debito 
acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

IVA a credito 
acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

Totale 3.184.473 5.085.243 - 3.631 5.217.282 3.048.803 135.670-

imposte anticipate

Cred. Imposte 
anticipate

4.596.470 393.687 - - 656.160 4.333.997 262.473- 6-

Totale 4.596.470 393.687 - - 656.160 4.333.997 262.473-

verso altri

Mutui da ricevere -
CCDDPP

75.411 - - - - 75.411 - -

Crediti/Debiti 
finanziari vari

35 - - - - 35 - -

Crediti v/INPS 
rivalutazione TFR

424- 43.623 - - 39.381 3.818 4.242 1.000-

Anticipi su TFR - 48.587 - - 48.587 - - -

Anticipi in 
c/retribuzione

- 4.272 - - 3.923 349 349 -

Stipendi c/anticipi 4.643 30.055 - - 24.874 9.824 5.181 112

Depositi cauzionali 
attivi

8.761 - - - 1.070 7.691 1.070- 12-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti vs. Inps - 166.800 - - 166.800 - - -

Crediti vs. Inail 22.054 98.057 - - 98.443 21.668 386- 2-

Crediti vs. Inpdap 4.928 - - - - 4.928 - -

Crediti vs. Enti 
Diversi

60.787 34.730 - - 60.787 34.730 26.057- 43-

Crediti diversi vs. 
Regione

3.325- - - - - 3.325- - -

Conto credito per 
diritti camerali

681 2.000 - - 1.924 757 76 11

Conto credito per 
tariffe CCIAA

245 - - - 27 218 27- 11-

Fornitori Italia 1.007 1.078 - - 1.161 924 83- 8-

Debiti V/INAIL - 418.125 7.400- - 382.992 27.733 27.733 -

Debiti per 
trattenute FASI

- - - - - - - -

Fondo Oneri 
Previd. 14^ 
Mensilità

318 229.063 - - 229.097 284 34- 11-

Totale 175.121 1.076.390 7.400- - 1.059.066 185.045 9.924

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso clienti 11.756.804 48.033.616 - - 50.741.819 9.048.601 2.708.203- 23-

verso imprese collegate 3.849 28.173 - - - 32.022 28.173 732

crediti tributari 3.184.473 5.085.242 - 3.631 5.217.281 3.048.803 135.670- 4-

imposte anticipate 4.596.470 393.687 - - 656.160 4.333.997 262.473- 6-

verso altri 175.121 1.076.390 7.400- - 1.059.066 185.045 9.924 6

Totale 19.716.717 54.617.108 7.400- 3.631 57.674.326 16.648.468 3.068.249- 16-

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per durata residua e per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per durata residua e per area geografica dei 
crediti iscritti nell’attivo circolante.

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

verso clienti 9.048.601 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 9.048.601 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -
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Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

verso imprese collegate 32.022 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 32.022 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

crediti tributari 3.048.803 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 3.048.803 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

imposte anticipate 4.333.997 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo - - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 4.333.997 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

verso altri 185.045 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 13.342 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 171.703 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

depositi bancari e 
postali

Banca c/c 2.433.653 48.745.841 - - 44.924.345 6.255.149 3.821.496 157

Posta c/c 11.181 302.956 - - 305.000 9.137 2.044- 18-

Carta prepagata 
Banco Popolare

- 1.300 - - 1.266 34 34 -

Totale 2.444.834 49.050.097 - - 45.230.611 6.264.320 3.819.486

danaro e valori in 
cassa

Cassa contanti 1.381 10.828 - - 10.553 1.656 275 20

Cassa valori 291 1.152 - - 1.238 205 86- 30-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Totale 1.672 11.980 - - 11.791 1.861 189

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

depositi bancari e 
postali

2.444.834 49.050.097 - - 45.230.611 6.264.320 3.819.486 156

danaro e valori in cassa 1.672 11.980 - - 11.791 1.861 189 11

Totale 2.446.506 49.062.077 - - 45.242.402 6.266.181 3.819.675 156

Ratei e risconti attivi

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

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

 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Ratei attivi 154.739 18.541 - - 135.674 37.606 117.133- 76-

Risconti attivi 351.951 307.696 - - 350.111 309.536 42.415- 12-

Totale 506.690 326.237 - - 485.785 347.142 159.548-

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 506.690 326.237 - - 485.785 347.142 159.548- 31-

Totale 506.690 326.237 - - 485.785 347.142 159.548- 31-

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

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI

Ratei attivi 37.606
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Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Risconti attivi 309.536

Totale 347.142

La composizione dei ratei attivi iscritti in bilancio è la seguente:

Cidiu Servizi Cidiu

Importo in euro Importo in euro

Rimborsi su sinistri mezzi  19.065 

Rimborsi su sinistri e danni  9.417 

Rimborsi assessore dipendente  1.670 

Interessi attivi bancari  57 39

Contributi L.R.30/2008 rimborso contributo amianto  1.941 

Rimborsi per conguagli assicurativi  5.417 

Totale  37.567 39

La composizione dei risconti attivi iscritti in bilancio è la seguente:

Cidiu Servizi Cidiu 

Importo in euro Importo in euro

Risconti pluriennali polizze assicurative fideiussioni  77.868 166.762

Noleggi vari (auto mezzi e attrez. informatiche)  36.223 1.177 

Assicurazioni  9.757  2.904 

Personale  5.379 3.348 

Manutenzione Servizi CLOUD  2.381 

Utenze   918 

Abbonamenti  790 240

Quote associative  774 

Consulenze Gestione Personale  625 

Spese bancarie 62

Varie  54 273

Totale  134.770 174.766

.

Oneri finanziari capitalizzati

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

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

Patrimonio Netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio 
contabile OIC 28.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle seguenti tabelle vengono esposte:

• le variazioni delle singole voci del patrimonio netto consolidato, includendo anche le quote 
riferite al patrimonio netto di terzi;

• il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del bilancio 
d'esercizio della società controllante e il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del 
bilancio consolidato.

Descrizione
Saldo iniziale 
dell'esercizio

Giroconto 
risultato

Dividendi 
distribuiti

Altri 
movimenti -
Incrementi

Altri 
movimenti -
Decrementi

Risultato 
d'esercizio

Saldo finale 
dell'esercizio

Capitale 4.335.314 4.335.314

Riserva da 
soprapprezzo delle 
azioni

3.496.942 3.496.942

Riserva legale 349.130 33.694 382.824

Riserva straordinaria 3.959.059 240.173 4.199.232

Riserva di 
consolidamento

13.854 1.012.622 (791.482) 234.994

Varie altre riserve 39.685.657 (1.783) 39.683.874

Utili (perdite) portati 
a nuovo

1.303.711 1.303.711

Utile (perdita) 
dell'esercizio

895.008 (895.008) 1.778.405 1.778.405

Totale Patrimonio 
Netto di gruppo

54.038.675 (895.008) 1.286.489 (793.265) 1.778.405 55.415.296

Totale Patrimonio 
Netto

54.038.675 (895.008) 1.286.489 (793.265) 1.778.405 55.415.296

Descrizione P.N.-es.corrente
Risultato d'es.-

es.corrente
P.N.-es.precedente

Risultato d'es.-
es.precedente

P.N. e risultato d'es.come riportati nel 
bilancio d'es.della società controllante

55.415.296 757.115 54.038.675 673.866
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Descrizione P.N.-es.corrente
Risultato d'es.-

es.corrente
P.N.-es.precedente

Risultato d'es.-
es.precedente

Eliminazione del valore di carico delle 
partecipazioni consolidate:

- differenza fra il valore di carico e il valore pro 
quota del patrimonio netto

953.869 773.939

- risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 921.061 379.930

- plusvalori attribuiti ai cespiti alla data di 
acquisizione delle partecipate

58.752 (29.376) 58.753 (29.377)

- differenza di consolidamento (234.993) (13.854)

- altre partite (777.628) 129.605 (818.838) 70.589

TOTALE 1.021.290 421.142

Eliminazione degli effetti di operazioni compiute 
tra società consolidate:

- profitti infragruppo compresi nel valore delle 
rimanenze finali

- utili su cessioni infragruppo di cespiti

- altre operazioni (200.000)

TOTALE (200.000)

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di 
pertinenza del gruppo

55.415.296 1.778.405 54.038.675 895.008

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di 
pertinenza di terzi

Patrimonio netto e risultato d'esercizio come 
riportati nel Bilancio consolidato

55.415.296 1.778.405 54.038.675 895.008

Fondi per rischi e oneri

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

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

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

per imposte, anche 
differite

Fondo imposte 
differite

24.983 2.088 - - 12.794 14.277 10.706- 43-

Totale 24.983 2.088 - - 12.794 14.277 10.706-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

altri

Fondo 
manutenzione 
discariche inattive

4.503.520 97.444 - - 189.382 4.411.582 91.938- 2-

Fondo Discarica 
Druento post 
mortem

- 1.041.755 - - - 1.041.755 1.041.755 -

F.do manutenz. 
fabbricati di 
proprietà

763.187 - - - - 763.187 - -

F.do Dis.Druento 
lavori/recupero 
amb.le

- 454.264 - - - 454.264 454.264 -

Fondo svalutazione 
partecipazioni

- 5.000 - - - 5.000 5.000 -

Fondo rischi 
copertura crediti 
collegata

- 40.000 - - - 40.000 40.000 -

Fondi per rischi e 
oneri per 
contenziosi

5.519.189 261.496 - - 147.685 5.633.000 113.811 2

Totale 10.785.896 1.899.959 - - 337.067 12.348.788 1.562.892

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

per imposte, anche 
differite

24.983 2.088 - - 12.794 14.277 10.706- 43-

altri 10.785.896 1.899.959 - - 337.067 12.348.788 1.562.892 14

Totale 10.810.879 1.902.048 - - 349.860 12.363.065 1.552.186 14

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante 
iscritta in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

altri

Fondo manutenzione discariche inattive 4.411.582

Fondo Discarica Druento post mortem 1.041.755
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Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

F.do manutenz. fabbricati di proprietà 763.187

F.do Dis.Druento lavori/recupero amb.le 454.264

Fondo svalutazione partecipazioni 5.000

Fondo rischi copertura crediti collegata 40.000

Fondi per rischi e oneri per contenziosi 5.633.000

Totale 12.348.788

A commento della precedente tabella si precisa quanto segue:
- per il Fondo manutenzione discariche inattive ogni anno, all’interno della Vs. Società e della sua 
controllata  viene effettuato l’aggiornamento della situazione adeguando tale fondo sulla base di una 
stima prudenziale che tiene conto dei futuri costi di manutenzione da sostenere. Si evidenzia che nel 
2016 per la società Cidiu Servizi non si è provveduto ad utilizzare il predetto fondo per la copertura 
dei costi di manutenzione discarica inattiva sostenuti nel 2016 in quanto per la bonifica di Cascina 
Gaj sono state utilizzate le rocce e terre da scavo derivanti da conferimenti fatturati;
- per il Fondo manutenzione fabbricati di proprietà si è ritenuto, analogamente all’esercizio 
precedente, di non operare variazioni in quanto tale fondo risulta congruo;
- per il Fondo per rischi ed oneri per contenziosi verso terzi ogni anno viene predisposto 
l’aggiornamento della situazione delle cause in essere e del rischio di eventuali ulteriori contenziosi e 
conseguentemente adeguato;
- Il Fondo Discarica Druento post mortem riguarda la gestione dei costi post-mortem della discarica 
sita in Loc. Cascina Commenda nel Comune di Druento, di proprietà della controllata Cidiu Servizi, in 
ottemperanza alle normative ambientali vigenti per un periodo di almeno trenta anni, 
l’accantonamento è stato effettuato in base ai conferimenti effettuati;
- il Fondo di Recupero Ambientale e lavori per la Discarica di Druento è relativo all’attività di 
recupero ambientale, di costruzione di lavori ed argini e del capping, anch’esso è stato accantonato 
in base ai conferimenti effettuati; 
- il Fondo svalutazione Partecipazioni è riferito alla partecipazione di Newco Srl, dato che la società 
sarà messa in liquidazione come da delibera della controllante Cidiu Spa del 31/03/2017 si è 
provveduto in via prudenziale alla creazione del fondo, per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione 
sulla gestione ed al paragrafo “Fatti successivi avvenuti dopo la chiusura” presente in nota 
integrativa;
- il Fondo Rischi copertura crediti della Collegata Newco Srl, è stato creato per far fronte a tutti gli 
adempimenti successivi alla plausibile messa in liquidazione della Società.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile, tenuto 
conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e 
comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
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L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le 
cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei 
confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Accanton. Utilizzi
Consist. 

finale

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

Fondo T.F.R. 2.153.373 830.856 906.412 2.077.817

Fondo T.F.R. Tesoreria Inps 224.963 475.079 439.564 260.478

Totale 2.378.336 1.305.935 1.345.976 2.338.295

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

2.378.336 1.690.900 1.730.941 2.338.295

Totale 2.378.336 1.690.900 1.730.941 2.338.295

Debiti

Si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del d.lgs. 139/2015, la società ha 
mantenuto l'iscrizione secondo il valore nominale e non ha applicato il criterio del costo 
ammortizzato per i debiti sorti esclusivamente nel presente esercizio poiché hanno scadenza 
inferiore ai dodici mesi. Si precisa che non sono stati accesi mutui e/o debiti pluriennali nel corso del 
2016.

Variazioni dei debiti

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti.

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

debiti verso banche

Mutuo passivo 
Intesa

72.933 - - - 72.933 - 72.933- 100-

Mutuo passivo 
Banco Popolare 
Soc. Coop

1.864.146 - - - 250.009 1.614.137 250.009- 13-

Mutuo passivo 
CREDEM 2^ 
FINANZ.

400.156 - - - 141.446 258.710 141.446- 35-

Totale 2.337.235 - - - 464.388 1.872.847 464.388-

debiti verso altri 
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

finanziatori

Mutuo passivo 
CCDDPP

1.328.240 - - - 109.251 1.218.989 109.251- 8-

Totale 1.328.240 - - - 109.251 1.218.989 109.251-

debiti verso fornitori

Fatture da ricevere 
da fornitori terzi

2.635.867 1.313.670 - - 1.026.430 2.923.107 287.240 11

Note credito da 
ricevere da 
fornit.terzi

79.835- 74.642 - - 16.097 21.290- 58.545 73-

Fornitori Italia 9.012.325 18.977.332 - - 22.806.991 5.182.666 3.829.659- 42-

Debiti rateizzati 849 12.795 - - 6.614 7.030 6.181 728

Deposito Cavit 
S.p.A.

2.154 - - - 2.154 - 2.154- 100-

Deposito Vereco 
srl

27.300 - - - - 27.300 - -

Debiti rateizzati 
v/fornitori

35.750 - - - - 35.750 - -

Deposito 
Soc.Canavesana 
Acque

4.909 - - - - 4.909 - -

Deposito 
Plasticarta s.r.l.

4.150 - - - - 4.150 - -

C/Transitorio 
proforma

50.171- 559.449 - - 530.724 21.446- 28.725 57-

Arrotondamento - 3- 3-

Totale 11.593.298 20.937.888 - - 24.389.010 8.142.173 3.451.125-

debiti tributari

Iva su acquisti - - - - - - - -

Iva su vendite - - - - - - - -

Iva sospensione su 
vendite

1.162 - - - 472 690 472- 41-

Iva Split Payment 
Art. 17-ter

- - - - - - - -

IVA a debito 
acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

IVA a credito 
acquisti 
intracomunitari

- - - - - - - -

Erario c/riten.su 
redd.lav.dipend.e 
assi

234.803 2.691.926 - - 2.697.985 228.744 6.059- 3-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Erario c/ritenute su 
redditi lav. auton.

12.720 107.104 - - 116.965 2.859 9.861- 78-

Erario c/IRES 344.193 455.447 - - 344.193 455.447 111.254 32

Erario c/IRAP 136.112 157.465 - - 136.112 157.465 21.353 16

Deb. v/Erario per 
imposta sost. su 
TFR

1.673 28.525 - - 25.886 4.312 2.639 158

Debiti imposte e 
tasse comunali

5.921 - - - 5.921 - 5.921- 100-

Totale 736.584 3.440.467 - - 3.327.534 849.517 112.933

debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

Debiti V/INPS 386.263 3.514.037 - - 3.478.558 421.742 35.479 9

Debiti V/INAIL 7.533 8.838 - 7.400 4.280 4.691 2.842- 38-

Debiti per 
trattenute FASI

- - - - - - - -

Debiti V/INPDAP 163.182 1.242.667 - - 1.241.335 164.514 1.332 1

Debiti V/Inpdap -
G.A.P.C. - F.do 
credit

1.758 13.372 - - 13.358 1.772 14 1

Debiti 
V/Previambiente

10.182 132.090 - - 130.873 11.399 1.217 12

Debiti V/Previndai 5.848 17.718 - - 17.697 5.869 21 -

Debiti V/enti diversi 5.145 66.172 - - 66.385 4.932 213- 4-

Debiti per contr. 
Inps su 
collaborazioni

1.062 18.022 - - 17.796 1.288 226 21

Fondo Oneri 
Previd. 13^ 
Mensilità

46 235.217 - - 235.263 - 46- 100-

Fondo Oneri 
Previd. Premi e 
Incentivi

115.708 153.526 - - 117.327 151.907 36.199 31

Fondo INAIL
retribuzioni differite

- 52.193 - - 52.142 51 51 -

Fondo Oneri 
Previdenziali Ferie

99.117 293.163 - - 304.450 87.830 11.287- 11-

Fondo Oneri 
Previdenziali Ex 
Festività

11.702 30.063 - - 30.752 11.013 689- 6-

Fondo Oneri Prev. 
Banca Ore ed Altro

27.018 43.622 - - 45.409 25.231 1.787- 7-

Fondo Sanitario 15.215 60.138 - - 60.223 15.130 85- 1-
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Dipendenti

Arrotondamento - 2 2

Totale 849.779 5.880.838 - 7.400 5.815.848 907.371 57.592

altri debiti

Clienti Terzi 2.497 33.703 27.911- - 8.058 231 2.266- 91-

Clienti Soci 1.034 - - - 1.034 - 1.034- 100-

Crediti/debiti 
V/comune di 
Collegno

- - - - - - - -

Crediti/debiti 
V/comune di Rivoli

- - - - - - - -

Crediti/debiti 
V/comune di 
Druento

- - - - - - - -

Crediti/debiti 
V/comune di
Pianezza

16.597 33.520 - - 50.117 - 16.597- 100-

Debiti per cess. 
Del 5° -
pignoramento

42.048 382.443 - - 392.849 31.642 10.406- 25-

Debiti per ricong. 
f.do acc.Risc. 
Laurea

38 342 - - 351 29 9- 24-

Deposito cauz. 
passivo conten. del 
verde

4.400 - - - - 4.400 - -

Debiti diversi verso 
terzi

45.738 176 - - 29.490 16.424 29.314- 64-

Personale 
c/retribuzioni

- 8.563.916 - - 8.563.916 - - -

Personale 
c/liquidazione TFR

- 260.100 - - 260.100 - - -

Fondo 13^ 
Mensilità

159 771.793 - - 771.953 1- 160- 101-

Fondo 14^ 
Mensilità

1.073- 749.183 - - 749.054 944- 129 12-

Fondo Premi e 
Incentivi

371.024 472.009 - - 359.854 483.179 112.155 30

Fondo Ferie 326.162 803.703 - - 832.450 297.415 28.747- 9-

Fondo ExFestività 40.432 82.483 - - 84.384 38.531 1.901- 5-

Fondo Banca Ore 
ed Altro

89.723 133.360 - - 139.841 83.242 6.481- 7-

Debiti V/Tesoreria 
INPS

12.522 512.329 - - 495.046 29.805 17.283 138
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Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti V/Fondo 
Previambiente

15.925 204.152 - - 203.641 16.436 511 3

Debiti V/Fondo 
Previndai

3.245 13.429 - - 13.214 3.460 215 7

Arrotondamento - 4- 4-

Totale 970.471 13.016.641 27.911- - 12.955.352 1.003.845 33.374

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

debiti verso banche 2.337.235 - - - 464.388 - 1.872.847 464.388- 20-

debiti verso altri 
finanziatori

1.328.240 - - - 109.251 - 1.218.989 109.251- 8-

debiti verso fornitori 11.593.298 20.937.886 - - 24.389.010 1- 8.142.173 3.451.125- 30-

debiti tributari 736.584 3.440.467 - - 3.327.534 - 849.517 112.933 15

debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

849.779 5.880.839 - 7.400 5.815.848 1 907.371 57.592 7

altri debiti 970.471 13.016.641 27.911- - 12.955.353 3- 1.003.845 33.374 3

Totale 17.815.607 43.275.833 27.911- 7.400 47.061.384 3- 13.994.742 3.820.865- 21-

Suddivisione dei debiti per durata residua e per area geografica

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per durata residua e per area geografica.

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

debiti verso banche 1.872.847 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 360.624 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 1.512.223 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti verso altri finanziatori 1.218.989 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 346.699 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 872.290 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti verso fornitori 8.142.173 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 8.142.173 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -
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Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

debiti tributari 849.517 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 849.517 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 907.371 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 907.371 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

altri debiti 1.003.845 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.003.845 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Nel seguente prospetto, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i debiti assistiti da garanzie 
reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Descrizione Importo Scadenza Garante

debiti verso banche

1.328.958 31/03/2024 Banca Popolare

Totale 1.328.958

debiti verso altri finanziatori

-

Totale -

debiti verso fornitori

-

Totale -

debiti tributari

-

Totale -

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

-

Totale -

altri debiti
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Descrizione Importo Scadenza Garante

-

Totale -

La garanzia reale si riferisce all’ipoteca richiesta dalla Banca Popolare a garanzia del mutuo 
sull’immobile di Via Torino n.9 a Collegno, accesa il 27/03/2014 con scadenza il 31/03/2024. 

Ratei e risconti passivi

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

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

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti

Ratei passivi 320.579 427.416 - - 331.479 416.516 95.937 30

Risconti passivi 245.685 274.759 - - 249.750 270.694 25.009 10

Risconti passivi 
pluriennali su 
contribu

748.617 - - - 63.588 685.029 63.588- 8-

Arrotondamento - 1 1

Totale 1.314.881 702.175 - - 644.817 1.372.240 57.359

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 1.314.881 702.175 - - 644.816 1.372.240 57.359 4

Totale 1.314.881 702.175 - - 644.816 1.372.240 57.359 4

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

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

RATEI E RISCONTI

Ratei passivi 416.516

Risconti passivi 270.694

Risconti passivi pluriennali su contribu 685.029

Arrotondamento 1
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Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Totale 1.372.240

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione dei ratei passivi iscritti in bilancio:

Cidiu Servizi Cidiu

Ratei Passivi Importo in euro Importo in euro

Costi relativi al personale dipendente  139.436 1.794

Consulenze Tecniche, Legali e Varie   22.176

Indennità, rimborsi e contributi amministratori, spese di 
rappresentanza  1.377  35.811

Assicurazioni varie  14.830  6.646

Interessi e commissioni bancarie / interessi passivi su mutui  35.648  2.594

Imposte e tasse ambientali  140.242  1.625

Utenze  7.237 

Gestione Tia  5.942

Altro  1.024 136

Totale  339.793  76.724

I risconti passivi iscritti in bilancio si riferiscono:

- al servizio su abbonamento della raccolta sfalci fatturato anticipatamente agli utenti privati per 
euro 269.539

- a fatturazioni attive anticipate di noleggio attrezzature per la raccolta dei rifiuti speciali per euro 
1.155.

I risconti passivi pluriennali su contributi sono relativi alle quote di contributi in c/impianti dei cespiti 
finanziati rinviate al futuro nel rispetto del criterio delle competenze ai sensi dell’art. 2427 n. 7) del codice 
civile.

Conto Economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

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

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

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

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

Valore della produzione

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nonche' 
delle imposte direttamente connesse agli stessi. Per quanto concerne la cessione  di beni, i relativi 
ricavi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà 
assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e 
benefici. 

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

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

Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni

Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo 
categorie di attività e aree geografiche.

Descrizione Dettaglio Importo Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

Proventi Vendita Compost 3.207 3.207 - - -

Proventi per consegna 
cassonetti

11.164 11.164 - - -

Proventi Raccolte Differenziate 16.340.374 16.340.374 - - -

Proventi Nettezza Urbana 5.374.636 5.374.636 - - -

Proventi Numero Verde -
Ispettore Ecolog

356.639 356.639 - - -

Proventi Extra -Contratto 65.089 65.089 - - -

Proventi Extra -Viaggi Centri di 59.536 59.536 - - -
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Descrizione Dettaglio Importo Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Raccolt

Spese Generali NU 535.106 535.106 - - -

Spese Generali RD 1.687.243 1.687.243 - - -

Proventi Servizi Clienti Privati 17.265 17.265 - - -

Ritiro sfalci in abbonamento 222.075 222.075 - - -

Proventi Servizi Raccolta a 
Richiesta

63.728 63.728 - - -

Proventi Smalt.Rifiuti Non 
Differenziati

919.099 919.099 - - -

Proventi Smaltimento Percolato 412.316 412.316 - - -

Proventi Smaltimento Fanghi 147.167 147.167 - - -

Proventi Smaltimento Rifiuti Cli 
Privati

2.987.326 2.987.326 - - -

Proventi Smalt.Rifiuti Non Diff. 
TRM

3.783.292 3.783.292 - - -

Proventi Smaltimento Rifiuti-
Ecotassa

270.859 270.859 - - -

Proventi Smalt. Rifiuti -Contr. 
ATO-R

4.690 4.690 - - -

Proventi Smalt. Rifiuti-
INDENNIZZO SITO

11.725 11.725 - - -

Proventi Smaltimento Organico 1.898.487 1.898.487 - - -

Proventi Metallo 38.940 38.940 - - -

Proventi Vernici 186.853 186.853 - - -

Proventi RUP 21.111 21.111 - - -

Proventi Pneumatici 23.127 23.127 - - -

Proventi Altri Pericolosi 26.653 26.653 - - -

Proventi Materiale Elettronico 2.630 2.630 - - -

Proventi  legno conferito 221.817 221.817 - - -

Proventi Vetro da riciclare 266.136 266.136 - - -

Proventi Smaltimento Inerti 28.259 28.259 - - -

Proventi legno - Rilegno 28.444 28.444 - - -

Prov. Conferimento Verde-
Strutturante

355.688 355.688 - - -

Proventi racc.plastica-corepla 
(20%)

15.559 15.559 - - -

Prov.racc.carta e cartone-
comieco(20%)

110.693 110.693 - - -

Proventi Per Selezione  Carta 5.979 5.979 - - -
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Descrizione Dettaglio Importo Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Proventi Per Selezione Plastica 63.600 63.600 - - -

Proventi Trattamento Terre 
Spazzamento

261.238 261.238 - - -

Proventi Selezione Ingombranti 362.710 362.710 - - -

Proventi Selezione Mercatali 23.993 23.993 - - -

Proventi Selezione RSU 47.925 47.925 - - -

Proventi Vendita Plastica (20%) 78.710 78.710 - - -

Proventi Bonifica Cascina Gai 210.273 210.273 - - -

Proventi L.R.30/2008 Altri 
Pericolosi

216 216 - - -

Proventi Smalt. RSA Altri 
Smaltitori

366.105 366.105 - - -

Noleggi diversi e RSA 92.950 92.950 - - -

Trasporti diversi e RSA 245.362 245.362 - - -

Proventi da Add. Penali  Contr. 
da Dis.

9.112 9.112 - - -

Proventi Per Recupero Non 
Riscosso TIA

118 118 - - -

Arrotondamento 3-

Totale 38.265.221 38.265.224 - - -

Costi della produzione

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

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
nell’esercizio. 
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Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 
17 del codice civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti 
verso banche ed a altre fattispecie.

Descrizione Dettaglio Importo
Relativi a prestiti 

obbligazionari
Relativi a debiti 
verso le banche

Altri

altri

Interessi passivi su mutui -152.615 - - -

Interessi/commissioni 
passive

-843 - - -

Interessi passivi da 
fornitori

-10.172 - - -

Totale -163.630 - - -

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

Ricavo di entità o incidenza eccezionali

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

Costi di entità o incidenza eccezionali

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

Altre informazioni

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

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il FTE dei dipendenti ripartito per categoria..

Dipendenti 2016 2015

Dirigenti 2 2

Quadri 4 4

Impiegati 72 73

Operai 292 291

Totale 370 370
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Per comparabilità con l’anno precedente di seguito si fornisce il prospetto con i dati puntuali del 
numero dei dipendenti.

Dipendenti 2016 2015

Dirigenti 2 2

Quadri 4 4

Impiegati 74 72

Operai 346 286

Totale 426 364

Rispetto all’anno 2015 c’è una variazione in aumento di n. 60 dipendenti, dovuto all’assunzione di 
personale a tempo determinato, ante d.Lgs.175/2016, per sostituzioni (ferie estive ed invernali, 
malattia lunga e varie) al netto delle cessazioni (pensionamenti ed altro) avute in corso d’anno e 
considerando le trasformazioni a tempo indeterminato di alcuni dipendenti assunti con contratto a 
termine nel 2015. Nell’anno precedente si è ricorso al lavoro in somministrazione per le sostituzioni
per un numero di lavoratori puntuali pari a 52, equivalenti a 15,77 FTE.

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

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 38 c. 1 lettera o) D.Lgs. 
127/1991, precisando che non esistono anticipazioni e crediti e non sono stati assunti impegni per 
conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Ai sensi dell’art. 2427 n. 16 bis, si specifica che sono stati erogati al Collegio Sindacale:
- per l’attività di revisione legale dei conti per Cidiu Servizi  € 30.855,
- per gli altri servizi di verifica svolti per Cidiu Servizi € 32.826 , 
- per l’attività relativa ai servizi di verifica per il bilancio d’esercizio  di Cidiu Spa € 48.385,
- per le attività di verifica sul bilancio consolidato € 14.185,

oltre ai rimborsi spese e CPA per € 22.973.

Si precisa che nella revisione legale della controllata sono compresi i controlli per il visto di 
conformità Iva e per la certificazione crediti/debiti tra la società e gli enti territoriali soci.

Amministratori Sindaci

Compensi 86.095 126.251

Anticipazioni - -
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Amministratori Sindaci

Crediti - -

Impegni assunti per loro conto per effetto di 
garanzie prestate

- -

Compensi al revisore legale o società di revisione

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, alla società di revisione euro 16.280. Si precisa che 
l’attività di controllo contabile e revisione legale dei conti di Cidiu Spa è demandata alla società di 
revisione mentre per Cidiu Spa è demandata al Collegio Sindacale.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 38, c.1 lettera h) D.Lgs. 127/1991

C/Ordine Importo

Nostri Rischi garantiti da terzi - Fideiussioni prestate 17.261.385

Altri conti d’ordine – Fideiussioni e garanzie ricevute 16.654.401

Impegni assunti – Servitù di passaggio 25.761

Beni in leasing 1.849

Altre garanzie – Ipoteche 41.180.000

Di seguito dettaglio:

Nostri rischi garantiti da terzi: fideiussioni prestate

Sono rilevate le fideiussioni pluriennali rilasciate al Ministero dell’Ambiente per l’iscrizione all’albo 
Nazionale Gestori Ambientali. Oltre che le fideiussioni rilasciate alla Provincia di Torino e Regione 
Piemonte per i rischi legati all’impianto di Druento, per i rischi relativi alla messa in sicurezza 
permanente e bonifica della discarica di Cascina Gaj, per l’attività di discarica per rifiuti non 
pericolosi relativi presso la discarica Druento in Strada Cassagna e per rischi legati alla gestione post 
chiusura delle discariche inattive. 

Importo totale dei rischi al 31.12.2016 è di € 17.261.385.

Altri conti d’ordine: fideiussione ricevute
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Sono rilevate le fideiussioni ricevute dai fornitori, comunemente denominate polizze cauzioni, a 
garanzia dei contratti di forniture e servizi 

per l’importo totale al 31.12.2016 di euro 16.654.401.

Impegni assunti dall’impresa 
Sono rilevate due servitù di passaggio sui terreni dell’impianto di Druento per l’importo totale di € 
25.761.

Beni in leasing

Sono rilevati gli impegni futuri a fronte dei contratti di leasing stipulati negli esercizi precedenti: n. 1 
contratto per acquisto cassonetti.

Il totale dei beni di terzi presso Cidiu Servizi è pari ad € 1.849.

Altre garanzie: ipoteche passive 

E’ presente una ipoteca di 38.000.000 di euro che garantisce il mutuo sull’Impianto di Druento che è 
stato ceduto a Smat.  
Inoltre è rilevata una ipoteca di 3.180.000 di euro che garantisce il mutuo fondiario del banco 
Popolare di 1.590.000. Tale ipoteca è stata accesa il 27/03/2014 con scadenza 31/03/2024.  
Il totale delle ipoteche al 31.12.2016 risulta di euro 41.180.000.

Importo

Garanzie 75.121.547

di cui reali 41.205.761

Passività potenziali 1.849

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di 
operazioni concluse a condizioni di mercato con la controllata Cidiu Servizi Spa, di seguito alcune 
informazioni aggiuntive:

Crediti v/ controllata commerciali 161.911 euro

Crediti v/ controllata finanziari 49.923 euro

Debiti v/ controllata commerciali 1.059.777 euro

Le transazioni economiche concluse con la controllata nell’esercizio hanno generato i seguenti valori:
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Ricavi per vendite e/o prestazioni di servizi 529.463 euro

Costi per acquisti e/o prestazioni di servizi 3.382.298 euro

Ricavi per interessi 7.273 euro

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

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

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

Di seguito si segnalano i principali fatti intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio, 
riferimento al punto 22-quater dell'art. 2427 del codice civile.

Per quanto riguarda Cidiu Servizi nel mese di gennaio 2017 è terminato l’appalto dei lavori di 
coltivazione della discarica di Druento ed è stata avviata la gestione diretta della stessa. Nel corso 
dell’anno 2017 verrà realizzato il primo argine per la sopraelevazione della discarica, per cui è già 
stato avviato la procedura di affidamento. Al momento è in corso la predisposizione della 
documentazione per la richiesta di modifica di AIA per un aumento della volumetria della discarica di 
Druento, per cui la Città Metropolitana ha già espresso il proprio parere in merito alla non 
assoggettabilità alla procedura di verifica di VIA.

I conferimenti esterni relativi al progetto di bonifica permanente della discarica di cascina Gaj sono 
proseguiti nel 2017, nel primo trimestre sono state conferite oltre 16.000 tonnellate.

Nel corso del 2017 si prevede di anticipare le attività di recupero ambientale lungo la strada 
provinciale, al fine di mitigare l’impatto visivo dell’intervento.

In data 05/04/2017 è stata rilasciata la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, con la 
quale sono state autorizzate, per un periodo di test pari ad un anno, le attività di biostabilizzazione e 
bioessicazione per un quantitativo di 3.000 tonnellate/anno di rifiuti da effettuare presso l’impianto 
di Druento. Inoltre dal mese di maggio una parte degli ingombranti raccolti sul territorio della Vs. 
Società sono conferiti all’impianto di Druento per essere sottoposti ad attività di selezione, mentre lo 
scarto è conferito presso la discarica di Druento.

Cidiu Spa ha deliberato il 31/03/2017 la messa in liquidazione della società collegata della controllata 
Newco Srl, dopo aver verificato che le eventuali opzioni possibili per una nuova ipotesi di 
aggregazione non si è rilevata praticabile.

Sono in corso di revisione i DTA scaduti nel periodo di transizione per la costituzione della Società 
Unica dei Rifiuti, con l’unione dei bacini di Cidiu Servizi Spa e di Covar14, non andata a buon fine in 
cui non era possibile effettuare modifiche dei servizi “in house”.
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Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo di 
imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Si compila i lseguente prospetto, ai sensi dell'art. 2427, numeri 22-quinquies e 22-sexies del codice 
civile, che riporta il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato, dell'insieme 
più grande, di cui l'impresa fa parte in quanto impresa consolidata per la società Cidiu Servizi Spa la 
controllata del Gruppo Cidiu.

Nello stesso viene inoltre indicato il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più grande/più piccolo 
di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Insieme più grande

Nome dell'impresa Cidiu Spa

Città (se in Italia) o stato estero Collegno

Codice fiscale (per imprese italiane) 08683840014

Luogo di deposito del bilancio consolidato via Torino,9

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 38 c. 1, lettera o-ter) del 
D.Lgs. 127/91

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

Allegati: Movimenti delle Immobilizzazioni

Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Eliminaz. Ammort.
Consist. 
Finale

concessioni, licenze, 
marchi e diritti simili

99.786 - 99.786 35.519 - - 70.965 64.340

immobilizzazioni in corso e 
acconti

35.974 - 35.974 - - - - 35.974

altre 135.268 - 135.268 - - 1.092 71.883 62.293

Totale 271.028 - 271.028 35.519 - 1.092 142.848 162.607

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali
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Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Svalutaz.

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Alienaz. Svalutaz. Ammort.
Consist. 
Finale

terreni e 
fabbricati

23.582.593 4.500.000 3.748.036 15.334.555 37.572 - 63.586 - 200.000 375.057 14.733.484

impianti e 
macchinario

8.173.614 - 2.114.446 6.059.169 129.958 1.599.579 - - 264.000 813.891 6.710.815

attrezzature 
industriali e 
commerciali

5.021.494 356.086 3.761.933 903.475 270.695 61.955 - 72.526 9.893- 417.565 755.927

altri beni 3.447.537 - 1.815.720 1.631.817 887.320 313.165 - 322.483 - 477.846 2.031.973

immobilizzazioni 
in corso e 
acconti

1.599.579 - - 1.599.579 3.626 - 1.603.205 - - - -

Totale 41.824.817 4.856.086 11.440.135 25.528.595 1.329.171 1.974.699 1.666.791 395.009 454.107 2.084.359 24.232.199

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie

Descrizione Dettaglio
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

imprese collegate

Partecipazione 
in NEWCO 
SRL

5.000 - 5.000 - - - 5.000

Totale 5.000 - 5.000 - - - 5.000

altre imprese

Partecipazioni 
in SmaTorino 
spa

37.764.784 - 37.764.784 - - - 37.764.784

Partecipazioni 
in BCC -
Casalgrasso

106 - 106 - - - 106

Totale 37.764.890 - 37.764.890 - - - 37.764.890

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

imprese collegate 5.000 - 5.000 - - - 5.000

altre imprese 37.764.890 - 37.764.890 - - - 37.764.890

Totale 37.769.890 - 37.769.890 - - - 37.769.890
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Relazione sulla gestione
Bilancio Consolidato al 31/12/2016

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del 
bilancio al 31/12/2016; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 
del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni 
sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, 
viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e 
valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

Signori Soci, La Vostra Società, come ben sapete, opera nell’ambito della gestione di servizi 
ambientali, attraverso la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
Si elencano le principali norme vigenti che regolamentano l’attività della Vostra Società in quanto 
esercitante un pubblico servizio.

Nomina amministratori, pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica
Legge 296/2006 Art. 1
Decreto legge 95/2012 (convertito con legge del 7 agosto 2012 n. 135) Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
Legge 124/15 Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 
(riforma della PA Madia)
D. Lgs. 18/8/16 n115 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Riduzione dei costi e normative relative a contabilità e fisco
Legge Finanziaria 2007 (296/06)
Legge Finanziaria 2008 (n° 244/2007)
Decreto legge 78 del 2009 (convertito con legge del 3 agosto 2009 n. 102) provvedimenti anticrisi, 
nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali
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Decreto legge 78 del 2010 (convertito con legge del 30 luglio 2010 n. 122) misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
Decreto legge 95/2012 (convertito con legge del 7 agosto 2012 n. 135) Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini
Legge 27 dicembre 2013, n 147 (cd Legge di Stabilità)
Decreto legge 90/14 (convertito in Legge 114/14) Disposizioni in materia di inconferibilità ed 
incompatibilità di incarichi presso le p.a. e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012.
Legge 190 del 23/12/2014 (cd Legge di Stabilità)
Legge 28 dicembre 2015, n. 208: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2016)
D.lgs. 139/2015 recepimento della Direttiva contabile 34/2013/UE, nuovi OIC
D.L. 50/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, entrata in vigore ad aprile 2017

Trasparenza e comunicazioni
Legge 241 del 7 agosto 1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e s.m. e i.
Legge Finanziaria 2007 (n° 296/2006)
D. Lgs. 196/2003 (testo unico “Tutela della privacy”) – Codice in materia di protezione dei dati 
personali
DL 98/11 convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria
Legge 6 novembre 2012 n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
Decreto legge 90/14 (convertito in Legge 114/14) Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 
Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del 
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. 

Ineleggibilità ed incompatibilità
Decreto legislativo 267/00 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
Decreto legislativo 39 del 8/4/2013 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le p.a. e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e
50, della legge n. 190/2012
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Appalti
Decreto legislativo 12/4/2006, n. 163 (ora sostituito Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture DPR 207/2010 (ancora 
transitoriamente in vigore)
Decreto ministeriale 24 maggio 2016 Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi 
ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture (Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)
Decreto ministeriale n. 248/2016 Regolamento recante individuazione delle opere per le quali 
sononecessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità 
tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, 
comma 11, del d.lgs. n. 50 del 2016
Decreto ministeriale del 2 dicembre 2016 Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli 
avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016 D.L. 17 marzo 2017, n. 
25 Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché' 
per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti. convertito dalla L. 
20 aprile 2017, n. 49.
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50. 

Personale
Decreto legge 25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6/8/2008, n. 133
Legge 16 maggio 2014, n. 78: Conversione con modificazioni del decreto-legge n. 34 del 2014
disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese
L. 10/12/14 n. 183 recante deleghe al governo in materia di riforma degli autorizzatori sociali dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti
di lavoro e delle attività ispettive
D.lgs. 14/09/2015, n.151, Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari
opportunità, in attuazione della l.2014/183
Decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185 Disposizioni integrative e correttive dei decreti 
legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 
1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. 

Sicurezza
D. Lgs. 09.04.2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Responsabilità e controllo
Legge finanziaria 2006 (n. 266/2005)
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Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11,
L. 29.09.2000, n. 300
Legge 27 maggio 2015, n. 69 Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di 
associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio
Legge 22 maggio 2015, n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

Norme in materia ambientale
L. R. Piemonte 24/2002 - Norme per la gestione dei rifiuti (sono in corso revisioni che apporteranno 
significative variazioni nell’attività degli organi di pianificazione e controllo)
D.Lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale e s. m. e i.
Legge 28 dicembre 2015, n. 221: Disposizione in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali

Fatti di particolare rilievo

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra 
attenzione, iniziando dai fatti che hanno interessato la Capogruppo Ciidu Spa. 
Dall’inizio dell’anno si sono stipulati alcuni nuovi contratti con clienti RSA, rispetto all’anno 
precedente, riguardanti i conferimenti presso la discarica per rifiuti speciali non pericolosi di Druento 
della controllata Cidiu Servizi aperta a gennaio 2016.
Il 25 maggio 2016 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato di 
attribuire alla Vs. Società il Rating di legalità con il punteggio di due stellette, ha durata di due anni e 
scadrà il 25 maggio 2018.
L’ 11 luglio è stata nominata la nuova società di revisione legale dall’Assemblea dei Soci per il 
triennio 2017-2019.
In data 24/06/2016, a seguito dell’esecuzione del Piano di indagini, è stata inviata al Comune di 
Rivoli, alla Città Metropolitana, alla Regione Piemonte ed all’ARPA, comunicazione ai sensi dell’art. 
245 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., allegando apposita Relazione relativamente all’area di Bruere.  A 
seguito della stessa, in data 28/09/2016 è stato trasmesso agli stessi interlocutori e all’ASL il Piano di 
Caratterizzazione previsto dall’art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. Successivamente sono stati 
effettuati i primi interventi previsti nella relazione allegata alla comunicazione del 24/06/2016.
In data 08/11/2016 si è svolta presso il Comune di Rivoli la Conferenza dei Servizi per l'esame del 
Piano di Caratterizzazione, al termine della quale gli Enti intervenuti hanno definito di autorizzarlo. Il 
Piano di Caratterizzazione è stato approvato con Determinazione Dirigenziale Direzione Servizi al 
Territorio Ambiente del Comune di Rivoli N. 1298 / 2016 del 20/12/2016.
Il 16/12/2016 l’Assemblea dei Soci, nella parte straordinaria, ha deliberato revisione dello statuto 
societario nei punti 6.1 e 6.2 sulla partecipazione al capitale sociale e nei punti 15, 16, 17, 18, 19, 20 
e 21 riguardante l’organo amministrativo e il suo funzionamento a seguito del recepimento del d.lgs. 
175/2016.
Di seguito sono riportati i principali fatti di rilievo relativi alla controllata Cidiu Servizi:

- In data 13/01/2016 la Città Metropolitana ha comunicato l’accettazione delle garanzie 
finanziarie riguardanti la discarica di Druento. Il 19/01/2016 sono iniziati i conferimenti di 
pneumatici, da utilizzarsi come materiale di ingegneria a protezione delle pareti interne della 
discarica. In data 20/01/2016 si è dato avvio all’attività di smaltimento vera e propria, con il 
conferimento degli scarti derivanti dall’attività di selezione effettuata presso l’impianto di 
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Druento. A partire dal 27/01/2016 sono iniziati anche i conferimenti esterni, in virtù del 
contratto stipulato tra le società del Gruppo Cidiu.

- A seguito dell’ordinanza della Sindaca Metropolitana di Torino n° 27443 del 18/10/2016 che 
prevedeva la deviazione dei rifiuti urbani dal termovalorizzatore verso altre destinazioni, 
presso la Discarica di Cidiu Servizi sono state conferite 4.690 t di rifiuti urbani provenienti dai 
territori del bacino C.A.DO.S.

- A febbraio sono iniziati i conferimenti da terzi relativi al progetto di bonifica permanente della 
discarica di Cascina Gaj mediante terre e rocce da scavo e sono proseguite tutte l’anno. 
Questi conferimenti a pagamento hanno permesso di ampliare la durata del fondo relativo 
alla gestione della discarica inattiva perché per l’esercizio 2016 non è stato necessario 
utilizzarlo.

- Il 30 marzo presso lo studio del notaio Ganelli, in Torino, si è svolta l’Assemblea Straordinaria 
della Newco Srl per l’aumento di Capitale Sociale a seguito dei conferimenti condizionati da 
parte della Vs. Società e dal Covar14. L’efficacia di tali conferimenti era però vincolata 
all’avverarsi di quattro condizioni. Pertanto sino al verificarsi di tutte le medesime l’atto 
citato non avrebbe esplicato i suoi effetti giuridici, quindi Cidiu Servizi Spa ha continuato ad 
operare nelle attuali condizioni.In data 18/07/2016 ATO – R con comunicazione prot. n. 
9461/2016 ha informato che la procedura ristretta n.1/2014 per l’individuazione di un socio 
privato operativo industriale della costituenda Società Unica tra Cidiu Servizi Spa e Covar 14 e 
per l’affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani è stata dichiarata deserta 
dal Seggio di Gara poiché non sono pervenute offerte entro i termini stabiliti. In data 
11/10/2016 il Consiglio d’Amministrazione di Newco Srl ha deliberato la constatazione di
mancato avveramento della condizione sospensiva, atto n. rep. 34.838 del Notaio Ganelli.
Successivamente Cidiu Servizi Spa su indicazione della controllante ha verificato le eventuali 
opzioni possibili per una nuova ipotesi di aggregazione, la quale però, a marzo 2017, si è 
rilevata non praticabile come da delibera della controllante Cidiu Spa del 31/03/2017.

- Ad inizio 2016 sono state approvate dalle Giunte dei Comuni di Druento e Venaria Reale 
alcune modifiche ai DTA vigenti.

- Da quest’anno le spese generali relative al contratto di servizio “in house” dei comuni soci 
sono per   tutti al 10%, inoltre in via eccezionale è stato riconosciuto il 100% dei contributi 
CONAI derivanti dalla selezione e raccolta plastica e carta, cartone.

- Dall’analisi statistica di Ref Ricerche che ha confrontato l’evoluzione dei costi dei servizi 
pubblici nei capoluoghi di regioni per il periodo 2012-2016 è emerso che vi è stato a Torino 
un incremento del 22% per le tariffe sui Rifiuti. Dall’analisi interna effettuata sui i piani
finanziari dei comuni soci nel periodo 2011-2016 emerge che per i comuni gestiti dalla Vs. 
Società l’aumento è stato del 6%, mentre dal confronto 2015 – 2016 risulta una diminuzione 
del 1%.

- Cidiu Servizi Spa ha supportato il Consorzio C.A.DO.S. nella stesura del progetto per l’adesione 
al Bando per l'attribuzione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per il servizio di 
raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto della 
Regione Piemonte (D.D. 4 dicembre 2015, n. 547). Il contributo per il progetto è stato 
assegnato il 26 maggio 2016, con D.D. n. 171, la Vs. società si sta facendo carico della 
gestione del servizio individuando il fornitore per il servizio ed occupandosi della 
comunicazione e della gestione delle richieste da parte degli utenti.
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- In data 22 gennaio 2016 l'Amministratore Unico della controllata ha nominato il Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e rinnovato l’Organismo collegiale di Vigilanza per sei 
mesi.

- Con la Dichiarazione Iva presentata a febbraio 2016 è stato richiesto un rimborso Iva pari a 1 
Milione di euro, dovuto principalmente allo split payment (v. paragrafo relativo ai rischi ed 
incertezze per un maggior dettaglio sulle disposizioni normative vigenti), ricevuto in data 
16/08/2016. 

- Il 19 aprile 2016 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato di 
attribuire alla Società il Rating di legalità con il punteggio di due stellette e un “+”, ha durata 
di due anni e scadrà il 19 aprile 2018.

- In data 22/07/2016 l’Amministratore Unico ha nominato l’Organo di Vigilanza Collegiale 
composto da due componenti esterni, la durata dell’incarico è di tre anni fino al 31/07/2019.

- In data 16/12/2016 l’Assemblea del Socio ha nominato il nuovo Amministratore Unico, il dott. 
Riccardo Civera fino al 30/11/2017. 

- Nella parte straordinaria dell’Assemblea del 16/12/2016 si è deliberato la revisione dello 
statuto societario nei punti 4.1 durata della società, fissata ora al 31/12/2050, e 
l’introduzione del punto 5.5 riguardante il recepimento dell’art. 4 del d.lgs. 175/2016

Infine si espongono di seguito i fatti di rilievo che hanno interessato il Gruppo Cidiu Spa nella sua 
complessità.
Il 10 luglio 2016 è stata sottoscritta l’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL dei servizi ambientali
17 giugno 2011, scaduto il 31/12/2013. Tale accordo è divenuto pienamente efficace con lo 
scioglimento delle riserve in data 20 ottobre 2016 da parte delle OO.SS. firmatarie del CCNL servizi 
ambientali e da UTILITALIA con le decorrenze previste per i diversi istituti contrattuali. La modifica 
più rilevante è relativa all’art.17, orario di lavoro, che fissa a decorrere dal 1 gennaio 2017 in 38 ore 
settimanali la durata dell’orario normale di lavoro, rispetto alle 36 ore precedenti.
Gli audit esterni per il mantenimento delle certificazioni di qualità sono stati superati a marzo per 
l’UNI EN ISO 9001:2008 ed ad ottobre per l’UNI EN ISO 14001:2004..

Situazione patrimoniale e finanziaria

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

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 18.813.242 22,01 % 18.058.226 20,91 % 755.016 4,18 %

Liquidità immediate 6.266.181 7,33 % 2.446.506 2,83 % 3.819.675 156,13 %

Disponibilità liquide 6.266.181 7,33 % 2.446.506 2,83 % 3.819.675 156,13 %

Liquidità differite 12.489.910 14,61 % 15.551.525 18,01 % (3.061.615) (19,69) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

12.142.768 14,20 % 15.044.835 17,42 % (2.902.067) (19,29) %
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Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

Crediti immobilizzati a breve termine

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 347.142 0,41 % 506.690 0,59 % (159.548) (31,49) %

Rimanenze 57.151 0,07 % 60.195 0,07 % (3.044) (5,06) %

IMMOBILIZZAZIONI 66.670.396 77,99 % 68.300.148 79,09 % (1.629.752) (2,39) %

Immobilizzazioni immateriali 162.607 0,19 % 271.028 0,31 % (108.421) (40,00) %

Immobilizzazioni materiali 24.232.199 28,35 % 25.587.349 29,63 % (1.355.150) (5,30) %

Immobilizzazioni finanziarie 37.769.890 44,18 % 37.769.890 43,74 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

4.505.700 5,27 % 4.671.881 5,41 % (166.181) (3,56) %

TOTALE IMPIEGHI 85.483.638 100,00 % 86.358.374 100,00 % (874.736) (1,01) %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

PASSIVITA' CORRENTI 12.982.469 15,19 % 16.101.255 18,64 % (3.118.786) (19,37) %

Debiti a breve termine 11.610.229 13,58 % 14.786.375 17,12 % (3.176.146) (21,48) %

Ratei e risconti 1.372.240 1,61 % 1.314.880 1,52 % 57.360 4,36 %

PASSIVITA' CONSOLIDATE 17.085.873 19,99 % 16.218.444 18,78 % 867.429 5,35 %

Debiti a m/l termine 2.384.513 2,79 % 3.029.229 3,51 % (644.716) (21,28) %

Fondi per rischi e oneri 12.363.065 14,46 % 10.810.879 12,52 % 1.552.186 14,36 %

TFR 2.338.295 2,74 % 2.378.336 2,75 % (40.041) (1,68) %

PATRIMONIO NETTO 55.415.296 64,83 % 54.038.675 62,57 % 1.376.621 2,55 %

Patrimonio netto di gruppo 55.415.296 64,83 % 54.038.675 62,57 % 1.376.621 2,55 %

Capitale 4.335.314 5,07 % 4.335.314 5,02 %

Riserve 47.997.866 56,15 % 47.504.642 55,01 % 493.224 1,04 %

Utili (perdite) portati a nuovo 1.303.711 1,53 % 1.303.711 1,51 %

Utile (perdita) dell'esercizio 1.778.405 2,08 % 895.008 1,04 % 883.397 98,70 %

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi

Risultato di pertinenza di terzi

TOTALE FONTI 85.483.638 100,00 % 86.358.374 100,00 % (874.736) (1,01) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio:
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- il quoziente / indice primario di struttura, rapporto fra mezzi propri ed attivo fisso, indica quanta 
parte del fabbisogno finanziario generato dall’attivo fisso è coperta dal capitale proprio;
- il quoziente / indice secondario di struttura, rapporto fra capitale proprio più debiti a medio-lungo 
termine ed attivo fisso, pone in correlazione le fonti di finanziamento a medio-lungo termine e gli 
impieghi in attivo fisso.
Tali indici, anziché in rapporto, possono anche essere espressi in valore assoluto generando i margini 
di struttura primario e secondario.

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 89,14 % 84,93 % 4,96 %

Banche su circolante 8,15 % 10,52 % (22,53) %

Indice di indebitamento 0,54 0,60 (10,00) %

Quoziente di indebitamento finanziario 0,06 0,07 (14,29) %

Mezzi propri su capitale investito 64,83 % 62,57 % 3,61 %

Oneri finanziari su fatturato 0,43 % 0,47 % (8,51) %

Indice di disponibilità 144,91 % 112,15 % 29,21 %

Margine di struttura primario (6.749.400,00) (9.589.592,00) (29,62) %

Indice di copertura primario 0,89 0,85 4,71 %

Margine di struttura secondario 10.336.473,00 6.628.852,00 55,93 %

Indice di copertura secondario 1,17 1,10 6,36 %

Capitale circolante netto 5.830.773,00 1.956.971,00 197,95 %

Margine di tesoreria primario 5.773.622,00 1.896.776,00 204,39 %

Indice di tesoreria primario 144,47 % 111,78 % 29,24 %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di 
riclassificazione del Conto Economico, evidenziando alcune grandezze, quali:
- il Valore Aggiunto (VA) che rappresenta il plusvalore che l’azienda consegue con la semplice attività 
di compravendita dei beni e dei servizi;
- il Margine Operativo Lordo (MOL), si ottiene sottraendo al VA il costo del personale, indicatore di 
redditività che evidenzia il reddito di un’azienda basato solo sulla gestione caratteristica;
- il Risultato Operativo, è il MOL al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti, il quale 
sintetizza la capacità dell'impresa di generare reddito con la sua attività tipica, senza considerare gli 
effetti della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale.

.
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Conto Economico

Voce Esercizio 2016 % Esercizio 2015 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 39.794.563 100,00 % 43.058.489 100,00 % (3.263.926) (7,58) %

- Consumi di materie prime 72.186 0,18 % 63.791 0,15 % 8.395 13,16 %

- Spese generali 17.670.841 44,41 % 20.849.796 48,42 % (3.178.955) (15,25) %

VALORE AGGIUNTO 22.051.536 55,41 % 22.144.902 51,43 % (93.366) (0,42) %

- Costo del personale 16.956.355 42,61 % 17.080.322 39,67 % (123.967) (0,73) %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO 5.095.181 12,80 % 5.064.580 11,76 % 30.601 0,60 %

- Ammortamenti e svalutazioni 2.616.337 6,57 % 2.092.481 4,86 % 523.856 25,04 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

2.478.844 6,23 % 2.972.099 6,90 % (493.255) (16,60) %

- Oneri diversi di gestione 916.744 2,30 % 2.184.475 5,07 % (1.267.731) (58,03) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

1.562.100 3,93 % 787.624 1,83 % 774.476 98,33 %

+ Proventi finanziari 1.249.614 3,14 % 1.053.624 2,45 % 195.990 18,60 %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

2.811.714 7,07 % 1.841.248 4,28 % 970.466 52,71 %

+ Oneri finanziari (163.630) (0,41) % (196.635) (0,46) % 33.005 (16,78) %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

2.648.084 6,65 % 1.644.613 3,82 % 1.003.471 61,02 %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

(5.000) (0,01) % (5.000)

REDDITO ANTE IMPOSTE 2.643.084 6,64 % 1.644.613 3,82 % 998.471 60,71 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 864.679 2,17 % 749.605 1,74 % 115.074 15,35 %

REDDITO NETTO 1.778.405 4,47 % 895.008 2,08 % 883.397 98,70 %

Si fornisce evidenza della linea di confronto Ammortamenti, per maggiori dettagli si rimanda ai 
paragrafi specifici della Nota Integrativa:

CIDIU 
CIDIU 

SERVIZI
ELISIONI

GRUPPO 
CIDIU

CIDIU 
CIDIU 

SERVIZI
ELISIONI

GRUPPO 
CIDIU

Ammortamenti e svalutazioni 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015

Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali  1.237  271.217 -  129.605  142.849  3.532  197.851 -  70.589  130.794 

Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali   177.915  1.906.444  29.376  2.113.735  183.867  1.651.815  29.377  1.865.059 

Utilizzo F.do svalutazione cespiti CIDIU  -  -  197.224 -  197.224 

Svalutaz.terreni e fabbricati   -   197.224  197.224 

Acc.to sval.cespiti imp. Tecnol.  264.000  264.000 
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Acc.ti sval. cred. v/clienti non tassato  16.188  43.158  59.346  27.795  42.874  70.669 

Acc.ti sval. cred. v/clienti  tassato  27.706  27.706 

Acc.to sval. interessi attivi di mora  8.700  8.700  25.959  25.959 

Totale  223.046  2.493.519 -  100.228  2.616.336  215.194  1.918.499 -  41.212  2.092.481 

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base delle precedenti riclassificazioni, vengono calcolati i seguenti indicatori di redditività che 
permettono di osservare la capacità di un’impresa di produrre reddito e di generare risorse.
Tali indicatori, di seguito riportati, sono utili sia per avere una previsione circa i possibili ritorni 
economici degli investimenti, sia in generale per analizzare l’affidabilità della società.
- ROE segnala il tasso di redditività del capitale proprio.
- ROI indica la redditività del capitale investito operativo, ovvero la capacità di produrre reddito 
esclusivamente tramite l’attività caratteristica.
- ROS esprime la redditività aziendale in relazione alla capacità remunerativa del flusso dei ricavi
(Reddito operativo / Ricavi di vendita):

INDICE Esercizio 2016 Esercizio 2015 Variazioni %

R.O.E. 3,21 % 1,66 % 93,37 %

R.O.I. 5,20 % 6,12 % (15,03) %

R.O.S. 4,08 % 1,90 % 114,74 %

R.O.A. 1,83 % 0,91 % 101,10 %

E.B.I.T. INTEGRALE 2.806.714,00 1.841.248,00 52,44 %

Informazioni ex art 2428 C.C.

Qui di seguito si vanno ad analizzare in maggiore dettaglio le informazioni così come 
specificatamente richieste dal disposto dell'art. 2428 del Codice Civile.

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce, di seguito, una 
descrizione dei principali rischi e incertezze a cui la società è esposta.
I principali rischi sono di natura finanziaria, dovuti dalle difficoltà che sia i soggetti pubblici che i 
soggetti privati potrebbero avere nel corrispondere i pagamenti dei servizi erogati a seguito della 
congiuntura economica e finanziaria. Il Gruppo CIDIU Spa si è attivato con azioni legali per il recupero 
dei crediti scaduti e fa ricorso ormai da anni alle coperture di natura assicurativa per i rischi derivanti 
dall’esercizio dell’oggetto sociale, quali sono quelli di natura ambientale, il property e responsabilità 
civile verso terzi. Inoltre nei fondi a copertura dei rischi ed oneri futuri sono stanziati appositi 
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accantonamenti per le discariche esaurite relative alla gestione post operativa ai sensi della norma 
vigente in materia.
Tra i rischi è necessario ricordare, in particolare per Cidiu Servizi, l’attuazione delle disposizioni in 
materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla legge di stabilità 2015, in base alla 
quale le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore 
aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, quindi l’effetto conseguente sulla liquidità di 
assorbimento di cassa comporta un rischio di gestione. Tale rischio diminuirà da luglio 2017 con 
l’attuazione del D.L. n. 50/2017 che prevede l’estensione della disciplina dello split payment anche 
alle società controllate direttamente od indirettamente da Pubbliche Amministrazioni, ex art. 2359 
c.c., primo comma.
Per quanto concerne le incertezze, sono costituite dal panorama normativo di settore e dal rilevante 
cambiamento dallo scenario normativo inerente le società pubbliche (decreti Madia) ed il codice 
degli appalti (D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e seguenti decreti correttivi) entrambi in corso di 
attuazione. In particolare è da menzionare l’obbligo posto dalla legge di stabilità per il 2015 - la 
190/2014 – al comma 611 dell'articolo unico per diverse pubbliche amministrazioni, tra cui Regioni 
ed enti locali, di avviare dal 1º gennaio 2015 un processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da ridurle entro il 31 
dicembre 2015; tale data è stata posticipata dal d. lgs. 175/2016 e decreti attuativi successivi 
individuandola al momento al 30/09/2017.
Inoltre a livello di normativa regionale è in corso l’iter per la revisione della legge regionale n. 
24/2002 e successive modifiche, il piano è stato approvato ad aprile 2016. La modifica alla legge 
regionale relativa alle norme di gestione dei rifiuti urbani apporterà significative variazioni 
nell’attività degli organi di pianificazione e controllo.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica 
svolta e per una migliore comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato 
della gestione, non si ritiene rilevante l’esposizione di indicatori non finanziari. La società, nel corso 
dell’esercizio, non ha effettuato ulteriori investimenti che possano comportare elevati rischi di 
liquidità, pertanto non risulta ad oggi esposta a rischi finanziari di particolare rilievo

Informativa sull'ambiente

Ai sensi dell’art. 2428 c.1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti 
all’ambiente.
Cidiu Servizi Spa ha pianificato la propria attività di investimento ambientale in una prospettiva di 
eco – efficienza attraverso la scelta di attrezzature posizionate sul territorio idonee all’espletamento 
dei servizi affidati ma nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dei tessuti urbani serviti sia in 
termini dimensionali che qualitativi da un punto di vista di impatto visivo.
Per alcuni servizi di nettezza e raccolta si utilizzano attrezzature e mezzi elettrici a basso impatto 
ambientale che portano ad un’assenza di gas di scarico e ad un abbattimento del rumore (nel 2016 
sono stati introdotti un veicolo elettrico e due vasche ibride oltre ai 6 veicoli introdotti nel 2015 con 
tali caratteristiche).
Inoltre dall’inizio dell’anno presso tutte le sedi del Gruppo Cidiu l’energia elettrica è fornita, tramite 
convenzione SCR e scegliendo l’opzione verde, da una società che si impegna a distribuire in larga
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parte energia proveniente da fonti rinnovabili o ecosostenibili ed a sostenere un programma per 
garantire un servizio sempre più attento alla sostenibilità ambientale.

Informazioni sulla gestione del personale

Tutti i progetti e le attività formative inseriti nel nuovo piano denominato “Governo dell’integrazione 
operativa” sono stati portati a termine con la fine dell’anno 2016, compresa la parte restante del 
progetto “Buone Prassi Lavorative” rivolto agli operatori, nell’ottica di proseguimento e di 
mantenimento di iniziative necessarie alla tutela dei lavoratori ideando accorgimenti e dinamiche 
operative funzionalmente corrette che hanno permesso di realizzare una  riduzione degli infortuni 
sul lavoro.
Tali attività sono state intraprese con la collaborazione di ente esterno sui Fondi interprofessionali.
Analogamente sono state intraprese le iniziative consuete relative alla tutela dei luoghi di lavoro, alla 
sicurezza dei lavoratori nonché alla formazione/aggiornamento pensati sempre in logiche di 
specializzazione e di sviluppo delle competenze professionali aziendali.

Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice
Civile, si attesta che nel corso del primo semestre la controllata Cidiu Servizi Spa ha proseguito con le 
attività di ricerca e sviluppo del progetto ONDE in partnership con le aziende coinvolte inizialmente, 
implementando la dashboard per i comuni e l’App per gli utenti, e contestualmente ottimizzando i 
dati di input per l’ottimizzatore dei percorsi di raccolta.
E’ iniziata la fase di test dell’ottimizzatore, e si è proceduto ad una ulteriore implementazione del 
modello rendendolo scalabile e inserendo dei vincoli di progettazione che rendano più semplice la 
costruzione delle soluzioni.
La società ha inoltre partecipato ad un nuovo bando di finanziamento regionale (bando Poli), 
finalizzato allo sviluppo industriale di progetti di ricerca, aderendo al Polo di Innovazione “Energy and 
Clean Technologies”.
Mentre la Capogruppo Cidiu Spa non ha svolto attività di ricerca e sviluppo.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si 
precisa che il Gruppo Cidiu Spa detiene partecipazioni societarie così come riportato in Nota 
Integrativa, cui si rimanda per un maggior approfondimento.
Ai sensi dell’art. 2497 e segg. c.c. Cidiu Spa esercita attività di direzione e coordinamento nei 
confronti della controllata Cidiu Servizi Spa di cui costituisce il socio unico.
I rapporti con la Cidiu Servizi Spa, società che esercita l’attività di operatività relativa al 
“corebusiness”, sono riconducibili sostanzialmente alle prestazioni di assistenza legale, 
amministrativa e di gestione del personale e di tutti gli aspetti connessi. In applicazione dell’apposito 
contratto inoltre Cidiu Servizi si avvale della struttura direzionale e dello staff della Controllante.
Inoltre si precisa che Cidiu Servizi Spa detiene il 50% di NEWCO S.r.l., di seguito tabella relativa ai 
crediti verso la collegata:.
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Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante

Descrizione Esercizio 2016 Esercizio 2015
Variazione 
assoluta

verso imprese collegate 32.022 3.849 28.173

Totale 32.022 3.849 28.173

Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 
Civile, si segnala che i risultati dei primi mesi dell'esercizio in corso danno segnali di prospettive 
positive rispetto alle previsioni del bilancio preventivo.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e 
finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice 
Civile, si attesta che la società non ha intrapreso particolari politiche di gestione del rischio 
finanziario, in quanto ritenuto non rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà 
aziendale.

Sedi secondarie

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2428 del Codice Civile, si dà di seguito evidenza delle sedi 
operative secondarie della società: 

Indirizzo Località

Via Venaria, 64 Collegno

Via Simioli, 50 Rivoli

Strada Cassagna snc Druento

Via Torino, 9 Collegno

Conclusioni

Collegno, 16/06/2017

Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Scolaro
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