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Informazioni generali sull’impresa

Dati anagrafici

Denominazione: CIDIU SERVIZI S.P.A.

Sede: VIA TORINO, 9 COLLEGNO TO

Capitale sociale: 10.000.000,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: TO

Partita IVA: 06756810013

Codice fiscale: 06756810013

Numero REA: 811217

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO): 381100

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: sì

Società sottoposta ad altrui attività di direzione
e coordinamento:

sì

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

CIDIU S.P.A.

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 31/12/2020

Stato Patrimoniale Ordinario

31/12/2020 31/12/2019

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali - -
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31/12/2020 31/12/2019

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 64.134 42.598

5) avviamento 129.605 259.209

6) immobilizzazioni in corso e acconti 600 31.200

7) altre 92.037 58.677

Totale immobilizzazioni immateriali 286.376 391.684

II - Immobilizzazioni materiali - -

1) terreni e fabbricati 12.068.056 11.527.713

2) impianti e macchinario 4.179.830 4.769.426

3) attrezzature industriali e commerciali 910.644 968.760

4) altri beni 4.064.285 3.491.454

5) immobilizzazioni in corso e acconti 976.391 1.287.423

Totale immobilizzazioni materiali 22.199.206 22.044.776

III - Immobilizzazioni finanziarie - -

3) altri titoli 3.947.969 3.128.682

Totale immobilizzazioni finanziarie 3.947.969 3.128.682

Totale immobilizzazioni (B) 26.433.551 25.565.142

C) Attivo circolante

I - Rimanenze - -

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 105.722 96.900

Totale rimanenze 105.722 96.900

II - Crediti - -

1) verso clienti 8.134.823 6.877.286

esigibili entro l'esercizio successivo 8.134.823 6.877.286

3) verso imprese collegate - 5.933

esigibili entro l'esercizio successivo - 5.933

4) verso controllanti 444.540 1.114.181

esigibili entro l'esercizio successivo 444.540 1.114.181

5-bis) crediti tributari 512.697 517.013

esigibili entro l'esercizio successivo 512.697 517.013

5-ter) imposte anticipate 1.724.437 1.568.830

5-quater) verso altri 278.374 231.662

esigibili entro l'esercizio successivo 278.374 231.662

Totale crediti 11.094.871 10.314.905

IV - Disponibilita' liquide - -
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31/12/2020 31/12/2019

1) depositi bancari e postali 4.513.991 3.835.297

3) danaro e valori in cassa 1.417 307

Totale disponibilita' liquide 4.515.408 3.835.604

Totale attivo circolante (C) 15.716.001 14.247.409

D) Ratei e risconti 106.586 198.821

Totale attivo 42.256.138 40.011.372

Passivo

A) Patrimonio netto 18.407.490 17.723.641

I - Capitale 10.000.000 10.000.000

IV - Riserva legale 235.806 223.082

VI - Altre riserve, distintamente indicate - -

Riserva straordinaria 7.487.834 7.246.084

Varie altre riserve 2 1

Totale altre riserve 7.487.836 7.246.085

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 683.848 254.474

Totale patrimonio netto 18.407.490 17.723.641

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 103.806 12.132

4) altri 11.300.664 9.911.053

Totale fondi per rischi ed oneri 11.404.470 9.923.185

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.044.737 2.072.345

D) Debiti

4) debiti verso banche 1.106.874 906.762

esigibili entro l'esercizio successivo 303.006 300.322

esigibili oltre l'esercizio successivo 803.868 606.440

5) debiti verso altri finanziatori 256.307 427.096

esigibili entro l'esercizio successivo 124.678 170.789

esigibili oltre l'esercizio successivo 131.629 256.307

7) debiti verso fornitori 4.345.076 5.705.226

esigibili entro l'esercizio successivo 4.345.076 5.705.226

11) debiti verso controllanti 988.429 296.093

esigibili entro l'esercizio successivo 988.429 296.093

12) debiti tributari 381.101 467.740

esigibili entro l'esercizio successivo 381.101 467.740
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31/12/2020 31/12/2019

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.025.549 979.515

esigibili entro l'esercizio successivo 1.025.549 979.515

14) altri debiti 1.988.274 1.115.338

esigibili entro l'esercizio successivo 1.988.274 1.115.338

Totale debiti 10.091.610 9.897.770

E) Ratei e risconti 307.831 394.431

Totale passivo 42.256.138 40.011.372

Conto Economico Ordinario

31/12/2020 31/12/2019

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 37.536.199 37.840.239

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 8.823 (16.197)

5) altri ricavi e proventi - -

contributi in conto esercizio 79.999 -

altri 1.531.602 1.587.460

Totale altri ricavi e proventi 1.611.601 1.587.460

Totale valore della produzione 39.156.623 39.411.502

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 84.745 82.027

7) per servizi 16.699.025 16.636.278

8) per godimento di beni di terzi 1.701.661 1.577.003

9) per il personale - -

a) salari e stipendi 12.045.526 12.356.147

b) oneri sociali 4.022.229 4.110.341

c) trattamento di fine rapporto 824.363 812.803

e) altri costi 7.016 8.126

Totale costi per il personale 16.899.134 17.287.417

10) ammortamenti e svalutazioni - -

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 256.610 211.308

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.901.974 2.233.354

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' 41.702 48.065
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31/12/2020 31/12/2019

liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni 2.200.286 2.492.727

14) oneri diversi di gestione 813.414 932.406

Totale costi della produzione 38.398.265 39.007.858

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 758.358 403.644

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari - -

d) proventi diversi dai precedenti - -

altri 23.120 25.823

Totale proventi diversi dai precedenti 23.120 25.823

Totale altri proventi finanziari 23.120 25.823

17) interessi ed altri oneri finanziari - -

altri 27.177 40.609

Totale interessi e altri oneri finanziari 27.177 40.609

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) (4.057) (14.786)

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 754.301 388.858

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

imposte correnti 134.385 180.651

imposte differite e anticipate (63.932) (46.267)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 70.453 134.384

21) Utile (perdita) dell'esercizio 683.848 254.474
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

Importo al 
31/12/2020

Importo al 
31/12/2019

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

Utile (perdita) dell'esercizio 683.848 254.474

Imposte sul reddito 70.453 134.384

Interessi passivi/(attivi) 4.057 14.786

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (112.369) (20.579)

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

645.989 383.065

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

Accantonamenti ai fondi 1.768.440 1.333.083

Ammortamenti delle immobilizzazioni 2.158.584 2.444.662

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 198.520 (11.330)

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 824.363 812.803

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto 4.949.907 4.579.218

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 5.595.896 4.962.283

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (8.822) 16.196

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (1.257.537) 1.082.383

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (1.360.150) (169.056)

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 92.235 (13.064)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (86.600) 64.199

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 2.002.238 (463.158)

Totale variazioni del capitale circolante netto (618.636) 517.500

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 4.977.260 5.479.783

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (4.057) (14.786)

(Imposte sul reddito pagate) (70.453) (134.384)

(Utilizzo dei fondi) (287.155) (554.108)

Altri incassi/(pagamenti) (851.971) (992.143)

Totale altre rettifiche (1.213.636) (1.695.421)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 3.763.624 3.784.362
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Importo al 
31/12/2020

Importo al 
31/12/2019

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (2.409.630) (1.186.748)

Disinvestimenti 267.075 112.621

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (151.302) (123.571)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (819.287) (818.072)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (3.113.144) (2.015.770)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 2.684 (105.141)

Accensione finanziamenti 500.000

(Rimborso finanziamenti) (473.361) (471.083)

Mezzi propri

Differenze arr. euro 1 4

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 29.324 (576.220)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 679.804 1.192.372

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 3.835.297 2.642.535

Danaro e valori in cassa 307 697

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 3.835.604 2.643.232

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 4.513.991 3.835.297

Danaro e valori in cassa 1.417 307

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 4.515.408 3.835.604

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, secondo il nuovo OIC 10 e il nuovo art. 2425 – ter del 
c.c.
Si evidenziano alcuni dati relativamente al prospetto in oggetto: i flussi finanziari dell’attività 
operativa risultano in linea con l’anno precedente, nonostante l’anno 2020 caratterizzato dallo stato 
emergenziale dovuto alla pandemia da Covid19.

L’aumento della disponibilità liquida, è dovuto principalmente all’acconto ricevuto dalla controllante 
per la cessione dell’attività in house, incassato a dicembre con la firma del rogito.

Si evidenziano l’aumento degli investimenti per attrezzature, mezzi d’opera e per l’ampliamento 
della discarica di Druento, in parte finanziati con il ricorso al mercato bancario e per il maggior valore 
ricorrendo a mezzi propri.

Si evidenzia inoltre un contingentamento dei conferimenti presso la discarica di Druento dovuto sia 
alla chiusura degli impianti nella prima fase emergenziale epidemica che al rispetto delle previsioni di 
budget.

Nota integrativa, parte iniziale

Introduzione

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio al 31/12/2020.

Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai 
principi contabili nazionali così come pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso 
rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 
2425 del codice civile, mentre il rendiconto finanziario è stato redatto ai sensi dell'art. 2425-ter.

La nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del codice civile, contiene inoltre tutte le 
informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio. 

Criteri di formazione

Redazione del bilancio

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le 
relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. 

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta 
che, ai sensi dell’art. 2423, 3° comma del codice civile, qualora le informazioni richieste da specifiche 
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disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione aziendale, vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423, commi 4 e 5 e all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell'attività.
Nonostante la diffusione della pandemia Covid19, evento che ha avuto implicazioni sulla salute 
pubblica e le attività economiche, non si ravvisano per la vostra società valide motivazioni per 
considerare non più applicabile il presupposto della continuità aziendale, inteso come la capacità 
dell’azienda di  continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla 
produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno 
dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Si rimanda alla relazione sulla gestione per i dettagli relativi ai riflessi sui servizi e sul personale 
aziendale derivanti dall’evento succitato.

Il bilancio d'esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro.

Principi di redazione

Commento

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della 
rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ai sensi dell'art. 2423-bis c.1 punto 1-bis 
C.C., la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza 
dell'operazione o del contratto.

Sono state effettuate le riclassificazioni previste dai nuovi principi contabili pubblicati dall’OIC, 
secondo il d.lgs. 139/2015 che recepisce la Direttiva 34/2013/UE.

Nella redazione del bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di 
competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria e sono stati 
indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto 
dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Struttura e contenuto del prospetto di bilancio

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e le informazioni di natura 
contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui 
sono stati direttamente desunti. 

Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati 
raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto 
dall'art. 2423 ter del c.c. 

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 
comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce 
dell'esercizio precedente.
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Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo 
che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio. 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 
2423, commi 4 e 5 del codice civile. 

Cambiamenti di principi contabili

Commento

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui 
all'art.2423-bis c.2 del codice civile. 

Correzione di errori rilevanti

Commento

Non si sono verificati errori rilevanti commessi in esercizi precedenti che abbiano comportato 
un’impropria o mancata comunicazione di un principio contabile.

Problematiche di comparabilità e di adattamento

Commento

Ai sensi dell'art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate 
comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce 
dell'esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati

Commento

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 2427 c. 1 n. 1 del c.c. 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. 

La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta estera.
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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 10 anni

Altre immobilizzazioni immateriali – Manutenzioni beni di terzi – Collegno – Via Venaria, 64 3 anni

Altre immobilizzazioni immateriali – Manutenzioni beni di terzi – Rivoli – Via Simioli, 50 6 anni

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.

Si precisa che per le categorie “Manutenzioni beni di terzi Collegno” e “Manutenzioni beni di terzi 
Rivoli” sono state utilizzate le aliquote rispettivamente del 33,34% e del 16,67% in correlazione della 
durata dei contratti di affitto.
L’aliquota utilizzata per la categoria “Marchi” è pari a 5,5% (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. 
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Avviamento

Il principio contabile OIC 24 definisce l’Avviamento l’attitudine di un’azienda a produrre utili pertanto 
il D. Lgs. 139/2015 stabilisce che l’ammortamento debba avvenire secondo la sua vita utile.
L'avviamento è sorto con l’acquisto del ramo di azienda del 30/12/2008 dalla controllante Cidiu Spa e 
ricorrendo i presupposti indicati dai principi contabili è stato iscritto nell'attivo di stato patrimoniale 
per il valore di euro 1.271.880 con il consenso del collegio sindacale in quanto acquisito a titolo 
oneroso.
l criterio di ammortamento dell’Avviamento è stato adeguato, analogamente a quanto fatto negli 
esercizi precedenti, 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%.

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, iscritte nella voce B.I.6, sono relative alla pratica con 
l’azienda erogante il sevizio elettrico per il progetto di recupero energetico presso la discarica di 
Druento. Tali costi rimangono iscritti tra le immobilizzazioni in corso fino a quando non verrà
completato il progetto e non saranno oggetto di ammortamento fino a tale momento.

Immobilizzazioni materiali

I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il 
trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di 
acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono 
pronti all’uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile. 

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

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.

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

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

Terreni Non ammortizzati

Fabbricati 3%

Impianti generici 10%

Impianti e macchinari specifici 10%

Impianti specifici - DISCARICA 25%

Impianto di compostaggio opere civili 3%

Impianto di compostaggio opere tecnologiche 5%

Attrezzature industriali e commerciali 12%

Cassonetti 15%

Mobili e arredi 12%

Mezzi d’opera 15%

Macchine elettroniche d’ufficio 20%

Altri beni materiali 7,75%

Per le immobilizzazioni acquisite nel corso dell’esercizio le suddette aliquote sono state ridotte alla 
metà in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta significativamente dalla 
quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.
Solamente per l’ammortamento della discarica di Druento (Impianti specifici) si è utilizzata l’aliquota 
piena in quanto la vita utile della stessa, in base ai conferimenti, è di 4 anni.
Le eventuali dismissioni di cespiti (cessioni, rottamazioni, ecc.) avvenute nel corso dell’esercizio 
hanno comportato l’eliminazione del loro valore residuo. L'eventuale differenza tra valore contabile 
e valore di dismissione è stata rilevata a conto economico.
I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati
nell’esercizio precedente.
Sono stati imputati ad incremento del valore dei beni a cui si riferiscono i costi sostenuti 
nell’esercizio che abbiano comportato un effettivo incremento della produttività, della durata di vita 
utile o della consistenza dei cespiti.

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. 

Si evidenzia che 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 materiali. 
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Terreni e fabbricati

La società ha 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. 

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.
Nel 2017 è stato stipulato un contratto preliminare d’acquisto, con clausole sospensive, per un’area 
adiacente alla discarica di Druento. Nel 2020 è stata imputata a Terreni la parte relativa al lotto 1, 
mentre proseguono gli accertamenti dei costi accessori relativi agli atti di compravendita.
Alla fine dell’anno si è accertato il costo di acquisto di un veicolo elettrico a ridotto impatto 
ambientale per la rimozione del percolato e lavaggio strade, immatricolato successivamente al 
31/12/2020 e quindi non utilizzato nell’esercizio.

Immobilizzazioni finanziarie

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.

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 
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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 non sono stati rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 
ammortizzato, in base alle disposizioni dell’art. 12 comma 2 del d.lgs. 139/2015 poiché i crediti 
hanno scadenza entro l’esercizio successivo, ad eccezione delle imposte anticipate per cui il calcolo 
non risulta rilevante, e in ogni caso gli effetti dell’applicazione di tale criterio sono giudicati irrilevanti 
rispetto al loro valore nominale.

L'adeguamento al presumibile valore di realizzo è stato effettuato mediante lo stanziamento di un 
fondo svalutazione crediti di euro 450.268 e di un fondo svalutazione interessi di mora pari ad euro 
54.266.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale.

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 più 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 e riclassificati come richiesto dal d.lgs. 139/2015 in via prioritaria nelle voci dell’aggregato B 
del conto economico.
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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 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.
Rientra nella casistica appena descritta, l’accensione del mutuo Credem avvenuta in data 
27/11/2017 della durata di 60 mensilità e a tasso fisso, quest’ultimo determinato dal valore del tasso 
EURIBOR dodici mesi alla data di stipulazione e l’accensione del mutuo BPM avvenuta in data
25/11/2020 a tasso fisso della durata di 60 mensilità e 19 mesi di preammortamento.
Inoltre tale evenienza si è verificata nella Vs. Società in presenza dei Debiti verso la Cassa Depositi e 
Prestiti Spa poiché per la peculiarità di tale rapporto risulta non comparabile con analoghi prestiti 
presenti sul mercato finanziario, non raffrontabile con gli altri tassi di mercato, non cedibile 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 più esercizi. 

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

Altre informazioni

Commento

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art.2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere 
alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.
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Nota integrativa, attivo

Introduzione

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

Introduzione

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

Immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Di seguito si forniscono maggiori dettagli relativamente alle movimentazioni delle immobilizzazioni
immateriali.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Introduzione

Dopo l’iscrizione in conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad euro 
256.610, le immobilizzazioni immateriali ammontano ad euro 286.376.  

Nella tabella sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto dal 01/01/2020 al 
31/12/2020.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili
Avviamento

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 42.598 259.209 31.200 58.677 391.684

Valore di bilancio 42.598 259.209 31.200 58.677 391.684

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

72.140 - 600 78.560 151.300

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - (31.200) 31.200 -
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Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili
Avviamento

Immobilizzazioni 
immateriali in corso 

e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Ammortamento 
dell'esercizio

50.605 129.605 - 76.400 256.610

Totale variazioni 21.535 (129.605) (30.600) 33.360 (105.310)

Valore di fine 
esercizio

Costo 114.739 259.210 600 168.437 542.986

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

50.605 129.605 - 76.400 256.610

Valore di bilancio 64.134 129.605 600 92.037 286.376

Commento

Gli investimenti effettuati nel 2020 nella categoria “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” sono 
riferiti all’acquisto di licenze di software Ecos e alle implementazioni del sito aziendale e dell'app 
Cidiu4U relative alla prenotazione del ritiro ingombranti.

Nelle immobilizzazioni immateriali sono state accertate le progettazioni per la sicurezza e il collaudo 
relative all’ampliamento della discarica di Druento, l'incarico per la progettazione dell'impianto di 
generazione energia elettrica da biogas presso la discarica di Druento, l’incarico relativo al progetto 
di fattibilità tecnica ed economica per le modifiche e l’introduzione di nuovi processi all’impianto di 
Druento e l'analisi relativa alla sicurezza informatica aziendale per l'ottenimento della certificazione 
ISO 27001.

Nelle immobilizzazioni in corso sono stati accertati i costi relativi alla pratica con l’azienda erogante il
sevizio elettrico per il progetto di recupero energetico presso la discarica di Druento. La 
progettazione, accertata ad immobilizzazioni in corso nel 2019, è stata attribuita ad Immobilizzazioni 
immateriali nell’anno corrente.

Immobilizzazioni materiali

Introduzione

Di seguito si forniscono maggiori dettagli relativamente alle movimentazioni delle immobilizzazioni 
materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Introduzione

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento e svalutazione ammontano a 
euro 35.802.366; i fondi di ammortamento risultano essere pari a euro 13.074.823.
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Si specifica che sono presenti il fondo svalutazione cespiti a copertura delle attrezzature pari a euro 
328.337 e il fondo svalutazione impianti pari a euro 200.000. Il valore netto delle immobilizzazioni 
materiali è pari a euro 22.199.206.

Nella tabella che segue sono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto dal 
01/01/2020 al 31/12/2020.

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

e acconti

Totale 
immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 13.147.209 8.794.250 4.283.080 6.679.053 1.287.423 34.191.015

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.619.496 4.024.824 2.984.503 3.187.599 - 11.816.422

Svalutazioni - - 329.817 - - 329.817

Valore di bilancio 11.527.713 4.769.426 968.760 3.491.454 1.287.423 22.044.776

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

31.161 - 295.523 1.614.406 468.580 2.409.670

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

779.570 - - - (779.612) (42)

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)

- - 26.261 126.964 - 153.225

Ammortamento 
dell'esercizio

270.389 389.596 327.379 914.610 - 1.901.974

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

- 200.000 (1.480) - - 198.520

Altre variazioni - - 15.384 96.986 - 112.370

Totale variazioni 540.342 (589.596) (41.253) 669.818 (311.032) 268.279

Valore di fine 
esercizio

Costo 13.957.941 8.794.250 4.352.449 7.721.335 976.391 35.802.366

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

1.889.885 4.414.420 3.113.468 3.657.050 - 13.074.823

Svalutazioni - 200.000 328.337 - - 528.337

Valore di bilancio 12.068.056 4.179.830 910.644 4.064.285 976.391 22.199.206
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Commento

È stato istituito in via prudenziale un fondo svalutazione impianti, in analogia a quanto effettuato su 
altre categorie di beni materiali da parte della controllante negli esercizi precedenti, per adeguare il 
valore lordo degli impianti considerando la naturale obsolescenza. 
Si evidenzia l’acquisto dei cassonetti e attrezzature per il servizio sul territorio di nettezza e raccolta.
Prosegue il rinnovo parco mezzi con l’acquisto di mezzi d’opera easy e mezzi elettrici per l’attività in 
house oltre all’acquisto di una pala cingolata per l’area impiantistica.

Nella categoria “Terreni e fabbricati” è stato rilevato ad immobilizzazione il terreno denominato lotto 
1, adiacente all’area della Discarica di Druento destinato all’ampliamento della stessa.

Nelle immobilizzazioni in corso sono presenti l’acquisto di un veicolo elettrico a ridotto impatto 
ambientale per la rimozione del percolato e lavaggio strade immatricolato nel 2021, quindi non 
utilizzato nell’esercizio di riferimento. 

Nelle immobilizzazioni in corso sono stati chiusi gli acconti pagati ai fornitori per l’acquisto di 
immobilizzazioni materiali per la conclusione dell’affidamento pari a 42 euro, inoltre sono presenti i 
pagamenti effettuati per l’acquisto di un’area adiacente alla discarica di Druento e i relativi costi 
accessori per il quale è stato stipulato un contratto preliminare d’acquisto con clausole sospensive.

Commento

Nelle tabelle precedenti della Nota integrativa sono stati analizzati i movimenti riguardanti le 
immobilizzazioni immateriali e materiali.
Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:
- il costo storico;
- le precedenti rivalutazioni, svalutazioni e ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio 
dell'esercizio;
- le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute 
nell'esercizio;
- le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

- la consistenza finale dell'immobilizzazione.

Operazioni di locazione finanziaria

Introduzione

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

Immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

Di seguito si forniscono maggiori dettagli relativamente alle movimentazioni delle immobilizzazioni
finanziarie.
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto dal 
01/01/2020 al 31/12/2020.

Analisi dei movimenti di partecipazioni, altri titoli, strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Altri titoli

Valore di inizio esercizio

Costo 3.128.682

Valore di bilancio 3.128.682

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 819.287

Totale variazioni 819.287

Valore di fine esercizio

Costo 3.947.969

Valore di bilancio 3.947.969

Commento

Negli Altri Titoli è stato imputato l’investimento effettuato in data 10/12/2020 per una polizza di 
capitale differito a premi liberi con controassicurazione per euro 800.000, l’investimento ha la stessa
natura di quelli effettuati nel 2017 per 1,1 milioni di euro, nel 2018 per 1,2 milioni di euro e nel 2019 
per 800 mila euro si rimanda al paragrafo relativo per maggiori dettagli.

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Introduzione

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

Valore contabile

Altri titoli 3.947.969

Dettaglio del valore degli altri titoli immobilizzati

Descrizione Valore contabile

Saldo iniziale 3.128.682

Premio versato 800.000

Interessi al 31/12 19.287

Totale 3.947.969

Commento

Gli investimenti effettuati sono stati rilevati 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.

Attivo circolante

Introduzione

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

Rimanenze

Introduzione

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

Analisi delle variazioni delle rimanenze

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

materie prime, sussidiarie e di consumo 96.900 8.822 105.722

Totale 96.900 8.822 105.722
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Commento

L'incremento che si riscontra è dovuto principalmente alle variazioni del vestiario, del materiale 
antinfortunistico e del carburante.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Si forniscono di seguito i dettagli relativi ai crediti iscritti nell’attivo circolante, si rimanda al paragrafo 
precedente per la definizione dei criteri di valutazione ed imputazione.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti 
nell’attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti verso clienti 6.877.286 1.257.537 8.134.823 8.134.823

Crediti verso imprese collegate 5.933 (5.933) - -

Crediti verso controllanti 1.114.181 (669.641) 444.540 444.540

Crediti tributari 517.013 (4.316) 512.697 512.697

Imposte anticipate 1.568.830 155.607 1.724.437 -

Crediti verso altri 231.662 46.712 278.374 278.374

Totale 10.314.905 779.966 11.094.871 9.370.434

Commento

L’incremento dei crediti verso clienti è dovuto principalmente a una lieve crescita del fatturato 
nell’ultimo trimestre e alla dilazione dei tempi di incasso.
Si è rilevata la chiusura dei crediti verso la collegata Newco srl relativi all’eventuale rimborso Iva.

Il decremento dei crediti commerciali verso la controllante è dovuto alla diminuzione dei 
conferimenti di rifiuti speciali presso la discarica di Druento nell’ultimo trimestre 2020, inferiori di 
circa 4 mila tonnellate, rispetto all’ultimo trimestre 2019.

Sono presenti crediti per imposte anticipate per euro 1.724.437 originate da differenze temporanee
non deducibili nell’esercizio in chiusura; si rimanda al paragrafo sulla fiscalità differita della presente
Nota Integrativa. La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla
base della ragionevole certezza di conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili.
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Non ci sono crediti con scadenza superiore ai 5 anni.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Introduzione

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei crediti iscritti nell'attivo 
circolante.

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica

Area geografica

Crediti verso 
clienti iscritti 

nell'attivo 
circolante

Crediti verso 
controllanti 

iscritti nell'attivo 
circolante

Crediti tributari 
iscritti nell'attivo 

circolante

Attività per 
imposte 

anticipate iscritte 
nell'attivo 
circolante

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante

Totale crediti 
iscritti nell'attivo 

circolante

Italia 8.134.823 444.540 512.697 1.724.437 278.374 11.094.871

Europa - UE - - - - - -

Europa - Extra UE - - - - - -

Resto del Mondo - - - - - -

Totale 8.134.823 444.540 512.697 1.724.437 278.374 11.094.871

Commento

La divisione è stata effettuata tenendo conto della sede legale della controparte.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione

La società non ha posto in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

Disponibilità liquide

Introduzione

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

Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

depositi bancari e postali 3.835.297 678.694 4.513.991

danaro e valori in cassa 307 1.110 1.417

Totale 3.835.604 679.804 4.515.408
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Commento

Si evidenzia che l’incremento delle disponibilità liquide è dovuto principalmente all’acconto di euro 
750.000 pagato da Cidiu Spa alla Vs. Società per la vendita dell’attività IN HOUSE, come da atto 
notarile del 15/12/2020.

Ratei e risconti attivi

Introduzione

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

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi

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

Ratei attivi 36.829 (20.184) 16.645

Risconti attivi 161.992 (72.051) 89.941

Totale ratei e risconti attivi 198.821 (92.235) 106.586

Commento

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 16.645

Risconti attivi 89.941

Totale 106.586

Nei ratei attivi iscritti a bilancio sono presenti rimborsi per sinistri e danni per 9.800 euro, partite 
diverse da riaddebitare alla controllante per 6.455 euro, proventi finanziari di natura bancaria per 
200 euro ed altri proventi personale per 190 euro.

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

Importo in euro

Costi mezzi d'opera 27.422 

Risconti pluriennali polizze assicurative fideiussioni 23.611 
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Manutenzione e noleggio attrezzature informatiche 22.406 

Assicurazioni 4.145 

Costi del personale 4.138 

Commissioni e spese bancarie e postali 3.873 

Costi autovetture 2.690 

Abbonamenti, libri e pubblicazioni 637 

Imposte e tasse deducibili 622 

Acquisti materiali vari 213 

Altro 184 

Totale 89.941 

Le spese bancarie di istruttoria relative al mutuo CREDEM, acceso a novembre 2017, e quelle relative
al mutuo BPM, acceso a novembre 2020, sono state riscontate in base alla durata del mutuo, come 
indicato nell’OIC 19. Si evidenzia che l’importo di 23.611 euro si riferisce ai risconti attivi pluriennali 
per i costi sostenuti per le fideiussioni rilasciate al Ministero dell’Ambiente per l’iscrizione all’albo 
Nazionale Gestori Ambientali, oltre che le fideiussioni rilasciate alla Città Metropolitana di Torino e 
alla Regione Piemonte per i rischi legati all’impianto di Druento, per i rischi relativi all’impianto di 
Cascina Gaj, per la messa in sicurezza e bonifica della discarica di Cascina Gaj, per l’attività di 
discarica per rifiuti non pericolosi relativi alla discarica Druento e per la gestione post operativa della 
stessa discarica.

Oneri finanziari capitalizzati

Introduzione

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 e 
del mutuo BPM 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.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Introduzione

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

Introduzione

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Introduzione

Con riferimento all’esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle 
singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio.

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni

Altre variazioni -  
Incrementi

Altre variazioni -  
Riclassifiche

Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 10.000.000 - - - - 10.000.000

Riserva legale 223.082 - 12.724 - - 235.806

Riserva 
straordinaria

7.246.084 - 241.750 - - 7.487.834

Varie altre riserve 1 - - 1 - 2

Totale altre riserve 7.246.085 - 241.750 1 - 7.487.836

Utile (perdita) 
dell'esercizio

254.474 (254.474) - - 683.848 683.848

Totale 17.723.641 (254.474) 254.474 1 683.848 18.407.490

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 2

Totale 2

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Introduzione

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione 
della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione 
nei precedenti tre esercizi.
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

Descrizione Importo Origine/Natura
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile

Capitale 10.000.000 Capitale B -

Riserva legale 235.806 Capitale B -

Riserva straordinaria 7.487.834 Capitale A;B;C 7.487.834

Varie altre riserve 2 Capitale A;B 2

Totale altre riserve 7.487.836 Capitale -

Totale 17.723.642 7.487.836

Quota non distribuibile 365.410

Residua quota distribuibile 7.122.426

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni

Riserva diff. arrotond. unita' di 
Euro

2 Capitale

Totale 2

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

Commento

La Quota non distribuibile, indicata nella tabella precedente,  è composta dalla Riserva Legale e 
dall’Avviamento.

La riserva straordinaria pari a euro 7.487.834 si compone della riserva straordinaria di utili pari a 
euro 1.967.161 e della riserva da conferimento pari a euro 5.520.673 che ha origine dall’acquisizione 
del ramo aziendale denominato “Impianti” dalla Controllante e avvenuto nel 2013 con effetto nel 
2014.

Fondi per rischi e oneri

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei fondi per rischi e 
oneri. Per un dettaglio relativo alle variazioni delle imposte differite si rimanda al paragrafo dedicato 
alle imposte.
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Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

Fondo per imposte, anche 
differite

12.132 91.674 - 91.674 103.806

Altri fondi 9.911.053 1.676.766 287.155 1.389.611 11.300.664

Totale 9.923.185 1.768.440 287.155 1.481.285 11.404.470

Commento

Altri fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante 
iscritta in bilancio, ai sensi dell'art. 2427 c.1 del codice civile.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

altri

Fondo manutenzione discariche inattive 3.067.743

Fondo Discarica Druento post mortem 4.229.523

F.do Dis.Druento lavori/recupero amb.le 1.602.974

Fondi per rischi e oneri per contenziosi 2.400.423

Arrotondamento 1

Totale 11.300.664

A commento della precedente tabella si precisa quanto segue:

- il Fondo manutenzione discariche inattive viene costantemente monitorato ogni anno 
all’interno della nostra società; 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. Nel 2020 
si è effettuato un utilizzo fondo per euro 233.092 e un adeguamento al fondo per euro 
696.485 relativo ai costi di manutenzione e bonifica delle discariche inattive di Cascina Gaj e 
di Bruere. L’importo residuo del fondo è pari ad euro 3.067.743.

- 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, l’accantonamento 2020 è 
pari ad euro 453.281. Il fondo potrà essere utilizzato per le spese manutentive solamente 
dopo la realizzazione dei lavori necessari alla chiusura della stessa. Il fondo al 31/12/2020 è 
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pari ad euro 4.229.523 e tale consistenza è supportata da apposita perizia di stima asseverata 
da professionista abilitato.

- 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, nel 2020 l’importo accantonato è pari ad euro 
224.969. L’importo residuo del fondo al 31/12/2020 è pari ad euro 1.602.974 e tale 
consistenza è supportata da apposita perizia di stima asseverata da professionista abilitato.

- il Fondo per rischi ed oneri per contenziosi verso terzi, è stato creato negli anni precedenti a 
copertura delle cause in essere e del rischio di eventuali ulteriori contenziosi. Nel 2020 il 
fondo è stato utilizzato per le cause legali legate al personale, alla sicurezza e ai contenziosi 
per euro 54.064, inoltre si è adeguato il fondo per euro 302.031 per eventuali cause ed 
indennizzi legate al personale. L’importo residuo del fondo al 31/12/2020 è pari ad euro 
2.400.423.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Introduzione

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

Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio -

Accantonamento

Variazioni 
nell'esercizio -

Utilizzo

Variazioni 
nell'esercizio -

Totale

Valore di fine 
esercizio

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

2.072.345 824.363 851.971 (27.608) 2.044.737

Totale 2.072.345 824.363 851.971 (27.608) 2.044.737

Commento

Non ci sono altre annotazioni.

Debiti

Introduzione

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 in quanto si è constatata l'irrilevanza 
dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato e/o dell'attualizzazione, ai fini dell'esigenza di 



CIDIU SERVIZI S.P.A. Bilancio al 31/12/2020

Bilancio XBRL 31

dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica 
societaria.

Variazioni e scadenza dei debiti

Introduzione

Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le 
eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi.

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Debiti verso banche 906.762 200.112 1.106.874 303.006 803.868

Debiti verso altri finanziatori 427.096 (170.789) 256.307 124.678 131.629

Debiti verso fornitori 5.705.226 (1.360.150) 4.345.076 4.345.076 -

Debiti verso imprese controllanti 296.093 692.336 988.429 988.429 -

Debiti tributari 467.740 (86.639) 381.101 381.101 -

Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale

979.515 46.034 1.025.549 1.025.549 -

Altri debiti 1.115.338 872.936 1.988.274 1.988.274 -

Totale 9.897.770 193.840 10.091.610 9.156.113 935.497

Commento

Si evidenzia che nel suo complesso il lieve aumento dei debiti è dovuto principalmente all’accensione 
del Mutuo BPM, ai debiti verso la controllante e agli altri debiti.
L’incremento dei debiti verso la controllante è dovuto principalmente all’acconto ricevuto da Cidiu 
Spa, pari a euro 750.000, per l’acquisto dell’attività IN HOUSE come da atto notarile del 15/12/2020.
Gli Altri debiti sono aumentati per l’effetto della variazione della data di valuta degli stipendi dei 
dipendenti, avvenuta a partire dal mese di maggio, che posticipa il pagamento al 10 del mese 
successivo a quello di retribuzione.
Inoltre si evidenzia che i debiti verso banche sono riferiti, oltre alla richiesta di utilizzo pari a 500 mila 
euro per il mutuo BPM (mutuo da utilizzare a tranches su richiesta), al mutuo Credem e ammontano 
a euro 1.106.874. Di seguito le scadenze dettagliate:
- entro 31/12/2021 euro 303.006
- oltre 12 mesi euro 803.868
Inoltre tra i debiti verso altri finanziatori sono presenti i mutui accesi dalla Controllante negli anni 
passati con la Cassa Depositi e Prestiti che ammontano a euro 256.307 suddivisi così per scadenze:
- entro 31/12/2021 euro 124.678
- oltre 12 mesi euro 131.629
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Le condizioni contrattuali relative al mutuo Credem includono un Covenant Finanziario legato al 
tasso applicato ed a specifici indici.
Di seguito si espongono gli indicatori, calcolati come richiesto, ed in linea con il risultato previsto 
dalle condizioni contrattuali:

Indici Finanziari Metodo di calcolo Importi in euro Risultato Previsione contratto

Posizione Finanziaria netta/MOL 2D4+2D5+2.D11 
(debiti finanziari)-

1C4/MOL

-
2.402.227/2.958.644

-0,81 minore o uguale
a 3

MOL/Oneri Finanziari MOL / 3C17 2.958.644/27177 108,87 maggiore o
uguale a 3

Non ci sono debiti con scadenza superiore ai 5 anni.

Debiti verso banche

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Debiti verso banche".

Voce
Debiti per finanziamenti a 

breve termine
Debiti per finanziamenti a 

medio termine
Totale

4) 500 1.106.374 1.106.874

Altri debiti

Nella seguente tabella viene presentata la suddivisione della voce "Altri debiti". Si precisa che 
analogamente ai consuntivi precedenti sono stati riclassificati dalla voce D13 alla voce D14 i debiti 
relativi alle quote maturate e non versate riferite ai Fondi di Tesoreria ed ai Fondi di Previdenza 
complementare come stabilito da OIC 31.

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Altri debiti

Clienti Terzi 664

Debiti per cessioni del 5° 53.356

Debiti per pignoramenti 18.338

Debiti per Prestiti Inpdap 515

Debiti per Trattenute Sindacali 5.900

Debiti per Trattenute CRAL 1.074

Deposito cauz. passivo conten. del verde 4.400

Debiti diversi verso terzi 443

Personale c/retribuzioni 935.951

Fondo Premi e Incentivi 500.808

Fondo Ferie 356.450



CIDIU SERVIZI S.P.A. Bilancio al 31/12/2020

Bilancio XBRL 33

Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente

Fondo ExFestività 155.738

Fondo Banca Ore ed Altro 30.346

Fondo Permessi Compensativi 30.955

Debiti V/Tesoreria INPS (112.554)

Debiti V/Fondo Previambiente 5.890

Totale 1.988.274

Suddivisione dei debiti per area geografica

Introduzione

Nella seguente tabella viene esposta la ripartizione per area geografica dei debiti.

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica

Area 
geografica

Debiti verso 
banche

Debiti verso 
altri 

finanziatori

Debiti verso 
fornitori

Debiti verso 
imprese 

controllanti

Debiti 
tributari

Debiti verso 
istituti di 

previdenza e 
di sicurezza 

sociale

Altri debiti Debiti

Italia 1.106.874 256.307 4.345.076 988.429 381.101 1.025.549 1.988.274 10.091.610

Europa - UE - - - - - - - -

Europa -
Extra UE

- - - - - - - -

Resto del 
Mondo

- - - - - - - -

Totale 1.106.874 256.307 4.345.076 988.429 381.101 1.025.549 1.988.274 10.091.610

Commento

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

Introduzione

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti 
sociali assistiti da garanzie reali.
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Analisi dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti non assistiti da garanzie 
reali

Totale

Debiti verso banche 1.106.874 1.106.874

Debiti verso altri finanziatori 256.307 256.307

Debiti verso fornitori 4.345.076 4.345.076

Debiti verso imprese controllanti 988.429 988.429

Debiti tributari 381.101 381.101

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.025.549 1.025.549

Altri debiti 1.988.274 1.988.274

Totale debiti 10.091.610 10.091.610

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Introduzione

La società non ha posto in essere alcuna operazione con obbligo di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Introduzione

La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

Ratei e risconti passivi

Introduzione

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

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi

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

Ratei passivi 173.893 (94.774) 79.119

Risconti passivi 220.538 8.174 228.712

Totale ratei e risconti passivi 394.431 (86.600) 307.831
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Commento

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 79.119

Risconti passivi 228.712

Totale 307.831

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

Importo in euro

Imposte e tasse ambientali 64.581 

Costi Da Riaddebitare INFRAGRUPPO 6.407 

Imposte e tasse deducibili 3.015 

Commissioni e spese bancarie e postali 1.935 

Spese telefonia 1.776 

Consulenze Tecniche, Legali e Varie 1.000 

Interessi passivi su mutui 252 

Altro 153 

Totale 79.119 

I risconti passivi iscritti nel bilancio si riferiscono prevalentemente al servizio in abbonamento della
raccolta sfalci fatturato anticipatamente agli utenti.

Nota integrativa, conto economico

Introduzione

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 
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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

Introduzione

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

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

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

Si evidenzia che i contributi in conto esercizio si riferiscono per euro 51.702 al riconoscimento 
ricevuto dal fondo di categoria Fonservizi per i costi relativi alla formazione interna ed esterna e per 
euro 28.297 al bonus sanificazione relativo al credito di imposta riconosciuto secondo l'art. 125 del 
DL 34/2020 (Decreto Rilancio).

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

Introduzione

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le 
categorie di attività.

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Canoni per Servizi verso Comuni 25.248.585

Smaltimento RSU (comprensivo di tasse ambientali) 4.614.971

Trattamento FORSU 2.151.077

Altri smaltimenti 2.834.944

Prestazioni infragruppo 1.423.922

Servizi a privati 303.739
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Categoria di attività Valore esercizio corrente

Smaltimento fanghi 461.204

Vendita prodotti finiti (compost) 4.240

Sovvalli provenienti da impianti terzi (tratt./selez. rifiuti urbani) 493.207

Altro 310

Totale 37.536.199

Commento

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 l’attività IN HOUSE, pari a 
34.849.577 euro, le restanti categorie riguardano le prestazioni di servizi verso la controllata e verso 
terzi privati. È stato riconosciuto ai Comuni il 33% dei contributi CONAI e il 30% dei ricavi delle 
vendite di materiali, in analogia a quanto previsto dai PEF 2020 definiti da CADOS, l’ente competente 
della Vs. Società, seguendo la metodologia del MTR di ARERA, per un valore complessivo pari a 
465.464 euro.

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 t. 2.710 provenienti dalla selezione degli ingombranti e t. 1.473 provenienti dalla 
selezione della plastica.

Nel corso del primo semestre 2020 la chiusura dei Centri di Raccolta (CdR) e la loro riapertura con 
modalità di gestione differenti, per garantire il distanziamento interpersonale, ha comportato una 
riduzione dei ricavi di circa 79 mila euro per i CdR gestiti dalla Vs. Società. Si precisa che la modifica 
delle modalità di gestione ai CdR è tuttora in vigore.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Introduzione

Nella seguente tabella è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo le 
aree geografiche.

Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 37.536.199

Europa - UE -

Europa - Extra UE -

Resto del Mondo -

Totale 37.536.199
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Commento

Nella tabella precedente sono indicati i ricavi delle vendite per area geografica tenendo conto della

sede legale della controparte.

Costi della produzione

Commento

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

Proventi e oneri finanziari

Introduzione

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata 
nell’esercizio.

Composizione dei proventi da partecipazione

Introduzione

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del codice civile.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Introduzione

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.

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Debiti verso banche Altri Totale

Interessi ed altri oneri finanziari 26.729 448 27.177
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Commento

Gli oneri finanziari verso banche si riferiscono ad interessi passivi da mutui, mentre gli altri oneri
sono composti:

Importo in euro

Interessi e/o commissioni passive 439

Interessi passivi da fornitori 9

Totale Altri Oneri 448

L’importo di euro 439, imputato ad ‘Interessi e/o commissioni passive’, è relativo alle spese
d’istruttoria di competenza dell’anno del mutuo acceso nel 2017 con CREDEM e quelle relative al 
mutuo BPM acceso nel 2020. Le spese d’istruttoria sono iscritte tra i risconti attivi e rilasciate a conto 
economico per tutta la durata del mutuo come oneri finanziari, come indicato dall’OIC 19.

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

Introduzione

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

Introduzione

Nel corso del presente esercizio sono stati rilevati elementi di costo di entità o incidenza eccezionali 
derivanti dalle precauzioni adottate per il contenimento della pandemia da Covid19 che hanno inciso 
prevalentemente sulle voci relative all’acquisto di materiale antinfortunistico, alla disinfezione dei 
locali e al lavaggio del vestiario. La quantificazione al 31/12/2020 è pari a 162.752 euro.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Introduzione

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione 
delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono alle imposte di competenza. Le 
imposte differite e le imposte anticipate riguardano componenti di reddito positivi o negativi 
rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di 
contabilizzazione civilistica.
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Imposte differite e anticipate

La presente voce ricomprende l'impatto della fiscalità differita sul presente bilancio. La stessa è da 
ricondursi alle differenze temporanee tra i valori attribuiti ad un’attività o passività secondo criteri 
civilistici ed i corrispondenti valori riconosciuti a tali elementi ai fini fiscali.

La società ha determinato l'imposizione differita con riferimento all'IRES e all'IRAP.

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le differenze temporanee che hanno comportato 
la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto 
all'esercizio precedente.
Si prevede la recuperabilità delle imposte anticipate negli esercizi successivi in base agli investimenti 
strategici relativi agli impianti considerati nel budget 2021, approvato in Assemblea dei Soci della 
controllante.

Di seguito il dettaglio del conto “Crediti per imposte anticipate” al 31/12/2020:

DESCRIZIONE Importo 2019
Variazioni 

nell'esercizio
Importo 2020 IRES 24% IRAP 3,9% TOTALE

Fondo 
svalutazione 
interessi mora 

 57.706,96   -  3.441,31    54.265,65    13.023,76    13.023,76   

Fondo rischi per 
contenziosi 

 2.116.452,63    283.970,37    2.400.423,00    576.101,52    93.616,50    669.718,02   

Fondo 
manutenzione 
discariche inattive 

 1.450.570,88    463.393,12    1.913.964,00    459.351,36    74.644,60    533.995,96   

Fondo 
svalutazione 
cespiti x 
attrezzature 

 329.817,04   -  1.479,99    328.337,05    78.800,89    12.805,14    91.606,04   

Fondo 
svalutazione 
impianti

 -   200.000,00    200.000,00    48.000,00    7.800,00    55.800,00   

Spese 
manutenzione > 
5% - 2016 

 24.666,20   -  12.332,20    12.334,00    2.960,16   2.960,16   

Quote associative 
rilevate per 
competenza 

 36.698,37   -  9.523,37    27.175,00    6.522,00    6.522,00   

Ammortamento 
avviamento 

 236.060,96    59.015,04   295.076,00    70.818,24    11.507,96    82.326,20   

Ammortamento 
impianti specifici 
discarica 

 1.132.711,19   -  170.400,19    962.311,00    230.954,64    37.530,13    268.484,77  
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TOTALE  5.384.684,23    809.201,47    6.193.885,70    1.486.532,57    237.904,33    1.724.436,90   

Di seguito dettaglio del conto “Fondo imposte differite” al 31/12/2020:

DESCRIZIONE Importo 2019
Variazioni 

nell'esercizio
Importo 2020 IRES 24% IRAP 3,9% TOTALE

Interessi attivi di 
mora a Comuni 
soci

 50.549,00    -   50.549,00    12.131,76    -   12.131,76   

Indennizzi 
assicurativi

 160.500,00    221.475,00    381.975,00    91.674,00    -   91.674,00   

TOTALE  211.049,00    221.475,00    432.524,00    103.805,76    -   103.805,76   

Di seguito la Riconciliazione tra onere fiscale corrente e teorico:

IRES 2020 2019

Risultato prima delle imposte  754.301  388.858 

Onere fiscale teorico (24%)  181.032  93.326 

Totale riprese in aumento  1.732.364  1.255.414 

Totale riprese in diminuzione  1.730.234  1.280.977 

ACE + perdite fiscali   506.176  110.236 

Imponibile fiscale Ires  250.255  253.059 

Imposte correnti (Ires)  60.061  60.734 

IRAP 2020 2019

Valore produzione  39.439.877  39.411.502 

Costi della produzione  19.867.491  21.672.376 

Differenza tra valore e oneri della produzione  19.572.386  17.739.126 

Onere fiscale teorico (3,9%)  763.323  691.826 

Totale riprese in aumento  382.490  1.211.506 

Totale riprese in diminuzione  16.819.218  15.875.841 

Imponibile fiscale Irap  3.135.658  3.074.791 

Imposte correnti (Irap)  74.324  119.917 

Commento

L’importo complessivo dovuto per le imposte correnti, è pari a 60.061 euro per l’IRES e pari a 74.324 
euro per l’IRAP ed è inserito tra i debiti tributari.
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Nota integrativa, rendiconto finanziario

Commento

La società ha predisposto il rendiconto finanziario che rappresenta il documento di sintesi che 
raccorda le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nel patrimonio aziendale con le variazioni 
nella situazione finanziaria; esso pone in evidenza i valori relativi alle risorse finanziarie di cui 
l'impresa ha avuto necessità nel corso dell'esercizio nonchè i relativi impieghi. 

In merito al metodo utilizzato si specifica che la stessa ha adottato, secondo la previsione dell'OIC 10, 
il metodo indiretto in base al quale il flusso di liquidità è ricostruito rettificando il risultato di 
esercizio delle componenti non monetarie.

Nota integrativa, altre informazioni

Introduzione

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

Dati sull'occupazione

Introduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti FTE, ripartito per categoria, nella 
categoria “Altri” sono stati inseriti gli Apprendisti.

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria

Quadri Impiegati Operai Altri dipendenti Totale dipendenti

Numero medio 2 72 348 2 424

Commento

Si precisa che i lavoratori a tempo determinato sono pari a n. 42,77 FTE, questo è dovuto 
all’assunzione di personale a tempo determinato per sostituzione ferie estive e invernali e/o malattia 
lunga, al netto delle cessazioni per pensionamenti ed altro, al fine di garantire il servizio erogato a 
favore dei Comuni nonostante il prolungarsi dello stato emergenziale dovuto alla pandemia Covid19.

Il dettaglio per categoria dei dipendenti a tempo determinato è il seguente:

Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti

Numero puntuale 0 0 43 43
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Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti 
per loro conto

Introduzione

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 c.c., 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.

Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli 
impegni assunti per loro conto

Amministratori Sindaci

Compensi 61.902 39.410

Commento

Ai sensi dell’art. 2427 n. 16 bis, si specifica che sono stati erogati al Collegio Sindacale per l’attività di 
verifica euro 39.410 oltre a euro 6.827 per rimborsi spese e rimborsi CPA annesse per un totale di 
euro 46.237.

Compensi al revisore legale o società di revisione

Introduzione

Nella seguente tabella sono indicati, suddivisi per tipologia di servizi prestati, i compensi spettanti 
alla società di revisione.

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

Revisione legale dei conti 
annuali

Altri servizi di verifica svolti
Totale corrispettivi spettanti al 
revisore legale o alla società di 

revisione

Valore 26.100 1.600 27.700

Commento

Negli “Altri servizi di verifica svolti” sono state inserite le attività di certificazione crediti/debiti tra la 
società e gli enti territoriali soci e la certificazione di sussistenza del requisito di idoneità finanziaria.

La società di revisione ha ottenuto il primo rinnovo in data 11/06/2020 per l’attività di revisione 
legale ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 39/2010 fino all’approvazione del bilancio 2022.
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Categorie di azioni emesse dalla società

Introduzione

Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonché le
eventuali movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.

Titoli emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art. 2427 n. 
18 codice civile.

In seguito all’acquisizione del ramo aziendale avvenuto in data 31/12/2013 con efficacia dal 
01/01/2014, il capitale sociale è aumentato di 9.000.000 euro portando il capitale sociale da 
1.000.000 euro a 10.000.000 euro; inoltre è stata creata la Riserva straordinaria da conferimento, 
pari a euro 5.520.673.
La riserva straordinaria si compone della riserva straordinaria di utili pari a euro 1.697.161 e della 
riserva da conferimento pari a euro 5.520.673.

Di seguito dettaglio delle azioni emesse:

Socio azionista
Data 

emissione
N. Azioni

Valore 
unitario

Tot. Titolo

CIDIU S.p.A. 02/12/2011 500.000 1 €       500.000 

CIDIU S.p.A. 17/05/2013 500.000 1 €       500.000 

CIDIU S.p.A. 01/01/2014 9.000.000 1 €    9.000.000 

Totale Capitale Sociale 10.000.000 1 €  10.000.000 

Analisi dei titoli emessi dalla società

Altri titoli o valori similari

Numero 10.000.000

Commento

Il numero indicato nella tabella precedente corrisponde alle azioni emesse dal 2011 al 2014, come
indicato nel primo prospetto.
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

Introduzione

La società non ha emesso altri strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 2346, comma 6, del codice 
civile.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Introduzione

Nella seguente tabella si riportano le informazioni previste dall'art. 2427 n. 9 del codice civile.

Importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato 
patrimoniale

Importo

Garanzie 9.264.462

di cui reali 25.761

Commento

Di seguito dettaglio:

Importo in euro

Impegni assunti – Servitù di passaggio 25.761

Nostri Rischi garantiti da terzi - Fideiussioni prestate a terzi 1.923.853

Altre garanzie – Fideiussioni e garanzie ricevute da terzi 5.314.848

Impegni assunti dall’impresa
Sono rilevate due servitù di passaggio sui terreni dell’impianto di Druento per l’importo totale di 
euro 25.761.
Nostri rischi garantiti da terzi – Fideiussioni prestate a terzi
Sono rilevate le fideiussioni pluriennali rilasciate al Ministero dell’Ambiente per l’iscrizione all’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali. Sono inoltre rilevate le fideiussioni rilasciate alla Città Metropolitana di 
Torino e Regione Piemonte per i rischi legati all’impianto di Druento, per i rischi relativi alla messa in 
sicurezza permanente e bonifica della discarica di Cascina Gaj, per l’attività di discarica per rifiuti non 
pericolosi presso la discarica Druento in Strada Cassagna e per la gestione post mortem.
Importo totale dei rischi al 31/12/2020 è di euro 1.923.853.
Altri impegni, garanzie e passività potenziali – Fideiussioni e garanzie ricevute da terzi
Sono rilevate le fideiussioni ricevute dai fornitori, comunemente denominate polizze cauzioni, a 
garanzia dei contratti di forniture e servizi per l’importo totale di euro 2.249.848.
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Sono rilevate le seguenti garanzie rilasciate dalla controllante Cidiu Spa, relative all’estensione di 
utilizzo per la linea di anticipo fatture:
- Banca Intesa Sanpaolo per l’importo di euro 1.200.000
- BPM per l’importo di euro 500.000
- Unicredit per l’importo di euro 1.365.000
Per un totale di euro 3.065.000.
Garanzia di Patronage per euro 2.000.000 a favore della Vs. Società da parte della controllata Cidiu 
Spa, a garanzia del mutuo BPM acceso a novembre 2020 di 6.000.000 euro con utilizzo a tranches a 
richiesta.
Il totale delle garanzie ricevute è pari a euro 7.314.848.

Non risultano altri impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, né 
altri impegni assunti nei confronti della società controllante oltre a quelli di cui si è riferito nella 
presente nota integrativa.

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Commento

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico 
affare di cui al n. 20 dell’art. 2427 del codice civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno 
specifico affare di cui al n. 21 dell’art. 2427 del codice civile.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Commento

Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di
operazioni concluse a condizioni di mercato di seguito vengono fornite alcune informazioni 
aggiuntive.

Importo in euro 

Crediti v/controllanti commerciali  444.540 

Debiti v/controllanti commerciali  238.429

Debiti v/controllanti finanziari  750.000 

Le transazioni economiche concluse con la controllante Cidiu Spa nell’esercizio hanno generato i 
seguenti valori:
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Importo in euro 

Ricavi per vendite e/o prestazioni di servizi  1.728.722                

Costi per acquisti e/o prestazioni di servizi 870.221 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Commento

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

Commento

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

Dal primo gennaio 2021 ha effetto la cessione dell’attività in HOUSE alla controllante avvenuta con 
atto del 15/12/2020 approvato dal consorzio di bacino CADOS in data 9/12/2020. La Vs. Società si 
occuperà della gestione impiantistica, della discarica di Druento e i relativi ampliamenti e delle 
discariche inattive.

I lavori di riparazione del capannone di maturazione secondaria dell’impianto di Druento sono 
terminati all’inizio dell’anno 2021, ottenendo di conseguenza la revoca dell’inagibilità da parte del 
Comune di Druento, quindi dal mese di febbraio si è dato avvio all’utilizzo del capannone di 
maturazione secondaria per l’attività di compostaggio.

Sono in corso i lavori per il completamento della messa in sicurezza permanente della discarica 
esaurita di Cascina Gaj.

Sono stati avviati i lavori di allestimento dell’impianto per il recupero energetico del biogas sulla 
discarica esistente, come da autorizzazione ricevuta nel 2020 dalla Città Metropolitana.

La procedura per l’individuazione del progettista per la predisposizione della documentazione 
necessaria alla richiesta di modifica di AIA per il progetto di adeguamento funzionale dell’impianto di 
compostaggio si è conclusa in queste settimane.

La Vs. Società si sta adoperando per l’ottenimento delle certificazioni ISO 27001, un sistema di 
gestione della sicurezza delle informazioni, e ISO 37001 un sistema di gestione per la prevenzione 
della corruzione.
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Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa 
parte in quanto impresa controllata

Introduzione

Nel seguente prospetto, ai sensi dell'art. 2427, numeri 22-quinquies e 22-sexies del codice civile, si 
riporta il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato, dell'insieme più grande 
o più piccolo di imprese, di cui l'impresa fa parte in quanto impresa consolidata. 

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

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

Insieme più grande

Nome dell'impresa Cidiu Spa

Città (se in Italia) o stato estero Collegno

Codice fiscale (per imprese italiane) 08683840014

Luogo di deposito del bilancio consolidato Via Torino, 9

Commento

Non ci sono annotazioni.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Commento

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

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

Introduzione

Si rende noto che la società appartiene al gruppo Cidiu Spa ed è soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento da parte della società Cidiu Spa.

Nei seguenti prospetti riepilogativi sono forniti i dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della 
suddetta società esercitante la direzione e il coordinamento.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento

Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data
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Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data

Data dell'ultimo bilancio 
approvato

31/12/2019 31/12/2018

B) Immobilizzazioni 55.004.522 54.909.165

C) Attivo circolante 8.712.154 10.268.597

D) Ratei e risconti attivi 134.456 188.127

Totale attivo 63.851.132 65.365.889

Capitale sociale 4.335.314 4.335.314

Riserve 50.328.645 49.830.918

Utile (perdita) 
dell'esercizio

404.569 1.397.729

Totale patrimonio netto 55.068.528 55.563.961

B) Fondi per rischi e oneri 5.169.896 5.390.737

C) Trattamento di fine 
rapporto di lavoro 
subordinato

134.152 84.683

D) Debiti 2.970.227 3.756.694

E) Ratei e risconti passivi 508.329 569.814

Totale passivo 63.851.132 65.365.889

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

Ultimo esercizio Data Esercizio precedente Data

Data dell'ultimo bilancio 
approvato

31/12/2019 31/12/2018

A) Valore della produzione 5.262.540 4.933.408

B) Costi della produzione 5.873.013 5.463.061

C) Proventi e oneri 
finanziari

1.067.795 1.744.442

Imposte sul reddito 
dell'esercizio

52.753 (182.940)

Utile (perdita) 
dell'esercizio

404.569 1.397.729

Commento

Non ci sono annotazioni.
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Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Commento

In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di 
dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a 
titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque 
genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, la 
Società attesta che ad Agosto 2020 sono stati incassati 1.004 euro, per il progetto BIOENPRO4TO.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Commento

Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di destinare come 
segue l'utile d'esercizio:

• euro 34.192 alla riserva legale;

• euro  600.000 a dividendo soci;

• euro 49.656 alla riserva straordinaria.  

Nota integrativa, parte finale

Commento

Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto 
economico, rendiconto finanziario e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e 
corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 
31/12/2020 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come 
predisposto dall’organo amministrativo.

Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili

Collegno, 31 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato

Riccardo Civera
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Relazione sulla gestione
Bilancio Ordinario al 31/12/2020

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del 
bilancio al 31/12/2020; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 
del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della Vostra società e le informazioni 
sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, 
viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e 
valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

Riportiamo di seguito alcuni fatti di particolare rilevanza che si ritiene utile evidenziare alla Vostra 
attenzione.

Approvazione del bilancio d'esercizio

La società, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile non ha fatto utilizzo della clausola statutaria che 
prevede la possibilità di approvare il bilancio d’esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura 
dell'esercizio sociale.

Fatti di particolare rilievo

A partire dall’inizio di Marzo 2020, l’aggravarsi della pandemia da Covid 19 nel nostro paese ha 
comportato difficoltà nelle attività svolte dalla Vs. Società, determinando durante la fase del 
lockdown la chiusura dei centri di raccolta, la variazione degli accessi agli impianti e la riduzione 
dell’attività di pulizia dei mercati. Inoltre ha dovuto fra fronte a maggiori oneri per la dotazione dei 
dispositivi di protezione individuale ai dipendenti e per la sanificazione di sedi, mezzi, attrezzature e 
indumenti da lavoro, formazione ed informazione.



CIDIU SERVIZI S.P.A. Bilancio al 31/12/2020

Relazione sulla Gestione 2

Per maggiori dettagli relativi alla tutela e sicurezza del personale si rimanda al paragrafo dedicato.
Nonostante lo stato emergenziale causato dalla pandemia Covid 19, con le sue implicazioni per la 
salute pubblica e le attività economiche, non si ravvisano valide motivazioni per considerare non più 
applicabile il presupposto della continuità aziendale, inteso come la capacità dell’azienda di 
continuare a costituire un complesso economico. Di seguito il dettaglio degli eventi operativi 
significativi intervenuti dall’inizio dell’anno 2020 ad oggi, a conferma di quanto sopra indicato.
L’operatività dell’azienda per quasi la totalità dei servizi è proseguita regolarmente non solo in 
quanto servizio pubblico essenziale ma anche a seguito di tutti gli interventi posti in essere per 
continuare le attività garantendo la sicurezza necessaria dei lavoratori e condividendoli con il 
comitato appositamente costituito con le OOSS e le RSL ai sensi del DCPM del 26 Aprile 2020.
Ad inizio 2020 è stato incassato parte dell’indennizzo assicurativo relativo all’incendio avvenuto nel 
Giugno 2018 presso il capannone di maturazione secondaria dell’impianto di Druento. Nei primi mesi 
dell’anno è stata completata la progettazione esecutiva e la gara per i lavori di ricostruzione del 
capannone di maturazione secondaria oggetto di incendio. Nel mese di settembre sono stati avviati i 
lavori di riparazione del capannone di maturazione secondaria dell’impianto di Druento che sono 
terminati all’inizio dell’anno 2021, ottenendo di conseguenza la revoca dell’inagibilità del capannone 
da parte del Comune di Druento.
Ad inizio 2020 è stato completato il progetto esecutivo per il completamento della messa in sicurezza 
permanente della discarica esaurita di Cascina Gaj; successivamente è stata effettuata la gara con 
l’aggiudicazione dei lavori, che sono attualmente in corso.
I conferimenti presso la discarica di Druento del 2020 sono stati pari a 16.289 t., inferiori di circa 10,7 
mila t. rispetto all’anno precedente, coerentemente con quanto indicato in fase previsionale e anche 
a causa della chiusura parziale dovuta alla pandemia Covid19.
Al fine di garantire una disponibilità residua di volumi in discarica non è stata effettuata l’attività di 
biostabilizzazione nelle biocelle dell’impianto.
Per quanto riguarda la discarica esistente con Determinazione del 04/03/2020 la Città Metropolitana 
ha autorizzato il recupero energetico del biogas prodotto dalla discarica, attualmente sono in fase di 
avvio i relativi lavori di allestimento dell’impianto. 
Nei primi mesi del 2020 si è proceduto alla redazione del progetto esecutivo relativo all’ampliamento 
della discarica di Druento.
I lavori di scavo sono stati avviati in data 14/04/2020. L’avvio del cantiere è stato possibile in quanto i 
lavori di realizzazione della discarica sono rientrati nelle fattispecie di cui alle lettere d) ed e), del 
comma primo dell’art. 1 DPCM del 22.03.2020 e dai punti 19 e 23 del D.P.G.R. n. 39 - 6 aprile 2020.
A tal fine sono state inviate al Prefetto di Torino le comunicazioni ai sensi del DPCM di cui sopra, da
parte di tutti i soggetti coinvolti.
A maggio è stata avviata la procedura di gara per l’allestimento del Lotto 1 della discarica, con 
l’opzione per l’allestimento del Lotto 2. In data 11 novembre 2020 si è proceduto alla consegna 
lavori alla ditta aggiudicataria.
Nel mese di marzo 2020 è stata presentata istanza di verifica di assoggettabilità alle procedure di VIA
per il progetto di adeguamento funzionale dell’impianto di compostaggio, che prevede di spostare 
l’attività di selezione di ingombranti, abbandoni, multimateriale e rifiuti speciali, le aree di messa in
riserva di legno e vetro e l’attività di messa in riserva delle terra da spazzamento strade in un
fabbricato di nuova realizzazione, nonché di modificare una parte della linea di aspirazione e
trattamento aria esistente e spostare a terra il biofiltro, attualmente posizionato sul tetto del
fabbricato di lavorazione, puntando a:
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• Incrementare la potenzialità della sezione di compostaggio a complessive 26.000 t/anno, costituite
da 16.000 t/anno di fanghi di depurazione e/o digestato da FORSU e 10.000 t/anno di materiale
ligneo cellulosico (in miscela variabile);
• Incrementare la potenzialità della sezione di bioessicazione/biostabilizzazione dei rifiuti a
complessive 15.000 t/anno.
La Città Metropolitana di Torino con Determina del 25/08/2020 ha escluso tale progetto dalla fase di
Valutazione di Impatto Ambientale.
A fine 2020 è stata avviata la procedura per l’individuazione del progettista per la predisposizione
della documentazione necessaria alla richiesta di modifica di AIA; la procedura si è conclusa in queste 
settimane.
A Luglio 2020 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA del sito di
Druento per richiedere l’autorizzazione a utilizzare il capannone di maturazione secondaria per
l’attività di compostaggio, in modo da poter aumentare il quantitativo di fanghi in ingresso. Con
Determina del 17 settembre 2020 la Città metropolitana ha accolto la richiesta di Cidiu Servizi e, a 
seguito della revoca dell’inagibilità del fabbricato, dal mese di febbraio si è dato avvio all’utilizzo del 
capannone di maturazione secondaria per l’attività di compostaggio.
In analogia agli anni precedenti è stato ipotizzato il riconoscimento dei contributi Conai e dei ricavi
da vendite carta e plastica ai comuni, in attesa dei chiarimenti sull'applicazione dei PEF, secondo il
metodo ARERA per l'anno 2020.
Dal mese di febbraio ad inizio settembre si è svolta l’attività, con la società referente di CADOS, per la
trasmissione all’Ente territorialmente competente (CADOS) del PEF Grezzo secondo la metodologia 
MTR definita da ARERA, 
Dall’ inizio dell’anno è stato implementato il servizio di pulizia mercatale nel comune di Sangano.
Nei primi mesi del 2020 sono stati assunti con contratto di apprendistato di alta formazione 2 giovani
neolaureati del Politecnico di Torino per seguire le attività di ricerca per il progetto BIOENPRO4TO.
In data 6 maggio 2020 l’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato ha rinnovato il rating di
legalità alla Vs. Società con il punteggio di Tre Stelle.
Nei primi mesi del 2020 è stato aggiornato il Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza.
Nel 2020 sono state rinnovate le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, inoltre la Vs. Società ha 
ottenuto a dicembre la certificazione ISO 45001, la certificazione che attesta l’applicazione volontaria 
di un adeguato controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, 
inizialmente conseguita nel 2018 con il sistema BS OHSAS 18001.
Di seguito si forniscono alcune informazioni inerenti la gestione del personale e delle attività
intraprese nel 2020 caratterizzato dall’emergenza Covid 19, atte a tutelare la salute dei dipendenti e 
consentire l’espletazione dell’attività lavorative in sicurezza. La Vs. Società ha attuato tutte le 
procedure di sicurezza previste dai diversi DPCM emessi dall’inizio della pandemia seguendo le 
circolari emanate dall’Istituto Superiore di Sanità e modificando le procedure di qualità interne,
anche ai fini della certificazione di qualità. Ha adeguato inoltre il documento della valutazione del 
rischio tenendo conto dell’emergenza in corso.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si rende noto che la società appartiene al 
Gruppo Cidiu Spa ed è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Cidiu 
Spa.
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I principali effetti che l’attività di direzione e coordinamento ha prodotto sull’attività di impresa e sui 
suoi risultati sono riconducibili alle prestazioni di assistenza legale ed amministrativa di tutti gli 
aspetti connessi all’esercizio dell’attività operativa relativa al “core business” della Vs. Società.
Nello specifico, in applicazione di un apposito contratto, la Vs. Società si è avvalsa della struttura 
direzionale e dello staff della Controllante, oltre che di alcune prestazioni di trasporto.
Le decisioni influenzate dalla società che svolge attività di direzione e coordinamento sono relative 
alla revisione dei DTA scaduti, bloccati fino al 2016 per l’ipotesi di aggregazione con il Covar 14.

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 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

Assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 14.098.150 33,36 % 12.877.400 32,18 % 1.220.750 9,48 %

Liquidità immediate 4.515.408 10,69 % 3.835.604 9,59 % 679.804 17,72 %

Disponibilità liquide 4.515.408 10,69 % 3.835.604 9,59 % 679.804 17,72 %

Liquidità differite 9.477.020 22,43 % 8.944.896 22,36 % 532.124 5,95 %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

9.370.434 22,18 % 8.746.075 21,86 % 624.359 7,14 %

Crediti immobilizzati a breve termine

Immobilizzazioni materiali destinate 
alla vendita

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 106.586 0,25 % 198.821 0,50 % (92.235) (46,39) %

Rimanenze 105.722 0,25 % 96.900 0,24 % 8.822 9,10 %

IMMOBILIZZAZIONI 28.157.988 66,64 % 27.133.972 67,82 % 1.024.016 3,77 %

Immobilizzazioni immateriali 286.376 0,68 % 391.684 0,98 % (105.308) (26,89) %

Immobilizzazioni materiali 22.199.206 52,53 % 22.044.776 55,10 % 154.430 0,70 %

Immobilizzazioni finanziarie 3.947.969 9,34 % 3.128.682 7,82 % 819.287 26,19 %

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

1.724.437 4,08 % 1.568.830 3,92 % 155.607 9,92 %

TOTALE IMPIEGHI 42.256.138 100,00 % 40.011.372 100,00 % 2.244.766 5,61 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 23.848.648 56,44 % 22.287.731 55,70 % 1.560.917 7,00 %

Passività correnti 9.463.944 22,40 % 9.429.454 23,57 % 34.490 0,37 %

Debiti a breve termine 9.156.113 21,67 % 9.035.023 22,58 % 121.090 1,34 %

Ratei e risconti passivi 307.831 0,73 % 394.431 0,99 % (86.600) (21,96) %

Passività consolidate 14.384.704 34,04 % 12.858.277 32,14 % 1.526.427 11,87 %

Debiti a m/l termine 935.497 2,21 % 862.747 2,16 % 72.750 8,43 %

Fondi per rischi e oneri 11.404.470 26,99 % 9.923.185 24,80 % 1.481.285 14,93 %

TFR 2.044.737 4,84 % 2.072.345 5,18 % (27.608) (1,33) %

CAPITALE PROPRIO 18.407.490 43,56 % 17.723.641 44,30 % 683.849 3,86 %

Capitale sociale 10.000.000 23,67 % 10.000.000 24,99 %

Riserve 7.723.642 18,28 % 7.469.167 18,67 % 254.475 3,41 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 683.848 1,62 % 254.474 0,64 % 429.374 168,73 %

Perdita ripianata dell'esercizio

TOTALE FONTI 42.256.138 100,00 % 40.011.372 100,00 % 2.244.766 5,61 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

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

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni

= A) Patrimonio netto / B) Immobilizzazioni 69,64 % 69,33 % 0,45 %

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

7,04 % 6,36 % 10,69 %

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

1,30 1,26 3,17 %

L'indice esprime il rapporto fra il capitale di 
terzi e il totale del capitale proprio

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 + 

0,13 0,09 44,44 %
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

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

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 43,56 % 44,30 % (1,67) %

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)

0,07 % 0,11 % (36,36) %

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 ]

148,97 % 136,57 % 9,08 %

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) ) ]

(8.026.061,00) (7.841.501,00) (2,35) %

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) ]

0,70 0,69 1,45 %

E' costituito dal rapporto fra il Capitale Netto e 
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 

6.358.643,00 5.016.776,00 26,75 %
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

lavoro subordinato + D) Debiti (oltre l'esercizio 
successivo) ] - [ B) Immobilizzazioni - B.III.2) 
Crediti (entro l'esercizio successivo) ]

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) ]

1,24 1,20 3,33 %

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 ]

4.634.206,00 3.447.946,00 34,40 %

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 ]

4.528.484,00 3.351.046,00 35,14 %

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 
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 ]

147,85 % 135,54 % 9,08 %
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

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 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 39.156.623 100,00 % 39.411.502 100,00 % (254.879) (0,65) %

- Consumi di materie prime 84.745 0,22 % 82.027 0,21 % 2.718 3,31 %

- Spese generali 18.400.686 46,99 % 18.213.281 46,21 % 187.405 1,03 %

VALORE AGGIUNTO 20.671.192 52,79 % 21.116.194 53,58 % (445.002) (2,11) %

- Costo del personale 16.899.134 43,16 % 17.287.417 43,86 % (388.283) (2,25) %

- Accantonamenti

MARGINE OPERATIVO LORDO 3.772.058 9,63 % 3.828.777 9,71 % (56.719) (1,48) %

- Ammortamenti e svalutazioni 2.200.286 5,62 % 2.492.727 6,32 % (292.441) (11,73) %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

1.571.772 4,01 % 1.336.050 3,39 % 235.722 17,64 %

- Oneri diversi di gestione 813.414 2,08 % 932.406 2,37 % (118.992) (12,76) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

758.358 1,94 % 403.644 1,02 % 354.714 87,88 %

+ Proventi finanziari 23.120 0,06 % 25.823 0,07 % (2.703) (10,47) %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

781.478 2,00 % 429.467 1,09 % 352.011 81,96 %
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Voce Esercizio 2020 % Esercizio 2019 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

+ Oneri finanziari (27.177) (0,07) % (40.609) (0,10) % 13.432 33,08 %

REDDITO ANTE RETTFICHE DI 
ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE

754.301 1,93 % 388.858 0,99 % 365.443 93,98 %

+ Rettifiche di valore di attività e 
passività finanziarie

+ Quota ex area straordinaria

REDDITO ANTE IMPOSTE 754.301 1,93 % 388.858 0,99 % 365.443 93,98 %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 70.453 0,18 % 134.384 0,34 % (63.931) (47,57) %

REDDITO NETTO 683.848 1,75 % 254.474 0,65 % 429.374 168,73 %

Principali indicatori della situazione economica

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

INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

R.O.E.

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

3,72 % 1,44 % 158,33 %

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

3,72 % 3,34 % 11,38 %

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)

2,02 % 1,07 % 88,79 %

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

1,79 % 1,01 % 77,23 %

L'indice misura la redditività del capitale 
investito con riferimento al risultato ante 
gestione finanziaria
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INDICE Esercizio 2020 Esercizio 2019 Variazioni %

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) ]

781.478,00 429.468,00 81,96 %

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 ]

781.478,00 429.467,00 81,96 %

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.

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.
Un rischio significativo è rappresentato dalle difficoltà che i Comuni potrebbero avere nel 
corrispondere i pagamenti dei servizi erogati a seguito della congiuntura economica e finanziaria 
provocata dall’emergenza Covid19. Al momento comunque non si sono palesati ritardi significativi 
negli incassi.
Nel 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 
e n. 351 relativo agli orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento 
del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, era previsto che dal 2020 le tariffe da 
indicare nel piano finanziario dei singoli comuni fossero determinate e fornite da ARERA. Con le 
deliberazioni n. 443 e 444 del 31/10/2019 l’Autorità ha richiesto ai gestori del servizio integrato dei 
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rifiuti, ai comuni e agli EGATO i dati relativi agli anni 2018 e 2017, per l’elaborazione delle tariffe 
2020 secondo il Metodo Tariffario stabilito da ARERA.
Sono stati definiti, da parte del Consorzio CADOS, i valori dei costi del servizio riconosciuti al gestore 
nei Piani Finanziari per l'anno 2020, ma, fino alla loro completa approvazione da parte di ARERA, 
sussistono elementi di incertezza per la società sulla copertura totale dei costi sostenuti.
La Regione Piemonte con la Legge regionale 16 febbraio 2021, n. 4 ha modificato quanto previsto 
dalla L.R. 1/2018 in merito al processo di aggregazione obbligatoria dei Consorzi di bacino nel C.A.V. 
(Consorzio di Area Vasta), mantenendo in vita i Consorzi di Bacino. Per questo motivo il consorzio di 
bacino CADOS, a cui la Vs. società fa riferimento per l’affidamento dei servizi di igiene urbana 
continuerà ad esercitare il suo ruolo e ad esso si dovrà fare riferimento per il rinnovo 
dell’affidamento in house in corso di prossima scadenza nel mese di aprile 2021.

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.
La Vs. Società ha pianificato la propria attività di investimento ambientale in una prospettiva di eco –
efficienza attraverso la scelta di attrezzature posizionate sul territorio idonee all’espletamento dei 
servizi affidati ma nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dei tessuti urbani serviti sia in 
termini dimensionali che qualitativi da un punto di vista di impatto visivo.
Per alcuni servizi di nettezza e di raccolta 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, oltre che ad un abbattimento dei costi di carburante e di manutenzione.
A fine 2020 il numero dei veicoli elettrici, ibridi o a metano presenti nel parco mezzi aziendale ha 
raggiunto il 45,1% del totale dei mezzi operativi. Per il rifornimento dei veicoli elettrici sono installate 
nelle diverse sedi aziendali oltre 40 postazioni di ricarica che erogano energia elettrica con 
provenienza certificata al 100% da fonti Rinnovabili.
Si ricorda inoltre che presso tutte le sedi della Vs. Società 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

Di seguito si forniscono alcune informazioni inerenti la gestione del personale e delle attività 
intraprese a partire da marzo 2020, a seguito del manifestarsi dell’emergenza Covid 19, atte a 
tutelare la salute dei dipendenti e consentire l’espletazione dell’attività lavorative in sicurezza. La Vs. 
Società ha attuato tutte le procedure di sicurezza previste dai diversi DPCM emessi dall’inizio della 
pandemia e seguito le circolari emanate dall’Istituto Superiore di Sanità modificando anche le 
procedure di qualità interne, anche ai fini della ISO 45001. Ha adeguato il documento della 
valutazione del rischio tenendo conto dell’emergenza in corso.
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Il primo intervento cautelativo adottato di distanziamento è stato quello dell’utilizzo delle ferie anni 
pregressi, non ancora esaurite, poi 40 dipendenti, per i quali si rendeva possibile data la mansione 
svolta nei settori impiegatizi, in tempi brevi dall’inizio dell’emergenza sono stati messi in grado di 
lavorare da remoto, fornendo loro l’attrezzatura necessaria (pc e telefoni). Per quanto riguarda i 
dipendenti operativi sono stati inseriti gli scaglionamenti negli orari di accesso e in tutte le sedi è 
stata effettuata la rilevazione della temperatura per tutti i dipendenti. A fine anno i lavoratori in 
smart working sono aumentati di 8 unità.
La Vs. Società ha fatto ricorso per 26 lavoratori alla prestazione dell’assegno ordinario garantito dal 

Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) presso l’INPS a partire dal 14 aprile scorso e con successive 
proroghe sino al mese di dicembre coinvolgendo solo più 10 lavoratori. L’istituto è stato utilizzato 
per i servizi ove previsto e per la tutela della salute di alcuni dipendenti dichiarati sanitariamente 
fragili dal medico competente in fase emergenziale acuta.
Si sottolinea l’iniziativa intrapresa dalla Società, con l’istituzione del Fondo Ferie Solidali relativa alla 
donazione volontaria di giorni di ferie, circa 140, da parte di 78 lavoratori a copertura di 
corrispondenti giorni di assenza dei colleghi posti in FIS effettuati nei mesi di maggio e giugno. 
Anche l’attività formativa a partire dal mese di marzo a causa della pandemia da Covid19 è stata 
interrotta. La ripresa è avvenuta lentamente dal mese di maggio con le modalità previste dal 
Ministero del Lavoro, a distanza e in videoconferenza e in presenza solo per la formazione da 
effettuarsi in materia di salute e sicurezza, DPCM del 3 novembre 2020.

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, nel primo semestre 2020 la Vs. Società ha proseguito con le attività di ricerca e sviluppo del 
progetto ONDE-ITOI in partnership con le aziende coinvolte inizialmente, sviluppando dei sistemi di 
controllo della banca dati anagrafica dei contenitori così da poter attivare un sistema di intervento e 
verifica delle anomalie, implementando il numero e la tipologia di informazioni derivate dalle 
centraline dei mezzi, così permettendo un significativo miglioramento di tutte le applicazioni ed 
analisi riferite ai mezzi ed alla raccolta. Si è così avviato il processo di sviluppo di una Dashboard di 
consuntivazione che consentirà alla Vs. Società di monitorare le attività di raccolta rifiuti connesse al 
progetto.
Il 5/6/2019 è stato stipulato l’atto costitutivo dell’Associazione Temporanea di Scopo con i 
partecipanti al progetto BIOENPRO4TO - Smart Solutions For Smart Communities: Bioenergie E 
Prodotti Sostenibili (Output) Derivanti Dalla Valorizzazione Integrata Di Rifiuti Urbani (Forsu), 
Industriali, Biomasse E Acque Reflue (Input), Attraverso Moduli Funzionali Intelligenti; il progetto, a 
cui la Vs. Società partecipa assieme a importanti realtà industriali della provincia di Torino, al 
Politecnico e all’Università di Torino, è risultato assegnatario di un contributo nell’ambito del Bando 
della Regione Piemonte “Piattaforma Tecnologica Bioeconomia”.
Le attività del progetto sono iniziate nel mese di luglio 2019 e hanno portato all’assunzione all’inizio 
dell’anno con contratto di apprendistato di alta formazione di 2 giovani neolaureati del Politecnico di 
Torino per seguire le attività di ricerca.
Il progetto a causa della pandemia Covid19 è stato temporaneamente sospeso e ha subito un 
rallentamento ma le due risorse appositamente assunte hanno potuto proseguire il loro Master 
professionalizzante di secondo livello con il Politecnico di Torino in modalità remota.
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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.
Si precisa che:
- la società Cidiu Spa detiene il 100% delle azioni societarie della Vs. Società;
- Il credito verso le imprese collegate Newco, risultante in bilancio nell’esercizio precedente, pari a 
5.933 euro è stato azzerato. Si ricorda che la partecipazione è stata chiusa nel 2017.
In particolare si segnala che alla data di chiusura i rapporti esistenti con le suddette società possono 
essere riassunti come segue:

Crediti verso le consociate iscritti nell'Attivo Circolante

Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019
Variazione 
assoluta

verso imprese collegate - 5.933 5.933-

verso controllanti 444.540 1.114.181 669.641-

Totale 444.540 1.120.114 675.574-

Debiti e finanziamenti passivi verso le consociate

Descrizione Esercizio 2020 Esercizio 2019
Variazione 
assoluta

debiti verso controllanti 988.429 296.093 692.336

Totale 988.429 296.093 692.336

I debiti verso la controllante Cidiu Spa possono essere così suddivisi:
- debiti finanziari  750.000 euro, acconto della controllante per la cessione dell’attività IN HOUSE
- debiti commerciali 238.429 euro
I crediti sono di natura commerciale.

Azioni proprie

Ai sensi degli artt. 2435bis e 2428 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data del 31/12/2020, 
non possedeva azioni proprie.

Azioni/quote della società controllante

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile, si precisa che la società, nel 
corso dell'esercizio, non ha posseduto azioni o quote della società controllante.
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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 dal primo gennaio 2021 ha effetto la cessione dell’attività in HOUSE alla controllante 
avvenuta con atto del 15/12/2020 approvato dal consorzio di bacino CADOS in data 9/12/2020. La 
Vs. Società si occuperà della gestione impiantistica, della discarica di Druento e i relativi ampliamenti 
e delle discariche inattive.
Sono stati avviati i lavori relativi al recupero del biogas dalla discarica attiva e previsti investimenti 
per attività di trattamento altri materiali.

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 operative

Oltre alla sede legale di Via Torino, 9 a Collegno si evidenziano le seguenti sedi operative:

Indirizzo Località

Via Venaria, 64 Collegno

Via Simioli, 50 Rivoli

Strada Cassagna snc Druento

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota 
Integrativa, Vi invitiamo:

• ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 unitamente alla Nota integrativa ed 
alla presente Relazione che lo accompagnano;

• a destinare il risultato d'esercizio in conformità con la proposta formulata nella nota integrativa. 

Collegno, 31 marzo 2021
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Relazione della società di revisione indipendente 
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All’Azionista unico della 
Cidiu Servizi S.p.A. 
 
 
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio 

Giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Cidiu Servizi S.p.A. (la Società) 

costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal conto economico, dal rendiconto 

finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.  

A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei 

flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i 

criteri di redazione. 

 

Elementi alla base del giudizio 

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le 

nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità 

della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione. 

Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di 

indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di 

aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. 

 

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio  

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una 

rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano 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 intenzionali. 

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad 

operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per 

l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata 

informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella 

redazione del bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la 

liquidazione della Società o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali 

scelte. 

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di 

predisposizione dell’informativa finanziaria della Società. 
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio 

I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo 

complesso non contenga errori significativi, 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 contabile svolta in 

conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, 

qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono 

considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro 

insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del 

bilancio d’esercizio. 

Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), 

abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la 

durata della revisione contabile. Inoltre: 

▪ abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 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 

il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato 

rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi 

non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni 

intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno; 

▪ abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 

contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 

esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;  

▪ abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle 

stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa; 

▪ siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del 

presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale 

esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere 

dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in 

funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione 

nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa 

sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre 

conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. 

Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come 

un’entità in funzionamento; 

▪ abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 

complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 

sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione. 

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato 

come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione 

contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno 

identificate nel corso della revisione contabile. 
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari 

Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10  

Gli amministratori della Cidiu Servizi S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla 

gestione della Cidiu Servizi S.p.A. al 31 dicembre 2020, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio 

d’esercizio e la sua conformità alle norme di legge. 

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un 

giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della Cidiu Servizi S.p.A. al 

31 dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una 

dichiarazione su eventuali errori significativi. 

A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della Cidiu Servizi S.p.A. 

al 31 dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge. 

Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla 

base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso 

dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare. 

 

Torino, 15 aprile 2021 

 

 

BDO Italia S.p.A. 

 
Anna Maria Bongiovanni 

Socio 
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