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B.9. Costi per il personale
La voce comprende l’intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i passaggi di categoria, i
miglioramenti di merito e contrattuali, gli accantonamenti di legge e derivanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché
l’accertamento del premio produzione relativo all’esercizio 2011 ancora da corrispondere.
Il totale del costo relativo all’anno 2011, pari ad €.8.309.078, si incrementa di circa 1,50 % rispetto a €
8.134.099 del 2010. Tale incremento è giustificato dall’incremento dai normali aumenti contrattuali
B.10. Ammortamenti e svalutazioni
Sono calcolati secondo i criteri esposti nella parte iniziale cioè sulla base della durata utile dei vari cespiti e del
loro sfruttamento nella fase produttiva.
A seguito del pronunciamento della commissione tributaria in relazione al ricorso presentato dalla Ditta
Gardenville è stato appostato un accantonamento prudenziale pari a €. 32.663 (pari al 50% dell’importo dovuto).
Inoltre si è provveduto alla ricostituzione del fondo svalutazione per un importo pari ad €.32.768 utilizzato per la
perdita su crediti non più esigibili.
Nel corso del 2011, sono proseguite le azioni di recupero dei crediti e l’emissione di cartelle esattoriali relative
agli anni precedenti.
B.11. Variazione delle rimanenze di materie prime.
La gestione del magazzino riguarda unicamente i sacchetti a perdere per la raccolta differenziata la cui giacenza
finale, pari ad € -31.811.
B.12. Accantonamenti per rischi.
Non sono stati effettuati accantonamenti.
B.13. Altri Accantonamenti.
Non sono stati effettuati accantonamenti.

B.14. Oneri diversi di gestione
Sono così dettagliati (valori in migliaia di €):
Descrizione
Interventi su discarica Masserano
Imposte e tasse diverse e marche da bollo
Minusvalenze da alienazioni ordinarie
Sopravvenienze passive gestione ordinaria
Spese societarie e bandi
Perdite su credite
Altri oneri
TOTALE

2011
48
91
7
116
26
32
320

2010
Variazione
47
1
437
-346
7
92
24
28
-2
117
-117
78
-46
799
-479

Per le perdite su crediti per un importo di €. 32.768 è stato utilizzato l’apposito fondo svalutazione, che come in
precedenza segnalato è stato integramente ricostituito.

INFORMATIVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI CON PARTI SOCIETA’ COLLEGATE (art. 2427 comma 1 n. 22 bis
c.c.)
La società SEAB detiene una quota pari al 30% del capitale sociale della società collegata ASRAB.

32

S.E.A.B. S.p.A.

Nota Integrativa

Bilancio al 31/12/2011

Nella precedente sezione dedicata ai debiti e crediti verso collegata si era data evidenza delle poste attive
(crediti) e passive (debiti) verso ASRAB.
In merito alle poste di conto economico si osservi il seguente schema:

Descrizione costi/ricavi per:
Acquisti e cessioni di beni
Acquisto ed alla fornitura di prestazioni di
servizi
Interessi passivi e attivi
nonché alla fissazione di compensi e
retribuzioni
TOTALE

costi
0

ricavi
0

384.362
30.757

130.702
20.152

0
415.119

0
150.854

In merito ai contratti di compravendita di beni e servizi con la collegata ASRAB, si evidenzia che trattasi di
servizi di smaltimento rifiuti conclusi a normali condizioni di mercato (le tariffe sono fissate per legge dall’A.T.O).
Avuto riguardo agli interessi passivi dovurti da SEAB ad ASRAB pari ad € 30.757 (addebito interessi anno
2011) sono ottenuti applicando il tasso concordato e riferiti ai ritardati pagamenti del servizio di trattamento e
smaltimento rifiuti.
Analogamente ASRAB sconta analoga fatturazione di interessi concordati tra le parti pari ad € 20.152, come,
riferiti ai ritardati pagamenti per i riaddebiti dei maggiori oneri sostenuti per il recupero della frazione organica presso
impianti diversi dal polo tecnologico

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Saldo al 31.1211
Saldo al 31.12.10
Variazioni

€ - 199.074
€
22.913
€
(221.987)

I proventi finanziari sono costituiti dagli interessi attivi maturati sul conto Banco Posta e sui conti bancari per un
importo pari ad € 926, dall’addebito di interessi a clienti per ritardati pagamenti per un importo pari ad € 95.048 ed a
proventi per rivalutazione monetaria pari ad €10.805.
Gli interessi e gli oneri finanziari sono costituiti da: interessi passivi su conto corrente bancario per € 156.006;
interessi di dilazione imposte, INAIL ed altro per € 2.443; interessi per ritardati pagamenti a fornitori per € 48.482,
interessi per €. 30.757 verso imprese collegate,
Infine € 68.169 oneri per rivalutazione monetaria.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Nessun importo rilevato nell'esercizio.
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Saldo al 31.12.11
Saldo al 31.12.10
Variazioni

€ €
€

77.655
(77.655)

I proventi straordinari si riferiscono alla cessione del biogas previsti dalla convenzione tra l’allora STA S.p.A, poi
Cavaglià S.p.A ora Ecodeco S.r.l. e l’allora CO.S.R.A.B. ora S.E.A.B. S.p.A. dal 23 dicembre 1997.
Dopo l’azione legale in cui S.E.A.B. S.p.A. chiedeva la condanna di Ecodeco s.r.l. al pagamento a suo favore, a
titolo di corrispettivi ancora dovuti in virtù della convenzione del 23 dicembre 1997, ovvero in subordine a titolo di
arricchimento senza causa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2041 del c.c., dei seguenti importi: € 820.000, quale
conguaglio per gli anni 1998/2003; € 22.804,29 quale conguaglio per l’anno 2007; € 78.049,64 per l’anno 2007; oltre
rivalutazione ed interessi. La Ecodeco s.r.l. si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande di Seab s.p.a. e
affermandosi a sua volta creditrice, in esito al rapporto, di € 970.534,53
In data 09 maggio 2012, in riferimento al cessione biogas si è ha provveduto ad effettuare una conciliazione che
ha visto la società Ecodeco Srl offrire a S.E.A.B. S.p.A. €. 300.000 oltre I.V.A. per chiudere il contenzioso in atto con
reciproca soddisfazione delle parti. Il presidente pro-tempore su deliberato del Consiglio di Amministrazione ha accolto
tale proposta.
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Altri proventi per €. 65.058 si riferiscono a debiti commerciali verso fornitori non più esigibili.
Gli oneri straordinari sono pari ad €. 442.709 dovuti alla differenza fra quanto dovuto a Ecodeco Srl, a seguito
del lodo arbitrale, e quanto appostato come accantonamento nei fondi appositamente costituiti negli anni passati.
Tale voce trova ampia spiegazione sia nella sezione relativa allo stato patrimoniale passivo della presente nota
integrativa sia nella relazione sulla gestione.

E.22. IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO

Descrizione
IRES
IRAP
Totale imposte

2011
203.696
246.891
450.587

2010
Variazione
296.811
(93.115)
502.385
(255.494)
799.196
(348.609)

Prudenzialmente non si è ritenuto opportuno accantonare imposte differite o anticipate in quanto le seconde
supererebbero di gran lunga le prime; tuttavia non sussiste certezza di utili futuri, condizione indispensabile per
consentire il recupero della fiscalità differita.
E.23. UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO.
Da quanto esposto sopra deriva un utile d’esercizio pari a € 63.612
In base a quanto previsto dall’art. 28 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione propone di destinarne il 5% a
riserva legale e quanto residua a riserva facoltativa.
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RENDICONTO FINANZIARIO
A - DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO) INIZIALI

(2.747.010)

B- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI ESERCIZIO
Utile(perdita) del periodo

63.612

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

123.099

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

304.616

(Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni materiali e immateriali

0

(Rivalutazioni) di immobilizzazioni materiali e immateriali

0

Svalutazioni / (Ripristini di valore) di immobilizzazioni materiali e immateriali

0

(Rivalutazioni) o svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie e titoli

0

Svalutazione dei crediti
Accantonamenti / (utilizzi) dei Fondi per rischi ed oneri

65.431
(3.610.498)

Variazione netta del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

588.554

Variazione del capitale di esercizio
Rimanenze di magazzino: (incrementi) / decrementi

(31.811)

Crediti commerciali: (incrementi) / decrementi

(595.904)

Altre attività: (incrementi) / decrementi

(526.758)

Debiti commerciali: incrementi / (decrementi)

2.128.085

Altre passività incrementi, (decrementi)

(536.536)

Totale

(2.061.524)

C- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO IN IMMOBILIZZAZIONI
(Investimenti) in immobilizzazioni:
immateriali

(11.354)

materiali

(390.904)

finanziarie

0

Totale

(402.258)

prezzo di realizzo delle immobilizzazioni

0

Totale

(402.258)

D- FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Variazioni attività a medio lungo termine di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi

0

Variazioni attività a breve di natura finanziaria: (accensioni) / rimborsi

0

Variazioni passività a medio lungo termine di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi)

0

Variazioni passività a breve di natura finanziaria: accensioni / (rimborsi)

0

Incrementi / (rimborsi) di capitale proprio

0

Totale

0

E- (DISTRIBUZIONE DI UTILI)

0

F- FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E)

(2.463.782)

G- DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE / (INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO) FINALI (A+F)

(5.210.792)
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Il cash flow netto (utili + ammortamenti) è pari a € 457.913 a fronte di investimenti per € 402.258
I compensi in contabilità computati al Consiglio di Amministrazione ammontano a € 56.443.
I compensi in contabilità computati al Collegio dei Sindacale ammontano a 37.954
Si dichiara che quanto esposto nel presente Bilancio rappresenta un quadro fedele della situazione economicofinanziaria della società ed è conforme alle scritture contabili.
Biella, 15/05/2012
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Silvio BELLETTI
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