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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 13.635 22.778

II - Immobilizzazioni materiali 267.144 309.470

III - Immobilizzazioni finanziarie 8.453 8.453

Totale immobilizzazioni (B) 289.232 340.701

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 3.650 4.298

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.474.399 2.614.814

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.348 3.348

imposte anticipate 556 1.246

Totale crediti 2.478.303 2.619.408

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 93.282 157.904

Totale attivo circolante (C) 2.575.235 2.781.610

D) Ratei e risconti 63.648 73.557

Totale attivo 2.928.115 3.195.868

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 199.000 199.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 9.900 9.900

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 6.517 6.022

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 171 171

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 15.223 5.813

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 9.754 9.905

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 240.565 230.811

B) Fondi per rischi e oneri 38.139 38.829

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 756.547 659.481

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.880.032 2.238.722

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 8.747

Totale debiti 1.880.032 2.247.469

E) Ratei e risconti 12.832 19.278

Totale passivo 2.928.115 3.195.868
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.872.440 4.809.983
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

(648) 4.298

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (648) 4.298

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 6.416 26.416

altri 28.507 26.882

Totale altri ricavi e proventi 34.923 53.298

Totale valore della produzione 4.906.715 4.867.579

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.729.905 1.639.853

7) per servizi 819.996 707.337

8) per godimento di beni di terzi 202.441 164.609

9) per il personale

a) salari e stipendi 1.347.059 1.373.702

b) oneri sociali 487.735 491.115

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 106.168 112.795

c) trattamento di fine rapporto 104.656 112.795

e) altri costi 1.512 0

Totale costi per il personale 1.940.962 1.977.612

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

148.928 138.921

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 16.324 22.221

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 132.604 116.700

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 10.606 11.291

Totale ammortamenti e svalutazioni 159.534 150.212

14) oneri diversi di gestione 64.617 194.042

Totale costi della produzione 4.917.455 4.833.665

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (10.740) 33.914

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 38.380 29.473

Totale proventi diversi dai precedenti 38.380 29.473

Totale altri proventi finanziari 38.380 29.473

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 8.391 18.203

Totale interessi e altri oneri finanziari 8.391 18.203

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 29.989 11.270

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 12.928

Totale svalutazioni 0 12.928

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 (12.928)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 19.249 32.256

v.2.11.0 SEGEN S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019 Pag. 3 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04



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

imposte correnti 9.495 18.351

imposte differite e anticipate 0 4.000

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 9.495 22.351

21) Utile (perdita) dell'esercizio 9.754 9.905
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423,

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente,

nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e si

forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell’art.

2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, non ci sono da dare le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, non si è

provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio

del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di

valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt.

2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Con riferimento all’applicazione delle regole introdotte dal D.Lgs 139/2015 e in parte già declinate nei nuovi principi

contabili, l’effetto del cambiamento è stato tenuto in considerazione nella stesura del bilancio 2016.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
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considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art.

2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto inclusi tutti gli

oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla

residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di

avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono stati integralmente ammortizzati.

I diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione,

comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

I costi sostenuti manutenzioni straordinarie sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e

misurabile della capacità produttiva e/o ripristino della vita utile. Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in

modo unitario tenuto conto della residua vita utile.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata

con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

 

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di

ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione

interna,

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di

individuare la diversa durata della loro vita utile.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali .

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di

utilizzazione.

Qui di seguito sono specificate le aliquote applicate:

Fabbricati: 3%
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Attrezzature industriali e commerciali: 10%

Impianti 20%

Altri beni:

mobili e arredi: 12,5%

macchine ufficio elettroniche: 20%

autoveicoli: 20%

 

Partecipazioni

Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato sulla base del costo di acquisizione .

 

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di

diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile

dall'andamento del mercato.

 

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale e si è proceduto all'iscrizione della perdita per quelli per i quali si e' accertata

l'effettiva perdita

Inoltre è stato tenuto conto del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla

data del bilancio.

 

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene

tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che

prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee

imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

 

Ratei e risconti
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I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia

in funzione del tempo.

 

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi rappresentano le passività connesse a situazioni esistenti alla data di bilancio, ma il cui verificarsi è

solo probabile.

I fondi per oneri rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’

esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.

Il processo di stima è operato sulla base dell’esperienza passata e di ogni elemento utile a disposizione.

 

Fondi per imposte, anche differite

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85,le imposte differite

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio,

dedotte le anticipazioni corrisposte.

 

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di

estinzione.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute

d’acconto e crediti d’imposta.

 

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono

effettuate a normali condizioni di mercato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 289.232 (€ 340.701 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 919.405 5.880.542 8.453 6.808.400

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

896.627 5.571.072 6.467.699

Valore di bilancio 22.778 309.470 8.453 340.701

Variazioni nell'esercizio

Ammortamento dell'esercizio 16.324 132.604 148.928

Altre variazioni 7.181 90.278 0 97.459

Totale variazioni (9.143) (42.326) 0 (51.469)

Valore di fine esercizio

Costo 926.587 5.970.819 8.453 6.905.859

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

912.952 5.703.675 6.616.627

Valore di bilancio 13.635 267.144 8.453 289.232

Operazioni di locazione finanziaria

Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22 del codice civile:

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 442.289

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 130.317

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 0

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 166.007

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 6.836

Immobilizzazioni finanziarie
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Immobilizzazioni finanziarie
Le  immobilizzazioni finanziarie  sono partecipazioni detenute in altre società che non verranno smobilizzate

nell'immediato.

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Immobilizzazioni Finanziarie - valore costo di acquisto

Valore contabile Fair value

Partecipazioni in altre imprese 8.454 8.454

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile Fair value

Aciam spa 373 373

Gal srl 8.081 8.081

Totale 8.454 8.454

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1

numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

2.296.950 (209.252) 2.087.698 2.087.698 0 0

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

219.238 (12.688) 206.550 206.550 0 0

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

1.246 (690) 556

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

101.974 81.525 183.499 180.151 3.348 0

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

2.619.408 (141.105) 2.478.303 2.474.399 3.348 0
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 240.565 (€ 230.811 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che

compongono il Patrimonio Netto:

Valore di 
inizio 

esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 199.000 0 0 0 0 0 199.000

Riserva da soprapprezzo delle 
azioni

9.900 0 0 0 0 0 9.900

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 6.022 0 0 495 0 0 6.517

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 171 0 0 0 0 0 171

Totale altre riserve 171 0 0 0 0 0 171

Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi

0 - - - - - 0

Utili (perdite) portati a nuovo 5.813 0 9.410 0 0 0 15.223

Utile (perdita) dell'esercizio 9.905 0 (9.905) 0 0 0 9.754 9.754

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 230.811 0 (495) 495 0 0 9.754 240.565

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 199.000 0 0 0

Riserva da sopraprezzo delle azioni 9.900 0 0 0

Riserva legale 5.868 0 0 154

Altre riserve        
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Riserva straordinaria 171 0 0 0

Varie altre riserve -2 0 0 0

Totale altre riserve 169 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo 2.891 0 2.922 0

Utile (perdita) dell'esercizio 3.076 0 -3.076 0

Totale Patrimonio netto 220.904 0 -154 154

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 0   199.000

Riserva da sopraprezzo delle azioni 0 0   9.900

Riserva legale 0 0   6.022

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0   171

Varie altre riserve 0 2   0

Totale altre riserve 0 2   171

Utili (perdite) portati a nuovo 0 0   5.813

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 9.905 9.905

Totale Patrimonio netto 0 2 9.905 230.811

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei 
tre precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 199.000 conferimento 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 9.900 apporto A,B 0 0 0

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 6.517 utile A,B 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 171 utile A,B,C 0 0 0

Totale altre riserve 171 0 0 0

Riserva per operazioni di copertura dei 
flussi finanziari attesi

0 - - -

Utili portati a nuovo 15.223 utile A,B,C 15.223 0 0

Riserva negativa per azioni proprie in 
portafoglio

0 - - -

Totale 230.811 15.223 0 0

Residua quota distribuibile 15.223

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
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Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / 
natura

Possibilità 
di 

utilizzazioni

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate 
nei tre precedenti esercizi per 

copertura perdite

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre precedenti 

esercizi per altre ragioni

arrotondamenti 0 arrotondamenti 0 0 0

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

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 6 del codice civile:

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso banche 248.310 (218.806) 29.504 29.504 0 0

Debiti verso altri finanziatori 17.844 (1.173) 16.671 16.671 0 0

Debiti verso fornitori 1.059.453 (159.387) 900.066 900.066 0 0

Debiti verso controllanti 128.467 0 128.467 128.467 0 0

Debiti tributari 451.342 (4.208) 447.134 447.134 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

106.909 24.613 131.522 131.522 0 0

Altri debiti 235.144 (8.476) 226.668 226.668 0 0

Totale debiti 2.247.469 (367.437) 1.880.032 1.880.032 0 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Non ci sono i debiti di durata superiore ai cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi

dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

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

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i

ricavi di entità o incidenza eccezionali:

Voce di ricavo Importo Natura

SOPRAVVENIENZA ATTIVA 13.171 Rimborso carbon tax anni precedenti

SOPRAVVENIENZA ATTIVA 3.361 contributi inail anni precedenti

SOPRAVVENIENZA ATTIVA 2.469 per minor debito verso fornitore anni precedenti

Totale 19.001

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, il seguente prospetto riporta i costi

di entità o incidenza eccezionali:

Voce di costo Importo Natura

SOPRAVVENIENZA PASSIVA 6.011 conguaglio premio inail 2018

Totale 6.011

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

 

 

 

 

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (oneri) da 
adesione al regime 
consolidato fiscale

/trasparenza fiscale

IRES 70 0 -690 0  

IRAP 9.425 0 0 -690  

Totale 9.495 0 -690 -690 0

 

Composizione e movimenti intervenuti nelle passività per imposte differite e nelle attività per imposte anticipate
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Le tabelle sottostanti, distintamente per l’Ires e l’Irap, riepilogano i movimenti dell’esercizio, derivanti dagli

incrementi per le differenze temporanee sorte nell’anno e dai decrementi per le differenze temporanee riversate delle

voci "Fondo per imposte differite" e "Crediti per imposte anticipate”.

 

  IRES IRAP TOTALE

1. Importo iniziale 1.246 0 1.246

2. Aumenti      

2.1. Imposte differite sorte 
nell'esercizio 232 0 232

2.2. Altri aumenti 0 0 0

3. Diminuzioni      

3.1. Imposte differite annullate 
nell'esercizio 922 0 922

3.2. Altre diminuzioni 0 0 0

4. Importo finale 556 0 556
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

 

 

ALTRE INFORMAZIONI

 

Informazioni richieste dalla legge in merito alla valutazione del rischio aziendale

Valutazione del rischio aziendale

L’Art.6, comma 2 DEL d.Lgs 175/2016, il c.d. “ Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ha

introdotto l’obbligo per le società soggette a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del

rischio di crisi aziendale e di informare al riguardo l’Assemblea dei soci.

A tal proposito si reputano coerenti con l’obiettivo di cui alla normativa suddetta le informazioni che possano essere
desunte dai seguenti indicatori ottenuti riclassificando i dati del bilancio chiuso al 31.12.2016:

Indici di struttura 

Rigidità degli impieghi =
 

attivo immobilizzato = 289.232= 9,87%
Totale attivo 2.928.115  

 
Elasticità degli impieghi =

attivo circ.+ rat. e risc. attiv= 2.575.235+63.648= 2.638.883 = 90,13%
Totale attivo 2.928.115 2.928.115  

 
 
Evidenziano uno squilibrio tra i due indici, che dovrebbero attestarsi su valori non eccessivamente discostanti. Le
ragioni della evidente differenza possono essere individuate nel quasi totale ammortamento delle immobilizzazioni
materiali , nella necessità di dotarsi di mezzi ed attrezzature utilizzati nell’attività attraverso contratti di leasing,
nonché nell’eccessivo prolungarsi dei tempi di riscossione dei crediti verso clienti.
 
Incidenza del capitale proprio =

patrimonio netto= 240.565= 8,21%
Totale passivo 2.928.115  

 
Incidenza del debiti a breve termine =

debiti entro eser. + ratei e risc. Pass. = 1.892.864 = 64,64%
Totale passivo 2.928.115  

 
Incidenza dei debiti a medio/lungo ter. =

debiti oltre eserc. = 756.547 = 25,83%
Totale passivo 2.928.115  

 
 
Dall’esame dei suddetti indici è desumibile che la società ha una eccessiva esposizione dei debiti verso terzi con
ridottissima disponibilità di capitale proprio. E’ opportuno l’incremento del capitale proprio,anche mediante apporto
dei soci, con conseguente autofinanziamento.
I sudetti indicatori, pur migliori rispetto all'esercizio precedente, evidenziano un eccessivo ricorso al capitale di terzi
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Indici finanziari
 
Capitale circolante netto= attivo circolante – passività a breve = 2.575.235 -1.880.032 = 695.203,00
 
Disponibilità =

Attivo circolante = 2.575.235 = 1,36
Passività a breve 1.880.032  

 
I suddetti indicatori sono positivi e rappresentano la capacità dell’azienda di soddisfare le richieste di pagamento dei
creditori di fornitura ed in generale dei debiti scadenti entro l’esercizio successivo a condizione che realizzi, entro
breve termine, i propri crediti.L'indice evidenzia un prolungarsi temporale nella riscossione dei propri crediti rispetto
all'esercizio precedente
 
Indice di indebitamento (leverage)=

Totale passivo= 2.928.115 = 12,17
Patrimonio netto 240.565  

 
Indica che solo il 12,17% degli investimenti sono stati effettuati con il capitale proprio, la parte rimanente è stata
effettuata mediante il ricorso al finanziamento di terzi. E' evidente l' elevato indebitamento comprimibile solo con
apporto dei soci e autofinanziamento.
 
Indice di rotazione degli impieghi =

Ricavi di vendita = 4.872.440= 1,66
Totale attivo 2.928.115  

 
Evidenzia il numero delle volte che il capitale investito si rinnova, nel corso dell’anno, tramite i ricavi di vendita. L’
indice risulta essere basso ed evidenzia che la società opera con ridotto margine dei ricavi rispetto all’ammontare degli
investimenti. Ciò può trovare logica motivazione nella tipologia di attività effettuata dalla società che espleta , quale
affidataria degli Enti Locali, un servizio di interesse pubblico.
 
Indici economici
 
Indice di redditività del capitale proprio(ROE)=

Utile d'esercizio = 9.754 = 4,05%
Patrimonio netto 240.565  

 
 
Esprime la redditività del capitale proprio. Il valore è estremamente ridotto ma, trova logica motivazione nella
tipologia di attività della società che esplica un servizio di interesse pubblico ove l’obiettivo non è il conseguimento
della redditività.
 
Indice di redditività del capitale investito (ROI) =

Reddito operativo = -10.740 x 100= negativo
Totale attivo 2.928.115  

 
Esprime la redditività del capitale investito ( sia capitale proprio che capitale di terzi). Il valore è negativo e
costituisce un segnale della scarsa redditività aziendale peggiorata rispetto agli esercizi passati. Può trovare parziale
motivazione nella tipologia di attività della società che esplica un servizio di interesse pubblico ove l’obiettivo non è il
conseguimento della redditività ma, nel tempo, può comportare tensioni di natura economica,patrimoniale e finanziaria
 
Indice di redditività delle vendite (ROS) =

Reddito operativo = - 10.740 x 100= negativo
Ricavi di vendita 4.872.440  
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Indica la capacità remunerativa dei ricavi dell’attività tipica. Il valore è negativo. Nel tempo, può comportare tensioni
di natura economica,patrimoniale e finanziaria
 
 
Conclusioni
Dall’analisi degli indici è possibile affermare che la società è poco capitalizzata ed è eccessivo il capitale di terzi

rispetto al capitale proprio. L’eccessivo ricorso al capitale di terzi comporta il sostenimento di oneri finanziari che
incidono significativamente sulla redditività netta. Adeguata è la capacità della società di rimborsare le passività di
breve periodo qualora la società riesca a realizzare il significativo ammontare dei crediti verso la clientela entro
termini ragionevoli.
La redditività aziendale già estremamente contenuta si è ulteriormente compressa e Nel tempo, può comportare

tensioni di natura economica,patrimoniale e finanziaria

Dati sull'occupazione

Dati sull’occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del

codice civile:

Numero medio

Quadri 1

Impiegati 3

Operai 49

Totale Dipendenti 53

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

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma

1 numero 16 del codice civile:

Amministratori Sindaci

Compensi 8.031 10.070

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art.

2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:

Segen Spa Parte correlata importo
debito 

31.12.2019
credito 
31.12.19

costo per prestazione servizi centralizzati Segen holding s.r.l. 435.000 5.000  

ricavo per canone locazione Segen holding s.r.l. 3.648   3.648
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trasferimento personale indennità maturate Segen holding s.r.l.   128.467  

ricavo per servizi pulizia locali e affitto post. A.s.t. srl 17.916   10.916

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

 

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

 

L’emergenza Covid-19 è un evento successivo alla chiusura dell’esercizio 2019 che non ha un impatto diretto sulle

valutazioni del bilancio 2019, ma ha richiesto “appropriate analisi”.

Nei primi mesi dell’anno 2020, in particolare i mesi di marzo ed aprile, l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha

raggiunto una diffusione ampia al livello nazionale e, fortunatamente, solo isolati casi a livello locale, con riferimento

al territorio servito da SEGEN SpA.

La SEGEN SpA, fin dall’inizio dell’emergenza, ha gestito la situazione in modo puntuale sotto differenti aspetti,

operativi, organizzativi e finanziari.

Per meglio governare “la crisi”, da un punto di vista sanitario/procedurale/organizzativo, la Società ha attivato un

Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle

rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, previsto anche nel DVR aggiornato ed adeguato con il Documento di

Valutazione del rischio da contagio COVID-19, che ha da subito intrapreso azioni concrete e indirizzato attività al

fine di predisporre misure straordinarie per far fronte all’emergenza e prevenire e contenere il contagio.

SERVIZI

Il servizio di raccolta porta a porta non ha avuto nessuna sospensione. Si è svolto regolarmente. Per motivi di

sicurezza sono stati chiusi i Centri di Raccolta e sospese le Eco Piazzole. Al contempo è stato potenziato il servizio di

raccolta ingombranti a chiamata con ritiro domiciliare, con lo svolgimento di circa 50 servizi nei comuni nell’arco

temporale marzo/aprile.

Protezione dei lavoratori

Le azioni predisposte a tutela e protezione dei dipendenti aziendali, coerenti con le indicazioni delle autorità sanitarie,

riguardano l’attivazione di tutte le procedure idonee per prevenire il contagio e così garantire la continuità di servizio,

che non poteva essere sospeso.

La SEGEN SpA ha anche attivato con un investimento aggiuntivo completamente a carico dell’azienda, una polizza di

copertura assicurativa Covid-19 a favore di tutti i dipendenti che risultassero contagiati dal virus. La polizza fornisce,

come benefit aggiuntivo, un pacchetto di garanzie e servizi e, in particolare, prevede indennità da ricovero, indennità

da convalescenza e assistenza post ricovero. Fortunatamente non ci sono stati dipendenti contagiati.

Fornitori e acquisti

I fornitori sono stati invitati ad attenersi alle stesse misure di tutela dei propri dipendenti e sono stati revisionati i

criteri di accesso presso la sede.

Per dare continuità alle azioni di protezione dei lavoratori, si sono intensificati gli acquisti di materiale per le pulizie e

la sanificazione degli ambienti, oltre a incrementare le scorte dei dispositivi di protezione individuale (mascherine,

occhiali, tute e guanti monouso).

UTENTI
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Gli Utenti sono stati invitati a privilegiare i canali digitali, email, telefono, App “SEGEN INFORMA”, pagina

facebook, piuttosto che recarsi allo sportello fisico. Comunque la comunicazione con il territorio e gli Utenti è stata ed

è ancora continua e costante.

 

Il numero totale di chiamate ricevute sulle numerazioni dedicate al servizio assistenza nel mese di Marzo

2020, è stato pari a 1.124 (nel 2019, nel mese di marzo invece il numero di chiamate era stato di n. 130)

Il numero totale di minuti gestiti nel mese di Marzo 2020 è stato pari a 2.532 (nel 2019, nel mese di marzo

invece il numero totale di minuti gestiti è stato di 216)

Il numero totale di chiamate ricevute sulle numerazioni dedicate al servizio assistenza nel mese di Aprile

2020, è stato pari a 1.566 (nel 2019, nel mese di aprile invece il numero di chiamate era stato di n. 1008)

Il numero totale di minuti gestiti nel mese di Aprile 2020 è pari a 3.462 (nel 2019, nel mese di aprile invece il

numero totale di minuti gestiti è stato di 2272)

Alla data attuale, in base alle evidenze riscontrate, SEGEN SpA ritiene di aver avviato e attuato tutte le iniziative per

attenuare gli effetti dell’emergenza.

 

Impatti sulla situazione finanziaria ed economica

In considerazione della evoluzione dell’emergenza sanitaria, dei suoi effetti e dei relativi provvedimenti che verranno

assunti dalle Autorità preposte, SEGEN SPA sta monitorando la situazione ed aggiornando le proprie previsioni, con l’

obiettivo di fornire tempestivamente e, per quanto possibile, adeguate risposte anche in via preventiva.

Ancorché l’emergenza sanitaria abbia determinato un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i cui effetti

non risultano a oggi ancora pienamente prevedibili nella loro portata, la governance aziendale ha effettuato una

previsione, prendendo in considerazione uno scenario necessariamente di breve periodo (6/12 mesi), in relazione ai

possibili impatti della crisi sulla redditività aziendale e sulla sua situazione finanziaria.

In particolare, le sopraggiunte e continue forniture di dispositivi di protezione individuale per i dipendenti e la

possibile difficoltà di entrate TARI da parte dei comuni che nei prossimi mesi potrebbero creare delle difficoltà di

liquidità hanno portato a cogliere l’opportunità offerta dal sistema bancario di avere una somma subito pronta per le

necessità.

Allo stato attuale la SEGEN SpA ritiene di disporre di adeguate risorse per poter far fronte ai suddetti scenari a oggi

non prevedibili, ma manterrà uno stretto controllo sull’evoluzione della situazione finanziaria, al fine di valutare l’

opportunità di apportare modifiche e correttivi, di cui i soci saranno debitamente informati.

Pertanto si ritiene di poter affermare la esistenza delle condizioni economiche e finanziarie compatibili con la

continuità aziendale nell’arco del prossimo periodo.

 

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

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis

del Codice Civile
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La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Segen Holding srl

Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4 del codice civile, vengono di seguito esposti i dati essenziali dell'ultimo bilancio

approvato della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni 159.617 163.513

C) Attivo circolante 241.610 108.689

D) Ratei e risconti attivi 19 0

Totale attivo 401.246 272.202

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 99.000 99.000

Riserve 72.972 41.741

Utile (perdita) dell'esercizio 18.679 31.233

Totale patrimonio netto 190.651 171.974

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 122.582 40.636

D) Debiti 87.984 59.592

E) Ratei e risconti passivi 29 0

Totale passivo 401.246 272.202

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

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 31/12/2018 31/12/2017

A) Valore della produzione 270.018 168.641

B) Costi della produzione 245.139 154.306

C) Proventi e oneri finanziari (1) (323)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

Imposte sul reddito dell'esercizio 6.199 3.906

Utile (perdita) dell'esercizio 18.679 10.106

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni

natura soggetto erogante somma spettante percepita

carbon tax 1 trim 2018 Erario 3.279,30 zero

carbon tax 2 trim 2018 Erario 3.254,24 zero

carbon tax 3 trim 2018 Erario 3.419,81 zero
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carbon tax 4 trim 2018 Erario 3.217,18 zero

    13.170,53  

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio come segue:

-. a riserva legale il 5%

- a nuovo la parte rimanente

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27

del D.Lgs. 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso articolo
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

L'Amministratore Unico

CAPONE FERNANDO
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società
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