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ATTIVO 31/12/2014 31/12/2013

A)     CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:

     parte richiamata

     parte non richiamata

Totale crediti verso soci 0 0

B)    IMMOBILIZZAZIONI

I        Immobilizzazioni immateriali:

     1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

     2) costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0

     3) diritti di brevetto industriale e di utilizzazione

         opere d'ingegno 0 0

     4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 49.279 31.907

     5) avviamento 894.515 1.192.687

     6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 4.438

     7) altre 600.115 553.200

     8) differenza da consolidamento 0 256.350

Totale 1.543.909 2.038.582

II      Immobilizzazioni materiali:

     1) Terreni e fabbricati 25.967.229 26.995.225

     2) Impianti e macchinario 23.159.478 27.303.009

     3) Attrezzature industriali e commerciali 45.411 66.714

     4) Altri beni 267.576 258.540

     5) Immobilizzazioni in corso e acconti 318.588 432.634

Totale 49.758.282 55.056.122

III     Immobilizzazioni finanziarie

    1) Partecipazioni in:

      a) imprese del gruppo non consolidate

      b) imprese collegate

      c) imprese controllanti

      d) altre imprese 7.229 7.229

   2) Crediti: Esigibili entro l'esercizio successivo:

31-dic-14 31-dic-13

      a) verso imprese del gruppo non consolidate

      b) verso imprese collegate

      c) verso controllanti

      d) verso altri 0 0 7.613 7.613
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31/12/2014 31/12/2013

  3) Altri titoli 165 0

  4) Azioni proprie

Totale 15.007 14.842

Totale Immobilizzazioni 51.317.198 57.109.546

C)    ATTIVO CIRCOLANTE:

I        Rimanenze:

     1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.242.923 1.158.831

     2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

     3) lavori in corso su ordinazione

     4) prodotti finiti e merci 34.899

     5) acconti 0 0

Totale 1.277.822 1.158.831

Esigibili oltre l'esercizio successivo:

II        Crediti: 31-dic-14 31-dic-13

      1) verso clienti 143.803 144.320 7.895.479 9.324.423

      2) verso imprese del gruppo non consolidate

      3) verso imprese collegate

      4) verso controllanti

      4 bis) crediti tributari 257.642 257.642 515.028 556.086

      4 ter) imposte anticipate 265.257 185.466 1.064.156 1.068.378

      5) verso altri 269.465 270.418 295.346 331.174

Totale 936.167 857.846 9.770.009 11.280.061

III        Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

      1) partecipazioni in imprese controllate

      2) partecipazioni in imprese collegate

      3) partecipazioni in imprese controllanti

      4) altre partecipazioni

      5) azioni proprie

      6) altri titoli 0 0

Totale 0 0

IV        Disponibilità liquide:

      1) depositi bancari e postali 10.631.281 5.025.796

      2) assegni

      3) denaro e valori in cassa 502 790

Totale 10.631.783 5.026.586

Totale attivo circolante 21.679.614 17.465.478

D)    RATEI E RISCONTI ATTIVI

          Ratei e risconti attivi 255.631 150.361

          Disaggio sui prestiti

Totale ratei e risconti attivi 255.631 150.361

TOTALE ATTIVO 73.252.443 74.725.385
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PASSIVO 31/12/2014 31/12/2013

A)    PATRIMONIO NETTO:

          Del gruppo:

I          Capitale 10.968.620 10.968.620

II         Riserva da sovrapprezzo azioni 847.118 847.118

III        Riserve di rivalutazione 519.934 519.934

IV        Riserva legale 369.159 315.585

V         Riserva per azioni proprie in portafoglio

VI        Riserve statutarie

VII      Altre riserve:

         a) Riserva straordinaria 17.223.153 16.019.697

         b) Riserva per versamenti in conto capitale

         c) Riserva per versamenti in conto copertura perdite

         d) Riserva vincolata per imposte anticipate 1.055.755 1.241.297

         e) Riserva vincolata per moratoria fiscale

         f ) Riserva avanzo fusione Part.e.l.l. S.p.A. 314.431 314.431

         g) Riserva da differenza di traduzione

         h) Utili indivisi controllate e altre riserve

         i ) Riserva di consolidamento

         k) Altre riserve

VIII     Utili (perdite) portati a nuovo 182.056 271.932
IX       Utile (perdita) dell'esercizio 1.700.429 981.611

Totale patrimonio netto del gruppo 33.180.655 31.480.225

          Di terzi:

X         Capitale e riserve di terzi 391.378 352.732

XI       Utile (perdita) di competenza di terzi (6.724) 38.646

Totale patrimonio netto di terzi 384.654 391.378

Totale patrimonio netto 33.565.309 31.871.603

B)    FONDI PER RISCHI ED ONERI:

      1) Per trattamento quiescenza e obblighi simili 0

      2) Per imposte 944.933 1.005.800

      3) Altri 5.036.625 4.620.509

      4) Fondo consolid. per rischi e oneri futuri

Totale fondi per rischi ed oneri 5.981.558 5.626.309

C)    TRATT. FINE RAPP. LAVORO 1.474.224 1.359.500

Esigibili oltre l'esercizio successivo:

D)    DEBITI: 31-dic-14 31-dic-13

      1) Obbligazioni

      2) Obbligazioni convertibili

      3) Debiti verso soci per finanziamenti 0 0

      4) Debiti verso banche 16.161.854 17.763.932 17.764.001 22.836.619

      5) Debiti verso altri finanziatori 3.536.944 3.981.332 4.715.925 5.308.442

      6) Acconti 15.368

      7) Debiti verso fornitori 7.324.166 5.290.289

      8) Debiti rappresentati da titoli di credito

      9) Debiti verso imprese del gruppo non consolidate

     10) Debiti verso imprese collegate

     11) Debiti verso controllanti

     12) Debiti tributari 968.153 1.070.360

     13) Debiti v/ istituti previd. e sicur. sociale 384.776 343.660

     14) Altri debiti 1.070.021 1.002.205

Totale debiti 19.698.798 21.745.264 32.227.042 35.866.943
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31/12/2014 31/12/2013

E)    RATEI E RISCONTI PASSIVI

          Ratei e risconti passivi 4.310 1.030

          Aggio sui prestiti

Totale ratei e risconti passivi 4.310 1.030

TOTALE PASSIVO 73.252.443 74.725.385

CONTI D'ORDINE

A)                 Garanzie prestate:

                1)        a terzi:

                           a) Fidejussioni 6.036.861 5.912.306

                           b) Avalli

                           c) Altre garanzie personali

                           d) Lettere di patronage 0 0

Totale 6.036.861 5.912.306

                2)        a imprese collegate:

                           a) Fidejussioni

                           b) Avalli

                           c) Altre garanzie personali

                           d) Garanzie reali

Totale

B)                 Altri conti d'ordine:

                1)       Canoni di leasing a scadere 0 0

                2)       Effetti e ricevute bancarie in circolazione

                3)       Materie prime e prodotti finiti presso terzi

                4)       Titoli presso terzi

                5)       -------------------

                6)       -------------------

Totale 0 0

C)                 Garanzie ricevute:

                1)       Fidejussioni

                2)       Avalli

                3)       Altre garanzie personali

                4)       Garanzie reali

Totale

Totale conti d'ordine 6.036.861 5.912.306
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CONTO ECONOMICO 31/12/2014 31/12/2013

A)             (+) Valore della produzione:

         1)   Ricavi delle vendite e delle prestazioni 32.013.617 27.594.643

         2)   Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,

               semilavorati e finiti

         3)   Variazioni lavori in corso su ordinazione

         4)   Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 4.380 16.211

         5)   Altri ricavi e proventi:

               - altri ricavi e proventi 498.928 561.694

               - Certificati Verdi 4.735.461 4.393.711

          Totale valore della produzione 37.252.386 32.566.259

B)             (-) Costi della produzione:

         6)   Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci -2.275.593 -1.730.854

         7)   Per servizi -14.772.747 -11.158.816

         8)   Per godimento di beni di terzi -151.131 -54.839

         9)   Per il personale:

                 a) salari e stipendi -4.104.227 -3.973.403

                 b) oneri sociali -1.380.500 -1.343.310

                 c) trattamento di fine rapporto -260.634 -262.449

                 d) trattamento di quiescenza e simili

                 e) altri costi -236.477 -179.455

       10)   Ammortamenti e svalutazioni:

                 a) ammortamento immobil. immateriali -752.660 -806.317

                 b) ammortamento immobil. materiali -7.140.993 -7.204.859

                 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

                 d) svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante 

                     e delle disponibilità liquide -36.000

       11)   Variazioni rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 

               e merci 118.993 49.967

       12)   Accantonamenti per rischi -231.167 -127.501

       13)   Altri accantonamenti -245.268 -205.816

       14)   Oneri diversi di gestione -1.923.676 -2.467.195

          Totale costi della produzione -33.392.080 -29.464.847

(A-B) Diff. Valore-costi della produzione 3.860.306 3.101.412

C)             Proventi ed oneri finanziari:

       15) (+) Proventi da partecipazioni: 

                 a) in imprese del gruppo non consolidate 0 0

                 b) in imprese collegate

                 c) in altre imprese

       16) (+) Altri proventi finanziari: 

                 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni: 

                      i) verso terzi

                     ii) verso imprese collegate

                    iii) verso imprese controllanti

                  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

                      partecipazioni 0 0

                  c) da titoli iscritti nell' attivo circolante che non costituiscono 

                      partecipazioni 0 0

                  d) proventi diversi dai precedenti: 

                      i) verso terzi 68.446 125.946

                     ii) verso imprese collegate

                    iii) verso imprese controllanti
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31/12/2014 31/12/2013

       17) (-) Interessi e altri oneri finanziari: 

                 a) verso terzi -1.072.757 -1.469.793

                 b) verso imprese collegate

                 c) verso imprese controllanti

17) - bis Utile/Perdite su cambi 0 0

Totale proventi ed oneri finanziari -1.004.311 -1.343.847

D)             Rettifica di valore delle attività finanziarie

       18) (+) Rivalutazioni: 

                 a) di partecipazioni 

                 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 

                     partecipazioni

                 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono

                     partecipazioni

       19) (-) Svalutazioni: 

                 a) di partecipazioni 

                 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

                 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

                     partecipazioni

0 0

E)             Proventi ed oneri straordinari

       20) (+) Proventi straordinari: 

                 sopravvenienze attive 529.218 728.822

                 varie

       21) (-) Oneri straordinari: 

                sopravvenienze passive -1.862 -75.573

                varie

                 c) imposte relative a esercizi precedenti

Totale proventi ed oneri straordinari 527.356 653.249

3.383.351 2.410.814

       22) (-) Imposte sul reddito d'esercizio: 

                 a) correnti -1.766.778 -1.200.164

                 b) differite 77.132 -190.393

Totale imposte sul reddito d'esercizio -1.689.646 -1.390.557

1.693.705 1.020.257

(utile ) perdita dell'esercizio di competenza di terzi 6.724 -38.646
utile/perdita dell'esercizio di competenza del gruppo 1.700.429 981.611

Valmadrera,  08 aprile 2015
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L'Amministratore Unico
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Totale delle rettifiche di valore delle attività finanziarie

Risultato prima delle imposte

23)Risultato netto complessivo
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SILEA S.p.a. 

SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE 

PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI 
Sede in Valmadrera (Lc) - Via Leonardo Vassena, 6 

Capitale sociale Euro 10.968.620 i.v. 

Codice Fiscale  ed iscrizione  

al  Registro Imprese di Lecco 

 n. 83004000135 
Rea 281379 

Nota integrativa 
al bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 

Gli importi presenti sono espressi in Euro 

Struttura e contenuto del bilancio 

Signori azionisti,  
 

il bilancio consolidato dell’esercizio 2014 è stato stilato in conformità alla normativa prevista dal 

Decreto Legislativo 127/91, agli articoli 25 e seguenti. 

Il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, redatti in conformità alle 

disposizioni dell’art. 32 D.Lgs. 127/91, nonché dalla presente nota integrativa che fornisce le informazioni richieste 

dall’art. 38 del D.Lgs. 127/91, e quelle complementari ritenute idonee a dare una rappresentazione veritiera e 

corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo.  

Criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio 

I  principi contabili utilizzati dalle società del gruppo  sono in linea con quelli elaborati dall’ O.I.C. (organismo 

Italiano di contabilità). 

Nella presente nota integrativa è incluso, al fine di consentire una migliore comprensione del bilancio, il prospetto 

di raccordo tra l’utile e il patrimonio netto della Capogruppo e l’utile ed il patrimonio netto consolidato del periodo 

di riferimento, inoltre è illustrato il rendiconto finanziario. 

Vengono altresì fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione 

veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

I valori esposti negli schemi di bilancio e nella nota integrativa sono arrotondati all’unità di Euro. 

Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico vengono confrontate con le corrispondenti del bilancio 

dell’esercizio chiuso al 31/12/13. 
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Data di riferimento 

Il bilancio consolidato si riferisce per le due società consolidate al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, in quanto 

non vi è difformità nelle date di chiusura dei loro bilanci.  

 

Per la controllata Seruso si dispone del bilancio approvato dall’Assemblea dei Soci in data 14/04/15.  

Composizione del gruppo ed area di consolidamento 

Il bilancio consolidato comprende il bilancio al 31 dicembre 2014 della Capogruppo Silea S.p.a. ed il bilancio al 31 

dicembre 2014 di Seruso Spa che è, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgl.127/91: 

 
Società controllata direttamente, soggetta a direzione e coordinamento, consolidata con il metodo integrale 
 
 

 
 
 

Principi di consolidamento e criteri di valutazione 

 
Principi di consolidamento 
 
I bilanci utilizzati per il consolidamento sono i bilanci al 31 dicembre 2014 delle singole imprese. Il bilancio di 

Seruso Spa è stato opportunamente riclassificato e rettificato al fine di uniformarlo ai principi contabili ed ai criteri 

di valutazione della Capogruppo, che sono in linea con quelli previsti dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. 

 
 
I principi di consolidamento adottati sono i seguenti: 
 
• gli elementi dell’attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nell’area di 

consolidamento sono ripresi integralmente; sono invece eliminati i crediti e i debiti, i proventi e gli oneri, gli 

utili e le perdite originati da operazioni effettuate tra le imprese incluse nell’area di consolidamento di 

ammontare significativo, tenendo conto delle eventuali imposte differite; 

 
• il valore contabile delle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento viene eliso contro le 

corrispondenti  frazioni del  patrimonio netto delle  partecipate; l’eventuale differenza tra il  valore pagato ed il  

patrimonio netto contabile di competenza alla data di acquisto viene attribuita ad elementi dell’attivo o del 

passivo delle imprese incluse nel consolidamento; l’eventuale residuo, se negativo, viene iscritto in una voce 

denominata riserva di consolidamento; se positivo viene iscritto in una voce dell’attivo denominata differenza 

da consolidamento, che viene ammortizzata in un periodo di 5 anni. Le quote di patrimonio netto e di utile di 

competenza di Soci terzi, calcolate sulla base dei bilanci rettificati secondo i principi contabili di Gruppo, sono 

Denominazione-Sede Capitale Sociale Quota di partecipazione
Seruso S.p.a. - Verderio Inferiore (LC) 1.032.900€                                                                                   80,50%
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iscritte rispettivamente alle voci “Patrimonio netto di terzi” nel patrimonio netto e “Utile o perdita d’esercizio di 

competenza di terzi” nel conto economico; 

 

• le imposte sugli utili non distribuiti delle Società consolidate non sono rilevate, in quanto si presume che gli 

stessi saranno reinvestiti permanentemente all’interno del Gruppo; 

 
• sono state contabilizzate le operazioni di leasing secondo quanto previsto dal Principio Contabile 

Internazionale I.A.S. 17, che prevede l’iscrizione dei beni oggetto di locazione finanziaria nei cespiti, al netto 

dell’ammortamento e del finanziamento verso l’ente finanziario locatore nei debiti, per l’importo delle quote 

capitali residue. Nel conto economico sono stati stornati i canoni di leasing addebitati, inserendo in 

contropartita la quota di ammortamento e l’onere finanziario di competenza e rettificando il risultato 

d’esercizio, dopo aver accantonato le relative imposte differite. 

 
 
Criteri di valutazione 
 
I principi contabili ed i criteri di valutazione sono stati applicati in modo sostanzialmente uniforme dall’ impresa 

consolidata. I criteri di valutazione adottati nel bilancio consolidato sono quelli utilizzati dalla Capogruppo e sono 

conformi alle disposizioni legislative vigenti precedentemente citate, integrate ed interpretate dai Principi Contabili 

statuiti dall’ O.I.C. I criteri utilizzati nell’esercizio chiuso si discostano da quelli utilizzati per la redazione dei bilanci 

dei precedenti esercizi per quanto concerne gli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti, in funzione del 

nuovo principio contabile OIC 31, i quali sono stati iscritti nel conto economico fra le voci dell’attività gestionale a 

cui si riferisce l’operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), dovendo prevalere il criterio della 

classificazione per natura dei costi, mentre le voci B12 e B13 sono state utilizzate in via residuale. Per uniformità di 

lettura, si è provveduto alla riclassificazione delle analoghe voci dell’anno precedente. La valutazione delle voci di 

bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva della 

continuazione dell’attività. Ai fini delle appostazioni contabili, è stata data prevalenza alla sostanza economica delle 

operazioni piuttosto che alla loro forma giuridica; per quanto riguarda le attività finanziarie esse sono contabilizzate 

al momento del regolamento delle stesse. Gli utili sono inclusi solo se realizzati entro la data di chiusura 

dell’esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti successivamente. Gli elementi 

eterogenei ricompresi nelle singole voci del bilancio sono stati valutati separatamente. Gli elementi patrimoniali 

destinati ad essere utilizzati durevolmente sono stati classificati tra le immobilizzazioni. 

 

 
Rettifiche e riprese di valore 
 
Il valore dei beni materiali ed immateriali, la cui durata utile è limitata nel tempo, è sistematicamente rettificato in 

diminuzione attraverso l'ammortamento. Gli stessi beni e le altre componenti dell'attivo sono svalutati ogni 

qualvolta si sia riscontrata una perdita durevole di valore; il valore originario è ripristinato nella misura in cui si 
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reputi che i motivi della precedente svalutazione siano venuti meno. Le metodologie analitiche di ammortamento e 

di svalutazione adottate sono descritte successivamente. 

 

 
Rivalutazioni 
 
Sui beni esistenti alla data di riferimento del presente bilancio non risultano effettuate rivalutazioni monetarie e / o 

economiche. Con riguardo alla controllata Seruso Spa si precisa che nel bilancio consolidato 2010 si è proceduto al 

ripristino degli effetti della rivalutazione eseguita dalla medesima ai sensi del D.L.185/2008 convertito in legge n. 2 

del 28/01/09, sui valori dell’immobile di Monticello. Tale mutamento ha comportato l’iscrizione di un maggior valore 

di Euro 97.556.= con corrispondente aumento della consistenza del Patrimonio netto.  

 
Deroghe 
 
Nel presente e nei passati esercizi non sono state operate deroghe ai criteri di valutazione previsti dalla legislazione 

sul bilancio d’esercizio e consolidato. 

Criteri di valutazione delle singole voci 

 

Immobilizzazioni immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali rappresentano costi e spese aventi utilità pluriennale e sono iscritte al costo di 

acquisto comprensivo degli oneri accessori ed ammortizzate in quote costanti. Al riguardo precisiamo che: 

• I costi di impianto e di ampliamento vengono esposti nell'apposita voce dell'attivo, col consenso del Collegio 

Sindacale, ed ammortizzati lungo il periodo della loro durata economica, comunque non superiore a cinque anni. 

• I costi di ricerca e sviluppo e di pubblicità vengono integralmente addebitati al conto economico dell'esercizio in 

cui sono sostenuti. 

• I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno vengono ammortizzati in base alla 

loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza. 

• Le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili, iscritti all'attivo, sono ammortizzati in base alla prevista 

durata di utilizzazione, in ogni caso non superiore a quella fissata dal contratto di acquisto; nel caso non fosse 

determinabile il periodo di utilizzo, la durata viene stabilita in cinque esercizi. 

• L’avviamento è ammortizzato in un periodo di cinque anni. 

• Gli altri costi pluriennali sono ammortizzati in base alla loro residua possibilità di utilizzazione. 

• Le differenze di consolidamento vengono ammortizzate in un periodo di cinque anni. 

• Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate in relazione al minor periodo tra quello di vita utile di tali oneri e 

quello di durata residua del contratto.  
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• Le immobilizzazioni il cui valore economico alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al 

costo,  ammortizzato  secondo  i  criteri  sopraccitati,  vengono  svalutate  fino  a  concorrenza  del  loro  valore   

economico. Se, successivamente, vengono meno le ragioni che hanno determinato questa svalutazione, si 

procede al ripristino del costo. 

 

Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori. 

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo, eventualmente rivalutato, in modo sistematico in funzione 

della residua possibilità di utilizzazione del cespite.  

Non sono state contabilizzate quote di ammortamento eccedenti quelle fiscalmente ammesse, ai sensi del D.M. 31 

dicembre 1988 Categoria XXII – Specie 2ª, e limitatamente alle parti di apparecchiature ad alta pressione 

(surriscaldatori) della Capogruppo, si è adottata la percentuale identificata nella tabella della categoria IX specie 

1ª/a, a seguito del riesame al 31/12/12 della vita utile effettivamente accertata.  

Inoltre la Capogruppo con il bilancio al 31/12/14 ha provveduto ad uniformare la percentuale di ammortamento 

civilistica dell’impianto fotovoltaico a quella fiscale che passa pertanto dal 9% al 3%.  

Le aliquote di ammortamento su base annua generalmente utilizzate sono le seguenti: 
 
Fabbricati industriali 3%

Costruzioni leggere 10%

Impianti generici 10%

Impianti specifici 10%

Impianti linea 1 9,89%

Impianti linea 3 9,58%

Parti di apparecchiature ad alta pressione 22,50%

Impianto di depurazione 10%

Impianto fotovoltaico 3%

Contenitori raccolta differenziata/ Altre attrezzature per la gestione rifiuti 20%

Attrezzature 25%

Autovetture 25%

Mobili e arredi 12%

Automezzi e autoveicoli da trasporto interno 20%

Macchine ufficio elettroniche 20%

Altri beni materiali 25%

 
 

Nell’esercizio in cui il cespite viene acquisito, le aliquote sono ridotte del 50% in quanto si ritiene che ciò 

rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell’esercizio. 

Per alcuni cespiti di scarsa rilevanza e di costo unitario non superiore ad Euro 516.=  è stata operata l’imputazione 

diretta del costo nel conto economico, in considerazione della scarsa significatività dei relativi importi (sia 

singolarmente, sia cumulativamente ed in considerazione della loro residua usura e delle elevate possibilità di 

danneggiamento). Le immobilizzazioni il cui valore economico alla chiusura dell'esercizio risulti durevolmente 

inferiore al costo ammortizzato secondo i criteri già esposti, vengono svalutate fino a concorrenza del loro valore 
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economico. Le spese di manutenzione ordinaria sono addebitate integralmente al conto economico dell’esercizio. 

Le spese di manutenzione di natura incrementativa sono attribuite al cespite cui si riferiscono ed ammortizzate in 

funzione della residua possibilità di utilizzazione del cespite stesso. I beni oggetto di contratti di locazione 

finanziaria sono iscritti fra le immobilizzazioni tecniche nelle classi di pertinenza e vengono ammortizzati, come i 

cespiti di proprietà, in modo sistematico secondo la residua possibilità di utilizzazione. In contropartita all'iscrizione 

del bene vengono iscritti i debiti, a breve e a medio termine, verso l'ente finanziario locatore; i canoni sono stornati 

dalle spese per godimento di beni di terzi e sono iscritte le quote interessi di competenza dell’esercizio fra gli oneri 

finanziari. Si ottiene, in tale modo, una rappresentazione delle operazioni di locazione finanziaria secondo la 

cosiddetta "metodologia finanziaria" prevista dal Principio Contabile Internazionale I.A.S. n. 17, che meglio 

rappresenta la sostanza economica dei contratti di locazione finanziaria in essere. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Partecipazioni in imprese non consolidate 

 
Le partecipazioni in altre imprese, diverse da quelle controllate, sono iscritte al minore tra il costo di acquisto e il 

valore di mercato. 

 
Altre immobilizzazioni finanziarie 
 
Le altre immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al loro valore nominale, previa verifica dell’insussistenza di 

motivazioni comportanti la rettifica di valutazione di tali poste creditizie. 

 

Giacenze di magazzino 

Le giacenze di magazzino sono state valutate in base al criterio dell’ultimo costo di acquisto che non risulta 

superiore al corrispondente valore di realizzazione che emerge dall’andamento del mercato. 

 

Crediti 

I crediti sono esposti al loro presumibile valore di realizzo tenendo conto del grado di solvibilità del debitore, del 

periodo di scadenza del credito, del contenzioso in essere e delle garanzie esercitabili.  

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 

svalutazione crediti, portato a diretta diminuzione della voce dell’attivo cui si riferisce. 
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Cassa e banche 

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti 

I ratei e risconti, attivi e passivi, riflettono quote di competenza di costi e di ricavi comuni a due o più esercizi e 

sono determinati secondo il criterio di competenza economica e temporale. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o 

probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinati l’ammontare o la data di 

sopravvenienza. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nelle note esplicative. 

Nella valutazione dei fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza. 

Nei fondi per rischi ed oneri è incluso il fondo imposte differite che è stanziato, oltre che sulle rettifiche apportate 

per la redazione del bilancio consolidato, sulle differenze significative di natura temporanea tra il valore di 

un’attività o di una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quella attività o a quella passività ai fini 

fiscali, applicando l’aliquota in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti, al netto degli acconti 

erogati, alla data di chiusura dell’esercizio, calcolato in conformità alle leggi, ai contratti di lavoro vigenti e ad 

eventuali accordi aziendali. 

 

Debiti 

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o rettifiche di fatturazione. 

 

Rischi, impegni e garanzie 

Le garanzie indicate nei conti d’ordine sono rappresentate dalle fidejussioni e vengono esposte al valore 

contrattuale. 

 

Iscrizione dei ricavi e proventi e dei costi ed oneri 

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri, sono iscritti in bilancio al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle  

imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. I ricavi per vendite di 

prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la 
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Saldo al 31.12.2014 Euro 1.543.909 
Saldo al 31.12.2013 Euro 2.038.582 

Variazione Euro ( 494.673 )  

consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza 

temporale. 

 

Imposte sul reddito 
 
Le imposte sul reddito d’esercizio (IRES e IRAP) sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile di 

ciascuna impresa consolidata ai sensi delle norme fiscali vigenti. I debiti per imposte sono classificati al netto degli 

acconti versati e delle ritenute subite nella voce “debiti tributari”.  

Vengono stanziate imposte differite sulle differenze significative di natura temporanea tra il valore di un’attività o di 

una passività secondo criteri civilistici ed il valore attribuito a quella attività o a quella passività ai fini fiscali, 

applicando l’aliquota in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno. Le attività per imposte 

anticipate vengono iscritte tra i crediti nella voce “imposte anticipate”: la rilevazione di tale attività si fonda sulla 

ragionevole certezza di conseguire in futuro redditi imponibili fiscalmente e quindi sulla possibilità di recuperare 

l’intero importo delle imposte anticipate. 

 

Poste in valuta estera  
Non esistono poste in valuta estera alla data di riferimento del bilancio. 
 

ATTIVITÀ                                           

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   

 
        

 

B) Immobilizzazioni   

 

I. Immobilizzazioni immateriali 

 
 
 
 
 

Saldo al 31.12.2014 Euro -                  
Saldo al 31.12.2013 Euro -                  
Variazione Euro -                  
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Dettaglio incrementi. 
 
 
 

 
 
 
Le voci “Diritti brevetto industriali” e “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” sono relative esclusivamente ad 

oneri sostenuti per l’acquisto di software e di licenze. Gli incrementi dell’esercizio sono stati pari a Euro 61.288.= e 

si riferiscono per Euro 60.253.= a Silea S.p.a., per Euro 1.035.= Seruso S.p.a.. 

Nella voce “altre”, incrementata per Euro 17.497.= da parte di Silea Spa, sono ricompresi oneri pluriennali 

sostenuti dalla stessa per l’assistenza finalizzata all’ottenimento della certificazione ISO 18001, relativa agli impianti 

di Valmadrera ed Annone.  

La colonna altri movimenti è riferita alla riclassificazione degli acconti dello scorso esercizio alla voce costi 

pluriennali ed all’effetto del trattamento contabile del diritto di superficie sull’immobile di Annone Brianza, a seguito 

della fusione; la corrispondente variazione è evidenziata alla voce fabbricati.  

 

Saldo al altri Amm.ti Saldo al

31/12/2013 movimenti diretti 31/12/2014

Costi di impianto e ampliamento -                  -               -                  -                      -                   

Diritti di brevetto ind.le e utilizzazione 

opere dell'ingegno -                  -               -                  -                      -                   

Concessioni, licenze e marchi 31.907 61.288 -                  (43.916) 49.279

Avviamento 1192687 -               -                  (298.172) 894.515

Immob. in corso e acconti 4.438 -               (4.438) -                      -                   

Costi pluriennali 553.200 21.935 179.202 (154.222) 600.115

Differenza da consolidamento 256.350 -               -                  (256.350) -                   

Totali 2.038.582 83.223 174.764 (752.660) 1.543.909

Descrizione Incrementi

Descrizione Silea S.p.A. Seruso S.p.A. Totale

Costi di impianto e ampliamento -                       -                        -                    

Diritti di brevetto industrile e utilizzazione 
opere dell'ingegno -                       -                        -                    

Concessioni, licenze e marchi 60.253 1.035 61.288
Avviamento -                       -                        -                    
Immobilizzazioni in corso e acconti -                       -                        -                    
Altre (costi pluriennali) 17.497 -                        17.497

Totali 77.750 1.035 78.785
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Saldo al 31.12.2014 Euro 49.758.282    

Saldo al 31.12.2013 Euro 55.056.122    

Variazioni Euro ( 5.297.840 )    

 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

   

 

    
Movimento delle immobilizzazioni materiali – costo 
 
 

 
 
 
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali – fondo ammortamento 
 
 

 
 
 
La riclassificazione contabile di Euro 179.202.= del costo storico dei Terreni e Fabbricati, corrisponde a quanto 

evidenziato nella precedente tabella riferita alle immobilizzazioni immateriali. Tra i fondi ammortamento l’importo 

della variazione di Euro 111.876.= discende dalla riclassificazione dei pregressi ammortamenti del terreno relativo 

all’immobile di Monticello Brianza, di proprietà di Seruso S.p.a., ora imputato ad apposito fondo rischi del passivo 

per ripristino ambientale. 

 
 
 
 

Saldo al Saldo al
31/12/2013 31/12/2014

Terreni e fabbricati 35.423.786 26.892 -                               (179.202) 35.271.476

Impianti e macchinario 69.298.605 1.880.225 (88.101) -                                 71.090.729

Attrezzature ind.li e comm.li 1.151.478 13.761 (106.711) -                                 1.058.528

Altri beni 4.859.494 133.711 (297.423) -                                 4.695.782

Immob. in corso e acconti 432.634 310.810 (424.856) -                                 318.588

Totali 111.165.997 2.365.399 (917.091) (179.202) 112.435.103

Costo storico Incrementi Decrementi
riclassificazioni/

altre 
movimentazioni

Saldo al Storno fondi Saldo al
31/12/2013

ammortamento
31/12/2014

Terreni e fabbricati 8.428.561 987.562 -                               (111.876) 9.304.247

Impianti e macchinario 41.995.596 6.007.629 (71.974) -                                 47.931.251

Attrezzature ind.li e comm.li 1.084.764 34.226 (105.873) -                                 1.013.117

Altri beni 4.600.954 111.576 (284.324) -                                 4.428.206

Immob. in corso e acconti -                     -                   

Totali 56.109.875 7.140.993 (462.171) (111.876) 62.676.821

Fondo ammortamento Ammortamento
riclassificazioni/

altre 
movimentazioni
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali – valore netto 
 

 
 
 
 
Dettaglio immobilizzazioni materiali 
 
I valori netti di fine esercizio relativi alle immobilizzazioni materiali sono da attribuire alle singole società in base 

alla seguente tabella: 

 

 

 

I maggiori investimenti sono stati effettuati dalla Capogruppo per un totale di Euro 1.226.874.=. L’incremento più 

consistente riguarda le parti di apparecchiature ad alta pressione per l’acquisto di surriscaldatori linea 1 e 3 (Euro 

545.720.=), gli impianti specifici ( Euro 225.600.=) per conclusione lavori piattaforma provinciale e migliorie 

all’impianto, gli impianti generici ( Euro 231.401.=) per realizzazione impianti antincendio fossa rifiuti ed impianto 

videosorveglianza. Per ciò che concerne le altre voci si evidenziano: fabbricati industriali ( Euro 21.160.=) 

costruzioni leggere ( Euro 1.352.=), impianto fotovoltaico (Euro 23.500) per  il ripristino dei pannelli, autovetture 

(Euro 18.222.=) per acquisto nuova auto, automezzi ( Euro 23.200.=) per acquisto mezzi per i nuovi servizi ai 

Comuni, attrezzature industriali e  commerciali ( Euro 7.306.=), altri beni ( Euro 47.323.=) per acquisto hardware, 

macchine ed arredi vari d’ufficio ed infine per opere in corso di realizzazione ed acconti (Euro 82.090.=).  

Per quanto riguarda Seruso  Spa  si segnala che l’incremento degli impianti specifici per Euro 682.106.= è relativo 

a migliorie dell’impianto di selezione ( Euro 646.569.=), all’acquisto di una nuova pesa a ponte ( Euro 23.020.=), a 

migliorie effettuate alla pressa ( Euro 8.187.=) ed altro di minor importo ( Euro 4.330.=). Gli altri acquisti hanno 

riguardato le categorie delle attrezzature per Euro 6.456.=, dei mobili e macchine ordinarie d’ufficio per Euro 

Saldo al
Incrementi e 

riclassificazioni
Decrementi Ammortamenti Saldo al

31/12/2013 31/12/2014

Terreni e fabbricati 26.995.225 26.892 (179.202) (875.686) 25.967.229

Impianti e macchinario 27.303.009 1.880.225 (16.127) (6.007.629) 23.159.478

Attrezzature ind.li e comm.li 66.714 13.761 (838) (34.226) 45.411

Altri beni 258.540 133.711 (13.099) (111.576) 267.576

Immob. in corso e acconti 432.634 310.810 (424.856) -                        318.588

Totali 55.056.122 2.365.399 (634.122) (7.029.117) 49.758.282

Valore netto

VALORE NETTO SILEA SERUSO TOTALE

Terreni e fabbricati 19.379.795            6.587.434               25.967.229            

Impianti e macchinario 21.608.408            1.551.070               23.159.478            

Attrezzature industriali e commerciali 30.119                    15.292                    45.411                    

Altri beni 188.395                  79.181                    267.576                  

Immobiliz. in corso e acconti 318.588                  -                                318.588                  

Totale immobilizzazioni materiali 41.525.305            8.232.977               49.758.282            
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Saldo al 31.12.2014 Euro 15.007       

Saldo al 31.12.2013 Euro 14.842       

Variazione Euro 165             

3.014.=, delle macchine d’ufficio elettroniche per Euro 2.227.=, delle autovetture per Euro 39.706.= per l’acquisto 

di due auto, delle immobilizzazioni in corso ed acconti per Euro 4.032.= e per l’acquisto di beni strumentali inferiori 

ad Euro 516 per l’acquisto di un cordless (Euro 19.=).       

L’effetto della contabilizzazione degli investimenti realizzati in leasing con metodologia IAS 17 possono essere così 

rappresentati : 

 

 

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 
 
 

        
 
 
Le immobilizzazioni finanziarie al 31.12.2014 sono così articolate: 
 

 
 
 
La voce “altri titoli” si riferisce all’aggiornamento delle quote 2014 sottoscritte in Corepla dalla Capogruppo, il cui 

versamento non è ancora stato effettuato.   

Partecipazioni in altre imprese 
 
La voce è così composta: 
 

ATTIVO PASSIVO
Maggior valore netto delle immobilizzazioni 6.598.581 

Minor valore dei risconti attivi ( 1.483 )       

Maggior debito verso altri finanziatori 4.715.925            

F.do imposte differite 852.307               

Totale 6.597.098 5.568.232
Effetto sul patrimonio netto 1.028.866            

dedotto patrimonio netto di terzi (19,5%) ( 200.629 )             

Effetto netto sul patrimonio di competenza 828.237

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Partecipazioni in altre imprese 7.229                       7.229                       -                                

Crediti verso altri 7.613                       7.613                       -                        

Altri titoli 165                          -                                165                    

Totale immobilizzazioni finanziarie 15.007                    14.842                    165                          
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Crediti 

La composizione ed il dettaglio dei crediti è riportata nella seguente tabella: 
 

 
 

I predetti crediti, per loro natura potrebbero avere esigibilità superiore al quinquennio.  

 

 

 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 

Prima di passare all’analisi delle variazioni relative all’attivo circolante si ritiene utile evidenziare la composizione del 

capitale circolante netto e la sua variazione rispetto al precedente esercizio. 

 
 

I. Rimanenze 

       

 Partecipazioni 
 Valore di 
iscrizione 

CONSORZIO CISE 1.291       

CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI 4.000       

CONSORZIO COREPLA 1.938       

Totale partecipazioni 7.229      

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Crediti esigibili oltre l'anno:

- Depositi cauzionali 7.613                       7.613                       -                                

Totale 7.613                       7.613                       -                                

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Attivo circolante 21.679.614            17.465.478            4.214.136               

Ratei e risconti attivi 255.631                  150.361                  105.270                  

Crediti,  esigibili oltre i 12 mesi ( 936.167 )                ( 857.846 )                ( 78.321 )                  

Ratei e risconti esigibili oltre i 12 mesi ( 231.753 )                ( 21.859 )                  ( 209.894 )                

Attività correnti 20.767.325            16.736.134            4.031.191

Debiti e ratei passivi ( 32.231.352 )          ( 35.867.973 )          3.636.621               

Debiti, ratei e risconti esigibili oltre l'esercizio successivo 19.698.798            21.745.264            ( 2.046.466 )            

Passività correnti (12.532.554) (14.122.709) 1.590.155

Capitale circolante netto 8.234.771               2.613.425               5.621.346               

Saldo al 31.12.2014 Euro 1.277.822      
Saldo al 31.12.2013 Euro 1.158.831      

Variazione Euro 118.991         
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Saldo al 31.12.2014 Euro 9.770.009      
Saldo al 31.12.2013 Euro 11.280.061    

Variazione Euro ( 1.510.052 )    

Saldo al 31.12.2014 Euro 7.895.479      

Saldo al 31.12.2013 Euro 9.324.423      

Variazione Euro ( 1.428.944 )    

    

 
 
La voce materie prime sussidiarie e di consumo può essere ulteriormente dettagliata in: 
 
 
 

 
 

L’importo delle Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo si riferisce per Euro 1.127.179.= alla 

Capogruppo e per Euro 150.643.= a Seruso S.p.a 

 

II. Crediti   

 

 

I crediti dell'attivo circolante sono analizzabili come segue: 

 
 

Analisi dei crediti verso clienti 

 

 

 

 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Materie prime sussidiarie e di consumo 1.242.923               1.158.831               84.092                    

Prodotti finiti 34.899                    -                                34.899                    

Acconti -                                -                                -                                

Totale magazzino 1.277.822               1.158.831               118.991                  

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Ricambi 1.020.291               957.540                  62.751                    

Materiali di consumo 220.228                  181.879                  38.349                    

Sacchi e contenitori per raccolte diff. 2.404                       16.412                    ( 14.008 )                  

Merce c/o terzi -                                3.000                       ( 3.000 )                    

Totale magazzino 1.242.923               1.158.831               84.092                    

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Crediti:

- Verso clienti 7.895.479               9.324.423               ( 1.428.944 )            

- Tributari 515.028                  556.086                  ( 41.058 )                  

- Per imposte anticipate 1.064.156               1.068.378               ( 4.222 )                    

- Verso altri 295.346                  331.174                  ( 35.828 )                  

Totale 9.770.009 11.280.061 (1.510.052)
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I saldi dei crediti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono così suddivisi secondo le scadenze. 

 

 

 

Non esistono crediti con originaria durata contrattuale superiore ai 5 anni.  

 

Analisi del fondo svalutazione crediti  
 

Le svalutazioni dei crediti operate in bilancio risultano dalla tabella sottoindicata ed assumono piena rilevanza 

fiscale ai sensi dell’art. 106 D.P.R. 22/12/86 n. 917. 

 

 

Il fondo è stato utilizzato da Silea Spa per Euro 516.= mentre l’accantonamento è stato effettuato da Seruso Spa 

per Euro 36.000.=.  

Analisi crediti tributari 
 

 
 
 
 

I crediti verso l’Erario possono essere così analizzati: 

 

 
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Verso clienti Italia entro i 12 mesi 7.974.381               9.367.324               ( 1.392.943 )            

Verso clienti Italia oltre  i 12 mesi 143.803                  144.320                  ( 517 )                        

Meno: Fondo svalutazione crediti ( 222.705 )                ( 187.221 )                ( 35.484 )                  

Totale 7.895.479               9.324.423               (1.428.944)

Rettifica valore crediti
Fondo 

svalutazione ex 
art. 2426 Codice 

Totale fine 
esercizio

Valore all'inizio dell'esercizio 187.221 187.221
Utilizzi a copertura di crediti iscritti (516) (516)

Accantonamenti dell'esercizio 36.000                    36.000         

Totale rettifiche ai crediti 222.705 222.705

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Erario c/IVA 255.889                  36.073                    219.816                  

Erario c/IRES 200.899                  ( 200.899 )                
Erario c/IRAP -                                31.929                    ( 31.929 )                  
Erario c/ritenute subite -                                27.187                    ( 27.187 )                  
Altri crediti tributari 259.139                  259.998                  ( 859 )                        

Totale 515.028                  556.086                  (41.058)

Saldo al 31.12.2014 Euro 515.028          
Saldo al 31.12.2013 Euro 556.086          

Variazione Euro ( 41.058 )          
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Saldo al 31.12.2014 Euro 10.631.783   
Saldo al 31.12.2013 Euro 5.026.586     
Variazione               Euro 5.605.197       

Le variazioni più significative riguardano la diminuzione dell’IRES e dell’IRAP relative alla Capogruppo, l’aumento 

dell’IVA relativo a Silea Spa per Euro 140.612.= e Seruso Spa per Euro 79.204.=, la diminuzione dell’Erario per 

ritenute subite relativo al Silea Spa per Euro 27.187.= e degli altri crediti tributari riferiti per Euro 713.= a Silea Spa 

e per Euro 146.= a Seruso Spa.  

L’importo dei crediti tributari oltre l’anno pari ad Euro 257.642.= si riferisce al credito IRES assolta sull’IRAP chiesto 

a rimborso art. 2 comma 1 quater DL 201/11 dalla Capogruppo (Euro 159.716.=) e da Seruso Spa (Euro 

97.926.=), per gli importi relativi alle spese di personale dipendente ed assimilato. 

 

 

 Analisi imposte anticipate  

 
 

  
      
I crediti per imposte anticipate si riferiscono per Euro 1.020.467.= alla Capogruppo, per Euro 43.689.= a Seruso 

S.p.a. 

 

Analisi della voce altri crediti 
 
L’importo di Euro 295.346.= si riferisce per Euro 34.677.= a Silea Spa, per Euro 260.669.= a  Seruso Spa.  

Si dà atto che non vi sono crediti esigibili oltre i 5 anni, salvo per le cauzioni attive che per loro natura potrebbero  

avere esigibilità superiore al quinquennio. L’eventuale esigibilità oltre detto termine potrà essere in funzione solo di 

eventi non prevedibili, come avviene per eventuali crediti in contenzioso.   

 
 
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Nessuna variazione è intervenuta nel corso dell’esercizio. 

 
 
IV. Disponibilità liquide 
 
 

       
 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Crediti per imposte anticipate (entro 12 mesi) 798.899                  882.912                  ( 84.013 )                  

Crediti per imposte anticipate (oltre 12 mesi) 265.257                  185.466                  79.791                    

Totale 1.064.156               1.068.378               (4.222)

Saldo al 31.12.2014 Euro 1.064.156      
Saldo al 31.12.2013 Euro 1.068.378      

Variazione Euro ( 4.222 )            
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Analisi delle disponibilità liquide 
 
 
 

 
 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio.  

 
 

D) Ratei e risconti attivi 
 
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La 

composizione della voce è così dettagliata: 

 

 

 
 

L’importo di Euro 231.753.= è riferito a risconti oltre l’anno. 
 
 
 
 

PASSIVITÀ 

A) Patrimonio netto 

Il capitale  sociale della Capogruppo al 31 dicembre 2014  risulta  interamente sottoscritto e versato ed è costituito 

da n. 210.935 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 52.= ciascuna, per un ammontare complessivo di 

nominali Euro 10.968.620.=. 

 

 Disponibilità liquide 31/12/2014 31/12/2013  Variazio ni 
Depositi bancari e postali 10.631.281         5.025.796           5.605.485
Denaro e valori in cassa 502                    790                    (288)

Totale disponibilità liquide 10.631.783         5.026.586           5.605.197

 Ratei e Risconti 31/12/2014 31/12/2013  Variazioni 

Ratei att ivi -                          

Totale ratei attivi -                          -                          -                          

Risconti attivi:

Premi di assicurazione 119.502               9.902                   109.600                

Altri risconti att ivi 136.129               140.459                ( 4.330 )                 

Totale risconti attivi 255.631               150.361                105.270                

Totale ratei e risconti attivi 255.631             150.361              105.270              
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Le variazioni riferite al patrimonio netto della Capogruppo derivano dalla destinazione del risultato civilistico 

d'esercizio del 2013:  

Alla riserva legale  Euro  53.574 

Alla riserva straordinaria Euro  1.017.914 

Totale risultato civilistico 2013 Euro  1.071.488 

Da cui occorre sottrare la differenza col risultato del bilancio consolidato 2013 Euro  -89.877 

Per determinare l’importo dell’utile 2013 come da consolidato Euro  981.611 

La variazione di Euro 185.542.= deriva dal prelievo della “riserva vincolata per imposte anticipate” destinato alla 

“riserva straordinaria” per volontà dell’Assemblea degli azionisti di Silea S.p.a..  

 
 
La voce capitale e riserve di terzi esprime le seguenti variazioni:  
 

 
 

 

Valore al

31/12/2013

Destinazione del 

Risultato 2013
Altre Movimentazioni

Risultato Esercizio 

2014

Valore al

31/12/2014

Patrimonio Netto del gruppo:

Capitale Sociale 10.968.620             10.968.620€           

Riserva Sovrapprezzo Azioni 847.118                  847.118€                

Riserva Rivalutaz. Ex L. 21/11/00 n. 342 519.934                  519.934€                

Riserva Legale 315.585                  53.574                   369.159€                

Riserva azioni proprie -                           -€                      

Riserva Straordinaria 16.019.697             1.203.456               17.223.153€           

Riserva vincolata imposte anticipate 1.241.297               (185.542)                1.055.755€             

Riserva fusione Partell 314.431                  314.431€                

Riserva per differenza di arrotondamento -€                      

Utili indivisi controllate ed altre riserve -                           -€                      

Altre Riserve -                           -€                      

Utili/Perdite Es precedenti 271.932                  (89.877)                  182.056€                

Risultato Esercizio 981.611                  (981.611)                1.700.429               1.700.429€             

Totale Patrimonio netto del gruppo 31.480.225              -                                -                                1.700.429                33.180.655              

Patrimonio Netto di Terzi:

Capitale e Riserve di terzi 352.732                  38.646                   391.378                  

Risultato Esercizio di competenza terzi 38.646                   (38.646)                  (6.724)                    (6.724)                    

Totale Patrimonio netto di terzi 391.378                   -                                -                                (6.724)                      384.654                   

Totale Patrimonio netto 31.871.603              -                                -                                1.693.704                33.565.309              

Anno 2014 Anno 2013

Consistenza ad inizio esercizio Euro 352.732                      264.526          

Destinazione del risultato anno precedente Euro 38.646                       62.197           

Dividendi SERUSO da incassare Euro -                               -                   

Variazione Interessenze di Terzi Euro -                               -                   

Revoca distribuzione utili seruso verbale 18/4/13 Euro 26.009           

Utile (perdita) di competenza di terzi Euro (6.724)                        38.646           

Totale capitale e riserve di Terzi a fine esercizio Euro 384.654                         391.379          

Del Gruppo Di Terzi Del Gruppo Di Terzi

SALDI COME DA BILANCIO D'ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO 1.977.605       33.275.775     33.275.775             

 - Ammortamento differenza di consolidamento Seruso (256.350)        (1.281.750)     (1.281.750)              

 - Ammortamento differenza di consolidamento Compostaggio -                  -                  -                           

Effetto del cambiamento e della omogeneizzazione dei criteri di valutazione 

all'interno del Gruppo al netto degli effetti fiscali:
-                           

 - Applicazione metodologia finanziaria beni in leasing (116.515)        (28.224)          828.237         200.629         1.028.866               

 - Cessione Diritto Superficie V/Compostaggio 6.933            -                  (172.269)        (172.269)                

 - Svalutazione immobiliz., Varie Seruso 29.675           7.188            20.280           2.813            23.093                   

Differenza tra valore di carico e patrimonio netto delle partecipazioni consolidate e 

risultati realizzati dalle stesse:
-                           

 - Seruso S.p.A. 59.081           14.312           510.381         181.213         691.594                  

 - Compostaggio Lecchese S.p.A. -                  -                  -                  -                  -                           

SALDO COME DA BILANCIO CONSOLIDATO 1.700.429     (6.724)            33.180.655   384.655         33.565.309              

PATIMONIO NETTO 

CONSOLIDATO

Prospetto di raccordo fra bilancio civilistico della capogruppo e bilancio consolidato

RISULTATO NETTO PATRIMONIO NETTO
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B)Fondi per rischi e oneri 

 
 

 
 

I suddetti accantonamenti sono stati effettuati per Euro 787.151.= da Silea S.p.a. e per Euro 148.876.= da Seruso 

S.p.a.. Gli altri movimenti per - Euro 70.353.= si riferiscono a Seruso S.p.A e sono relativi  alla contabilizzazione dei 

leasing secondo il principio IAS 17, effettuata in sede di consolidamento. 

 
Il Fondo imposte anche differite evidenzia le seguenti variazioni 
 
 

 
 

Il fondo derivante da rettifiche di consolidato, pari a Euro 852.307.= si riferisce agli accantonamenti complessivi di 

imposte differite a fronte dell’applicazione del principio contabile IAS 17, per il trattamento contabile dei beni in 

leasing.  

Il decremento del fondo imposte differite della Capogruppo deriva dal riversamento dell’ires differita su rateazione 

della plusvalenza derivante dalla concessione del diritto di superficie  pari ad Euro 11.000.=.  

L’accantonamento è relativo al rischio iva su accise emerso a seguito del processo verbale di constatazione, 

emesso dall’Agenzia delle Dogane in data 08/11/12, riguardante gli aspetti fiscali dell’energia elettrica prodotta ed 

autoconsumata. Come per lo scorso esercizio la Capogruppo ha provveduto anche per il 2014 all’accantonamento 

per accise e relativa iva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo al Saldo al
31/12/13 31/12/14

Per imposte 1.005.800     ( 11.000 )         ( 49.867 )           944.933        

Altri 4.620.509     ( 499.425 )       915.541           5.036.625     

Totale fondi rischi e oneri 5.626.309   ( 510.425 )     865.674         5.981.558   

Fondo rischi e oneri (Utilizzi) Altri movimenti

Fondo imposte Silea spa
Totale fondo 

civilistico
Totale fondo da 

Consolidato

Totale fondo 
al 

31.12.2014
Inizio esercizio 83.140          83.140           922.660           1.005.800     

Utilizzo ( 11.000 )       ( 11.000 )         ( 70.353 )           ( 81.353 )       

Accantonamento 20.486          20.486           -                      20.486          

Totale fondo imposte anche differite 92.626        92.626          852.307         944.933      
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Altri fondi  

 

 

L’incremento della voce altri fondi è relativo alla Capogruppo per Euro 766.665.= e si riferisce ai seguenti 

accantonamenti:  

 

- Il fondo bonifica sito è stato istituito al fine di tener conto dei futuri oneri che Silea dovrà sostenere all’atto 

di cessazione dell’attività connessa allo smaltimento di rifiuti, in conformità alle normative vigenti, tenuto 

conto della durata prevista dal provvedimento autorizzativo afferente tale attività.  

        Gli importi stanziati sono stati determinati con apposite perizie asseverate. 

L’accantonamento effettuato comprende la quota dell’esercizio relativa sia all’impianto di Valmadrera che di 

Annone Brianza mentre non si è proceduto alla rivalutazione monetaria di quanto già accantonato nei 

precedenti esercizi in quanto la stessa è risultata negativa.  

 

- Il fondo bonifica ambientale è stato stanziato per fronteggiare gli oneri derivanti dagli interventi di 

ripristino ambientale del terreno, sul quale è stata realizzata la Piattaforma Provinciale, risultato 

contaminato; il fondo rispecchia l’onere che la Società potrebbe ancora sostenere per analisi del sottosuolo, 

a fronte di richieste delle Autorità competenti. 

 

- Il fondo spese legali riflette la miglior stima dell’onere che la Società dovrà sostenere per l’assistenza legale 

relativa ai seguenti fatti ed eventi:  

- verbale di contestazione emesso dall’Arpa per due inottemperanze sulla gestione del termovalorizzatore ed 

una sulla gestione della piattaforma intercomunale; 

ALTRI FONDI 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014

Fondo bonifica sito 413.883          124.202          -                 538.085          

Fondo bonifica ambientale 532.034          -                 -                 532.034          

Fondo spese legali 352.208          27.230            24.076            355.362          

Fondo rischi restituzione certificati verdi 1.371.560        -                 -                 1.371.560        

Fondo rischi accise 996.429          300.000          500                 1.295.929        

Fondo sanzione ambientale Arpa 76.000            -                 -                 76.000            

Fondo lavori ciclici di manutenzione 382.500          194.167          -                 576.667          

Fondo rischi  danni Cartiera 400.000          -                 400.000          -                 

Fondo spese future compensi art. 5 D.L. 78/2010 20.046            -                 -                 20.046            

Fondo spere future 73.564            121.066          73.564            121.066          

Totale Silea 4.618.224        766.665          498.140          4.886.749        

Altri 1.285              -                 1.285              -                      

Fondo bonifica sito fine attività 1.000              12.000            -                 13.000               

Fondo bonifica amianto -                 25.000            -                 25.000               

Fondo bonifica ripristino terreno -                 111.876          -                 111.876             

Totale Seruso 2.285              148.876          1.285              149.876          

TOTALE ALTRI FONDI 4.620.509        915.541          499.425          5.036.625        
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- richiesta danni avanzata dall’ATI Cartiera dell'Adda S.p.A. - Cartiera di Cologno S.p.A  nei confronti di CEM 

Ambiente (società capofila), Silea spa, Secam spa e BEA avverso l’esito della gara espletata nel 2010 per 

la cessione della carta che ha avuto sentenza favorevole dalla Corte di Giustizia Europea per quanto 

riguarda la richiesta danni ma ha demandato al Tar la decisione sulle spese legali; 

-  presunte inottemperanze rilevate da Arpa in occasione di sopralluoghi;  

-  accertamenti emessi dall’Agenzia delle Dogane per il presunto mancato versamento accise sull’energia 

elettrica prodotta ed autoconsumata; 

-  ricorso al Tar del  Lazio avente ad oggetto la durata del diritto di Silea ai certificati verdi. Infatti, secondo il 

parere del ns. legale, detto periodo dovrebbe terminare il 31/10/2018, contrariamente a quanto comunicato 

dal GSE che sostiene il mantenimento del regime attuale, ossia il riconoscimento dei certificati per l’energia 

prodotta dal 100% dei rifiuti fino al 31/10/14, mentre dall’1/11/14, per i successivi quattro anni, il 

riconoscimento solo per l’energia prodotta dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, al netto dei servizi 

ausiliari; 

-  ricorso al Tar del Lazio per la decurtazione della percentuale del 17% definita dal GSE come uso di 

centrale, ai fini del riconoscimento del numero di certificati verdi; 

-  ricorsi al Tar e Consiglio di Stato da parte di Acsm-Agam avverso Service 24 e Comune di Grandate per 

gare vinte da Silea spa; 

- ricorso di Devizia Transfert Spa contro Silea Spa ed Econord Spa per la gara vinta da quest’ultima.    

 Il decremento si riferisce all’utilizzo del fondo stanziato.  

 

- Il fondo rischi certificati verdi è relativo agli oneri che Silea Spa potrebbe sostenere a fronte di una maggior 

percentuale dei “consumi di centrale”, sulla quale non maturano i certificati verdi, relativa agli anni 2007, 

2008 e 2009. Nel 2006, a seguito di richiesta di Silea Spa, GRTN accreditava l’impianto quale produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili con qualifica IAFR N. 1784. A fronte di tale qualifica venivano fissati 

dal Gestore i valori di “consumi di centrale” pari al 5% dell’energia prodotta, accreditando per il 2006 un 

forfait di 5.500 cv in quanto la linea 3 dell’impianto era stata messa in esercizio nel mese di settembre, 

mentre per gli anni 2007 e 2008 venivano accreditati i certificati verdi decurtando il 5% dall’energia 

prodotta. Nel mese di maggio 2010 il Gestore riconosceva a consuntivo 2009 minori certificati perché 

considerava quale consumo di centrale il 7,5%. Da parte del Gestore non abbiamo ancora riscontro 

dell’esatta valutazione della percentuale che sarà assunta a titolo di “consumi di centrale”, ma dalla 

relazione commissionata al Politecnico di Milano per lo studio di fattibilità della rete di teleriscaldamento, 

emerge che il valore mediamente riconosciuto per impianti ad identica tecnologia risulterebbe pari al  17% 

di autoconsumo.  

 

- Il fondo rischi accise è stato istituito a fronte del rischio scaturito a seguito di una verifica da parte 

dell’Agenzia delle Dogane e relativa ad una rideterminazione dell’autoconsumo da assoggettare all’imposta, 

seguito da vari avvisi di accertamento riguardanti gli anni 2007-2013. I ricorsi presentati da Silea hanno 

avuto inizialmente esiti positivi, ma successivamente, a fronte degli appelli presentati dall’Agenzia delle 
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Dogane, le sentenze sono state sfavorevoli e pertanto anche per questo esercizio si è provveduto 

all’accantonamento comprensivo sia dell’imposta che degli interessi e sanzioni. 

 

- Il fondo sanzione ambientale Arpa rispecchia la miglior stima dell’importo della sanzione amministrativa che 

potrebbe essere comminata alla Società a fronte di due inottemperanze relative al presunto superamento 

del parametro dell’azoto ammoniacale  e mancata attivazione della procedura di controllo radiometrico,  

verbalizzate dall’Agenzia in occasione  dei suoi  sopralluoghi per controlli ambientali.  

 

- Il fondo rischi per lavori ciclici di manutenzione è stato istituito per fronteggiare manutenzioni ordinarie 

periodiche sugli impianti di processo.  

Queste spese di manutenzione tendono a distribuirsi in maniera diseguale nei vari esercizi di vita utile del 

cespite. In particolare, si ha una bassa incidenza di tali spese nei primi esercizi in cui i cespiti vengono 

utilizzati, mentre, al contrario, detta incidenza aumenta negli ultimi esercizi, nei quali, in genere, i cespiti 

necessitano di ingenti lavori di manutenzione ordinaria. I primi esercizi vengono dunque favoriti da 

quest'andamento crescente delle spese, mentre, ovviamente, gli ultimi esercizi risultano gravemente 

penalizzati.  

Dal punto di vista economico-aziendale le spese di manutenzione ordinaria dovrebbero invece gravare in 

maniera uniforme su tutti gli esercizi in cui il cespite viene utilizzato e quindi non soltanto sugli ultimi. 

Per tutti questi motivi si è inteso procedere alla formazione di un apposito fondo spese di manutenzione.  

Si sono a tal fine individuate le manutenzioni cicliche a durata pluriennale, che coprono un periodo di 

tempo superiore all'esercizio, consistenti in interventi di manutenzione periodica programmati che 

comportano significativi costi e perdite conseguenti alla mancata utilizzazione degli impianti per il periodo 

di manutenzione. La spesa complessiva stimata è stata suddivisa in quote costanti in base al principio della 

competenza ed accantonata in bilancio.  

 

- Il fondo rischi danni Cartiera: a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha respinto il 

ricorso della Cartiera, demandando al TAR la decisione sulle spese sostenute dalle parti, si è provveduto 

alla chiusura del fondo contabilizzando l’importo nelle sopravvenienze attive. 

 

- Il fondo spese future compensi art. 5 DL 78/2010: è stato istituito per i compensi non erogati 

all’amministratore ma che potrebbero risultare dovuti a seguito della corretta interpretazione dell’art. 5 D.L. 

31/05/10 n. 78, convertito in L. 122 del 30/07/10.  

 
- Il fondo spese future: nel rispetto dei principi contabili di correlazione costi-ricavi, si è provveduto a 

quantificare i rifiuti giacenti in fossa al 31/12/14, già fatturati e con rilevazione del ricavo, 

contabilizzandone il relativo onere di smaltimento, che si dovrà sostenere a inizio anno 2015, al costo 

industriale.       

 



GRUPPO SILEA S.p.a. 

 
 
Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014– Nota integrativa  pagina 23 

Saldo al 31.12.2014 Euro 32.227.042      

Saldo al 31.12.2013 Euro 35.866.943      

Variazione               Euro ( 3.639.901 )     

Per quanto concerne Seruso S.p.a. si evidenzia che il fondo rischi presenta un incremento di Euro 148.876.= 

riferito agli oneri di bonifica del sito produttivo al termine dell’attività per Euro 12.000.=, oneri di bonifica amianto 

dell’immobile di Monticello Brianza per Euro 25.000.=, nonché dalla riclassificazione contabile del fondo del terreno, 

scorporato da quello dell’immobile per Euro 111.876.=: tale stanziamento intende fronteggiare i probabili oneri 

scaturenti dal ripristino del terreno di Monticello.  

Il decremento di Euro 1.285.= si riferisce all’utilizzo del fondo rischi futuri. 

 

C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Movimento del trattamento di fine rapporto 
 
 

 
 

L’importo accantonato rappresenta l’effettivo debito delle società al 31/12/14 verso i dipendenti in forza a tale 

data, al netto degli anticipi corrisposti e di quanto versato a titolo di tassazione della rivalutazione del T.F.R. 

dell’anno ai sensi del D.Lgs. 47/2000, nonché degli importi versati a forme di previdenza complementare dei 

dipendenti.  

 
 
 
 

D) Debiti         

        

 

 

 

I debiti consolidati,  dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono valutati al loro valore nominale   sono così 

suddivisi: 

Saldo al Saldo al
31/12/13 31/12/14

Silea Spa 875.278          165.133              ( 18.633 )     ( 96.780 )          924.998          

Seruso Spa 484.222          94.093                ( 25.633 )     ( 3.456 )            549.226          

Totale fondo T.F.R. 1.359.500     259.226            ( 44.266 )   ( 100.236 )      1.474.224     

Accantonamenti (Utilizzi) Previd.compl.
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Analisi dei debiti  
 
La voce debiti verso banche si riferisce esclusivamente alla Capogruppo ed è costituita quasi esclusivamente dal 

mutuo passivo, di originari Euro 30.977.601.= concesso dalla Banca Opi S.p.A. ed esprime l'effettivo debito in linea 

capitale. 

L'importo globale si ripartisce nella quota parte scadente entro i 12 mesi pari a Euro 1.602.077.= e nella quota 

parte oltre i 12 mesi per l'importo pari a Euro 16.161.854.=. 

Quest'ultimo importo a sua volta per Euro 8.887.538.= si riferisce a rate di mutui la cui esigibilità risulta essere 

oltre cinque anni. 

Il mutuo attualmente in essere non è assistito da alcun tipo di garanzia. 

Nei confronti delle banche, residua infine, alla data del 31/12/2014 un debito pari a Euro 70.= relativo a carte di 

credito di Silea Spa. 

Non sussistono altre forme di garanzia rilasciate dalle Società del Gruppo. 

 
 
Debiti verso altri finanziatori   
 
Sono rappresentati dal  debito verso società di leasing, in applicazione del principio contabile I.A.S. n. 17, e sono 

relativi esclusivamente a Seruso Spa. La  componente  più  significativa è  riferita ai contratti stipulati da 

quest’ultima per l’immobile e gli impianti specifici di Verderio. 

 

 

Debiti 31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Debiti verso banche (entro 12 mesi) 1.602.147          5.072.687          ( 3.470.540 )        

Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 7.274.316          6.919.025          355.291             

Debiti verso banche (oltre i cinque anni) 8.887.538          10.844.907        ( 1.957.369 )        

Totale debiti verso banche 17.764.001        22.836.619        ( 5.072.618 )        

Debiti verso società di leasing (entro 12 mesi) 1.178.981          1.327.110          ( 148.129 )           

Debiti verso società di leasing (oltre 12 mesi) 2.405.122          2.707.306          ( 302.184 )           

Debiti verso società di leasing (oltre 5 anni) 1.131.822          1.274.026          ( 142.204 )           

Totale debiti verso altri finanziatori 4.715.925          5.308.442          ( 592.517 )           

Acconti 15.368               ( 15.368 )            

Totale acconti -                       15.368               ( 15.368 )            

Debiti verso fornitori  (entro 12 mesi) 7.324.166          5.290.289          2.033.877          

Totale debiti verso fornitori 7.324.166          5.290.289          2.033.877          

Debiti tributari (entro 12 mesi) 968.153             1.070.360          ( 102.207 )           

Totale debiti tributari 968.153             1.070.360          ( 102.207 )           

Debiti verso Istituti Previdenziali   (entro 12 mesi) 384.776             343.660             41.116               

Totale debiti verso Istituti Previdenziali 384.776             343.660             41.116               

Altri debiti (entro 12 mesi) 1.070.021          1.002.205          67.816               

Totale altri debiti 1.070.021          1.002.205          67.816               

Totale debiti 32.227.042      35.866.943      ( 3.639.901 )     
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Debiti con scadenza oltre i cinque anni 

Per maggior chiarezza espositiva si precisa che non sono iscritti in bilancio debiti con scadenza certa superiore ai 

cinque anni diversi da quelli già indicati a proposito della voce mutui ed altri finanziatori. 

 

E) Ratei e risconti 
 
 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. La 

composizione della voce è così dettagliata: 

 

 

 

 

 

C ONTI  D 'OR D INE  

 

 
 

 

 

 

 Descrizione 31/12/2014 31/12/2013  Variazioni 
Altri ratei passivi 4.310                   1.030                   3.280                   

Totale 4.310                 1.030                  3.280                  

DESCRIZIONE 31/12/2014 31/12/2013
Fidejussione a favore Ministero dell'Ambiente 930.987 930.987

Fidejussione a favore Regione Lombardia 856.267 757.633

Fidejussione a favore Provincia di Lecco 294.819 294.819

Fidejussione a favore GSE 3.709.800 3.469.500

Fidejussione a favore di Comune di Valmadrera -                               314.776

Fidejussione a favore di Service 24 120.569 120.569

Fidejussione a favore di Gelsia ambiente 26.296 -                                  

Fidejussione a favore di Bea -                               8.447

Fidejussione a favore di Comune di Carugo 16.223 -                                  

Fidejussione a favore di Comune di Inverigo 11.079 11.079

Fidejussione a favore di Comune di Sorico -                               900

Fidejussione a favore di Comune di Grandate 7.125 1.425

Fidejussione a favore di Comune di Peschiera B. 13.609 171

Fidejussione a favore di Comune di Gerenzano 50.087 2.000

Totale fidejussioni prestate 6.036.861 5.912.306
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CONTO ECONOMICO     

A) Valore della produzione    

La composizione della voce “valore della produzione” è la seguente: 
 

 
 
 
 
Suddivisione dei ricavi per categoria di attività 
      
 

 
 
 
 
 
 
Suddivisione dei ricavi per aree geografiche e per società 
 
 

 
 
 
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni 
 
 

 
 
 

 

Saldo al 31.12.2014 Euro 37.252.386       

Saldo al 31.12.2013 Euro 32.566.259       

Variazione               Euro 4.686.127

Proventi dal servizio di smaltimento rifiuti 20.361.944 16.536.151 3.825.793

Proventi dal servizio di raccolta differenziata 4.059.476 3.826.335 233.141

Proventi da cessione di energia elettrica 3.637.959 3.761.481 (123.522)

Proventi da selezione materiali 3.954.238 3.470.676 483.562

Totale ricavi delle vendite e prestazioni 32.013.617 27.594.643 4.418.974

2014 2013 Variazioni

Silea Seruso Totale Gruppo

Proventi per servizi Italia 28.059.379 3.954.238 32.013.617          

Percentuali di incidenza 87,65% 12,35% 100,00%

2014 2013 variazioni variazioni %

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 4.380 16.211 ( 11.831 )     (72,98)%

Totale incrementi 4.380 16.211 ( 11.831 )   (72,98)%
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Saldo al 31.12.2014 Euro 33.392.080    

Saldo al 31.12.2013 Euro 29.464.847    

Variazione               Euro 3.927.233      

La voce “Incrementi per lavori interni” si riferisce esclusivamente a lavori eseguiti dalla Capogruppo. La natura di 

tali incrementi, risiede  nell’insieme di opere volte al  completamento ed   ampliamento di beni aziendali 

autoprodotti da   risorse interne. La valorizzazione di dette capitalizzazioni è effettuata al costo specifico di 

produzione, verificato che lo stesso non risulti superiore al valore di mercato o di utilizzazione per investimenti 

analoghi.  

Relativamente alla variazione della voce, si precisa che nel corso del 2014 sono stati capitalizzati i seguenti costi: 

 

 
 

    
Analisi degli altri ricavi e proventi 
 
 

 
 
 
 

B) Costi della produzione 

 
 
 
 
 
La composizione della voce “Costi della produzione” è la seguente:  
 
 
 
 

2014 2013 variazioni
Costi del personale 4.380 16.211 (11.831)

Totale incrementi 4.380 16.211 ( 11.831 )   

Altri ricavi e proventi 415.055            493.329            (78.274)

Contributo in conto esercizio 83.873              68.365              15.508

Certificati verdi 4.735.461         4.393.711         341.750

Totale altri ricavi  e proventi 5.234.389       4.955.405       278.984            

2014 2013 Variazioni
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La composizione della voce “ammortamenti” delle immobilizzazioni materiali ed immateriali per categoria di beni è 

di seguito evidenziata: 

 
 
 
 
 
 

31/12/2014 31/12/2013 Variazioni

Costi acquisto materie prime sussidiarie e merci 2.275.593             1.730.854          544.739               
Costi per servizi diretti: gestione impianto, trasporti, 

smaltimento e raccolte differenziate 9.729.290             6.726.666          3.002.624            

Manutenzioni e riparazioni 1.438.530             955.021             483.509               

Assicurazioni 487.157                441.181             45.976                

Altri servizi 3.117.770             3.035.948          81.822                

Totale costi per servizi 14.772.747            11.158.816        3.613.931            

Costi per godimento beni di terzi 151.131                54.839               96.292                

Salari e stipendi 4.104.227             3.973.403          130.824               

Oneri sociali 1.380.500             1.343.310          37.190                

Trattamento di fine rapporto 260.634                262.449             ( 1.815 )                

Altri costi 236.477                179.455             57.022                

Costi del personale 5.981.838             5.758.617          223.221               

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali 752.660                806.317             ( 53.657 )              

Ammortamenti immobilizzazioni materiali 7.140.993             7.204.859          ( 63.866 )              

Svalutazione crediti 36.000                  -                       36.000                

Ammortamenti e svalutazioni 7.929.653             8.011.176          ( 81.523 )              

Variazioni delle rimanenze ( 118.993 )              ( 49.967 )            (69.026)

Accantonamento per rischi 231.167                127.501             103.666               

Altri accantonamenti 245.268                205.816             39.452                

Oneri diversi di gestione 1.923.676             2.467.195          ( 543.519 )            

Costi della produzione 33.392.080         29.464.847      3.927.233          

Costi d'impianto ed ampliamento -                       -                   0

Licenze 43.916 52.694           (8.778)

Avviamento 298.172 298.172         0

Costi pluriennali 154.222 199.101         (44.879)

Differenza da consolidamento 256.350 256.350         0

Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali 752.660 806.317         (53.657)

Terreni e fabbricati 987.562             952.518         35.044

Impianti e macchinario 6.007.629          6.067.621      (59.992)

Attrezzature industriali e commerciali 34.226               41.072           (6.846)

Altri beni 111.576             143.648         (32.072)

Ammortamento Immobilizzazioni Materiali 7.140.993          7.204.859      (63.866)

Totale Ammortamenti 7.893.653        8.011.176    (117.523)

2014 2013 Variazioni
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Analisi della voce accantonamenti per rischi e altri accantonamenti 
 

 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 
I proventi e gli oneri finanziari sono analizzati nel prospetto seguente: 
 

 
 
L’importo rilevante degli interessi passivi su mutui si riferisce esclusivamente alla Capogruppo in relazione al mutuo 

di originari Euro 30.977.601.= stipulato con Banca Opi.  

 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 
Non vi sono importi a tale titolo. 

E) Oneri e proventi straordinari 

La composizione della voce “Proventi straordinari” è di seguito dettagliata: 
 

 

DESCRIZIONE

Lavori ciclici di manutenzione 194.167         127.501         66.666           

Spese future compensi art. 5 121.066         79.460           41.606           

Bonifica sito 136.202         126.356         9.846             

Bonifica amianto 25.000           -                   25.000           

Totale accantonamenti rischi e altri 476.435 333.317 143.118

Variazioni2014 2013

Proventi ed oneri finanziari 31/12/2014 31/12/2013 Var iazioni
Interessi attivi bancari 67.263 122.888 (55.625)

Interessi attivi commerciali 76 2.623 (2.547)

Altri proventi finanziari 1.107 435 672

Totale proventi finanziari 68.446 125.946 (57.500)
Interessi passivi su mutui ( 966.023 )           ( 1.312.646 )         346.623

Interessi passivi di c/c ordinario ( 523 )                  ( 7.546 )               7.023

Interessi passivi verso altri (società di leasing) ( 103.870 )           ( 146.432 )           42.562

Interessi passivi diversi ( 44 )                   ( 896 )                  852

Altri oneri finanziari ( 2.297 )               ( 2.273 )               (24)

Totale oneri finanziari ( 1.072.757 )         ( 1.469.793 )         397.036
Totale proventi ed oneri finanziari ( 1.004.311 )         ( 1.343.847 )         339.536

Proventi ed oneri
straordinari

Sopravvenienze attive 529.218              728.822          (199.604)

Totale proventi straordinari 529.218            728.822        ( 199.604 )      
Sopravvenienze passive (1.862) (5.786) 3.924

Minusvalenza per furti -                         (69.787) 69.787

Totale oneri straordinari (1.862) (75.573) 73.711

Totale proventi ed oneri straordinari 527.356 653.249 (125.893)

2014 2013 Variazioni
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E 20) PROVENTI STRAORDINARI 

 

Quelli riferiti alla Capogruppo per Euro 416.718.= (Euro 728.822.= per il 2013) sono di seguito dettagliati: 

   

- Euro 400.000.= per rilascio fondo rischi richiesta danni Cartiera per conclusione vicenda;  

- Euro   16.393.= per rimborso ires su irap deducibile anni 2004/2006; 

- Euro       325.=       altre di modesto importo. 

  

L’importo di Euro 112.500.= si riferisce a Seruso Spa ed è relativo all’escussione di una fidejussione per effetto 

dell’inadempimento contrattuale di un appaltatore. 

  

E 21) ONERI STRAORDINARI 

L’importo di Euro 1.862.= si riferisce a Silea Spa e riguarda sopravvenienze di natura straordinaria.  
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio 

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono così composte: 
 

 
 
 
Importi derivanti dai bilanci delle singole società  oggetto di consolidamento 
 

 
 
Rettifiche apportate in sede di consolidamento  
 

 

 

 

Variazioni
%

Imposte correnti (1.766.778) (1.200.164) (566.614) (47,21)%
Imposte differite 77.132 (190.393) 267.525 140,51%

Totale (1.689.646) (1.390.557) (299.089) (21,51)%

2014 2013 Variazioni

Silea Spa Seruso Spa Totale
Imposte correnti (1.520.337) (246.441) (1.766.778)

Imposte differite (24.288) 31.066 6.778

Totale ( 1.544.625 ) ( 215.375 )           ( 1.760.000 )       

Rettifica imposte Rettifica imposte Totale
ant. consolidato diff.consolidato Consolidato

Imposte correnti ( 1.766.778 )    -                          -                         ( 1.766.778 )       

Imposte differite 6.778            -                          70.354                77.132              

Totale ( 1.760.000 ) -                         70.354              ( 1.689.646 )     

Riporto
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Dati sull'occupazione 
 
Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei dipendenti delle imprese incluse nel 

consolidamento con il metodo integrale. 

 

 

Numero dipendenti, ripartito per categoria 
 
 

 
 

Compensi ad Amministratori e Sindaci 
 
 

 
 
 

 
 

 

Il Gruppo ha rispettato i limiti in materia di Amministratori con riguardo all’entità massima dei compensi, al numero 

massimo dei componenti l’organo amministrativo, come stabilito dall’art. 1 comma 718,725,726,727,728 e 729 

della L. 296/2006 (finanziaria 2007). 

 

 

Variazione Variazione
media %

Dirigenti 2                  3                      (1) (33)%

Impiegati 36                36                     0 0,00%

Operai 82 80 2 2,50%

Totale 120 119 1 0,84%

Organico 2014 2013

Organico Silea Seruso Gruppo
Dirigenti 2                  -                       2                           

Impiegati 28                8                      36                         

Operai 33                49                     82                         

Totale 63               57                    120                      

Qualifica 2014 2013 Variazione Variazione

Amministratori 50.273 70.106 (19.833) (28,29)%

Collegio Sindacale 78.892 94.325 (15.433) (16,36)%

Totale 129.165 164.431 (35.266) (21,45)%

Qualifica Silea Seruso Gruppo

Amministratori 33.480                   16.793                50.273            

Collegio Sindacale 50.454                   28.438                78.892            

Totale 83.934                 45.231               129.165        
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Compensi spettanti al Revisore legale dei conti 
 

 
Con riguardo alla società Capogruppo ai sensi dell’art. 2427 CC 16 bis, si evidenziano i compensi complessivi 

spettanti al soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 

 

 

 

Il  Revisore non ha svolto altri servizi di verifica e neppure servizi di consulenza fiscale e servizi diversi dalla 

revisione legale. La differenza di compensi tra i due esercizi dipende dalle tempistiche con cui sono state attuate le 

verifiche da parte del Revisore. 

 

Con riferimento alla controllata Seruso S.p.a. si precisa che la funzione della revisione legale dei conti viene 

esercitata dal Collegio Sindacale ed i compensi per detta funzione risultano compresi nell’importo indicato nella 

precedente tabella. 

 

 

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 

Non sono stati emessi strumenti finanziari da cui derivi l’obbligo d’informativa di cui al n. 19 dell’art. 2427 del 

Codice Civile. 

 

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli o valori similari  
 

Non sono state emesse azioni di godimento, né obbligazioni convertibili in azioni, né titoli o valori similari. 

 

Rendiconto delle variazioni della liquidità e delle disponibilità finanziarie 

  

L’Organismo Italiano di Contabilità con la revisione dei principi contabili attuata nel 2014, tenuto conto 

dell’importanza del rendiconto finanziario, ha emanato lo specifico principio contabile OIC 10, stralciando dall’OIC 

12 le indicazioni in esso contenute in precedenza. La redazione del rendiconto finanziario non è obbligatoria, 

tuttavia se redatto deve essere incluso nella Nota Integrativa e non più nella relazione sulla gestione. 

Il documento elabora le variazioni intervenute durante l’esercizio nella situazione patrimoniale del Gruppo, ovvero 

gli scostamenti che derivano dallo stato patrimoniale e in parte dal conto economico, fornendo informazioni non 

ottenibili dai citati schemi, integrando l’informativa del bilancio al fine di dimostrare la capacità del Gruppo di 

generare liquidità, attraverso  la gestione reddituale, patrimoniale e finanziaria.  

 

RSM ITALY AUDIT & ASSURANCE SRL
2014 2013

Revisione legale dei conti 35.300             17.240                 
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Nella tabella viene riportato il dettaglio del rendiconto finanziario: 

 

 

 

Anno 2014 Anno 2013
Liquidità generata dalla gestione
Risultato d' esercizio 1.700.429 981.611
Risultato d'esercizio di competenza di terzi (6.724) 38.646
Rettifiche (+/-) che non hanno influito sulla liquidità
Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriali 752.660 806.317
Ammortamenti Immobilizzazioni Materiali 7.140.993 7.204.859
Variazione netta fondi rischi 243.373 7.039
Variazione netta T.F.R. 114.724 72.517
Totale rettifiche 8.251.750 8.090.732
Flussi di autofinanziamento 9.945.455 9.110.989
(Aumento) diminuzione crediti v/clienti 1.428.944 (2.146.338)
(Aumento) diminuzione altri crediti 81.108 297.830
(Aumento) diminuzione rimanenze (118.991) (42.565)
(Aumento) diminuzione ratei e risconti attivi (105.270) 52.392
Aumento (diminuzione) debiti v/banche (184.760) (392.215)
Aumento (diminuzione) debiti v/fornitori 1.889.164 (1.799.864)
Aumento (diminuzione) debiti tributari (102.207) 478.061
Aumento (diminuzione) debiti istituti previd. 41.116 5.604
Aumento (diminuzione) altri debiti e ratei passivi 55.728 133.741
Flussi della attività caratteristica 2.984.832 (3.413.354)
Liquidità generata dalla gestione reddituale 12.930. 287 5.697.635
(Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali (78.785) (155.124)
(Investimenti) disinvestimenti in immobilizzazioni materiali (1.940.543) (151.820)
Valore netto contabile cespiti alienati o dismessi 30.064
(Investimenti) disinvestimenti in altre immobilizzazioni fin.
Aumento (Diminuzione) fornitori per investimenti 144.713 (1.543.316)
Flussi Gestione Patrimoniale (1.844.551) (1.850.260)
Partecipazioni in altre imprese (165) (1.938)
Crediti verso altri dell'attivo immobilizzato 0 0
Rimborso mutui (4.887.858) (4.292.109)
Variazione netta debiti verso altri finanziatori (leasing) (592.517) (886.570)
Distribuzione dividendi a Terzi/revoca 0 26.009
variazione interessenze di terzi
Altre variazioni di riserve anche di terzi 1 2
Flussi della gestione finanziaria (5.480.539) (5.154.606)
VARIAZIONE DELLA LIQUIDITA' 5.605.197 (1.307.231)
LIQUIDITA' ALL'INIZIO ESERCIZIO (disponibilità e ti toli) 5.026.586 6.333.817
LIQUIDITA' A FINE ESERCIZIO (disponibilità e titoli ) 10.631.783 5.026.586
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L’autofinanziamento 

I flussi di autofinanziamento  passano da Euro 9.110.989.= del 2013 a Euro 9.945.455.= e riflettono in buona 

sostanza l’incremento significativo del risultato d’esercizio conseguito dal Gruppo. Le variazioni non monetarie 

derivanti da ammortamenti e accantonamenti nel loro complesso considerati evidenziano un miglioramento di 

Euro 161.018. L’autofinanziamento rapportato al valore della produzione risultante da conto economico, 

rappresenta il 26,70% rispetto al 27,98% del 2013, confermando la buona capacità del Gruppo di remunerare,  

attraverso le tariffe applicate e gli altri ricavi, i fattori della produzione con particolare riguardo a quelli 

strutturali rappresentati dagli investimenti.   

 

Il Capitale Circolante 

I flussi derivanti dalle variazioni degli elementi del capitale circolante netto, evidenziano un saldo netto positivo 

di Euro 2.984.832, con un miglioramento di Euro 6.398.186.= rispetto al 2013, quando il capitale circolante 

netto assorbiva  risorse finanziarie per  Euro 3.413.354.=. Le componenti più significative della variazione sono 

da ascrivere alla diminuzione dei crediti verso clienti di Euro 1.428.944.= e al contemporaneo aumento dei 

debiti verso i fornitori di Euro 1.889.164.=. Il cash flow netto della gestione caratteristica risulta positivo per  

Euro 12.930.287.= rispetto al dato del 2013 di  Euro 5.697.635.=.  

 

Gli investimenti 

La gestione patrimoniale  costituita dall’attività d’investimento, si attesta sui valori del 2013, infatti 

l’assorbimento delle risorse finanziarie destinate all’attività di investimento è risultata pari a Euro 1.844.551.=, 

nel 2013 ammontava a Euro 1.850.260.=.  
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La gestione finanziaria  

I flussi della gestione finanziaria rispecchiano lo sforzo del Gruppo nel rientro della posizione debitoria a lungo 

termine, attività che si è concretizzata in un ulteriore diminuzione dello stock di mutui e leasing per complessivi 

Euro 5.480.539.=, con un leggero aumento rispetto al 2013 quando il valore di questi flussi era di Euro 

5.154.606.=. 

 

La liquidità del Gruppo 

In sintesi la variazione netta finale della liquidità del Gruppo evidenzia la generazione di  risorse  di Euro 

5.605.197.=, rispetto al dato negativo  di Euro 1.307.231.= del 2013,  passando da Euro 5.026.586.= ad Euro 

10.631.783.=.  

 

Valmadrera, 15 Aprile 2015 

 
L’amministratore Unico 

         Mauro Colombo  
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SILEA S.p.A. 
SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE 

PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI 
Sede in Valmadrera (Lc) - Via Leonardo Vassena, 6 

Capitale sociale Euro 10.968.620 i.v. 
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Lecco 

n. 83004000135 
Rea 281379 

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2014 
 

********* 

Relazione dell’Amministratore Unico sulla gestione 
 

Signori Azionisti, 

L’esercizio chiuso al 31.12.2014 riporta un utile, al netto della quota dei terzi, pari ad Euro 1.700.429.= 

rispetto all’utile di Euro 981.611.= dell’esercizio 2013. 

 
SETTORE DI APPARTENENZA E CONDIZIONI OPERATIVE 
 
Attività relative ai rifiuti urbani. 

Il Gruppo Silea ricopre un ruolo primario nell’ambito provinciale delle attività relative alla gestione dei rifiuti 

urbani (che comprendono la raccolta, il trasporto dei rifiuti e le varie attività di recupero e di smaltimento 

rifiuti), gestendo il servizio nella Provincia di Lecco, oltre che nei Comuni di Pusiano e Lasnigo, in Provincia di 

Como, coprendo un territorio di circa 825 km quadrati con circa 342.000.= abitanti e  203.517.=  tonnellate 

di rifiuti. 

Il Gruppo dispone dell’impianto di termovalorizzazione con produzione di energia elettrica di Valmadrera 

(Lc), dell’impianto di trattamento della frazione umida e verde da raccolta differenziata e compost di Annone 

Brianza (Lc), acquisito attraverso la fusione per incorporazione di Compostaggio Lecchese Spa, oltre che, 

tramite la controllata Seruso Spa, dell’impianto di selezione della frazione secca riciclabile di Verderio (LC). Si 

conferma, in tal modo sempre di più, la quasi totale autosufficienza nella gestione dei rifiuti prodotti dal 

bacino provinciale. Silea Spa esercita anche lo sfruttamento energetico dei rifiuti con il proprio impianto di 

combustione, che nel  2014 ha alimentato a trattamento termico circa 93.200 tonnellate, assicurando così 

una produzione di energia elettrica  pari a circa 70.600= MWh.  

Anche l’impianto di Annone Brianza è munito di una batteria fotovoltaica che nel 2014 ha generato 185,00 

MWh, riducendo di circa 14% il consumo energetico dell’impianti di compostaggio. 

Sostanzialmente, con l’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili, la Società ha realizzato un risparmio di circa 

Euro 100.000.=.  
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La gestione dei servizi viene effettuata ponendo particolare attenzione all’impatto ambientale dell’attività. 

Anche per il 2014, il 97,16% circa dei rifiuti gestiti è stato sottoposto ad attività di  recupero, ponendosi ad 

un livello di eccellenza in campo nazionale.  

 

 

ANDAMENTO GENERALE ED ASPETTI DELLA GESTIONE 
 
Il bilancio in oggetto include nell’area di consolidamento i bilanci di Silea S.p.A. (società Capogruppo) e della 

società controllata Seruso S.p.A.  

Con riguardo al bilancio consolidato, per meglio comprendere l’andamento della gestione e i suoi riflessi 

finanziari e patrimoniali, si riassumono i dati seguenti: 

 
 
 
 
 
 
Principali Dati Patrimoniali/Economici Consolidati: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stato patrimoniale riclassificato 31/12/2014 % 31/12/ 2013 % 31/12/2012 %
ATTIVITA'
Rimanenze 1.277.822 1,74      1.158.831 1,55                1.116.266 1,39         
Crediti Commerciali 7.751.676      10,58    9.180.103       12,29              7.033.765       8,77         
Altri crediti 1.082.166      1,48      1.242.112       1,66                1.704.818       2,13         
Attività finanziarie non immobilizzate -                     -            -                     -                     -                     -              
Liquidità 10.631.783    14,51    5.026.586       6,73                6.333.817       7,90         
Ratei e risconti attivi 23.878           0,03      128.502          0,17                199.025          0,25         
Attivo circolante 20.767.325    28,35    16.736.134     22,40              16.387.691     20,44       
Attivo immobilizzato 52.485.118    71,65    57.989.251     77,60              63.785.256     79,56       
Totale Attività 73.252.443    100,00  74.725.385     100,00            80.172.947     100,00     
PASSIVITA' -            -                     -              
Debiti v/banche entro i 12 mesi 1.602.147      2,19      5.072.687       6,79                2.424.661       3,02         
Altri finanziatori 1.178.981      1,61      1.327.110       1,78                1.548.753       1,93         
Debiti commerciali 7.324.166      10,00    5.305.657       7,10                7.103.057       8,86         
Altri Debiti 2.427.260      3,31      2.417.255       3,23                1.802.313       2,25         
Passivo circolante 12.532.554    17,11    14.122.709     18,90              12.878.784     16,06       
Fondi rischi ed oneri futuri 5.981.558      8,17      5.626.309       7,53                5.619.270       7,01         
Trattamento di fine rapporto 1.474.224      2,01      1.359.500       1,82                1.286.983       1,61         
Mutui passivi 16.161.854    22,06    17.763.932     23,77              25.096.282     31,30       
Altri finanziatori 3.536.944      4,83      3.981.332       5,33                4.646.259       5,80         
Altri Debiti -                     -            -                     -                     -                     -              
Passivo consolidato 27.154.580    37,07    28.731.073     38,45              36.648.794     45,71       
Totale mezzi di terzi 39.687.134    54,18    42.853.782     57,35              49.527.578     61,78       
Mezzi Propri 33.565.309    45,82    31.871.603     42,65              30.645.369     38,22       
Totale Passività e Patrimonio netto 73.252.443    100,00  74.725.385     100,00            80.172.947     100,00     
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Lo Stato patrimoniale consolidato  evidenzia i seguenti dati: 

 

 

 

 

 

Il miglioramento registrato dal margine di struttura risulta ancor più incisivo per effetto del sensibile 

incremento del  risultato d’esercizio e degli ammortamenti stanziati ed evidenzia che l’attivo immobilizzato 

risulta finanziato dai mezzi propri per il 64% del suo ammontare, rispetto al 55% dell’esercizio precedente.  

In forte crescita, rispetto al 2013, sia il capitale circolante netto che il margine di tesoreria, dovuti 

essenzialmente al notevole incremento della liquidità della Capogruppo. 

 

 

La lettura per indici evidenzia il miglioramento di tutti i sottoindicati: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 2013 2012

margine struttura ( mezzi propri -immobili.) 18.919.809-       0,64        26.117.648-       0,55                 33.139.887-       0,48          

cop imm. cop imm. cop imm.

capitale circolante netto (attivo circ.- pass. Brev e) 8.234.771        1,66        2.613.425         1,19                 3.508.907         1,27          
disp disp disp

margine di tesoreria (liquidità immediate e diff- 
passivo br.)

6.956.949        1,56        1.454.594         1,10                 2.392.641         1,19          

ind liq ind liq ind liq

2014 2013 2012

INDICE DI DISPONIBILITA' 1,66                     1,19                      1,27                      

INDICE DI COPERTURA 1,16                     1,05                      1,06                      

INDICE DI INDIPENDENZA 0,46                     0,43                      0,38                      
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Conto economico riclassificato 31/12/2014 % 31/12/201 3 % 31/12/2012 %

Valore della produzione 37.252.386 100,00 32.566.259 100,00 32.473.503 100,00
Materiali impiegati 2.156.600           5,79 1.680.887           5,16 1.606.816           4,95
Spese per servizi e godimento di terzi 14.923.878         40,06 11.213.655         34,43 11.227.567         34,57
Oneri diversi di gestione 1.923.676           5,16 2.467.195           7,58 1.790.270           5,51
Totale costi operativi esterni 19.004.154         51,01 15.361.737         47,17 14.624.653         45,04
Valore aggiunto 18.248.232         48,99 17.204.522         52,83 17.848.850         54,96
Costo del lavoro 5.981.838           16,06 5.758.617           17,68 5.686.018           17,51
Margine operativo lordo (EBITDA) 12.266.394         32,93 11.445.905         35,15 12.162.832         37,45
Ammortamenti e svalutazioni 7.929.653           21,29 8.011.176           24,60 8.141.673           25,07
Accantonamento  f.di rischi e spese future 476.435              1,28 333.317              1,02 522.019              1,61
Totale ammortamenti e accantonamenti 8.406.088           22,57 8.344.493           25,62 8.663.692           26,68
Risultato operativo (EBIT) 3.860.306           10,36 3.101.412           9,52 3.499.140           10,78
Proventi/(Oneri finanziari) (1.004.311) (2,70) (1.343.847) (4,13) (1.525.773) (4,70)
Utile / (Perdita) ordinario 2.855.995           7,67 1.757.565           5,40 1.973.367           6,08
Rettifiche di valore di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00
Proventi/(Oneri straordinari) 527.356 1,42 653.249 2,01 472.428 1,45
Risultato ante imposte 3.383.351 9,08 2.410.814 7,40 2.445.795 7,53
Imposte dell'esercizio (1.689.646) (4,54) (1.390.557) (4,27) (1.053.643) (3,24)
Risultato d'esercizio di competenza di terzi (6.724) (0,02) 38.646 0,12 62.197 0,19
Risultato dell'esercizio 1.700.429 4,56 981.611 3,01 1.329.955 4,10



GRUPPO SILEA S.p.A. 

 

Pagina 6                                                      Bilancio consolidato al 31.12.2014 – Relazione dell’Amministratore Unico sulla gestione 

 
 
 

 

Il valore della produzione consolidata del Gruppo ha raggiunto l’importo di Euro 37.252.386.= (Euro 

32.566.259.= nel 2013), con un incremento del 14,39%, soprattutto per l’attivazione da parte della 

Capogruppo dei servizi inerenti la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e di igiene ambientale a favore 

dei Comuni Soci affidanti tale servizio. Di conseguenza aumentano di Euro 3.642.417.= i costi operativi 

esterni al Gruppo, passando da Euro 15.361.737.= del 2013 ad Euro 19.004.154.=, con un’incidenza 

percentuale del 51,01%, rispetto al  47,17%  del 2013. Le spese per il personale dipendente sono 

passate da Euro 5.758.617.= del 2013 ad Euro 5.981.838.= del 2014. Il margine operativo lordo fa 

registrare un incremento di Euro 820.489.= passando da Euro 11.445.905.= del 2013 ad Euro 

12.266.394.= con un aumento del 7,17%, non proporzionale a quanto registrato nel valore della 

produzione, per effetto dei maggiori costi operativi.  

Gli ammortamenti, e gli altri accantonamenti aumentano da Euro 8.344.493.= del 2013 ad Euro 

8.406.088.= e rappresentano ben il 22,57% del valore del prodotto; nel 2013 la loro incidenza era del 

25,62%.   

Il  risultato operativo (EBIT) esprime un valore positivo di Euro 3.860.306.= rappresentando il 10,36% 

del valore del prodotto, rispetto al 9,52% del 2013. 

Migliora anche il saldo negativo della gestione finanziaria che diminuisce rispetto al 2013 passando da 

Euro 1.343.847.= ad Euro 1.004.311.=, sostanzialmente per effetto dell’estinzione anticipata da parte 

della Capogruppo di un finanziamento. Le rettifiche di valore di attività finanziarie non evidenziano alcun 

importo. 

La gestione straordinaria  contribuisce positivamente  alla formazione del  risultato   per Euro 527.356.=,   

mentre nel precedente esercizio contribuiva sempre positivamente per  Euro 653.249.=.  

L’ incidenza delle imposte a carico dell’esercizio è di (Euro 1.689.646.=) rispetto ad  (Euro 1.390.557.=) 

del 2013. 
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La crescita registrata dal valore della produzione, correlata alla diminuzione dei costi di struttura 

(ammortamenti ed interessi passivi), ha inciso positivamente sul valore dell’utile che, depurato della 

quota di competenza di terzi, si presenta in aumento del 73,23% rispetto al precedente esercizio, 

assestandosi a Euro 1.700.429.=, rispetto ad Euro 981.611.=. del 2013. 

 

 

Il   ROE subisce un significativo incremento passando dal 3,08% del 2013 al 5,07%, se scomposto per  

fattori, esprime un sensibile aumento della redditività del capitale investito, una minor incidenza di 

quest’ultimo rispetto ai mezzi propri e ancora, una significativa incidenza delle componenti extra 

gestione operativa (gestione finanziaria, straordinaria e fiscale) sul risultato netto finale.    

 

 

 

 

 
        CONDIZIONI OPERATIVE 

QUADRO NORMATIVO DI  RIFERIMENTO  DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

 

Il decreto legislativo 03/04/06, n. 152, riportante le norme in materia ambientale, è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale in data 14/04/06. Nel 2010 tale decreto è stato oggetto di rielaborazione e il 3 dicembre è 

stato approvato il D.lgs. 205 che recepisce la direttiva europea 2008/98/CE.  

Va inoltre evidenziato che nello stesso mese è stata approvata dalla Regione Lombardia la modifica alla L.R. 

26/03 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di 

energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” con nuova Legge Regionale n. 21 del 27/12/10. Tale 

legge è stata nuovamente rivista con la legge regionale n. 9/13. 

A seguito del recepimento di tali normative, gli strumenti fondamentali per il governo del ciclo dei rifiuti 

sono, coerentemente con gli indirizzi comunitari in materia, il Piano Regionale e il Piano-programma 

Provinciale di organizzazione dei servizi di smaltimento i quali, secondo i rispettivi livelli di competenza, 

devono definire: 

a. Gli indirizzi, i criteri e gli obiettivi finalizzati: 

- alla riduzione dei quantitativi destinati allo smaltimento finale, 

- all’incremento del riciclo dei materiali e del recupero di energia, 

- allo smaltimento dei rifiuti rimanenti; 

2014 2013 2012
roe per fattori = (a*b*c) 5,07% 3,08% 4,34%

reddito operativo                                       A 3.860.306        5,27% 3.101.412         4,15% 3.499.140         4,36%
capitale investito 73.252.443       74.725.385       80.172.947       

capitale investito                                       B 73.252.443       218,24% 74.725.385       234,46% 80.172.947       261,62%
capitale proprio 33.565.309       31.871.603       30.645.369       

reddito netto                                             C 1.700.429        44,05% 981.611            31,65% 1.329.955         38,01%
reddito operativo 3.860.306        3.101.412         3.499.140         
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b. Le azioni e gli interventi volti a realizzare un razionale sistema organizzativo ed impiantistico, congruo con 

gli indirizzi, i criteri o gli obiettivi definiti anche dalle indicazioni ministeriali; 

c. Gli strumenti normativi e di incentivazione, nonché i modelli organizzativi e gestionali per l’attuazione delle 

previsioni di piano. 

L’art. 179 del D.lgs. 152/06, come modificato dal decreto 205/10, stabilisce la seguente gerarchia della 

gestione dei rifiuti: 

a) prevenzione; 

b) preparazione per il riutilizzo; 

c) riciclaggio; 

d) recupero di altro tipo (es. recupero di energia); 

e) smaltimento. 

Per quanto attiene invece all’evoluzione normativa degli ultimi anni sull’affidamento dei servizi pubblici da 

parte degli enti locali, la stessa è stata di enorme complessità ed ha fortemente limitato gli ambiti di azione 

delle società totalmente pubbliche al fine della tutela del mercato e della concorrenza. 

L’art. 4 della legge 148/11 aveva reso infatti assai remota l’ipotesi dell’affidamento diretto dei servizi 

legandola al rispetto di una soglia commisurata al valore dei servizi stessi, il superamento della quale 

(200.000 euro) determinava automaticamente l’esclusione della possibilità di affidamenti diretti. 

L’art. 4 della legge 148/11 prevedeva inoltre la scadenza al 31/12/12 di tutti gli affidamenti diretti in essere, 

senza necessità di deliberazione alcuna da parte dell’ente affidante.  

In data 20/07/12, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il citato articolo 4 ritenendo che la 

norma violasse il divieto di ripristino dell’ex art. 23 bis della legge 133/08, abrogato dalla volontà popolare. 

Rimangono pertanto attivi gli affidamenti dei servizi effettuati a Società pubbliche in house providing che 

soddisfano i requisiti fissati dalla giurisprudenza comunitaria, come quelli a favore di Silea (controllo sul 

gestore analogo a quello svolto sui propri organi, svolgimento dell’attività in via prevalente per 

l’amministrazione o le amministrazioni socie, capitale societario totalmente pubblico). 

Presupponendo il rispetto di tali requisiti per la gestione in house providing, tutti i Comuni Soci hanno 

provveduto ad approvare una nuova convenzione che conferma gli affidamenti a Silea per il quinquennio 

2013/2017, non precludendo, tuttavia, alla Società la possibilità di intraprendere, per sopravvenute 

disposizioni legislative o per valutazioni di tipo economico, altre strade quali quella della società mista 

pubblico – privata con gara a doppio oggetto.  

Novità rilevanti in materia di organismi partecipati dagli enti locali sono poi state introdotte con la legge n. 

190 del 29/12/14 (legge di stabilità 2015). 

Si conferma, innanzitutto, che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza 

economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di 

determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate 

unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali, cui gli enti locali partecipano 

obbligatoriamente. 
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La legge di stabilità prevede espressamente che queste disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in 

materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, 

anche al settore dei rifiuti urbani.  

Si dispone, inoltre, che i comuni, a decorrere dal 1º gennaio 2015, debbano avviare un processo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente  possedute, in 

modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti 

criteri:   

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;  

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di 

internalizzazione delle funzioni: in questo caso l’iniziativa è finalizzata congiuntamente al contenimento dei 

costi (attraverso il contenimento numerico dell’apparato amministrativo), al conseguimento di economie di 

scala ed alla semplificazione del portafoglio delle partecipazioni detenute dagli enti pubblici; 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, con l’obiettivo di accrescerne la 

dimensione e di favorire il conseguimento di economie di scala; 

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di 

controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 

Contrariamente a quanto avvenuto in passato, sono stati individuati gli obiettivi e le direttrici attraverso le 

quali muoversi mantenendo alcuni spazi di autonomia e di scelta delle amministrazioni, anche per garantire 

la possibilità di assumere misure e iniziative realmente coerenti con lo specifico contesto considerato. 

Si stabilisce così che “….i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni … in relazione ai rispettivi 

ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, le 

modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”. 

Per assicurare, poi, che il piano sia effettivamente e tempestivamente predisposto ed abbia i contenuti e 

requisiti richiesti dalla normativa, sono previsti tre adempimenti conseguenti: 

1) deve essere corredato da una relazione tecnica; 

2) deve essere trasmesso, unitamente alla relazione, alla competente sezione regionale di controllo della 

Corte dei Conti, che può svolgere così un importante ruolo di verifica; 

3) deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell’amministrazione di riferimento. 

 Gli stessi organi di vertice, di cui sopra, sono chiamati alla fase della “rendicontazione”, finalizzata a 

rappresentare e dimostrare i risultati raggiunti mediante l’attuazione del piano ipotizzato entro il 31 dicembre 

2015, che costituisce il termine specificamente individuato dal legislatore. 

Tale relazione, in particolare, va predisposta entro il 31 marzo 2016, deve essere pubblicata sul sito 

istituzionale dell’ente e deve essere trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 

competente per territorio. 
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In questo modo, si chiude il circuito di realizzazione della prevista razionalizzazione delle “partecipate”, 

avviato con la programmazione entro il 31 marzo 2015 e da concludere entro il 31 marzo 2016 con un 

referto in ordine ai risultati effettivamente conseguiti rispetto a quelli programmati inizialmente. 

Con la legge 114/ 2014 sono regolati i vincoli in materia di personale.  

Si prevede, infatti, che le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengano al 

principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle 

assunzioni. A tal fine l’ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni 

che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei 

soggetti partecipati, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del 

personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.  

In questo ottica l’Assemblea Intercomunale di coordinamento e l’assemblea dei soci di Silea spa, in data 

30.10.2014,  ha assunto l’indirizzo relativo alle politiche del personale in conformità all’art. 18, comma 2 bis 

della legge 133/2008. 

Esaminate le novità legislative, è necessario ribadire, in relazione al più generale sviluppo dei servizi pubblici 

locali, che Silea, anche in coerenza con quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, già oggi risulta idonea 

per realizzare l’intero ciclo integrato dei rifiuti a livello di bacino territoriale (che di norma deve coincidere 

con il territorio della provincia) a favore del quale Silea eroga già, con alti livelli di efficienza e di economicità, 

i servizi di smaltimento e delle raccolte differenziate.  

Silea, da tempo, espleta, per conto dei Comuni soci, il servizio delle raccolte differenziate e, dal mese di  

giugno 2014, gestisce le raccolte dei rifiuti urbani sui territori per conto di alcuni Comuni, per un totale di 

circa 130.000 abitanti.  

Altri Comuni soci, per ulteriori 30.000 abitanti circa, hanno già manifestato l’intenzione di affidare tale 

servizio nel corso dell’anno 2015.  

Silea, non ancora attrezzata per espletare tale servizio in economia con mezzi propri e proprio personale, ha 

indetto gara europea per affidare in appalto l’esecuzione dei servizi di cui trattasi.  

Silea, inoltre, è addivenuta nella determinazione di procedere all’acquisto del ramo di igiene ambientale di 

AUSM Spa, società totalmente partecipata dal Comune di Calolziocorte, al fine di poter espletare in 

economia, con propri mezzi e personale, il servizio, integrando la necessaria esperienza anche nella 

prospettiva di gestire in economia altre realtà territoriali della provincia.  

Per quanto attiene invece alla controllata Seruso Spa, il nuovo contesto normativo ha permesso a Silea di 

lasciare intatto l’assetto societario che vede una partecipazione da parte di Silea dell’80,50% mentre, già a 

partire dal 2012, anche grazie alla scelta di individuare la stessa guida in entrambe le società, sono stati 

rivisti gli oggetti economici e le condizioni contrattuali in essere tra Silea Spa e Seruso Spa, realizzando un 

miglior livello di economicità. 

Si ricorda infine che, dal 01/03/13, Silea Spa gestisce direttamente l’impianto di compostaggio di Annone 

Brianza a seguito della fusione per incorporazione di Compostaggio Lecchese Spa, di cui deteneva il 100% 

del capitale. 
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ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI IMMAT ERIALI E 

MATERIALI 

 

Sul fronte degli investimenti si fa rilevare che nel corso del 2014, l’attività di acquisizione ha comportato 

impegni per complessivi Euro 78.785.= per le immobilizzazioni immateriali e per Euro 1.964.434.= per quelle 

materiali, così suddiviso:  

 

 

 

 

 
 
Gli  investimenti,  essenzialmente finalizzati all’acquisizione di impianti,  attrezzature e macchinari, 

all’implementazione ed all’apporto di migliorie ai fabbricati, sono stati realizzati dalla Capogruppo per Euro 

1.226.875.=, da Seruso S.p.A. per Euro 737.559.=.  

 

Occorre evidenziare che gli investimenti della  Capogruppo Silea S.p.A. sono concretamente   finalizzati:  

� Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali: all’acquisto di licenze varie ed oneri sostenuti 

per l’ottenimento della certificazione ISO 18001 di Valmadrera ed Annone. 

� Per le immobilizzazioni materiali: ad opere civili e tecnologiche relative all’ultimazione della 

piattaforma provinciale, all’acquisto di surriscaldatori linee 1 e 3, alle migliorie dell’impianto di 

termovalorizzazione, alla realizzazione di impianti di ventilazione e di aspirazione.  

 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 
 

Costante è l’impegno del Gruppo nell’attività di indirizzo per incentivare ed implementare i servizi di raccolta 

differenziata dei rifiuti, al fine di raggiungere consistenti miglioramenti nell’attività di smaltimento in armonia 

con quanto previsto nel Piano Provinciale. Tale attività si concretizza in studi per il miglioramento dei 

processi e dei cicli di trattamento dei rifiuti, nel pieno rispetto dell’ambiente. Come per i passati esercizi, le 

spese di queste attività sono state imputate a conto economico dell’esercizio.  

 

Concessioni, licenze e marchi 61.288
Altre (costi pluriennali) 17.497
Totali 78.785

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Incrementi

Terreni e fabbricati 22.512
Impianti e macchinario 1.708.327
Attrezzature industriali e commerciali 13.762
Altri beni 133.711
Acconti su immobilizzazioni 86.122
Totali 1.964.434

IncrementiIMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
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RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI ED IMPRESE  

SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME 

 

Il Gruppo SILEA S.p.A., alla chiusura dell’esercizio, detiene le seguenti partecipazioni: 

� Seruso S.p.A.:     per una quota pari al 80,50%; 

 

I rapporti con l’impresa controllata, si concretizzano esclusivamente nello scambio di servizi, inerenti l’attività 

caratteristica della Capogruppo.  

AZIONI PROPRIE 
 
La Società non possiede, né direttamente né per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, 

azioni proprie, né ha provveduto nel corso dell’esercizio all’acquisto o alienazione di azioni proprie.  

 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
La Commissione Tributaria Provinciale di Como, nell’udienza del 05/11/2014, non si è allineata alla 

precedente decisione ed ha respinto i ricorsi n. 767/13 e 768/13 presentati da Silea per gli avvisi di 

accertamento relativi al recupero delle accise (Avviso di Pagamento 2013/A/13093 e l’Atto di Irrogazione di 

Sanzione Amministrativa n. 275100-337-2013, emessi dall’Agenzia delle Dogane di Como nel novembre 2013 

e relativi al periodo 2007-2011), compensando le spese di causa. 

In data 12/01/2015, l’Ufficio delle Dogane di Como ha pertanto trasmesso comunicazione di revoca della 

sospensione e invito al pagamento sia dell’Avviso di Pagamento sopra citato di € 69.752,18.=, relativo al 

recupero delle accise sull’energia elettrica non versate, che della relativa sanzione amministrativa, ridotta ai 

2/3, pari ad € 13.130,35.=.  

Silea, come consigliato dallo stesso legale incaricato, ha provveduto al pagamento ed intende, nel frattempo, 

procedere con l’appello. 

Inoltre, la Commissione Tributaria Regionale di Milano, nell’udienza del 04/12/2014, ha accolto parzialmente 

l’appello dell’Agenzia delle Dogane di Como, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di 

Como che aveva accolto i ricorsi di Silea n. 397/13, 398/13, 562/13, 563/13, sempre relativi al recupero delle 

accise, confermando gli avvisi di pagamento ed annullando le sanzioni con la compensazione delle spese di 

causa.  

In data 12/01/2015, l’Ufficio delle Dogane di Como ha pertanto trasmesso invito al pagamento degli Avvisi di 

Pagamento n. 2013/A/4022 del 20/03/2013 di € 99.232,32.= e n. 2013/A/9040 del 09/07/2013 di € 

119.866,62.= (entrambi gli importi comprensivi di interessi al 01/02/2015), relativi al recupero delle accise 

sull’energia elettrica non versate.  

Silea ha provveduto ad effettuare il pagamento di quanto richiesto dall’Ufficio delle Dogane con le modalità e 

tempistiche indicate dallo stesso e sta valutando, con l’ausilio del legale incaricato, come procedere.  
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Altri fatti di rilievo: 

 

In data 26/02/2015, il legale incaricato ha trasmesso la sentenza depositata relativa al ricorso presentato da 

Devizia contro Silea/Econord per l’aggiudicazione a quest’ultima del servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi 

urbani e di igiene ambientale. Il TAR della Regione Lombardia ha respinto il ricorso, condannando la 

controparte al pagamento delle spese processuali.  

 

Evoluzione prevedibile della gestione. 

Come già evidenziato, a causa della diminuzione dei prezzi di mercato e della diminuzione dei ricavi derivanti 

dai certificati verdi,  il fatturato subirà una sensibile flessione. Per questo motivo la Società, per incrementare 

i ricavi, in data 01/06/2014, su indirizzo dei Soci, ha iniziato ad occuparsi anche delle raccolte ed igiene 

ambientale, con un iniziale bacino d’utenza di 130.000 abitanti, ma con l’obiettivo di impegnarsi a gestire per 

conto dei Comuni Soci, il Ciclo integrato dei rifiuti. E’ altrettanto vero che Silea Spa, ponendosi come unico 

interlocutore dei Comuni Soci, potrebbe recuperare tranquillamente l’effetto negativo dato dalla diminuzione 

di C.V., ipotizzando addirittura in Euro 12.000.000.= l’intero ciclo delle raccolte, per 340.000 abitanti. 

Ovviamente, per queste attività, la marginalità non supera il 5%, perciò si dovrà intervenire alleggerendo 

l’attuale struttura consolidata senza creare problemi occupazionali, per lo meno nella primissima fase. Silea 

Spa si ripropone di completare lo sviluppo di tale attività nell’anno 2016. 

In data 17/09/2014, la Regione Lombardia ha rilasciato il nuovo decreto AIA a Silea: questo ottimo risultato 

mette la Società nelle condizioni di poter attivare un percorso virtuoso ed industrialmente portatore di 

innovazione e ricchezza territoriale per la prosecuzione dell’attività, il Teleriscaldamento. 

Ultimo, ma non meno importante per lo sviluppo societario, è stato l’accordo con il Comune di Calolziocorte 

per l’affitto del ramo d’azienda dell’igiene ambientale della soc. AUSM Spa, sottoscritto in data 30/12/2014. 

Si prevede di procedere con l’acquisizione dello stesso entro i primi mesi del 2015. 

Con il nuovo accordo ANCI-CONAI, entro il 31/12/2016 si dovranno riconvertire alcune attività presso Seruso 

S.p.A., controllata all’80,5% da Silea; questo perché la configurazione del sacco viola dovrà essere rivista 

escludendo la carta dalla raccolta “Multimateriale”. 

 

ASPETTI AMBIENTALI E DI SICUREZZA 

 

In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428 comma 2 C.C. Vi precisiamo che il Gruppo svolge la propria 

attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di Ambiente e di sicurezza dei luoghi di lavoro. A tale 

proposito si evidenzia che la Società Capogruppo ha da tempo ottenuto le Certificazioni Iso 9001 e 14001 

(qualità ed Ambiente) ed EMAS (Ambiente), e durante l’esercizio ha concluso la fase di certificazione, 

ottenendo la OHSAS  18001 (sicurezza) sia per quanto riguarda l’impianto di Valmadrera che quello di 

Annone. 
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INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI RISCHI ED INCERTEZZE  

 

In questa parte della relazione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2428 del codice civile, si intende 

rendere conto dei rischi, cioè di quegli eventi atti a produrre effetti negativi in ordine al perseguimento degli 

obiettivi aziendali e che quindi ostacolano la creazione di valore. 

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

alla fonte di provenienza del rischio stesso.  

Come già enunciato gli scorsi anni, un importante fattore di criticità è costituito dai cambiamenti che stanno 

coinvolgendo il mercato dei rifiuti: da oltre due anni si sta verificando sull’intero territorio regionale una 

riduzione di oltre il 10% dei rifiuti solidi urbani dovuta principalmente alla crisi economica. Ad impattare 

negativamente sulle dinamiche di mercato è stata anche l’apertura di diversi impianti di pretrattamento 

meccanico-biologico (tmb) che, congiuntamente alla crisi economica, hanno determinato una drastica 

riduzione dei prezzi di smaltimento. 

L’unico fattore di oggettiva criticità è l’entrata in vigore del secondo regime IAFR, relativo agli incentivi 

derivanti da produzione di E.E. da fonti rinnovabili. Dal 1° novembre 2014 fino al 31 ottobre 2018 i certificati 

verdi vengono diminuiti del 50%; quindi, allo stesso modo, il ricavo derivato dagli stessi. Silea, già da tempo, 

ha fatto ricorso al TAR Lazio chiedendo l’annullamento della nota del GSE, con la quale comunicava che il 

periodo di diritto ai certificati verdi per la quota di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sarebbe 

terminata il 31/10/2014, considerato che al momento di accreditamento dell’impianto come fonte rinnovabile 

la normativa prevedeva la scadenza del  31/12/2018. Inoltre, Silea chiede di riconoscerle il diritto di acquisire 

i certificati verdi anche per la parte non biodegradabile dei rifiuti ai sensi del combinato disposto dell’art.1 

comma 1117, della legge 27/12/2006 n. 196 e dell’art.17 del Dlgs 29/12/2003 n. 387, così come confermato 

dalla Direttiva Ministeriale dell’11/11/2010. Al momento non ci sono sviluppi.  

Tipologia di rischi finanziari   
 
 
Rischio cambio 
 
Il Gruppo Silea non è esposto a tale tipologia di rischio. 
 
 
Rischio di liquidità 
 
La politica di gestione del rischio liquidità del Gruppo Silea è basata sulla disponibilità di un significativo 

ammontare di linee di credito bancarie.  

Tali affidamenti sono superiori al fabbisogno medio necessario per fronteggiare gli esborsi pianificati e 

consentono di minimizzare il rischio delle uscite straordinarie.  
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Gli affidamenti bancari relativi alle linee utilizzabili dalla Capogruppo Silea Spa ammontano a circa Euro 

2.000.000.=, tutte di natura auto liquidante e non utilizzate nel corso dell’esercizio; le linee di credito a 

breve termine non sono assistite da garanzie rilasciate dalla Società o da terzi.  

Al fine della ottimizzazione del rischio di liquidità, Silea Spa ha prestato assistenza finanziaria alla Società 

controllata Seruso Spa per l’importo di Euro 510.000.= . 

Non sono stati posti in essere  contratti di tesoreria con la controllata. 

Le modifiche introdotte dall’art.1 comma 629 lettera b), della Legge 190/2014 (stabilità) in materia di split 

payment, per il pagamento dell’iva addebitata alle Pubbliche Amministrazioni, comporterà per la Vostra 

Società una situazione di credito iva di natura strutturale, considerata anche la nuova applicazione del 

reverse charge alle cessioni di energia elettrica a rivenditori e dei certificati verdi. L’aumento della posizione 

di credito per l’iva assolta sugli acquisti, comporterà una minor disponibilità liquida ed un maggior ricorso al 

credito bancario. Per evitare situazioni di tensione finanziaria saranno presentate istanze di rimborso 

trimestrali.   

 

Rischio tasso di interesse 
 
Silea Spa ha in corso un finanziamento a lungo termine caratterizzato dal tasso fisso,  volto a stabilizzare  i 

flussi finanziari per il rientro del debito, al fine di garantire la loro certezza in funzione del cash flow 

operativo generato dalla gestione caratteristica. 

L’approccio alla gestione del rischio di tasso di interesse è pertanto prudente e la modalità di gestione dello 

stesso, che risulta tendenzialmente statica, prevede un’analisi ed un controllo periodico della posizione sulla 

base di specifiche esigenze. 

La controllata Seruso S.p.A. ha in essere una serie di contratti di leasing finanziario riguardanti la dotazione 

strumentale dell’impianto di Verderio. 

 

L’approccio alla gestione del rischio di tasso di interesse è pertanto prudente e la modalità di gestione dello 

stesso, che risulta tendenzialmente statica, prevede un’analisi ed un controllo periodico della posizione sulla 

base di specifiche esigenze. 

  

Leasing Bene Costo al 

concedente  

Decorrenza Termine 

 

Tasso  

Banca Italease 

S.p.A. 

Immobile Verderio  7.962.751 01/09/2006 01/09/2021 Variabile parametro 

euribor 

Vigente 2,0586%  

Banca Italease 

S.p.A. 

Immobile Verderio  SAL  636.464 01/11/2007 01/09/2021 Variabile parametro 

euribor 

Vigente 2,0584%  

Banca Italease 

S.p.A. 

Impianti Vauchè Bioma 

Italia S.r.l. 

715.000 01/01/2009 31/12/2015 Variabile parametro 

euribor 

Vigente 2,2499%  
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OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO 
 
Gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del (limitato) rischio finanziario sono indicate nel 

seguente prospetto. 

Vi precisiamo che, ai fini dell’informativa che segue, non sono stati considerati suscettibili di generare rischi 

finanziari i crediti e i debiti di natura commerciale, la totalità dei quali ha scadenza contrattuale non 

superiore ai 18 mesi. 

Strumenti finanziari   
 

Politiche di gestione del rischio 

Crediti finanziari 
 

Non esistono crediti di natura finanziaria con terze parti  

Depositi bancari e postali Non sussistono rischi 
 

Denaro e valori in cassa Non sussistono rischi 
 

Altri debiti  Non sussistono rischi 
 
 

Le società del Gruppo non hanno fatto uso di strumenti finanziari derivati da cui discenda l’obbligo 

d’informativa di cui alla lettera d-bis) dell’art 40 D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127.  

 
 
RISCHI NON FINANZIARI 
 
Con l’ottenimento della nuova A.I.A. con scadenza al 31/12/2030 la Capogruppo, potendo funzionare al 

massimo carico termico, ha avuto finalmente la possibilità di sviluppare la propria attività industriale 

ponendosi sul mercato non solo come gestore del ciclo integrato dei rifiuti ma anche come produttore di 

energia elettrica e termica. Si è aperta pertanto l’opportunità di investire nella realizzazione del 

teleriscaldamento, scelta che se condivisa dai Comuni Soci, diventerebbe strategica per lo sviluppo 

societario.  

Con riguardo alla controllata Seruso S.p.A. si evidenzia che il fatturato verso i Soci deriva da contratti 

pluriennali, in cui i prezzi delle prestazioni sono predeterminati, in alcuni casi vengono previsti meccanismi di 

adeguamenti Istat. Anche il rischio credito si presenta basso in quanto il 39,49% del fatturato viene 

effettuato per conto dei Soci.  

 
Valmadrera, 15 Aprile 2015 

 

L’Amministratore Unico 
       Mauro Colombo  
   
    


