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Relazione sulla gestione
Bilancio ordinario al 31/12/2015

Signori Soci, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al 31/12/2015; nel 
presente documento, conformemente a quanto previsto dall'art. 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti la 
situazione della Vostra società e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori 
espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, 
patrimoniali, finanziarie e gestionali della società corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.  

Informativa sulla società

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

Fatti di particolare rilievo

Nel corso del 2015 è stata completata l’operazione straordinaria di fusione per incorporazione della società Veicolo srl le 
cui quote erano interamente detenute dal comune di Battipaglia.

Sedi secondarie

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

Nel corso del 2013 è stato avviato il centro di raccolta in via Spineta di Battipaglia.

Attività di direzione e coordinamento

Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di 
direzione e coordinamento.
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Situazione patrimoniale e finanziaria

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

Stato Patrimoniale Attivo

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 %
Variaz. 

assoluta
Variaz. %

CAPITALE CIRCOLANTE 20.194.149 80,27 % 5.346.396 49,89 % 14.847.753 277,72 %

Liquidità immediate 138.072 0,55 % 223.202 2,08 % (85.130) (38,14) %

Disponibilità liquide 138.072 0,55 % 223.202 2,08 % (85.130) (38,14) %

Liquidità differite 5.566.871 22,13 % 5.118.394 47,76 % 448.477 8,76 %

Crediti verso soci

Crediti dell'Attivo Circolante a breve 
termine

5.522.975 21,95 % 5.069.960 47,31 % 453.015 8,94 %

Crediti immobilizzati a breve termine

Attività finanziarie

Ratei e risconti attivi 43.896 0,17 % 48.434 0,45 % (4.538) (9,37) %

Rimanenze 14.489.206 57,59 % 4.800 0,04 % 14.484.406 301.758,46 %

IMMOBILIZZAZIONI 4.964.071 19,73 % 5.370.959 50,11 % (406.888) (7,58) %

Immobilizzazioni immateriali 2.054.316 8,17 % 2.392.465 22,32 % (338.149) (14,13) %

Immobilizzazioni materiali 2.909.755 11,57 % 2.978.494 27,79 % (68.739) (2,31) %

Immobilizzazioni finanziarie

Crediti dell'Attivo Circolante a m/l 
termine

TOTALE IMPIEGHI 25.158.220 100,00 % 10.717.355 100,00 % 14.440.865 134,74 %

Stato Patrimoniale Passivo

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

CAPITALE DI TERZI 23.668.899 94,08 % 9.288.736 86,67 % 14.380.163 154,81 %

Passività correnti 18.558.758 73,77 % 3.760.655 35,09 % 14.798.103 393,50 %

Debiti a breve termine 18.558.758 73,77 % 3.748.655 34,98 % 14.810.103 395,08 %

Ratei e risconti passivi 12.000 0,11 % (12.000) (100,00) %

Passività consolidate 5.110.141 20,31 % 5.528.081 51,58 % (417.940) (7,56) %

Debiti a m/l termine 3.632.984 14,44 % 4.070.269 37,98 % (437.285) (10,74) %

Fondi per rischi e oneri 403.113 1,60 % 389.657 3,64 % 13.456 3,45 %

TFR 1.074.044 4,27 % 1.068.155 9,97 % 5.889 0,55 %

CAPITALE PROPRIO 1.489.321 5,92 % 1.428.619 13,33 % 60.702 4,25 %

Capitale sociale 1.377.126 5,47 % 1.367.126 12,76 % 10.000 0,73 %
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Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

Riserve 101.874 0,40 % 58.649 0,55 % 43.225 73,70 %

Utili (perdite) portati a nuovo

Utile (perdita) dell'esercizio 10.321 0,04 % 2.844 0,03 % 7.477 262,90 %

TOTALE FONTI 25.158.220 100,00 % 10.717.355 100,00 % 14.440.865 134,74 %

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

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

INDICE Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni %

Copertura delle immobilizzazioni 30,00 % 26,60 % 12,78 %

Banche su circolante 0,01 % (100,00) %

Indice di indebitamento 1.589,24 % 650,19 % 144,43 %

Quoziente di indebitamento finanziario 0,05 % (100,00) %

Mezzi propri su capitale investito 5,92 % 13,33 % (55,59) %

Oneri finanziari su fatturato 1,69 % 3,69 % (54,20) %

Indice di disponibilità 108,81 % 142,17 % (23,46) %

Margine di struttura primario (3.474.750,00) (3.942.340,00) (11,86) %

Indice di copertura primario 30,00 % 26,60 % 12,78 %

Margine di struttura secondario 1.635.391,00 1.585.741,00 3,13 %

Indice di copertura secondario 132,94 % 129,52 % 2,64 %

Capitale circolante netto 1.635.391,00 1.585.741,00 3,13 %

Margine di tesoreria primario (12.853.815,00) 1.580.941,00 (913,05) %

Indice di tesoreria primario 30,74 % 142,04 % (78,36) %

Situazione economica

Per meglio comprendere il risultato della gestione della società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del 
Conto Economico.

Conto Economico

Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

VALORE DELLA PRODUZIONE 8.406.322 100,00 % 7.395.167 100,00 % 1.011.155 13,67 %

- Consumi di materie prime 611.705 7,28 % 434.022 5,87 % 177.683 40,94 %

- Spese generali 1.625.374 19,34 % 1.336.085 18,07 % 289.289 21,65 %

VALORE AGGIUNTO 6.169.243 73,39 % 5.625.060 76,06 % 544.183 9,67 %
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Voce Esercizio 2015 % Esercizio 2014 %
Variaz. 

assolute
Variaz. %

- Altri ricavi 9.184 0,12 % (9.184) (100,00) %

- Costo del personale 5.523.954 65,71 % 4.011.814 54,25 % 1.512.140 37,69 %

- Accantonamenti 45.000 0,54 % 45.000

MARGINE OPERATIVO LORDO 600.289 7,14 % 1.604.062 21,69 % (1.003.773) (62,58) %

- Ammortamenti e svalutazioni 501.636 5,97 % 499.494 6,75 % 2.142 0,43 %

RISULTATO OPERATIVO 
CARATTERISTICO (Margine 
Operativo Netto)

98.653 1,17 % 1.104.568 14,94 % (1.005.915) (91,07) %

+ Altri ricavi e proventi 9.184 0,12 % (9.184) (100,00) %

- Oneri diversi di gestione 209.012 2,49 % 293.737 3,97 % (84.725) (28,84) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
FINANZIARIA

(110.359) (1,31) % 820.015 11,09 % (930.374) (113,46) %

+ Proventi finanziari 134.903 1,60 % 118.001 1,60 % 16.902 14,32 %

+ Utili e perdite su cambi

RISULTATO OPERATIVO (Margine 
Corrente ante oneri finanziari)

24.544 0,29 % 938.016 12,68 % (913.472) (97,38) %

+ Oneri finanziari (141.709) (1,69) % (272.724) (3,69) % 131.015 (48,04) %

REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA (Margine 
corrente)

(117.165) (1,39) % 665.292 9,00 % (782.457) (117,61) %

+ Rettifiche di valore di attività 
finanziarie

+ Proventi e oneri straordinari 190.529 2,27 % (302.256) (4,09) % 492.785 (163,04) %

REDDITO ANTE IMPOSTE 73.364 0,87 % 363.036 4,91 % (289.672) (79,79) %

- Imposte sul reddito dell'esercizio 63.043 0,75 % 360.192 4,87 % (297.149) (82,50) %

REDDITO NETTO 10.321 0,12 % 2.844 0,04 % 7.477 262,90 %

Principali indicatori della situazione economica

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

INDICE Esercizio 2015 Esercizio 2014 Variazioni %

R.O.E. 0,69 % 0,20 % 245,00 %

R.O.I. 0,39 % 10,31 % (96,22) %

R.O.S. (1,31) % 11,10 % (111,80) %

R.O.A. (0,44) % 7,65 % (105,75) %

E.B.I.T. NORMALIZZATO 24.544,00 938.016,00 (97,38) %

E.B.I.T. INTEGRALE 215.073,00 635.760,00 (66,17) %
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Informazioni ex art 2428 C.C.

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

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società

Ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si attesta che la società non è esposta a 
particolari rischi e/o incertezze in quanto i ricavi sono in massima parte dipendenti dal contratto di servizio con il comune 
di Battipaglia per i servizi affidati.

Principali indicatori non finanziari

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che, per l’attività specifica svolta e per una migliore 
comprensione della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione, non si ritiene rilevante 
l’esposizione di indicatori non finanziari.

Informativa sull'ambiente

Si attesta che la società per la particolare attività svolta adotta tutte le misure ritenute utili e necessarie al fine di 
salvaguardare l’ambiente oltre che il proprio personale..

Informativa sul personale

Ai fini di una migliore comprensione della situazione della società e dell’andamento della gestione si forniscono alcune 
informazioni inerenti la gestione del personale.
A far data dal 1 dicembre 2014 la società Alba srl , a seguito dell’affidamento dei servizi fino ad allora gestiti dalla Nuova 
srl da parte del comune di Battipaglia , ha provveduto ad utilizzare le maestranze già in forza a quest’ultima con le stesse 
mansioni e trattamento economico, in conformità agli atti di indirizzo ricevuti. Tali attività sono proseguite per tutto il 
2015

1) Attività di ricerca e sviluppo

Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che nel 
corso dell'esercizio non sono state svolte attività di ricerca e sviluppo.

2) Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti

Per quanto riguarda il disposto di cui al punto 2) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si sottolinea che la 
società non detiene alcun tipo di partecipazione e pertanto non ha in essere alcun tipo di rapporto con imprese controllate, 
collegate o controllanti.

3) Azioni proprie

Punto non pertinente

4) Azioni/quote della società controllante

Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna società o gruppo societario.
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5) Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Come stabilito al punto 5) del citato terzo comma dell'art. 2428 del Codice Civile si riepilogano nel seguito i principali 
fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che possono influire in modo rilevante 
sull’andamento dell’azienda: sono in corso riunioni con Equitalia spa al fine di ripristinare delle dilazioni in precedenza 
decadute   .

6) Evoluzione prevedibile della gestione

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6) del terzo comma dell’art. 2428 del Codice Civile si segnala che nei
prossimi mesi si manifesteranno le seguenti iniziative aziendali: riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti del 
comune di Battipaglia mediante l’adozione di un nuovo piano

6bis) Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale 
e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio

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

Conclusioni

Signori Soci, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi 
invitiamo:
● ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente 

Relazione che lo accompagnano;

● a destinare come segue l’utile d’esercizio:
 euro  10.320,51 alla riserva legale;
 euro .......... a dividendo soci;
 euro .......... alla riserva straordinaria;
 euro .......... a nuovo.

Battipaglia, 18/04/2016

Pierluca Ghirelli, Amministratore Unico

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e 
sottoscritto sui libri sociali della società.
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di SALERNO - Autorizzazione n. 
14811 del 05.11.2001 


