S.A.T. S.p.a.
Sede in Vado Ligure, Via Sardegna 2

RELAZIONE SULLA GESTIONE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

Signori Soci, il progetto di bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione compendia i risultati
dell’annualità 2014 e chiude con un utile che, al netto delle imposte, ammonta ad euro 205.634,39.
Il progetto di bilancio che Vi presentiamo evidenzia un utile di esercizio al lordo delle imposte pari
a € 438.314,39 dopo aver effettuato ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio per € 244.390,34; le
imposte a carico dell’esercizio ammontano ad euro 130.968,00 per Ires e ad euro 101.712,00 per
Irap.
Il risultato dell’esercizio ha confermato il trend positivo che è iniziato nei primi anni 2000, trend
che si è mantenuto – ancorchè in termini assoluti più ridotti - anche nel 2014.
Le prospettive per il 2015 sono di sostanziale mantenimento del predetto trend positivo.
Commento ai risultati economici patrimoniali e finanziari
Per comprendere meglio la situazione patrimoniale e finanziaria nonché l’andamento gestionale, si
fornisce di seguito una riclassificazione del Conto economico (in unità di Euro), rispettivamente
secondo il metodo della produzione effettuata:
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TABELLA 1
Aggregati

Ricavi delle vendite (Rv)

Macroclassi o voci del
conto economico
civilistico

Anno Precedente

6.233.791

6.302.442

0

0

Produzione interna(Pi)
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA (VP)

6.233.791

Costi esterni operativi (C-esterni)*

1.985.280

1.803.245

4.248.511

4.499.197

3.301.433

3.330.091

MARGINE OPERAT.LORDO (MOL)

947.078

1.169.106

Ammort.e accantonam. (Ame Ac)

456.930

397.410

490.148

771.696

-62.179

-53.023

17.242

22.619

VALORE AGGIUNTO (VA)
Costi del personale (Cp)*

RISULTATOOPERATIVO
Risultato dell'areaaccessoria
Risultato dell'areafinanziaria(al netto degli oneri finanziari)
EBITNORMALIZZATO

445.211

Risultato dell'areastraordinaria

-3

EBITINTEGRALE

445.208

Oneri finanziari (Of)

6.302.442

741.292
-1
741.291

6.894

8.278

RISULTATOLORDO(RL)

438.314

733.013

Imposte sul reddito

232.680

343.291

RISULTATONETTO(RN)

205.634

389.722

RIEPILOGO RISULTATI INTERMEDI
Aggregati

Macroclassi o voci del conto
economico civilistico

Anno Precedente

MARGINEOPERATIVOLORDO(MOL)

947.078

1.169.106

RISULTATOOPERATIVO

490.148

771.696

EBITNORMALIZZATO

445.211

741.292

EBIT INTEGRALE

445.208

741.291

Si forniscono nel seguito alcuni indicatori significativi per analizzare la solidità patrimoniale e la
situazione finanziaria della società.
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Indicatori
Margine
primario
di struttura
Quoziente
primario
di struttura
Margine
secondario
di struttura
Quoziente
secondario

INDICATORI DI FINANZIAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
Esercizio Precedente

Indicatori

1.365.603

1.813.636

1,8198

2,7918

4.807.976

4.846.644

3,8862

4,7486

INDICI SULLA STRUTTURA DEI FINANZIAMENTI
Anno Precedente

Quoziente di
indebitamento
complessivo

1,2362

1,2033

Quoziente di
indebitamento
finanziario

0,0124

0,0168

Aggregato

Macroclassi dello stato
patrimoniale civilistico

Anno Precedente

CAPITALE INVESTITO OPERATIVO (Cio)
IMPIEGHI EXTRA-OPERATIVI (I e-o)

6.778.911
0

6.226.175
0

CAPITALE INVESTITO (Cio + I e-o)

6.778.911

6.226.175

Aggregato

Macroclassi dello stato
patrimoniale civilistico

Anno Precedente

MEZZI PROPRI (Mp)
PASSIVITÀ DI FINANZIAMENTO (Pf)
PASSIVITÀ OPERATIVE (Po)

3.031.457
37.466
3.709.988

2.825.819
47.446
3.352.910

CAPITALE DI FINANZIAMENTO (Mp + Pf + Po)

6.778.911

6.226.175

Si forniscono nel seguito i principali indicatori di redditività.
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INDICI DI REDDITIVITÀ
Macroclassi, classi o
voci del bilancio
civilistico

Indicatore

Anno Precedente

ROE netto

Risultato netto / Mezzi propri

0,0678

0,1379

ROE lordo

Risultato lordo / Mezzi propri

0,1446

0,2594

0,1597

0,2686

0,0786

0,1224

Risultato operativo /
(CIO - passività operative)

ROI

ROS

Risultato operativo / Ricavi di
vendite

Al fine di un’ulteriore analisi di natura finanziaria, si forniscono indicatori calcolati sullo stato
patrimoniale riclassificato.
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
ATTIVO FISSO (Af)
Aggregato

Macroclassi o classi dello
stato patrimoniale civilistico

Anno Precedente

Immobilizzazioni immateriali

150.294

132.658

Immobilizzazioni materiali

767.635

752.072

Immobilizzazioni finanziarie

747.925

127.453

0

0

Liquidità differite

2.063.437

2.096.283

Liquidità immediate

3.049.620

3.117.709

6.778.911

6.226.175

ATTIVO CORRENTE (Ac)
Magazzino

CAPITALE INVESTITO (Af + Ac)

MEZZI PROPRI (MP)
Aggregato
Capitale sociale

Macroclassi o classi dello
stato patrimoniale civilistico

Anno Precedente

612.616

612.616

Riserve

2.418.841

2.213.203

PASSIVITÀ CONSOLIDATE (Pml)

2.051.044

1.840.424

PASSIVITÀ CORRENTI (Pc)

1.696.410

1.559.932

CAPITALE DI FINANZIAMENTO
(MP + Pml + Pc)

6.778.911

6.226.175

4

Personale ed organizzazione
Sono state realizzate attività ed azioni di coinvolgimento, informazione e formazione del personale,
destinate in massima parte al personale direttivo, quadri, capi ufficio e capi settore coinvolgendo
diverse persone provenienti da tutte le funzioni aziendali. Dette attività non hanno potuto usufruire
di contributi alla formazione
In accordo con quanto previsto dalla normativa in materia di certificazione ISO 9001 e ISO 14001 e
con quanto attiene la complessa materia in tema di sicurezza sul lavoro, sono state approntate azioni
di coinvolgimento , informazione e formazione del personale cercando di coinvolgere a vario titolo
tutto il personale aziendale. Le attività che hanno richiesto maggior impegno sono da ricondursi
all’area amministrativa che, specialmente nel corso dell’anno 2014, ha visto implementare
notevolmente la propria professionalità (Adempimenti ANAC, Ottenimento certificazione ISO
14001, accreditamento fornitori, aggiornamento normativa ambientale). Non da meno anche l’area
Tecnica è stata protagonista di un Know how specifico per la progettazione di nuovi modelli di
raccolta che, come nel caso di alcuni Comuni Soci, sono già stati predisposti o sono in via di
approntamento.

Salute, sicurezza e ambiente
Durante tutto l’anno, l’attenzione e le cautele messe in opera in riferimento alla sicurezza ed alla
salvaguardia ambientale hanno dato buoni risultati consentendo il regolare e continuo svolgimento
dell’attività operativa.
Nel periodo considerato (1 gennaio – 31 dicembre 2014 ) non sono stati causati danni all’ambiente
per i quali la Società sia stata dichiarata responsabile, nè sono state comminate ammende, pene o
sanzioni definitive per danni o reati di natura ambientale. Non ci sono contenziosi o cause di
risarcimento danni di natura ambientale o dovuti al mancato rispetto di normative di sicurezza.
L’andamento infortunistico dell’anno 2014 è molto migliorato, in quanto non si sono verificati
infortuni sul lavoro.
Si segnala in tale contesto l’ottenimento della Certificazione Integrata Ambientale (ISO 14001) che
permetterà all’Azienda nel prossimo futuro, di garantire standard di livello nelle proprie specifiche
attività a garanzia di tutti i Soci.
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Documento programmatico sulla sicurezza
Ai sensi dell’allegato B, punto 26, del D.Lgs. n° 196/2003 recante Codice in materia di protezione
dei dati personali, la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati personali,
alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 196/2003 secondo i termini e le modalità ivi
indicate. In particolare si segnala che il Documento Programmatico sulla Sicurezza, depositato
presso gli uffici della direzione e liberamente consultabile, è stato aggiornato in data 23/12/2014.
Verrà riaggiornato a breve, appena a conoscenza dei nominativi dei nuovi membri dei Consigli a
seguito della assemblea annuale dei soci.
Attività di ricerca e sviluppo
L’azienda non è dotata di una specifica struttura nei settori della Ricerca e Sviluppo.
Nel settore della Qualità, l’azienda è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000.
I costi comunque sostenuti per Ricerca e Sviluppo dei nuovi prodotti sono stati imputati per natura
nel conto economico dell’esercizio, in ottemperanza al principio della prudenza.
Sono stati capitalizzati unicamente i costi sostenuti per una rilevante campagna di sensibilizzazione
della collettività alla raccolta differenziata, come dettagliato in Nota integrativa.
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di
queste ultime
Non si configura la fattispecie.
Quote proprie e azioni/quote di società controllanti
Non si configura la fattispecie.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Si rileva che dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificato fatti di rilievo.
Evoluzione prevedibile della gestione
Visto l’andamento dei primi mesi del 2015, si prevede che nel corso dell’anno avverranno
miglioramenti che porteranno nuovamente ad un trend di crescita del fatturato.
Utilizzo di strumenti finanziari
La Società non fa uso di strumenti finanziari.
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Sedi secondarie
Si rileva che la Società non ha sedi secondarie.
Destinazione del risultato d’esercizio
Signori Soci,
Vi abbiamo illustrato la Relazione sulla Gestione e il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31
Dicembre 2014 che evidenzia un utile netto di € 205.634,39.
Vi invitiamo a deliberare:
1) l'approvazione del bilancio così come presentato
2) sulla seguente proposta di destinazione dell’utile:
- a riserva legale
- a utili di esercizio riportati a nuovo
Totale come sopra

€ 10.281,72
€ 195.352,67
€ 205.634,39

Proponiamo altresì di liberare la riserva di euro 228.747,00 denominata “Riserva ex art. 66 D.L.
331/93, e di destinarla a Riserva straordinaria.
Vado Ligure, lì 10/04/2014
Per il Consiglio di gestione
Il Presidente

“ Copia su supporto informatico conforme all’originale documento su supporto cartaceo, ai sensi art. 38 e 47 DPR
445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese”

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale mediante autorizzazione del Ministero delle Finanze,
Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, n. 21848 del 23/03/2001, di cui è titolare
la CCIAA di Savona”
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