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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: CIDIU S.P.A.

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 S.P.A.

Paese della capogruppo: ITALIA

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:  

Bilancio al 31/12/2018

Stato Patrimoniale Consolidato

31/12/2018 31/12/2017

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 46.211 44.023

6) immobilizzazioni in corso e acconti 35.974 41.954

7) altre 56.551 37.509

Totale immobilizzazioni immateriali 138.736 123.486

II - Immobilizzazioni materiali - -
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31/12/2018 31/12/2017

1) terreni e fabbricati 14.349.784 14.043.320

2) impianti e macchinario 5.506.200 5.956.420

3) attrezzature industriali e commerciali 1.289.893 700.863

4) altri beni 4.435.925 2.632.207

5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.330.597 1.285.468

Totale immobilizzazioni materiali 26.912.399 24.618.278

III - Immobilizzazioni finanziarie - -

1) partecipazioni in - -

d-bis) altre imprese 35.274.551 36.602.990

Totale partecipazioni 35.274.551 36.602.990

3) altri titoli 2.605.108 1.100.501

Totale immobilizzazioni finanziarie 37.879.659 37.703.491

Totale immobilizzazioni (B) 64.930.794 62.445.255

C) Attivo circolante

I - Rimanenze - -

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 113.096 75.492

Totale rimanenze 113.096 75.492

II - Crediti - -

1) verso clienti 9.277.249 8.165.265

esigibili entro l'esercizio successivo 9.277.249 8.165.265

3) verso imprese collegate 5.933 5.933

esigibili entro l'esercizio successivo 5.933 5.933

5-bis) crediti tributari 1.022.335 3.560.550

esigibili entro l'esercizio successivo 1.022.335 3.560.550

5-ter) imposte anticipate 4.212.262 4.246.499

5-quater) verso altri 267.689 460.829

esigibili entro l'esercizio successivo 192.278 385.418

esigibili oltre l'esercizio successivo 75.411 75.411

Totale crediti 14.785.468 16.439.076

IV - Disponibilita' liquide - -

1) depositi bancari e postali 8.290.035 9.630.736

3) danaro e valori in cassa 1.202 499

Totale disponibilita' liquide 8.291.237 9.631.235

Totale attivo circolante (C) 23.189.801 26.145.803
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31/12/2018 31/12/2017

D) Ratei e risconti 373.883 296.321

Totale attivo 88.494.478 88.887.379

Passivo

A) Patrimonio netto 57.092.629 56.446.102

I - Capitale 4.335.314 4.335.314

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 3.496.942 3.496.942

IV - Riserva legale 486.040 420.679

VI - Altre riserve, distintamente indicate - -

Riserva straordinaria 4.860.347 4.418.491

Riserva di consolidamento 1.479.875 1.226.907

Varie altre riserve 39.683.876 39.683.874

Totale altre riserve 46.024.098 45.329.272

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.303.711 1.303.711

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.446.524 1.560.184

Totale patrimonio netto di gruppo 57.092.629 56.446.102

Totale patrimonio netto consolidato 57.092.629 56.446.102

Totale patrimonio netto 57.092.629 56.446.102

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 12.132 12.939

4) altri 14.522.815 13.777.427

Totale fondi per rischi ed oneri 14.534.947 13.790.366

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.336.368 2.361.314

D) Debiti

4) debiti verso banche 2.341.734 3.010.677

esigibili entro l'esercizio successivo 605.731 669.637

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.736.003 2.341.040

5) debiti verso altri finanziatori 624.433 872.290

esigibili entro l'esercizio successivo 197.337 247.857

esigibili oltre l'esercizio successivo 427.096 624.433

7) debiti verso fornitori 7.762.288 8.343.957

esigibili entro l'esercizio successivo 7.762.288 8.343.957

12) debiti tributari 426.555 467.238

esigibili entro l'esercizio successivo 426.555 467.238

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.103.295 1.300.832
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31/12/2018 31/12/2017

esigibili entro l'esercizio successivo 1.103.295 1.300.832

14) altri debiti 1.372.182 1.275.762

esigibili entro l'esercizio successivo 1.372.182 1.275.762

Totale debiti 13.630.487 15.270.756

E) Ratei e risconti 900.047 1.018.841

Totale passivo 88.494.478 88.887.379

Conto Economico Consolidato

31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 38.491.552 38.845.512

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 37.604 18.341

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 2.142 13.376

altri 1.700.885 1.224.187

Totale altri ricavi e proventi 1.703.027 1.237.563

Totale valore della produzione 40.232.183 40.101.416

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 75.826 81.910

7) per servizi 17.024.041 17.222.978

8) per godimento di beni di terzi 1.300.864 1.243.014

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 13.113.786 12.629.522

b) oneri sociali 4.658.327 4.094.349

c) trattamento di fine rapporto 874.666 834.766

e) altri costi 5.718 5.266

Totale costi per il personale 18.652.497 17.563.903

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 94.904 68.145

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.298.928 2.021.354

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 
liquide

19.254 17.622
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31/12/2018 31/12/2017

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.413.086 2.107.121

14) oneri diversi di gestione 685.971 1.335.571

Totale costi della produzione 40.152.285 39.554.497

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 79.898 546.919

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni - -

altri 1.593.813 1.374.860

Totale proventi da partecipazioni 1.593.813 1.374.860

16) altri proventi finanziari - -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 19 -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 16.877 13.181

Totale proventi diversi dai precedenti 16.877 13.181

Totale altri proventi finanziari 16.896 13.181

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 112.413 132.672

Totale interessi e altri oneri finanziari 112.413 132.672

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 1.498.296 1.255.369

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 1.578.194 1.802.288

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

imposte correnti 98.239 155.945

imposte differite e anticipate 33.431 86.159

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 131.670 242.104

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.446.524 1.560.184

Risultato di pertinenza del gruppo 1.446.524 1.560.184
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

Importo al 
31/12/2018

Importo al 
31/12/2017

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

Utile (perdita) dell'esercizio 1.446.524 1.560.184

Imposte sul reddito 131.670 242.104

Interessi passivi/(attivi) 95.517 119.491

(Dividendi)/Plusvalenza da vendita azione partecipata (1.593.813) (1.374.860)

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (124.279) (167.281)

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

(44.381) 379.638

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

Accantonamenti ai fondi 1.678.880 2.120.669

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.393.832 2.089.499

Svalutazioni per perdite durevoli di valore (265.628) 301.583

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 966.191 898.352

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 4.773.275 5.410.103

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 4.728.894 5.789.741

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (37.604) (18.341)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.111.984) 883.336

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (581.669) 201.784

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (77.562) 50.821

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (118.794) (353.399)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.623.792 (390.845)

Totale variazioni del capitale circolante netto 696.179 373.356

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 5.425.073 6.163.097

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (95.517) (119.491)

(Imposte sul reddito pagate) (131.670) (242.104)

Dividendi incassati 1.593.813 1.374.860

(Utilizzo dei fondi) (1.197.492) (693.368)

Altri incassi/(pagamenti) (899.612) (811.747)
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Importo al 
31/12/2018

Importo al 
31/12/2017

Totale altre rettifiche (730.478) (491.850)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 4.694.595 5.671.247

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (4.418.630) (2.847.470)

Disinvestimenti 132.682 217.772

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (110.154) (29.024)

Disinvestimenti 1.508

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (1.504.607) (1.100.501)

Disinvestimenti 1.328.439 1.161.900

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.570.762) (2.597.323)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (114.426) (90.814)

Accensione finanziamenti 1.500.000

(Rimborso finanziamenti) (802.373) (618.056)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento/Riserva di consolidamento 252.968

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (800.000) (500.000)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1.463.831) 291.130

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (1.339.998) 3.365.054

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 9.630.736 6.264.320

Danaro e valori in cassa 499 1.861

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 9.631.235 6.266.181

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 8.290.035 9.630.736

Danaro e valori in cassa 1.202 499

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 8.291.237 9.631.235

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.
La diminuzione dei flussi finanziari dell’attività caratteristica, riflessa nella diminuzione delle 
disponibilità liquide, è dovuta principalmente ad importanti investimenti effettuati e all’aumento del 
fatturato attivo dell’ultimo trimestre della controllata. 

Gli investimenti realizzati per 6 Milioni circa di euro, per l’acquisto di mezzi, attrezzature per lo 
svolgimento dei servizi e per l’acquisto di terreni per un’area adiacente alla discarica di Druento,
sono stati effettuati senza ricorrere al capitale di terzi e contemporaneamente sono stati rimborsati 
circa 800 mila euro per i finanziamenti esistenti.

L’ammontare delle disponibilità liquide è positivo per l’incasso del dividendo della partecipata Smat 
Spa di circa 1,37 milioni di euro e per la vendita di n. 20.580 azioni Smat Spa alla partecipata stessa 
avvenuta negli ultimi mesi dell’anno.

Collegno, 30 maggio 2019
Per il Consiglio di Amministrazione,

Il Presidente

Luca Derosa
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CIDIU S.P.A.

Sede legale: VIA TORINO, 9 COLLEGNO (TO)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI TORINO  

C.F. e numero iscrizione  08683840014  

Iscritta al R.E.A. n.  TO 992768  

Capitale Sociale sottoscritto € 4.335.314,00 Interamente versato

Partita IVA: 08683840014

Nota Integrativa
Bilancio Consolidato al 31/12/2018

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'OIC 10, 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.

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.
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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 S.P.A. Holding

CIDIU SERVIZI S.P.A. CIDIU S.P.A. 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 S.P.A.
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

Per la redazione del bilancio consolidato sono stati utilizzati i bilanci di esercizio, con riferimento alla 
data del 31/12/2018, delle società appartenenti al gruppo come formulati dai rispettivi organi 
amministrativi ed approvati dalle rispettive assemblee dei soci. 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli 
articoli 29, comma 4 e 5  del D. Lgs. 127/91. Gli elementi dell’attivo e del passivo patrimoniale sono 
stati valutati con criteri uniformi e pertanto non si è reso necessario il ricorso alle deroghe previste 
dall’art. 34, c. 2-bis del D.Lgs. 127/91. 

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. I criteri di valutazione delle voci 
di bilancio sono stati i medesimi utilizzati per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel 
consolidamento.
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Si dà atto che sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, 
informativa e consolidamento al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta nella 
redazione del bilancio consolidato.

Si attesta che le modalità di redazione, la struttura nonché il contenuto dello stato patrimoniale, del 
conto economico e del rendiconto finanziario consolidati non sono variati rispetto l'esercizio 
precedente: tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con quelle dell’esercizio precedente, 
non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

I criteri di valutazione delle voci di bilancio sono stati i medesimi utilizzati per i bilanci di esercizio 
delle imprese incluse nel consolidamento.

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.

L’elisione del valore di carico delle partecipazioni e il rispettivo patrimonio netto, pari a euro 
1.998.293, è iscritta in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato, denominata “Riserva di 
consolidamento” ed è relativa al consolidamento delle partecipazioni nelle seguenti società:

Società
Importo

Esercizio attuale Esercizio precedente

Cidiu Servizi Spa 15.533.972 15.533.972

Inoltre è stato rettificato il valore dell’Avviamento di Cidiu Servizi Spa, per euro 518.418, sorto con
l’acquisto del ramo d’azienda del 30/12/2008 dalla controllante Cidiu Spa, di conseguenza il saldo
della “Riserva di consolidamento” è pari a euro 1.479.875.
Si rimanda alle tabelle relative alle variazioni del patrimonio netto per maggiori dettagli.
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 15A 
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 17.332.262 così composto:
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Capitale Sociale 10.000.000

Riserva Legale 216.237

Altre Riserve 7.116.028

Patrimonio Netto ante risultato d’esercizio 17.332.262

Utile d’esercizio 136.901

Patrimonio Netto 17.469.163

Criteri di valutazione applicati

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

Ai sensi dell’articolo 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.

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

Marchi 18 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
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Altre immobilizzazioni immateriali  3 anni

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.
Il criterio di ammortamento dell’Avviamento è stato adeguato, analogamente a quanto fatto per 
l’esercizio 2017, in considerazione delle modifiche apportate ai consorzi di bacino dal disegno di 
Legge Regionale n. 217/2016 art. 26 ed alla scadenza dei contratti “in house” prevista nel 2021, 
pertanto l'aliquota d'ammortamento risulta essere del 10,19%.
L’aliquota utilizzata per la nuova categoria “Marchi” è pari al 5,55 % (18 anni), l’OIC 24 prevede che 
per i beni immateriali non è consentito l’allungamento oltre il limite legale o contrattuale e per i 
marchi la vita utile non può eccedere i 20 anni.

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.

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.

Non sono state accertate nuove immobilizzazioni immateriali in corso al 31/12/2018, quelle relative 
all’investimento effettuato nel 2017 per la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento del nuovo sito 
web aziendale sono state capitalizzate nel corso dell’anno al termine dei lavori.

Immobilizzazioni materiali

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, 
oggetto di verifica annuale, sono formati con riferimento al valore lordo dei beni e supponendo pari 
a zero il valore di realizzo al termine del processo. 
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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%

Cassonetti 15%

Mezzi d’opera 15%

Macchine ufficio elettroniche 20%

Altri beni materiali 7,75%

Mobili e arredi 12%

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

Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio 
hanno comportato l’eliminazione del loro valore residuo. 

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. 

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

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

Sono stati imputati ad immobilizzazioni in corso gli acconti pagati ai fornitori per l’acquisto di 
immobilizzazioni materiali ancora non consegnate e sono stati iscritti nella voce B.II.5. Di 
conseguenza gli acconti non sono oggetto di ammortamento. Tali costi rimarranno iscritti nelle 
Immobilizzazioni in corso fino a quando non saranno completati e non saranno oggetto di 
ammortamento fino a tale momento.
Nel 2017 la controllata Cidiu Servizi Spa ha stipulato un contratto preliminare d’acquisto, con 
clausole sospensive, per un’area adiacente alla discarica di Druento; i pagamenti effettuati nel corso 
dell’esercizio 2018 sono stati imputati alla voce ‘Immobilizzazioni materiali in corso Discarica’. Alla 
stessa voce sono stati imputati gli oneri istruttori relativi all’AIA.
Inoltre sono stati capitalizzati i costi sostenuti nel 2018 per le spese di ripristino porzione capannone 
maturazione secondaria, in voci dedicate, perché non correlati con alcun ricavo. Nel 2018 il telaio 
Stralis, acquistato l’anno precedente, è stato inserito nei Mezzi d’opera quindi assoggettato ad 
ammortamento. 
Anche le immobilizzazioni relative all’investimento effettuato nel 2017 da Cidiu Spa, riguardante la 
progettazione, realizzazione e oneri accessori dell’impianto di climatizzazione nella sede operativa di 
via Torino, sono state capitalizzate nel corso dell’anno dopo il completamento dello stesso.

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.). 

Altri titoli

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da altri titoli sono state rilevate in bilancio secondo il 
criterio del costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.

La società ha ritenuto di non valutare i titoli posseduti con il criterio del costo ammortizzato in 
quanto i costi di transazione e ogni altra differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza sono di 
scarso rilievo.
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Si evidenzia che sui titoli 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 di valore. 

Operazioni di locazione finanziaria

Non esistono contratti di leasing in essere.

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.
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 in produzione.

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

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante con esigibilità maggiore ai 12 mesi non sono stati rilevati in 
bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, come definito dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 
139/2015.

Si specifica che il Gruppo Cidiu Spa ha verificato l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo 
ammortizzato quindi ha mantenuto l’iscrizione secondo il presumibile valore di realizzo, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 2426 comma 1 n. 8 del codice civile.

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un 
fondo svalutazione crediti complessivo di euro 379.520, di un fondo svalutazione crediti tassato per 
un importo complessivo di euro 1.105.700 e di un fondo svalutazione interessi attivi di mora pari ad 
euro 53.896.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale. 
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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.

Patrimonio netto

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

Fondi per rischi e oneri

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

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

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

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

Debiti

Si specifica che, in base alle disposizioni dell’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 139/2015, la società ha 
mantenuto l'iscrizione dei debiti sorti nell’esercizio e in quelli precedenti secondo il valore nominale 
e non ha applicato il criterio del costo ammortizzato per i debiti scadenti oltre i 12 mesi in quanto si è 
constatata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, 
ai fini dell'esigenza di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed 
economica societaria.
Per la controllata Cidiu Servizi Spa rientrano nella casistica appena descritta l’accensione del mutuo 
Credem, avvenuta in data 27/11/2017, della durata di 60 mensilità e a tasso fisso e i debiti verso la 
Cassa Depositi e Prestiti Spa, poiché risultano per la peculiarità di tale rapporto non comparabili con 
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analoghi prestiti presenti sul mercato finanziario, e non raffrontabili con gli altri tassi di mercato, e
non cedibili poiché di ristretta accessibilità. 

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. 

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

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad euro 
94.904, le immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro 138.736.

Di seguito dettaglio per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle 
immobilizzazioni in oggetto:

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali
Totale immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo   44.023  41.954  37.509  123.486 

Valore di bilancio  44.023  41.954  37.509  123.486 

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni  39.886  -   70.268  110.154 

Riclassifiche (del valore di bilancio)  5.980 -  5.980   -   -  

Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore 
di bilancio)  1.508  -   -    1.508 

Ammortamento dell'esercizio  43.678  -   51.226  94.904 

Altre variazioni  1.508  -    -   1.508 

Totale variazioni  2.188 -  5.980  19.042  15.250 
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Valore di fine esercizio

Costo  89.889   35.974  107.777  233.640 

Ammortamenti (Fondo ammortamento)  43.678  -   51.226  94.904 

Valore di bilancio  46.211  35.974  56.551  138.736 

Dettaglio composizione costi pluriennali

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali, al lordo dei relativi fondi ammortamento, ammontano ad euro 
49.018.279, i fondi di ammortamento risultano essere pari ad euro 16.764.733 oltre ai fondi di 
svalutazione pari ad euro 5.341.147.

Di seguito dettaglio per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle 
immobilizzazioni in oggetto:

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizz

azioni 
materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo  23.669.219  9.966.181  5.353.264 
 

4.811.443  1.285.468  45.085.575 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  4.625.899  3.745.760  4.309.626 

 
2.179.236  14.860.521 

Svalutazioni  5.000.000  264.000  342.775   5.606.775 

Valore di bilancio  14.043.320  5.956.420  700.863 
 

2.632.207  1.285.468  24.618.278 

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni
 

739.175  103.862  754.083 
 

2.030.400 
 

773.399  4.418.629 

Riclassifiche (del valore di bilancio)
 

9.645  157.987 
 

560.638 -  728.270 

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio)   7.640

 
125.042  132.682 

Ammortamento dell'esercizio
 

442.356  818.083  321.933 
 

780.144  2.362.516 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio -  264.000 -   1.628 -  265.628 

Altre variazioni   4.906 
 

117.865  105.061 

Totale variazioni
 

306.464 -  450.221  589.031 
 

1.803.717 
 

45.129  2.294.120 

Valore di fine esercizio

Costo  24.418.039  10.070.043  6.065.617 
 

7.133.983  1.330.597  49.018.279 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)  5.068.255  4.563.843  4.434.577 

 
2.698.058  16.764.733 

Svalutazioni  5.000.000   341.147   5.341.147 

Valore di bilancio  14.349.784  5.506.200  1.289.893 
 

4.435.925  1.330.597  26.912.399 
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Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

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.). 

Altri titoli

Le immobilizzazioni finanziarie costituite da altri titoli sono state rilevate in bilancio secondo il 
criterio del costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori.
La società ha ritenuto di non valutare i titoli posseduti con il criterio del costo ammortizzato in 
quanto i costi di transazione e ogni altra differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza sono di 
scarso rilievo.
Si evidenzia che sui titoli 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 di valore.

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz. Alienaz. Ammort.
Consist. 
Finale

altre imprese 36.602.990 - 36.602.990 - 1.328.439 - 35.274.551

altri titoli 1.100.501 - 1.100.501 1.504.607 - - 2.605.108

Totale 37.703.491 - 37.703.491 1.504.607 1.328.439 - 37.879.659

Alla fine dell’ esercizio 2018 sono stati investiti 1,5 milioni di euro per la sottoscrizione di titoli di 
stato e di polizze di capitale differito. L’investimento è stato rilevato in bilancio secondo il criterio del 
costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, verificata, come precedentemente riferito, 
l’irrilevanza dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato.

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”. 
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Dettaglio del valore delle immobilizzazioni

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 35.274.551

Altri titoli 2.605.108

Descrizione Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese

Smat Spa 35.274.445

BCC - Casalgrasso 106

Totale 35.274.551

Descrizione Valore contabile

Altri titoli

Polizza di Capitale Differito 2.510.611

Titoli di Stato 94.497

Totale 2.605.108

Attivo circolante

Rimanenze

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

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

materie prime, 
sussidiarie e di 
consumo

75.492 113.096 - - 75.492 113.096 37.604 50

Totale 75.492 113.096 - - 75.492 113.096 37.604 50

L’incremento avuto è dovuto principalmente alle variazioni del vestiario e del materiale 
antinfortunistico: acquisto dei completi antipioggia ad alta visibilità.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

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

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

verso clienti 8.165.265 49.032.444 - - 47.920.460 9.277.249 1.111.984 14

verso imprese collegate 5.933 - - - - 5.933 - -

crediti tributari 3.560.550 950.859 - 144.305 3.344.769 1.022.335 2.538.215- 71-

imposte anticipate 4.246.499 386.480 - - 420.717 4.212.262 34.237- 1-

verso altri 460.829 742.480 29.975- - 905.645 267.689 193.140- 42-

Totale 16.439.076 51.112.263 29.975- 144.305 52.591.591 14.785.468 1.653.608- 10-

L’incremento dei crediti verso clienti è dovuto ad un fatturato maggiore dell’ultimo trimestre 
dell’anno rispetto all’ultimo trimestre dell’anno precedente oltre che a una lieve dilazione dei tempi 
di incasso.
La situazione è invariata per i crediti verso le collegate, relativi all’eventuale rimborso iva 
competenza 2017.
Sono presenti crediti per imposte anticipate originate da differenze temporanee non deducibili 
nell’esercizio in chiusura. La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata 
effettuata sulla base della ragionevole certezza di conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili.
Si evidenzia che la variazione nella voce dei crediti tributari rispetto all’esercizio precedente è dovuta 
prevalentemente all’esistenza di un credito iva per la società Cidiu Servizi Spa, maturato a seguito 
dell’introduzione, con la legge 23 dicembre 2014 n. 190, dello split payment che stabilisce per le 
pubbliche amministrazioni la scissione dei pagamenti; tale credito richiesto con la dichiarazione iva 
2018 è stato incassato a luglio.

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 9.277.249 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 9.277.249 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

verso imprese collegate 5.933 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 5.933 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

crediti tributari 1.022.335 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.022.335 - - -
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Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

imposte anticipate 192.278 - - -

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

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 192.278 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

verso altri 267.689 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 192.278 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 75.411 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Disponibilità liquide

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

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

depositi bancari e 
postali

9.630.736 55.195.267 - - 56.535.968 8.290.035 1.340.701- 14-

danaro e valori in cassa 499 8.771 - - 8.068 1.202 703 141

Totale 9.631.235 55.204.038 - - 56.544.036 8.291.237 1.339.998- 14-

Si evidenzia che la diminuzione delle disponibilità liquide bancarie è dovuta agli investimenti 
effettuati e alla dilazione degli incassi da clienti commerciali.

Ratei e risconti attivi

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

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 296.321 362.416 - - 284.854 373.883 77.562 26

Totale 296.321 362.416 - - 284.854 373.883 77.562 26
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Nel seguente prospetto è 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 17.694

Risconti attivi 356.189

Totale 373.883

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

Cidiu Servizi Spa Cidiu Spa

Importo in euro Importo in euro

Rimborsi per sinistri mezzi 9.800

Rimborsi per consigliere comunale dipendente 1.142

Acquisto buoni mensa 2.788

Gestione mezzi d'opera ed autovetture 3.485

Interessi / spese bancarie 144 335

Totale 17.359 335

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

Cidiu Servizi Spa Cidiu Spa

Importo in euro Importo in euro

Risconti pluriennali polizze assicurative fideiussioni 46.653 152.667

Noleggi vari (auto mezzi e attrez. informatiche) 88.924

Assicurazioni 9.461 7.293

Consulenze 3.694 18.647

Manutenzione Servizi CLOUD /web 252 949

Personale 2.178 3.348

Manutenzione (auto mezzi e attrez. informatiche) 14.134 1.376

Commissioni bancarie mutuo 1.562

Quote associative 680
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Abbonamenti 499 2.600

Commissioni bancarie 245 62

Utenze 116

Attività promozionali 758

Imposte e tasse deducibili 92

Totale 168.398 187.792

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.
Si precisa, come indicato dall’OIC 19, che le spese di istruttoria per l’accensione del mutuo CREDEM 
da parte di Cidiu Servizi sono state riscontate secondo la durata del mutuo e riclassificate nello stato 
patrimoniale tra i risconti attivi mentre nel conto economico tra gli oneri finanziari.

Stato Patrimoniale Passivo

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

Patrimonio Netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle 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 420.679 65.361 486.040

Riserva straordinaria 4.418.491 441.856 4.860.347
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Descrizione
Saldo iniziale 
dell'esercizio

Giroconto 
risultato

Dividendi 
distribuiti

Altri 
movimenti -
Incrementi

Altri 
movimenti -
Decrementi

Risultato 
d'esercizio

Saldo finale 
dell'esercizio

Riserva di 
consolidamento

1.226.907 252.968 1.479.875

Varie altre riserve 39.683.874 2 39.683.876

Utili (perdite) portati 
a nuovo

1.303.711 1.303.711

Utile (perdita) 
dell'esercizio

1.560.184 (1.560.184) 1.446.524 1.446.524

Totale Patrimonio 
Netto di gruppo

56.446.102 (1.560.184) 760.187 1.446.524 57.092.629

Totale Patrimonio 
Netto

56.446.102 (1.560.184) 760.187 1.446.524 57.092.629

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

57.092.629 1.397.729 56.446.102 1.307.217

Eliminazione del valore di carico delle 
partecipazioni consolidate:

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

1.998.293 1.874.930

- risultati pro-quota conseguiti dalle partecipate 136.901 423.363

- plusvalori attribuiti ai cespiti alla data di 
acquisizione delle partecipate

- differenza di consolidamento (1.479.875) (1.226.907)

- altre partite (518.418) 111.894 (648.023) 129.604

TOTALE 248.795 552.967

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) (300.000)

TOTALE (200.000) (300.000)

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di 
pertinenza del gruppo

57.092.629 1.446.524 56.446.102 1.560.184

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di 
pertinenza di terzi

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

57.092.629 1.446.524 56.446.102 1.560.184
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Fondi per rischi e oneri

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

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem. Arrotond.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

per imposte, anche 
differite

12.939 - - - 807 - 12.132 807- 6-

altri 13.777.426 1.678.880 - - 933.492 1 14.522.815 745.389 5

Totale 13.790.365 1.678.880 - - 934.299 1 14.534.947 744.582 5

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 3.960.736

Fondo Discarica Druento post mortem 3.025.151

F.do manutenz. fabbricati di proprietà 749.060

F.do Dis.Druento lavori/recupero amb.le 1.249.651

Fondi per rischi e oneri per contenziosi 5.088.217

Fondo Oneri e Spese Area Bruere 450.000

Totale 14.522.815

A commento della precedente tabella si precisa quanto segue:

- il Fondo manutenzione discariche inattive viene costantemente monitorato ogni anno all’interno 
del Gruppo Cidiu Spa; 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, così 
come richiesto dalle vigenti normative ambientali. 
- il Fondo Discarica Druento post mortem riguarda la gestione dei costi post-mortem della discarica 
sita in Loc. Cascina Commenda nel Comune di Druento, in ottemperanza alle normative ambientali 
vigenti per un periodo di almeno trenta anni. Il progetto iniziale, e le successive modifiche, relativi
alla gestione della discarica valutano che le spese da sostenere nella fase successiva alla chiusura 
della stessa siano coperte dall’accantonamento effettuato nella fase attiva della discarica 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.
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Entrambi i fondi relativi alla discarica di Druento sono supportati da apposita perizia di stima 
asseverata da professionista abilitato.
- il Fondo manutenzione fabbricati di proprietà è risultato congruo pertanto non si è ritenuto, 
analogamente all’esercizio precedente, di operare accantonamenti.
- il Fondo per rischi ed oneri per contenziosi verso terzi ogni anno viene aggiornato annualmente in 
base alla situazione delle cause in essere e del rischio di eventuali ulteriori contenziosi, e 
conseguentemente adeguato.
- il Fondo Oneri e Spese Area Bruere è stato istituito in questo esercizio dalla controllante Cidiu Spa 
per i costi che si sosterranno per i lavori di completamento della demolizione degli edifici 
preesistenti. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

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

Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

2.361.314 874.667 899.613 2.336.368

Totale 2.361.314 874.667 899.613 2.336.368

Debiti

Variazioni dei debiti

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

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

debiti verso banche 3.010.677 10.340 - - 679.283 2.341.734 668.943- 22-

debiti verso altri 
finanziatori

872.290 - - - 247.857 624.433 247.857- 28-

debiti verso fornitori 8.343.957 22.243.375 - 29.975 22.795.069 7.762.288 581.669- 7-

debiti tributari 467.238 3.672.306 144.305- - 3.568.684 426.555 40.683- 9-

debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

1.300.832 7.002.420 - - 7.199.957 1.103.295 197.537- 15-

altri debiti 1.275.762 14.914.423 - - 14.818.003 1.372.182 96.420 8

Totale 15.270.756 47.842.864 144.305- 29.975 49.308.853 13.630.487 1.640.269- 11-
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Si evidenzia che nel suo complesso la diminuzione dei debiti è dovuta ai debiti verso fornitori, in 
seguito alla flessione dei costi relativi all’acquisto di beni e servizi nel 2018 rispetto all’anno 
precedente e ai debiti verso le banche mediante il rimborso dei finanziamenti esistenti.
Nel bilancio d’esercizio 2018 della controllata Cidiu Servizi Spa è presente un Covenant Finanziario 
legato alle condizioni contrattuali di un mutuo. Si precisa che gli indicatori calcolati sono in linea con 
il risultato previsto dalle condizioni contrattuali.

Di seguito si espone il dettaglio per scadenza e per area geografica.

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 2.341.734 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 605.731 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 1.687.845 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni 48.158 - - -

debiti verso altri finanziatori 624.433 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 197.337 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 427.096 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti verso fornitori 7.762.288 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 7.762.288 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti tributari 426.555 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 426.555 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.103.295 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.103.295 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

altri debiti 1.372.182 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.372.182 - - -

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

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -
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La divisione per area geografica dei debiti è stata effettuata tenendo conto della sede legale del 
fornitore o della controparte.

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

1.002.677 31/03/2024 Banca Popolare

Totale 1.002.677

debiti verso altri finanziatori

-

Totale -

debiti verso fornitori

-

Totale -

debiti tributari

-

Totale -

debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

-

Totale -

altri debiti

-

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

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

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti 1.018.841 528.800 - - 647.594 900.047 118.794- 12-
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Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Totale 1.018.841 528.800 - - 647.594 900.047 118.794- 12-

Nel seguente prospetto è 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 125.426

Risconti passivi 216.767

Risconti passivi pluriennali su contribu 557.854

Totale 900.047

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

Cidiu Servizi Spa Cidiu Spa

Importo in euro Importo in euro

Imposte e tasse ambientali 57.589 676

Costi relativi al personale dipendente 15.612

Utenze 22.259

Assicurazioni varie 6.445 500

Commissioni e spese bancarie 1.893 1.442

Costi per servizi 6.934

Interessi passivi mutui 835

Imposte 1.920

Altro 23 52

Consulenze Tecniche, Legali e Varie 7.200

Gestione TIA 1.778

Quote associative diverse 245

Oneri indeducibili 23

Totale complessivo 113.510 11.916

I risconti passivi iscritti nel bilancio si riferiscono prevalentemente al servizio in abbonamento della 
raccolta sfalci fatturato anticipatamente agli utenti da Cidiu Servizi Spa.
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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, presenti in Cidiu Spa.

Conto Economico

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio. 

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

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

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

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

Valore della produzione

I ricavi 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.  

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 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. 

Categoria di attività
Valore esercizio 

corrente Italia Europa -UE Europa - Extra UE Resto del Mondo

Canoni per Servizi V/Comuni 24.891.121 24.891.121
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Smaltimento RSU (comprensivo 
tasse ambientali)

4.568.110
4.568.110

Trattamento FORSU 1.850.623 1.850.623

Altri smaltimenti 2.602.719 2.602.719

Servizi ai Privati - Trasporto da terzi e 
Noleggio

319.500
319.500

Servizi ai Privati - Smaltimento 3.116.593 3.116.593

Servizi ai Privati - Altri smaltimenti 14.073 14.073

Smaltimento Percolato 233.692 233.692

Servizi ai Privati - Cidiu Servizi 307.817 307.817

Smaltimento Fanghi 118.498 118.498

Vendita Prodotti Finiti (compost) 3.093 3.093

Biostabilizzazione 260.052 260.052

Sovvalli provenienti da Impianti Terzi 
(Tratt/Sel. rifiuti urbani)

156.913
156.913

Altro 48.748 48.748

Totale 38.491.552 38.491.552

Si specifica che, in relazione al d.lgs. n. 175/2016 art. 16, le prime quattro categorie di attività della 
tabella precedente indicano i proventi per servizi verso i Comuni Soci per il servizio “in house”, pari a 
33.912.573 euro. Come per gli anni precedenti è stato riconosciuto il 100% del contributo CONAI e 
della vendita sul libero mercato della carta (t. 13.100) e della vendita con cessione delle deleghe 
CO.RE.PLA per la plastica (t. 6.959) per un valore complessivo pari a 1.490.053 euro.

Si precisa che i ricavi provenienti dalla Biostabilizzazione sono relativi al trattamento di t. 1.272 
provenienti dalla raccolta di rifiuti urbani indifferenziati dei comuni del nostro bacino e di t. 983 
proveniente da impianti terzi.

I Sovvalli provenienti da Impianti terzi si riferiscono a quelli conferiti in discarica senza 
intermediazione infragruppo e derivanti dal trattamento/selezione dei rifiuti urbani raccolti nel 
bacino Cidiu, di cui 892 t provenienti dalla selezione degli ingombranti e 377 t provenienti dalla 
selezione della plastica.

Per quanto riguarda Cidiu Spa si precisa che nella categoria “Servizi ai Privati – Smaltimento” la 
fatturazione relativa ai conferimenti effettuati presso smaltitori terzi, diversi dalla discarica di 
Druento di proprietà della controllata Cidiu Servizi Spa, è pari ad euro 335.391; mentre lo 
smaltimento percolato è riferito alla fatturazione verso Cassagna Srl.

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, 
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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. 

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 -109.182 - -109.182 -

Interessi/commissioni 
passive

-452 - - -452

Interessi passivi da 
fornitori

-2.779 - - -2.779

Totale -112.413 - -109.182 -3.231

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. 
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Dati sull'occupazione

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

Dipendenti 2018 2017

Dirigenti 2 2

Quadri 3 4

Impiegati 77 73

Operai 332 310

Totale 414 389

Rispetto all’anno 2017 si riscontra una variazione in aumento di n. 7 dipendenti FTE, al netto delle 
cessazioni (pensionamenti ed altro) avute in corso d’anno, dovuta all’assunzione di personale a 
tempo determinato da parte di Cidiu Servizi per sostituzioni (ferie estive ed invernali, malattia lunga 
e varie) al fine di garantire un miglioramento nella qualità del servizio erogato a favore dei Comuni.

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 relativa ai servizi di verifica per Cidiu Servizi euro 38.135, oltre a 6.246 euro per 
rimborsi spese e rimborsi CPA annesse per un totale di euro 44.831;
- - per l’attività relativa ai servizi di verifica per il bilancio d’esercizio di Cidiu Spa euro 46.835, oltre ad 
euro 8.936 per rimborsi spese e CPA annesse;
- per le attività di verifica sul bilancio consolidato euro 17.136, oltre ai rimborsi spese e CPA per € 
2.964.

Amministratori Sindaci

Compensi 163.545 102.106

Anticipazioni - -

Crediti - -

Impegni assunti per loro conto per effetto di 
garanzie prestate

- -
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Compensi al revisore legale o società di revisione

Nel corso dell’esercizio sono stati erogati, alla società di revisione euro 47.100, di cui euro 4.100 per 
altri servizi di verifica. Si precisa che l’attività di controllo contabile e revisione legale dei conti è 
demandata alla società di revisione per entrambe le società del Gruppo Cidiu Spa .

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. 

Importo

Garanzie 75.267.485

di cui reali 41.205.761

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 Città Metropolitana 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.
Altri conti d’ordine: fideiussione ricevute
Sono rilevate le fideiussioni ricevute dai fornitori, comunemente denominate polizze cauzioni, a
garanzia dei contratti di forniture e servizi.
Impegni assunti dall’impresa
Sono rilevate due servitù di passaggio sui terreni dell’impianto di Druento.
Altre garanzie: ipoteche passive
E’ presente una ipoteca di 38.000.000 di euro che garantisce il mutuo sull’Impianto di Druento, 
mutuo 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.

Importo in euro

Nostri rischi garantiti da terzi: fideiussioni prestate 17.158.498

Altri conti d’ordine: fideiussione ricevute 16.903.226

Impegni assunti dall’impresa 25.761

Altre garanzie: ipoteche passive 41.180.000
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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 211.356 euro

Crediti v/ controllata finanziari 1.381 euro

Debiti v/ controllata commerciali 509.192 euro

Le transazioni economiche concluse con la controllata nell’esercizio hanno generato i seguenti valori:

Ricavi per vendite e/o prestazioni di servizi 639.551 euro

Dividendi da controllata 200.000 euro

Costi per acquisti e/o prestazioni di servizi 2.625.730 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

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

A partire da gennaio 2019 si modifica l’organico per le società del Gruppo Cidiu Spa con 
l’inserimento, mediante cessione di contratto ex artt. 1406 e ss. c.c. dalla società controllante Cidiu 
Spa, di un addetto amministrativo per le nuove attività di monitoraggio del compostaggio domestico 
e con la cessione di contratto di sei operatori specializzati/autisti e di un addetto amministrativo, 
verso la controllante stessa.
Per quanto riguarda Cidiu Servizi Spa:
- nei primi mesi del 2019 è stato terminato il secondo argine per la sopraelevazione della discarica di 
Druento. In seguito alla prima Conferenza di Servizi di avvio per l’ampliamento della volumetria della 
discarica di Druento sono state presentate alla Città Metropolitana le integrazioni tecniche richieste;
- il 10 maggio si è svolta la seconda Conferenza di Servizi che ha recepito quasi tutte le precisazioni 
tecniche richieste, i pochi punti ancora da chiarire saranno analizzati nella prossima ulteriore 
Conferenza di Servizi presumibilmente decisoria nei prossimi mesi;
- prosegue il conferimento dei sovvalli derivanti dal trattamento / selezione della raccolta dei rifiuti 
urbani effettuato presso impianti terzi, senza intermediazione infragruppo, presso la discarica di
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Druento;
-per l’impianto di Druento sono ancora in corso le perizie per la definizione del danno derivante 
dall’incendio, del suo ammontare e dell’indennizzo assicurativo in contrapposizione dialettica con il 
liquidatore della compagnia assicurativa.

Nei primi mesi dell’anno è stato aggiornato il Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza, per 
entrambe le società.

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. 

Collegno, 30 maggio 2019
Per il Consiglio di Amministrazione,

Il Presidente

Luca Derosa
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Relazione sulla gestione
Bilancio Consolidato al 31/12/2018

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del 
bilancio consolidato al 31/12/2018; nel presente documento, conformemente a quanto previsto 
dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione del Gruppo Cidiu Spa e le 
informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in 
unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio consolidato 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, il Gruppo Cidiu Spa, 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 7/8/2012 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. n. 175 del 19/8/2016 n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Riduzione dei costi e normative relative a contabilità e fisco

Legge Finanziaria 2007 (n. 296/06);
Legge Finanziaria 2008 (n. 244/2007);
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Decreto Legge 78 del 2009 (convertito con Legge del 3/8/2009 n. 102), provvedimenti anticrisi, 
nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali;
Decreto Legge 78 del 2010 (convertito con Legge del 30/07/2010 n. 122), misure urgenti in materia 
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
Decreto Legge 95/2012 (convertito con Legge del 7/8/2012 n. 135), Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
Legge 27/12/2013, n. 147 (c.d. 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 n. 190 del 23/12/2014 (c.d. Legge di Stabilità);
Legge 28/12/2015, 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;
Legge 21/06/2017, n. 96, conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24/04/2017, n. 
50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, 
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
Legge 27/12/2017, n. 205, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio 
pluriennale per il 2018-2020;
Decreto Legge 12/07/2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9/8/2018, n. 96, 
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (esenzione split payment per soggetti 
con compensi assoggettati a ritenuta alla fonte o ritenuta acconto; proroga fattura elettronica per 
cessione carburante);
Decreto Legge 23/10/2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17/12/2018, n. 136, 
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (fatturazione elettronica, accise);
D.lgs. 142/2018, Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12/7/2016, recante 
norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del 
mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29/5/2017, 
recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi 
terzi (18G00168) (GU Serie Generale n.300 del 28/12/2018).

ARERA

Legge 27/12/2017, n. 205, Attribuzione all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, 
(ARERA) di funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti da esercitarsi "con i medesimi poteri 
e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti 
dalla legge 14/11/1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;
Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 4/1/2018, n. 1/2018/A e 
successive deliberazioni del 15/2/2018, n. 82/2018/R/RIF e del 5/4/2018, nn. 225/2018/R/RIF e 
226/2018/R/RIF, avvio delle necessarie attività funzionali alla prima operatività dei compiti di 
regolazione e controllo;
Deliberazione del 27/12/2018, n. 713/2018/R/RIF, Criteri per la determinazione dei corrispettivi del 
servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono 
attività di gestione – Orientamenti preliminari;
Deliberazione del 27/12/2018, n. 714/2018/R/RIF, Richieste di informazioni in tema di servizi di 
trattamento dei rifiuti urbani e assimilati;
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Deliberazione del 27/12/2018, n. 715/2018/R/RIF, Avvio di procedimento per l'istituzione di un 
sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche 
differenziati, urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.

Trasparenza e comunicazioni

Legge n. 241 del 7/8/1990, 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;
Decreto Legge n. 98/11, convertito in Legge 15/7/2011 n. 111, Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria;
Legge 6/11/2012 n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
D.lgs. 14/3/2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Decreto Legge n. 90/14 (convertito in Legge n. 114/14), Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
D.lgs. 25/5/2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6/11/2012, n. 190 e del d.lgs. 14/3/2013, 
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7/8/2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche;
D.lgs. 19/8/2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
D.lgs. 26/8/2016, n. 179, Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al 
d.lgs. 7/3/2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7/8/2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati);
D.lgs. 5/3/2017, n. 38, Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22/7/2003, 
relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;
D.lgs. 16/6/2017, n. 100, Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 19/8/2016, n. 175, recante 
testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (GU n.147 del 26/6/2017);
Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017, Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
Legge 30/11/2017, n. 179, Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità 
di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato;
D.lgs. 10/8/2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.



CIDIU S.P.A. Bilancio consolidato al 31/12/2018

Relazione sulla Gestione 4

Ineleggibilità ed incompatibilità

D.lgs. n. 267/00, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
D.lgs. n. 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.

Appalti

D.lgs. 12/4/2006, n. 163 (ora sostituito d.lgs. 18/4/2016, 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);
D.lgs. 18/4/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
Decreto ministeriale n. 248/2016, Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono 
necessari 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 2/12/2016, 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;
Decreto Legge 17/3/2017, 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 Legge 20/4/2017, n. 49;
D.lgs. 19/4/2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 18/4/2016, n. 50;
Decreto Legge 14/12/2018, n. 135, Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per 
le imprese e per la pubblica amministrazione (modifica art. 80 d.lgs. 50/16);
Legge 30/12/2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021 (modifiche art. 36 d.lgs. n. 50/16 in attesa revisione codice 
appalti).

Personale

Decreto Legge 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6/8/2008, n. 133;
Legge 16/5/2014, 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;
Legge 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 Legge 2014/183;
D.lgs. 24/9/2016, n. 185, Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15/6/2015, n. 81 e 
14/9/2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della Legge 10/12/2014, n. 
183;
D.lgs. 20/7/2017, n. 118, Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 20/6/2016, n. 116, recante 
modifiche all'articolo 55-quater del d.lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
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lettera s), della Legge 7/8/2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare (GU n. 181 del 
4/8/2017);
Decreto Legge 12/7/2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9/8/2018, n. 96, 
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (modifiche al rapporto di lavoro a 
tempo determinato, agevolazioni).

Sicurezza

D.lgs. 9/4/2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3/8/2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Responsabilità e controllo

Legge finanziaria 2006 (n. 266/2005);
D.lgs. 8/6/2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11, Legge
29/9/2000, n. 300;
Legge 27/5/2015, n. 69, Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di 
associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio;
Legge 22/5/2015, 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.;
L.R. Piemonte 24/5/2012, nr. 7, Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione 
integrata dei rifiuti urbani;
Legge 28/12/2015, n. 221, Disposizione in materia ambientale per promuovere misure di green 
economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali;
Deliberazione del Consiglio regionale 19/4/2016, n. 140 – 14161 (Regione Piemonte), Piano regionale 
di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione;
D.P.R. 13/6/2017, n. 120, Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e 
rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto Legge 12/9/2014, n. 133, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 11/11/2014, n. 164 (GU n. 183 del 7/8/2017);
L.R. Piemonte 10/1/2018, n. 1, Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata 
dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26/4/2000, n. 44 e 24/5/2012, n. 7;
Decreto Legge 14/12/2018, n. 135, Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per 
le imprese e per la pubblica amministrazione (soppressione SISTRI).
Norme volontarie:

UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti;
UNI EN ISO 14001:2015 Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso;
Norma OHSAS 18001:2007 Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori;
Norma OHSAS 18002: 2008 Linee guida per l'implementazione dello standard OHSAS 18001;
UNI ISO 45001:2018 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per 
l'uso.
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Fatti di particolare rilievo

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra 
attenzione.
In data 18 giugno 2018, Utilitalia e le OO.SS. hanno sottoscritto il testo organico e completo del CCNL
dei servizi ambientali 10/07/2016. Con tale sottoscrizione sono state apportate alcune modifiche ed 
integrazioni all’accordo nazionale del 10/7/2016 e ai successivi accordi nazionali correlati più che 
altro di natura interpretativa e di puntualizzazione di alcuni aspetti normativi. A dicembre è stata 
retribuita l’ultima tranche dell’aumento contrattuale del CCNL in essere.
In data 30 luglio 2018 la Cerved Rating Agency ha attribuito al Gruppo CIDIU il Rating Finanziario di 
A3.1.
Nel corso del primo semestre entrambe le società hanno aggiornato il Piano di Prevenzione 
Corruzione e Trasparenza e hanno ottenuto dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato 
(AGCM) il rinnovo del Rating di legalità con il punteggio di “due stelle +”, in miglioramento rispetto 
all’anno precedente, per quanto concerne Cidiu Spa, mentre Cidiu Servizi ha ottenuto il punteggio 
massimo di “tre stelle”.
Inoltre è da ricordare l’ottenimento, da parte di entrambe le società del Gruppo, della certificazione 
di Qualità con il sistema BS OHSAS 18001, la norma che attesta l’applicazione volontaria di un 
adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, oltre al 
rinnovo delle certificazioni ISO9001 e ISO14001.
Le società del Gruppo Cidiu Spa hanno effettuato importanti investimenti in nuove attrezzature per 
la raccolta al fine di migliorare sia le prestazioni ambientali dei mezzi, che la qualità e il decoro del 
servizio, nonchè le condizioni di lavoro e sicurezza dei lavoratori.

Di seguito si riportano i fatti che hanno interessato la capogruppo Cidiu Spa.
A febbraio 2018 è stato nominato l’OdV esterno e riconfermato il RPTC.
In data 18 ottobre 2018 l’Assemblea dei Soci ha nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio
Sindacale, in carica sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020.
In data 5 dicembre 2018 sono state vendute a SMAT n. 20.580 azioni proprie, al valore di 77,52 euro 
per azione, creando una plusvalenza, in attuazione della delibera dell’Assemblea dei Soci di SMAT del 
14 aprile 2016 che autorizzava la stessa all’acquisto di n. 80.000 azioni dai propri soci.

Infine si riportano i fatti che hanno interessato Cidiu Servizi Spa.
In data 18 ottobre 2018 l’Assemblea del Socio Unico ha deliberato la variazione dell’organo 
amministrativo da Amministratore Unico a Consiglio di Amministrazione, con la nomina 
dell’Amministratore Delegato e Presidente e di due Consiglieri, in carica sino all’approvazione del 
bilancio relativo all’esercizio 2020.
Nei primi mesi del 2018 è stato terminato il primo argine per la sopraelevazione della discarica di 
Druento. Nel corso del secondo semestre si è concluso l’iter per l’affidamento dei lavori relativi al 
secondo argine che si sono conclusi nei primi mesi del 2019.
Il 21/11/2018 è stata autorizzata la modifica di AIA per un aumento della volumetria della discarica di 
Druento per 288.640 mc totali con un incremento in sopraelevazione per circa 47.000 mc.
In data 18/09/2018 si è svolta la prima Conferenza dei Servizi di avvio procedura per l’ampliamento 
della volumetria della discarica di rifiuti speciali (per un totale di 755.000 mc) a seguito della quale 
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sono state richieste ulteriori integrazioni tecniche, presentate alla Città Metropolitana di Torino ad 
inizio aprile 2019.
Presso l’impianto di Druento si è proseguito con le prove di biostabilizzazione di materiali provenienti 
dal pretrattamento di RSU e di sovvalli FORSU, l'attività di transfer della FORSU, la gestione delle 
piattaforme di conferimento del legno e del vetro-metalli.
Nel primo semestre inoltre si è effettuata l’attività di selezione degli ingombranti, dei mercatali e, 
per piccole quantità, di rifiuti speciali e l’attività di compostaggio di fanghi e verde.
In data 27 giugno purtroppo alcuni materiali derivanti dalle attività effettuate presso l’impianto, in 
particolare la selezione degli ingombranti, sono stati oggetto dell’incendio verificatosi presso parte 
del capannone denominato “maturazione secondaria”. Di conseguenza si è dovuto provvedere alla 
sospensione di tutta l’attività di selezione, alla sospensione del compostaggio dei fanghi e verde, fino 
al mese di dicembre, e alla sospensione per poche settimane dell’attività della piattaforma del vetro.
La Città Metropolitana, con determinazione n. 224-16869/2018 del 6/07/2018, ha preso atto 
dell’evento, sospendendo parzialmente l’AIA per alcune attività, ed individuando temporanee 
modalità di gestione dell’impianto nelle more dell’esecuzione degli interventi volti al ripristino delle 
aree inagibili.
Nel corso del secondo semestre sono state effettuate presso il capannone denominato “maturazione 
secondaria” le prove di caratterizzazione dinamica della porzione danneggiata per poi effettuare i 
primi lavori propedeutici al ripristino funzionale dello stesso. Nel contempo si è provveduto ad 
affidare l’incarico per la progettazione e la direzione lavori per gli interventi di ricostruzione della 
parte danneggiata del capannone.
Sono in corso le perizie per la definizione del danno, del suo ammontare e dell’indennizzo 
assicurativo, che non sono ancora stati congiuntamente determinati per effetto delle necessarie e 
approfondite verifiche, tutt’ora in corso di completamento, in contrapposizione dialettica con il 
liquidatore della compagnia assicurativa.
Nel corso dell’anno sono state effettuate delle modifiche al servizio di raccolta e nettezza urbana nei 
seguenti Comuni:
- Alpignano, ampliamento del servizio di nettezza urbana e mercatali da Aprile.
- Venaria, raccolta del cartone e plastica presso le utenze commerciali.
- Collegno, implementazione del servizio di nettezza urbana.
- Rivoli, chiusura del Centro di Raccolta di Viale Ravensburg per rifacimento/ristrutturazione.
- Grugliasco, variazione del servizio mercatale.
Anche per l’anno 2018 è stato riconosciuto il 100% dei contributi CONAI derivanti dalla selezione e 
raccolta plastica, carta e cartone.
Si evidenziano in merito le criticità intervenute nella seconda metà del 2018 sul mercato nazionale di 
settore dei materiali cellulosici e dei rottami di vetro, che stanno comportando significative riduzioni 
dei ricavi dalla vendita di tali materiali. Parallelamente si stanno riscontrando significativi incrementi 
dei costi di smaltimento e di selezione di alcune frazioni di rifiuto, in particolar modo per i rifiuti 
ingombranti.
Per tutti i Comuni soci è stato redatto il progetto per la gestione dell’Albo Compostatori in 
collaborazione con il CA.DO.S. e ACSEL Spa che ha dato avvio alla promozione del compostaggio 
domestico nei comuni che hanno aderito all’iniziativa. Per tale attività sono stati selezionati 2 
operatori interni al Gruppo Cidiu.
Sono state avviate le attività propedeutiche ed i monitoraggi sul servizio di raccolta finalizzate a 
fornire ai comuni serviti la certificazione degli svuotamenti dei contenitori per l'eventuale 
applicazione della tariffa puntuale da parte dei comuni stessi.
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Nel corso del 2018 Cidiu Servizi e i Comuni del Patto territoriale Zona Ovest hanno predisposto un 
progetto di politiche attive del lavoro rivolto ai disoccupati del territorio; i costi dell’intervento sono 
stati equamente ripartiti tra CIDIU Servizi e i Comuni coinvolti.
Nell’ambito di tale progetto sono stati avviati 12 tirocini formativi per soggetti residenti nei Comuni 
del Patto territoriale Zona Ovest e iscritti ai Centri per l’Impiego; hanno avuto durata di 6 mesi, nel 
corso dei quali i soggetti in tirocinio sono stati formati e destinati ad attività di raccoglitore e 
netturbino in affiancamento ai dipendenti della società; al termine del periodo i tirocinanti sono stati 
valutati e, sulla base del punteggio ottenuto, inseriti nella graduatoria aziendale per future
assunzioni a tempo determinato.

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 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 19.276.011 21,78 % 22.120.214 24,89 % (2.844.203) (12,86) %

Liquidità immediate 8.291.237 9,37 % 9.631.235 10,84 % (1.339.998) (13,91) %

Disponibilità liquide 8.291.237 9,37 % 9.631.235 10,84 % (1.339.998) (13,91) %

Liquidità differite 10.871.678 12,29 % 12.413.487 13,97 % (1.541.809) (12,42) %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

10.497.795 11,86 % 12.117.166 13,63 % (1.619.371) (13,36) %

Crediti immobilizzati a breve termine

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 373.883 0,42 % 296.321 0,33 % 77.562 26,17 %

Rimanenze 113.096 0,13 % 75.492 0,08 % 37.604 49,81 %

IMMOBILIZZAZIONI 69.218.467 78,22 % 66.767.165 75,11 % 2.451.302 3,67 %

Immobilizzazioni immateriali 138.736 0,16 % 123.486 0,14 % 15.250 12,35 %

Immobilizzazioni materiali 26.912.399 30,41 % 24.618.278 27,70 % 2.294.121 9,32 %

Immobilizzazioni finanziarie 37.879.659 42,80 % 37.703.491 42,42 % 176.168 0,47 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

4.287.673 4,85 % 4.321.910 4,86 % (34.237) (0,79) %

TOTALE IMPIEGHI 88.494.478 100,00 % 88.887.379 100,00 % (392.901) (0,44) %
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Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

PASSIVITA' CORRENTI 12.367.435 13,98 % 13.324.124 14,99 % (956.689) (7,18) %

Debiti a breve termine 11.467.388 12,96 % 12.305.283 13,84 % (837.895) (6,81) %

Ratei e risconti 900.047 1,02 % 1.018.841 1,15 % (118.794) (11,66) %

PASSIVITA' CONSOLIDATE 19.034.414 21,51 % 19.117.153 21,51 % (82.739) (0,43) %

Debiti a m/l termine 2.163.099 2,44 % 2.965.473 3,34 % (802.374) (27,06) %

Fondi per rischi e oneri 14.534.947 16,42 % 13.790.366 15,51 % 744.581 5,40 %

TFR 2.336.368 2,64 % 2.361.314 2,66 % (24.946) (1,06) %

PATRIMONIO NETTO 57.092.629 64,52 % 56.446.102 63,50 % 646.527 1,15 %

Patrimonio netto di gruppo 57.092.629 64,52 % 56.446.102 63,50 % 646.527 1,15 %

Capitale 4.335.314 4,90 % 4.335.314 4,88 %

Riserve 50.007.080 56,51 % 49.246.893 55,40 % 760.187 1,54 %

Utili (perdite) portati a nuovo 1.303.711 1,47 % 1.303.711 1,47 %

Utile (perdita) dell'esercizio 1.446.524 1,63 % 1.560.184 1,76 % (113.660) (7,29) %

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di terzi

Risultato di pertinenza di terzi

TOTALE FONTI 88.494.478 100,00 % 88.887.379 100,00 % (392.901) (0,44) %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 87,93 % 90,39 % (2,72) %

L'indice viene utilizzato per valutare l'equilibrio 
fra capitale proprio e investimenti fissi 
dell'impresa

Banche su circolante

= D.4) Debiti verso banche / C) Attivo 
circolante

10,10 % 11,51 % (12,25) %

L'indice misura il grado di copertura del 
capitale circolante attraverso l'utilizzo di fonti di 
finanziamento bancario

Indice di indebitamento

= [ TOT.PASSIVO - A) Patrimonio netto ] / A) 
Patrimonio netto

0,55 0,57 (3,51) %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

Quoziente di indebitamento finanziario

= [ D.1) Debiti per obbligazioni + D.2) Debiti 
per obbligazioni convertibili + D.3) Debiti verso 
soci per finanziamenti + D.4) Debiti verso 
banche + D.5) Debiti verso altri finanziatori + 
D.8) Debiti rappresentati da titoli di credito + 
D.9) Debiti verso imprese controllate + D.10) 
Debiti verso imprese collegate + D.11) Debiti 
verso imprese controllanti + D.11-bis) Debiti 
verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti ] / A) Patrimonio Netto

0,05 0,07 (28,57) %

L'indice misura il rapporto tra il ricorso al 
capitale finanziamento (capitale di terzi, 
ottenuto a titolo oneroso e soggetto a 
restituzione) e il ricorso ai mezzi propri 
dell'azienda

Mezzi propri su capitale investito

= A) Patrimonio netto / TOT. ATTIVO 64,52 % 63,50 % 1,61 %

L'indice misura il grado di patrimonializzazione 
dell'impresa e conseguentemente la sua 
indipendenza finanziaria da finanziamenti di 
terzi

Oneri finanziari su fatturato

= C.17) Interessi e altri oneri finanziari (quota 
ordinaria) / A.1) Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni (quota ordinaria)

0,29 % 0,34 % (14,71) %

L'indice esprime il rapporto tra gli oneri 
finanziari ed il fatturato dell'azienda

Indice di disponibilità

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] / [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

155,86 % 166,02 % (6,12) %

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con i crediti correnti 
intesi in senso lato (includendo quindi il 
magazzino)

Margine di struttura primario

= [ A) Patrimonio Netto - ( B) Immobilizzazioni -
B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ) ]

(7.838.165,00) (5.999.153,00) (30,65) %

E' costituito dalla differenza tra il Capitale 
Netto e le Immobilizzazioni nette. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con mezzi propri gli investimenti in 
immobilizzazioni.

Indice di copertura primario

= [ A) Patrimonio Netto ] / [ B) Immobilizzazioni 
- B.III.2) Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

0,88 0,90 (2,22) %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e 
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

le immobilizzazioni nette. Esprime, in valore 
relativo, la quota di immobilizzazioni coperta 
con mezzi propri.

Margine di struttura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

11.196.249,00 13.118.000,00 (14,65) %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
Consolidato (Capitale Netto più Debiti a lungo 
termine) e le immobilizzazioni. Esprime, in 
valore assoluto, la capacità dell'impresa di 
coprire con fonti consolidate gli investimenti in 
immobilizzazioni.

Indice di copertura secondario

= [ A) Patrimonio Netto + B) Fondi per rischi e 
oneri + C) Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] / [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

1,17 1,21 (3,31) %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale 
Consolidato e le immobilizzazioni nette. 
Esprime, in valore relativo, la quota di 
immobilizzazioni coperta con fonti consolidate.

Capitale circolante netto

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.I) Rimanenze + 
Immobilizzazioni materiali destinate alla 
vendita + C.II) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + C.III) Attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni + C.IV) 
Disponibilità liquide + D) Ratei e risconti ] - [ D) 
Debiti (entro l'esercizio successivo) + E) Ratei 
e risconti ]

6.908.576,00 8.796.090,00 (21,46) %

E' costituito dalla differenza fra il Capitale 
circolante lordo e le passività correnti. Esprime 
in valore assoluto la capacità dell'impresa di 
fronteggiare gli impegni a breve con le 
disponibilità esistenti

Margine di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) +  Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] - [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

6.795.480,00 8.720.598,00 (22,08) %

E' costituito dalla differenza in valore assoluto 
fra liquidità immediate e differite e le passività 
correnti. Esprime la capacità dell'impresa di far 
fronte agli impegni correnti con le proprie 
liquidità

Indice di tesoreria primario

= [ A) Crediti verso soci per versamenti ancora 154,95 % 165,45 % (6,35) %
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

dovuti + B.III.2) Crediti (entro l'esercizio 
successivo) + Immobilizzazioni materiali 
destinate alla vendita + C.II) Crediti (entro 
l'esercizio successivo) + C.III) Attività 
finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni + C.IV) Disponibilità liquide + 
D) Ratei e risconti ] / [ D) Debiti (entro 
l'esercizio successivo) + E) Ratei e risconti ]

L'indice misura la capacità dell'azienda di far 
fronte ai debiti correnti con le liquidità 
rappresentate da risorse monetarie liquide o 
da crediti a breve termine

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/EBITDA), 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 Caratteristico, è il MOL al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti, 
il quale sintetizza la capacità dell'azienda di generare reddito con la sua attività tipica, senza 
considerare gli effetti della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale;
- il Risultato Operativo (EBIT), è il risultato aziendale ante oneri finanziari, non prende in 
considerazione né le imposte né gli interessi/oneri pagati, è la capacità dell’azienda di generare 
reddito dalle operazioni.

Conto Economico

Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 40.232.183 100,00 % 40.101.416 100,00 % 130.767 0,33 %

- Consumi di materie prime 75.826 0,19 % 81.910 0,20 % (6.084) (7,43) %

- Spese generali 18.324.905 45,55 % 18.465.992 46,05 % (141.087) (0,76) %

VALORE AGGIUNTO 21.831.452 54,26 % 21.553.514 53,75 % 277.938 1,29 %

- Costo del personale 18.652.497 46,36 % 17.563.903 43,80 % 1.088.594 6,20 %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO 3.178.955 7,90 % 3.989.611 9,95 % (810.656) (20,32) %

- Ammortamenti e svalutazioni 2.413.086 6,00 % 2.107.121 5,25 % 305.965 14,52 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine
Operativo Netto)

765.869 1,90 % 1.882.490 4,69 % (1.116.621) (59,32) %
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Voce Esercizio 2018 % Esercizio 2017 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

- Oneri diversi di gestione 685.971 1,71 % 1.335.571 3,33 % (649.600) (48,64) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

79.898 0,20 % 546.919 1,36 % (467.021) (85,39) %

+ Proventi finanziari 1.610.709 4,00 % 1.388.041 3,46 % 222.668 16,04 %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

1.690.607 4,20 % 1.934.960 4,83 % (244.353) (12,63) %

+ Oneri finanziari (112.413) (0,28) % (132.672) (0,33) % 20.259 15,27 %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

1.578.194 3,92 % 1.802.288 4,49 % (224.094) (12,43) %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

+ Quota ex area straordinaria

REDDITO ANTE IMPOSTE 1.578.194 3,92 % 1.802.288 4,49 % (224.094) (12,43) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 131.670 0,33 % 242.104 0,60 % (110.434) (45,61) %

REDDITO NETTO 1.446.524 3,60 % 1.560.184 3,89 % (113.660) (7,29) %

Si fornisce evidenza della linea di confronto Ammortamenti, per maggiori dettagli:

CIDIU 
CIDIU 

SERVIZI
ELISIONI

GRUPPO 
CIDIU

CIDIU 
CIDIU 

SERVIZI
ELISIONI

GRUPPO 
CIDIU

Ammortamenti e svalutazioni 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017

Ammortamento delle 
immobilizzazioni immateriali  5.328  219.181 -  129.605  94.904  1.347  196.403 -  129.605  68.145 

Ammortamento delle 
immobilizzazioni materiali  250.394  2.048.534  2.298.928  188.679  1.832.675  2.021.354 

Acc.to sval.cespiti imp. Tecnol.  -   -  

Acc.ti sval. cred. v/clienti non 
tassato  13.239  13.239  12.547  12.547 

Acc.ti sval. cred. v/clienti  tassato  2.668   2.668  -  

Acc.to sval. interessi attivi di 
mora  3.347  3.347  5.075  5.075 

Totale  271.629  2.271.062 -  129.605  2.413.086  202.573  2.034.153 -  129.605  2.107.122 

Principali indicatori della situazione economica

Sulla base della precedente riclassificazione, vengono calcolati i seguenti indicatori di bilancio: 

INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

R.O.E.

= 23) Utile (perdita) dell'esercizio / A) 
Patrimonio netto

2,53 % 2,76 % (8,33) %
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INDICE Esercizio 2018 Esercizio 2017 Variazioni %

L'indice misura la redditività del capitale 
proprio investito nell'impresa

R.O.I.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- ( B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
B.14) Oneri diversi di gestione (quota 
ordinaria)) ] / TOT. ATTIVO B.3.1) 
Immobilizzazioni finanziare Partecipazioni

1,44 % 3,60 % (60,00) %

L'indice misura la redditività e l'efficienza del 
capitale investito rispetto all'operatività 
aziendale caratteristica

R.O.S.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
(quota ordinaria)

0,21 % 1,41 % (85,11) %

L'indice misura la capacità reddituale 
dell'impresa di generare profitti dalle vendite 
ovvero il reddito operativo realizzato per ogni 
unità di ricavo

R.O.A.

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) ] / 
TOT. ATTIVO

0,09 % 0,62 % (85,48) %

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria

E.B.I.T. NORMALIZZATO

= [ A) Valore della produzione (quota ordinaria) 
- B) Costi della produzione (quota ordinaria) + 
C.15) Proventi da partecipazioni (quota 
ordinaria) + C.16) Altri proventi finanziari 
(quota ordinaria) + C.17a) Utili e perdite su 
cambi (quota ordinaria) + D) Rettifiche di 
valore di attività finanziarie (quota ordinaria) ]

1.690.605,00 1.934.960,00 (12,63) %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio senza tener conto delle componenti 
straordinarie e degli oneri finanziari. Include il 
risultato dell'area accessoria e dell'area 
finanziaria, al netto degli oneri finanziari.

E.B.I.T. INTEGRALE

= [ A) Valore della produzione - B) Costi della 
produzione + C.15) Proventi da partecipazioni 
+ C.16) Altri proventi finanziari + C.17a) Utili e 
perdite su cambi + D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie + E) Proventi e oneri 
straordinari ]

1.690.607,00 1.934.960,00 (12,63) %

E' il margine reddituale che misura il risultato 
d'esercizio tenendo conto del risultato dell'area 
accessoria, dell'area finanziaria (con 
esclusione degli oneri finanziari) e dell'area 
straordinaria.
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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 privati 
potrebbero avere nel corrispondere i pagamenti dei servizi erogati a seguito della congiuntura 
economica e finanziaria.
Il Gruppo si è attivato con azioni legali / forzose per il recupero dei crediti scaduti sia per i soggetti 
privati (come in passato) che per i soggetti pubblici.
Le Società fanno ricorso ormai da anni alle coperture di natura assicurativa per i rischi derivanti 
dall’esercizio dell’oggetto sociale, quali il property, responsabilità civile verso terzi e quelli di natura 
ambientale. Inoltre nei fondi a copertura dei rischi ed oneri futuri sono stanziati appositi 
accantonamenti per le discariche esaurite relative alla gestione post operativa ai sensi della norma 
vigente in materia.
Per quanto concerne le incertezze, sono costituite dal panorama normativo di settore e dal rilevante 
cambiamento dallo scenario normativo inerente le società pubbliche (decreti attuativi l.125/2015 
conosciuta come Legge Madia, sentenza n. 160/2017) ed il codice degli appalti (d.lgs. n. 50 del 
18/04/2016) e seguenti decreti correttivi e/o attuativi e linee guida ANAC.
Il Consiglio Regionale del Piemonte il 28 dicembre 2017 ha approvato la legge regionale 1-2018 che 
regolamenta il governo della gestione dei rifiuti semplificando la disciplina di alcune materie in 
precedenza previste da più leggi, andando pertanto ad omogeneizzare il quadro normativo 
regionale. Si ricorda inoltre che il 30/11/2018 sono state approvate le linee guida regionali per lo 
sviluppo di un sistema a supporto dell’applicazione della tariffazione puntuale (DGR n. 43-7978).
Con le determine n. 714 e n. 715 di dicembre 2018 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA) ha avviato il procedimento per l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle 
tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti. In particolare, con il Documento di consultazione
n. 713 per la determinazione dei corrispettivi, è previsto che dal 2020 le tariffe da indicare nel piano 
finanziario dei singoli comuni siano determinate e fornite da ARERA.
In questi mesi l’Autorità ha iniziato a richiedere i dati, relativi agli anni passati, ai gestori del servizio 
integrato dei rifiuti e agli impianti di trattamento per il monitoraggio e presumibilmente per la futura 
elaborazione delle tariffe.
Si rimane in attesa dell’avvio del processo di aggregazione del C.A.V. (Consorzio di Area Vasta) che 
dovrà originarsi dalla fusione di CADOS, il nostro Consorzio di bacino di riferimento, e gli altri 
Consorzi della provincia torinese, tra cui quelli affidanti il servizio di igiene urbana alle altre società 
appartenenti alla Rete Corona Nord – Ovest, di cui la Vs. Società fa parte.
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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. 

Informativa sull'ambiente

Ai sensi dell’art. 2428 c.1 del Codice Civile qui di seguito si forniscono le informazioni attinenti 
all’ambiente.
Il Gruppo Cidiu 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 migliorare il decoro 
urbano nel 2018 si è proseguito, a richiesta, ad effettuare il servizio di rimozione dei graffiti con 
l’innovativo veicolo elettrico tag remover.
Per alcuni servizi si utilizzano attrezzature e mezzi elettrici e a basso impatto ambientale che 
contribuiscono all’abbattimento dell’emissioni di gas di scarico ed all’abbattimento 
dell’inquinamento acustico. Cidiu Serivzi ha iniziato nel 2014 investimenti e noleggi iniziati con 
l’acquisto del primo veicolo elettrico, proseguiti in modo esponenziale fino all’utilizzo sul territorio 
del 27,1 % di mezzi elettrici, bimodali o a metano. Inoltre dal 2015 ad oggi la percentuale di utilizzo 
dei veicoli a basso impatto ambientale - euro 6 – è passata dal 10,7 % al 42,9%.
Si ricorda inoltre che presso tutte le sedi l’energia elettrica è fornita, tramite convenzione SCR e 
scegliendo l’opzione verde, da una società che si impegna a distribuire in larga 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

Nell’ambito della gestione del personale, l’azienda ha programmato e ha svolto l’attività formativa 
prevista nel piano annuale al fine di accrescere ed aggiornare professionalmente il proprio personale 
dipendente.
Soprattutto negli ultimi anni, il valore della formazione è stato notevolmente incrementato, tenuto 
conto delle esigenze normative in materia di sicurezza e di tutela negli ambienti di lavoro, nonché in 
tema di trasparenza e di anticorruzione e di rinnovamento e di miglioramento dei servizi.
Si precisa che nel 2018 il numero degli infortuni è diminuito del 20% rispetto all’anno precedente (28 
eventi nell’anno) e gli indici UNI 7249 2007 (incidenza, gravità e frequenza degli infortuni) degli ultimi 
9 anni evidenziano un trend in diminuzione e nell’anno appena concluso il valore più basso. L’indice 
che rileva la maggiore consapevolezza in tema di sicurezza dei lavoratori è l’indice della gravità degli 
infortuni (pari a 0,89 nel 2018), diminuito di circa il 60% rispetto al 2009. Tutto questo è la 
conseguenza degli investimenti effettuati nella formazione in sicurezza, applicazione di buone prassi 
che potrebbe avere ulteriori riflessi economici nel prossimo esercizio.
Per quanto riguarda la parte economica e contributiva si evidenzia il versamento da gennaio 2018 
del contributo aggiuntivo Previambiente per i dipendenti non iscritti e il pagamento nel mese di 
dicembre dell’ultima tranche dell’aumento contrattuale previsto dal CCNL del 10/07/2016.
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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 2018 Cidiu Servizi Spa ha proseguito con le attività di ricerca e sviluppo del 
progetto ONDE-ITOI in partnership con le aziende coinvolte inizialmente, implementando il pannello 
di controllo creato per CIDIU per il montaggio dei dati di input utilizzati dall’attrezzatura, 
perfezionandoli contestualmente per l’ottimizzatore dei percorsi di raccolta.
In particolare è stata realizzata una apparecchiatura definita “tag reader” (rilevatore) per 
l’aggiornamento dell’anagrafica dei contenitori, che consente una migliore definizione del percorso 
di guida.
Si sta proseguendo la fase di test dell’ottimizzatore su una frazione di rifiuto, al fine di una sua 
stabilizzazione e successiva estensione a tutte le frazioni raccolte. 

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 la società 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.
Si precisa che la partecipazione che Cidiu Servizi Spa deteneva di Newco Srl è stata azzerata dopo la 
cessazione dell’attività avvenuta in data 22/12/2017 come da Assemblea dei Soci di Newco Srl che ha 
approvato il bilancio finale di liquidazione presentato dal liquidatore e dato mandato ad effettuare le 
operazioni conseguenti, oltre ad aver deliberato la rinuncia ai crediti da parte dei Soci.
In particolare si segnala che alla data del 31/12/2018 i rapporti esistenti possono essere riassunti 
come segue:

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante

Descrizione Esercizio 2018 Esercizio 2017
Variazione 
assoluta

verso imprese collegate 5.933 5.933 -

Totale 5.933 5.933 -

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 all'andamento previsto nel bilancio previsionale di entrambe le società del Gruppo 
Cidiu Spa. 
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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, 30 maggio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione,
Il Presidente
Luca Derosa
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Relazlone sulla revisione contabile del bilando consolidato

Giudizio

Abbiamo svoLto la revisione contabile del bilando consoLidato del Gruppo C1DIU (it Gruppo), costituito
dallo stato patrimoniale consotidato al 31 dicembre 2018, dal conto economico consolidato, dal
rendiconto finanziario consolidato per I'eserdzio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, it biLando consolidato fornisce una rappresentazione veriti'era e corretta delta

situazione patrimoniaLe e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2018, del risultato economico e dei flussi
di cassa per L'eserdzio chiuso a tale data in conformita aLLe norme italiane che ne disdptinano i criteri di
redazione.

Etementi alia base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione confcabile in conformita ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabitita ai sensi di tali prindpi sono ulteriormente descritte nella sezione ResponsabiUta
delta sodeta di revisione per la revisione contabile del bilando consoiidato della presente reLazione.
Siamo indipendenti rispetto alia societa CIDIU S.p.A. in conformita aLle norme e ai principi in materia di
etica e di indipendenza appLicabili nelL'ordinamento italiano alia revisione contabile del bilando.
Riteniamo di aver acquisito element! probativi sufficienti ed appropriafci su cui basare il nostro giudizio

Responsabilita degli amministratori e del collegio sindacale per il bilando consolidato

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bitancio consolidato che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformita aHe norme italiane che ne disciptinano i criteri di

redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controlLo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un biLancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a

comportamenti o eventi non intenzionaU.

GLi amministratori sono responsabili per la valutazione delta capacita del Gruppo di continuare ad operare
come un'entifca in funzi'onamento e, neLLa redazione del bilancio consolidato, per I'appropriatezza
deLL'utilizzo del presupposto deLla continuita aziendale, nonche per una adeguata informativa in materia.

Gli ammmistratori utilizzano il presupposto deHa continuita aziendale nella redazlone del bilando
consolidate a meno che abbiano valutato che sussistono Ie condizioni per la Uquidazione deLLa capogruppo
CIDIU S.p.A. o per L'interruzione dell'attivita o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

il collegio sindacale ha la responsabilita della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione detl'informativa finanziaria det Gruppo.
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Responsabilita delta sodeta di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato

I nostri obiettivi sono L'acquisizione di una ragionevole sicurezza che it biLancio consolidato nel suo

compLesso non contenga errori sigmficativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
L'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende

un livelLo eLevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabUe svolta in
conformita ai principi di revisione internazionaLi (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. GU errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora d si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o neL Loro

insteme, siano in grado di influenzare Le decisioni economiche prese dagli utitizzatori sutLa base del
biLancio consolidate.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformita ai principi di revisione internazionali (ISA Italta),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto Lo scettidsmo professionale per tutta la
durata delta revisione contabile. Inoltre:

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilando consolidato, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a taLi rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
it nostro giudizio. H rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi e piu elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiche la frode puo impLicare L'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissiom

intenzionati, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controHo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controlLo interno rilevante ai fini detla revisione

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate neLLe drcostanze e non per
esprimere un giudizio sull'efficacia del controtto interno del Gruppo;

• abbiamo vaLutato I'appropriatezza dei principi contabili utiLizzati nonche la ragionevolezza deLLe
stime contabili effettuate dagti ammimsfcratori, inclusa La relativa informativa;

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

presupposfco delta continuita aziendale e, in base agLi etementi probativi acquisiti, sulL'eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o drcostanze che possono far sorgere

dubbi significativi suLLa capadta del Gruppo di continuare ad operare come un'entita in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare I'attenzione
nella relazione di revisione sulta relativa informativa di biLando, ovvero, quatora tale informativa

sia inadeguata, a riftettere tale drcostanza neLLa formuLazione del nostro giudizio. Le nostre
condusioni sono basate sugti elementi probativi acquisiti fino aLLa data della presente retazione.

Tuttavia, eventi o drcostanze successivi possono comportare che U Gruppo cessi di operare come
un'entita in funzionamento;

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e it contenuto del biLancio consolidato neL suo

complesso, inclusa I'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti Le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

• abbiamo acquisito elementi probativi suffidenti e appropriati sutle informazioni finanziarie delle
imprese o delle different! attivita economiche svoLte alt'interno del Gruppo per esprimere un

giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabiti deLla direzione, delta supervisione e dello
svolgimento dell'incarico cfi revisione contabite det Gruppo. Siamo gU unici responsabili del

giudizio di revisione sul bilancio consolidato.

Abbiamo comumcato ai responsabiU detLe attivita di governance, identificati ad un liveHo appropriato
come richiesto dagLi ISA ItaLia, tra gli aLtri aspetti, la portata e La tempistica pianificate per la revisione
contabite e i risuLtati significativi emersi, inctuse Le eventuati carenze significative nel controLlo interno

identificate nel corso deLla revisione contabile.
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Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

GU amministratori delta CIDIU S.p.A. sono responsabiti per La predisposizione della relazione sulla gestione

del gruppo CIDIU al 31 dicembre 2018, inctusa la sua coerenza con iL relativo bilando consotidato e la sua
conformita alle norme di legge.

Abbiamo svotto Le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B aL fine dl esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione suLla gesti'one con il bilando consoh'dato del gruppo CIDIU al 31
dicembre 2018 e sulla conformita delle stesse alle norme di legge, nonche di rilasciare una dichiarazione
su eventuah' errori significativi.

A nostro giudizio, La relazione sulla gestione sopra richiamata e coerente con il bilancio consotidato del
gruppo CIDIU at 31 dicembre 2018 ed e redatta in conformita alle norme di legge.

Con riferimento alia dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, riLasdata sulLa

base delte conoscenze e delta comprensione deLL'i'mpresa e del reLativo contesto acquisite nel corso
delL'attlvita di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Torino, 13 giugno 2019

BDQJtaliaS.p.A.

^i./t-0— ,0^,. /^>o

Anna Maria Bon^iovahni
S odd
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