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S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.P.A.
NOTA INTEGRATIVA AL 31.12.2016
Preliminarmente, si rileva che, S.A.T. S.p.A. avendo superato nei due precedenti esercizi i limiti di
cui all’art.2435-bis del Codice Civile, è tenuta alla redazione del bilancio integrale e della relazione
sulla gestione.
Per ciò che concerne la nota integrativa di cui all'art. 2427 C.C., la stessa viene redatta fornendo le
informazioni normativamente statuite ed adottando la numerazione di cui al medesimo art.2427.
1) Criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio si collocano nel pieno rispetto dell'art. 2426
C.C.
In particolare si espongono i principi assunti:
a) Immobilizzazioni materiali:
Sono iscritte al costo storico di acquisto, precisando che quelle derivanti dall'apporto iniziale dei
soci sono iscritte al valore di conferimento.
Per tutte le immobilizzazioni materiali, il costo storico o valore di conferimento è stato diminuito
mediante l'appostazione dei relativi fondi di ammortamento. Le quote di ammortamento
dell'esercizio sono state calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo
bene; tali quote sono state riscontrate coincidenti con quelle di cui al D.M. 31.12.'88, Gruppo XXII,
Specie 2, ridotte alla metà per le immobilizzazioni acquistate nel 2016.
L'unica eccezione è costituita dagli impianti tecnologici installati sui cassonetti a partire dall’anno
2016 per i quali è stato impostato un piano di ammortamento articolato su 5 anni, periodo nel quale
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si stima che i beni in questione perderanno ogni utilità residua essendo funzionalmente collegati allo
svolgimento del servizio nel Comune di riferimento; dal punto di vista fiscale, tuttavia, viene
adottata l’aliquota massima consentita per la categoria (10%, ridotta al 50% nell’anno di entrata in
funzione) con la corrispondente contabilizzazione di imposte anticipate.
b) Immobilizzazioni immateriali:
Nel bilancio al 31/12/2016 sono state mantenute tra le immobilizzazioni immateriali spese
promozionali inerenti a campagne di sensibilizzazione relative alla raccolta differenziata (Linea
BI2) in quanto tali spese si riferivano all'avvio di nuovi servizi nei diversi territori serviti da S.A.T.
S.p.a. ed hanno quindi i requisiti per essere considerati costi di sviluppo in accordo con i principi
contabili nazionali elaborati dall'OIC.
Pertanto per tali spese è stato mantenuto un piano di ammortamento in 5 quote annuali di pari
valore.
Nella medesima linea sono altresì stati imputati i costi per lo sviluppo del nuovo piano di raccolta
differenziata porta a porta e per l'elaborazione di uno studio relativo agli impianti di stoccaggio dei
rifiuti; anche per tali tipologie di costi sostenuti nel 2016 è stato impostato un piano di
ammortamento in 5 rate costanti.
Le licenze d'uso software, iscritte linea BI4, vengono ammortizzate in 3 quote annuali costanti.
Alla linea BI7 sono iscritti i costi afferenti la realizzazione dell’area camper in Comune di Vado
Ligure, struttura affidata in gestione a SAT ma di proprietà del Comune di Vado Ligure, costi per i
quali è stato impostato un piano di ammortamento in quote annuali costanti sulla base di una durata
contrattuale originariamente ipotizzata di 12 anni, decorrenti dal 2007, in accordo a quanto stabilito
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nel documento 24 dei principi contabili nazionali.
Alla linea BI7 è stata altresì iscritta la differenza da scissione derivante dall’aver contabilizzato
l’operazione di scorporo a valori contabili; tale differenza ammonta ad euro 176.377,94 e per essa è
stato impostato un piano di ammortamento sulla base di 18 rate costanti.

c) Immobilizzazioni finanziarie :
Sono iscritte al costo di acquisto ovvero al valore nominale di sottoscrizione; trattasi di :
-

per quanto riguarda la quota pari al 31 per cento del capitale sociale della societa' Mediat srl,
con sede in Vado Ligure Via Sardegna 2 (cap.soc. 51.000 euro i.v.) si rappresenta che non
avendo più notizie dal liquidatore dopo la revoca della sentenza di fallimento si è proceduto a
verificare la posizione presso il registro delle imprese di Savona. A seguito della verifica è stata
riscontrata l'avvenuta cancellazione d'ufficio della società stessa; il valore della relativa
partecipazione nel bilancio Sat era peraltro già stato azzerato, a fronte di un Patrimonio Netto
negativo.

-

quota pari al 44 per cento del capitale sociale della societa' Ecologic@ srl, con sede in Via
Caravaggio 13 17100 Savona, (cap.soc. 300.000 euro i.v.); la predetta quota, che era iscritta al
valore di costo, euro 127.453,00, è stata svalutata nel 2016 ad euro 78.983,00 in considerazione
della perdita di valore fatta registrare nel bilancio al 31/12/2015 (ultimo disponibile) che stante
l'attuale situazione aziendale si reputa durevole nel tempo; a fronte di tale svalutazione, la
partecipazione risulta iscritta al valore della corrispondente frazione di patrimonio netto
detenuta;
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-

quota pari al 12,51 per cento del capitale sociale di Star srl in liquidazione con sede in Spotorno,
Via Aurelia 60 (cap. soc. euro 25.748,19); la predetta società è stata posta in liquidazione a far
data dal 02/01/2012; considerato che dal 2012 la S.T.A.R. S.r.l. in liquidazione ha cessato ogni
attività mantenendo peraltro rilevanti posizioni debitorie, nel 2012 si era deciso di svalutare
integralmente la partecipazione detenuta da S.A.T. S.p.A..

d) Crediti:
In considerazione del fatto che tutti i crediti hanno una scadenza inferiore ai 12 mesi sono stati
iscritti al valore nominale.
Nell’esercizio 2016, il fondo svalutazione crediti è stato implementato in misura corrispondente allo
0,5% del valore totale dei crediti risultante al 31/12.
Inoltre il fondo continua a contenere l'intero valore dei crediti ancora vantati nei confronti di STAR
S.r.l..
Nell'importo dei crediti sono stati inclusi anche quelli relativi a componenti positive reddituali di
competenza 2016 per le quali però, al 31 dicembre, non era ancora stata emessa la relativa fattura o
ricevuta.
e) Debiti:
Sono stati iscritti al valore nominale, in quanto non vi sono debiti con scadenza superiore ai 12
mesi, includendovi anche quelli relativi a componenti negative reddituali di competenza 2016 per le
quali però, al 31 dicembre, non era ancora pervenuta la relativa fattura o ricevuta.
f) Rimanenze:
Al 31/12/2016 non vi erano rimanenze finali di alcun genere.
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g) Fondi:
Nel corso dell’esercizio 2016 il fondo per imposte differite, il quale è costituito dalle imposte
differite relative alla riclassificazione della riserva ex D.Lgs 127/93 e da quelle relative alla
deduzione extracontabile di svalutazione crediti operate esclusivamente a fini fiscali, è stato
ridotto per essere riallineato alla nuova aliquota Ires del 24% che sarà applicata dal 1° gennaio
2017.
In riferimento al fondo per il contenzioso sulle maggiori imposte dovute a seguito della
normativa sul recupero degli aiuti di Stato, stante l'integrale accantonamento, avvenuto nei
precedenti esercizi, delle somme richieste a recupero dallo Stato Italiano e stante l’avvenuto
integrale versamento di quanto iscritto a ruolo pur in pendenza di giudizio, nell'esercizio
corrente non si è dato luogo ad ulteriori incrementi.
Nel corso del 2014, la Guardia di Finanza di Savona ha svolto una verifica parziale al termine
della quale sono state contestate omissioni di ricavi in relazione alla gestione del parcheggio
in Comune di Bergeggi; inoltre, è stata contestata la deducibilità di taluni costi per servizi; la
società ha però prodotto corposa memoria difensiva all’Agenzia delle Entrate in cui viene
dimostrata l’incongruenza dei rilievi mossi e confida in un positivo accoglimento della stessa.
A fronte di ciò, essendo comunque ancora possibile che l’Agenzia delle Entrate notifichi
avviso di accertamento e che occorra instaurare contenzioso, è stato incrementato in via
prudenziale il fondo stanziato nel corso del 2014 e del 2015 di ulteriori 100.000,00 euro,
portandolo così al valore complessivo di 220.000,00 euro, sostanzialmente prossimo al rischio
massimo in caso di esito negativo.
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2) Movimenti nelle immobilizzazioni
In relazione alle movimentazioni dell'esercizio, le stesse vengono rappresentate in unità di euro nel
sottostante grafico :

Immobilizzazione

Licenze

Costo Storico
31/12/15

F.Amm.to
31/12/15

Incrementi

Decrementi

Costo Storico
31/12/16

F.Amm.to
31/12/16

Valore
residuo

€ 33.685

€ 124.888

€ 95.842

€ 29.046

€ 67.628

€ 62.157

€ 176.378

€ 98.067

€ 9.807

€ 176.378

€ 107.873

€ 68.505

Area Campers

€ 71.506

€ 53.413

€ 5.968

€ 71.506

€ 59.382

€ 12.124

Area Campers
Bergeggi

€ 42.408

€ 42.408

€-

€ 42.408

€ 42.408

€-

Spese di sv iluppo

€ 77.288

€ 45.596

€ 82.142

€ 25.849

€ 159.430

€ 71.446

Costruzioni leggere

€ 11.426

€ 11.426

€ 11.615

€ 581

€ 23.041

€ 12.007

€ 11.034

€ 720.392

€ 1.103.414

€ 113.608

€ 260.568

€ 867.353

€ 1.349.219

€ 293.722

€ 197.757

€ 23.658

€ 1.800

€ 29.121

€ 315.580

€ 225.078

€ 90.502

€ 1.496.327

€ 1.146.072

€ 242.620

€ 72.380

€ 163.558

€ 1.666.566

€ 1.237.250

€ 429.317

€ 14.242

€ 14.242

€-

€ 7.910

€ 115.257

€ 115.257

€-

€ 537.047

€ 4.925.870

€ 2.848.137

€ 2.077.732

Dif f erenze positiv e
da scissione

Impianti di
utilizzazione
Mobili e macchine
d'uf f icio
Automezzi
Attrezzature
of f icina

€ 1.226.766

€ 57.260

Ammortam.

€ 14.242

€ 14.242

Beni inf eriori a 516
€

€ 107.348

€ 107.348

€ 7.910

Totale
immobilizzazioni

€ 3.585.038

€ 2.498.877

€ 1.528.619

€ 187.787

€ 2.216.573

3)Composizione voci “costi di impianto e ampliamento” e “costi di sviluppo”
Come già esposto nell'ambito dell'esposizione dei criteri di valutazione, sono state mantenute
tra i costi di sviluppo le spese per le campagne promozionali avvenute nei precedenti esercizi
con la finalità di avvio di nuovi servizi di raccolta differenziata. Nella medesima categoria

€ 87.985
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sono stati iscritti nel 2016 costi sostenuti per l'elaborazione di un nuovo piano di raccolta
differenziata e per lo studio sugli impianti di stoccaggio.
Per tutte le predette spese è stato impostato un piano di ammortamento articolato in 5 rate
costanti.
Non vi sono iscritti a bilancio costi di impianto ed ampliamento.
3-bis)Riduzione di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali.
La riduzione di valore delle immobilizzazioni è stata operata unicamente in ragione dei piani
di ammortamento secondo i criteri sopra esposti.
4) Variazioni altre voci
In merito alle altre consistenze dell'attivo e del passivo, si espongono, con importi in unità di
euro, le seguenti tabelle :
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Pos ta di bilancio

Rimanenze
Clienti

Cons is te nza al
31/12/15
€ 60.364

De cre m enti

Incre m e nti

Consis te nza
al 31/12/16

€

€

€ 60.364

€ 1.595.730

€

€ 1.608.027

€ 3.203.757

Crediti verso controllanti

€ 112.787

€

€ 100.365

€ 213.152

Crediti tributari

€ 551.114

€

€ 366.920

€ 918.034

€ 51.597

€

€ 36.667

€ 88.264

Imposte anticipate
Crediti verso altri
Cassa
Assegni

€ 634.650
€ 4.260
€

€ 9.391

€

€

€ 625.259

€ 451

€

€ 4.711

€

Depositi bancari

€ 3.996.176

TFR

€ 1.491.337

€

€ 147.553

€ 1.638.890

€ 716.599

€

€ 98.893

€ 815.492

Fondi imposte

€ 1.778.656

€

€

€ 2.217.520

Altri f ondi

€

€

€

€

Debiti di f inanziamento

€

€

€

€

Debiti verso altri f inanziatori
Fornitori
Debiti verso imprese collegate

€ 28.101
€ 1.598.357
€

€ 9.361
€

€

€ 18.740

€ 1.001.229

€

€ 2.599.586

€

€

Debiti verso controllanti

€ 110.974

€ 110.927

€

€ 47

Debiti tributari

€ 191.128

€ 26.879

€

€ 164.249

Debiti verso istituti previdenziali

€ 156.157

€

€ 57.636

€ 213.793

Altri debiti

€ 231.063

€

€ 72.959

€ 304.022

M ovim e ntazione Fondi
TFR
Fondo svalut. crediti
Fondo imposte differite
Fondo contenzioso moratoria
Fondo PVC Guardia di finanza

Cons is te nza al
31/12/15
€ 1.491.337
€ 216.745

Accantonam e nti
€ 179.757
€ 18.260

€ 4.059

€ 32.204
€
€ 1.107

€ 592.540
€ 120.000

Utilizzazioni

Cons is te nza
al 31/12/16
€ 1.638.890
€ 235.005
€ 2.952
€ 592.540

€ 100.000

€ 220.000
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D12 De biti tributari
ritenute professionisti

5.364,00

bonus DL 66/14

265,90

iva in sospensione

57,19

irpef dip. cod.1001

126.493,27

irpef tf r cod.1012

4.583,46

deb.x imp.sost.tf r

1.362,84

irpef cod 1712

0,00

irpef cod 1004
irap

0,00
25.157,00

ires

0,00

irpef addiz.cod. 3802

965,32

Totale

164.248,98

D14 Altri De bti
personale dipendente

192.090,63

ritenute sindacali

4.581,26

Unione industriali

7.000,00

gettoni presenza da liquidare

0,00

debiti vs. amm.ri

7.769,70

debiti CdS

495,00

debiti per premi assic.da liq.

33.225,50

debiti vs. terzi cessione 1/5 stipendi

6.629,80

debiti per rivalse assicurative

4.500,00

debiti per contributi F. Previambiente

5.810,00

debiti per prestazioni occasionali da liq.

0,00

debiti TFR F. Previambiente

8.015,53

debiti TFR F. Ca.Ri.Ge.

1.211,13

cauzione passive

3.100,00

debiti TFR Alleata prev.

261,46

debiti area campers Albissola

4.282,88

debiti diversi

25.048,78
Totale

5) Partecipazioni in società controllate e collegate

€ 304.022
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S.A.T. S.p.A. possiede una sola partecipazione, definibile in società collegate ai sensi dell’art. 2359
C.C., nella società: Ecologic@ srl; la partecipazione è iscritta e valutata secondo quanto già esposto
ai punti precedenti della presente nota. In merito alle partecipazioni in società collegate, le stesse
sono rappresentate nel prospetto che segue ed i dati sono desunti dai bilanci al 31/12/15.
Pros pe tto parte cipazioni in socie tà colle gate
società

cap.soc
.

Ecologica srl

300.000

179.506

-145.171,00

127.453

44

78.982,64

51.000

-444.095

-716,00

0

31

48.470

Mediat srl (*)

patr.netto
31/12/2015

risultato ultimo
es.

valore di bilancio

quota %

6) Debiti e crediti con durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali sui
beni sociali
Non vi sono debiti e crediti di durata residua superiore a cinque anni, né debiti assistiti da
garanzie reali sui beni sociali.
6-bis) Effetti significativi delle variazioni sui cambi
La SAT SpA non aveva al 31/12/16 crediti o debiti in valuta estera.
6-ter) Ammontare dei crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per
l’acquirente di retrocessione a termine
Non è configurata la fattispecie.
7) Risconti
I risconti attivi sono così composti:
Risconti attivi
Materiali per raccolta dif f erenziata

484008,13

Varie

5.978,74
Totale

€ 489.986,87

Si evidenzia che, in relazione ai materiali per la raccolta differenziata distribuiti alle famiglie,
è stata impostata una ripartizione dei costi sulla base dell’intera durata contrattuale.
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I ratei passivi sono così composti:
E1 Rate i pas s ivi
Ratei passivi XIII/XIV mensilità

349.505,21

Ratei passivi contributi INPS XIV mensilità

101.993,64

Ratei passivi contributi INAIL XIV mensilità

11.808,15

Ratei passivi produttività 2016

1.645,51

Altri

3.480,27
Totale

468.432,78

Per quanto riguarda la composizione della voce altri fondi si rimanda al prospetto precedente,
mentre per le riserve si veda il punto seguente.
7-bis) Composizione e distribuibilità delle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto della SAT Srl al 31/12/16 risultava articolato nella seguente maniera:
I.

Capitale Sociale: l’importo di 612.616,04 euro deriva da versamenti in denaro e

conferimenti di beni dei soci, come risultante in seguito alla fusione con ST S.p.a.;
II.

Riserva legale: l’importo di euro 110.961,61 deriva da accantonamenti di utili

precedentemente tassati;
III.

Riserva ex Art.66 D.L. 331/93: l’importo di euro 228.746,80 deriva da specifici

accantonamenti di utili effettuati nel triennio di moratoria fiscale in relazione all’incerta
applicazione della normativa; sarebbe oggi liberamente distribuibile in considerazione
dell'integrale accantonamento operato a fronte del pagamento effettuato e secondo le modalità
dianzi rappresentate;
IV.

Riserva straordinaria: l’importo di euro 56.130,20 deriva da accantonamenti di utili

ed è liberamente distribuibile;
V.

Riserva ex D.Lgs. 124/93 : trattandosi di accantonamento effettuato ai sensi e per

gli effetti di cui al previgente art. 70 del Dpr 917/86, la posta è stata precedentemente
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riclassificata al netto dell’Ires differita (nell’ipotesi di utilizzo per finalità diverse dalla
copertura perdite) ed ammonta ad euro 415,27;
Riserve Art.55 TUIR : si tratta di riserve accantonate in misura corrispondente al

VI.

50% dei contributi in conto capitale, secondo la normativa fiscale all’epoca vigente, per euro
380.074,58; in sede di scissione, tale riserva è stata assegnata in proporzione al patrimonio
netto effettivo di beneficiaria e scissa, in misura di euro 108.587,31; giusta deliberazione
assembleare, la riserva è stata utilizzata parzialmente per coprire la perdita 2006 ed oggi
ammonta ad euro 44.109,75. In caso di utilizzo diverso da copertura perdite dovrà essere
assoggettata a tassazione;
Avanzo di fusione : l’importo è stato determinato, a seguito dell’intervenuta fusione

VII.

con Servizi Tecnologici spa come da prospetto già inserito nella nota integrativa al bilancio
2013 ed è composto come segue:
-

Avanzo da annullamento: 284.172,24

-

Avanzo da concambio: 261.406,06

VIII.

Utili a nuovo: l’importo di euro 1.809.078,50 deriva dall’accantonamento di utili

tassati ed è liberamente distribuibile.
8)Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo
Nel corso dell’esercizio 2016 non vi sono stati oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo
dello stato patrimoniale
9) Impegni
Gli impegni sono costituiti come segue:
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1 Fidejussioni
Elba Assicurazione (Provincia SV)
Elba Assicurazione (Comune di Celle)
Coface assicurazioni (min. Ambiente)
Coface assicurazioni (min. Ambiente)

159.419,00
407.200,00
51.645,69
51.645,70

scad.
scad.
scad.
scad.

01.06.19
14.7.15
15.01.19
24.05.20

2 Le as ing
Leasing SA T 2016

quota interessi

canoni a scadere

CL 01067508_001

3.254

87.572,58

CL 01069139_001

2.590

71.052,12

CL 01069151_001

2.668

73.204,44

CL 01069155_001

776

21.249,33

AT108391

57.534,31

AT108392

48.682,88

AV108389

129.002,00

AV108394

155.693,00

AV108393

155.693,00

01008842/001

218,68

172.093,72

01008841/001

98,42

120.777,65

1.776,36

220.642,14

11.382

1.313.197

Y0039061

10) Ripartizione ricavi
Per la ripartizione dei ricavi della gestione caratteristica, si espone il prospetto che segue:
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Comune di Vado L.

1.482.538,72

Comune di Bergeggi

279.208,81

Comune di Quiliano

521.290,79

Comune di Spotorno
Comune di Vezzi Portio
Comune di Noli

1.036.249,92
37.705,52
914.255,18

Ricavi area campers

84.959,30

Ricavi parcometri/park Vado

40.136,55

Comune Millesimo
Comune di Varazze
Comune Cengio

195.182,69
2.389.810,84
210.148,77

Comune Celle Ligure

1.747.127,81

Comune di Albissola Marina

1.420.801,08

Fatturato SV Port service

13.266,22

FG Riciclaggi

35.686,20

Docks Market

14.976,00

COMIECO

156.126,51

Ricavi Park Bergeggi

156.643,36

Abbonamenti Park

57.301,61

Corrispettivi parcometro
Clienti diversi

648,77
38.224,54

10.832.289,19

11) Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi
La SAT SpA non ha conseguito nell’esercizio 2016 proventi da partecipazioni.
12) Oneri finanziari
Gli oneri finanziari sono costituiti come da sottostante prospetto :
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C17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ.
a) interessi passivi di c/c
b) interessi passivi su finanziamenti M/B termine
c) altri oneri finanziari
Interessi passivi regolarizazzione fisc.
Interessi passivi rateizzaz. INAIL
Interessi passivi v/fornitori
Interessi passivi su rit pagamenti
Commissioni bancarie
Spese bancarie
Totale c)

€€ 1.432,13
47,87
343,45
0,21
0,24
2.736,71
2.844,65
5.973,13

13) Composizione voci proventi ed oneri eccezionali
Per l’esercizio 2016 non vi sono oneri o proventi di natura eccezionale, l'unica componente di
costo che non presenta natura ricorrente è l'accantonamento al fondo imposte sopra descritto,
accantonamento confluito nell'ambito delle imposte di esercizio, come imposte di esercizi
precedenti.
14) Implicazioni fiscali
Si segnala che, conformemente al dettato normativo contenuto nell’Art.2424 C.C., sono state
iscritte nell’attivo dello Stato Patrimoniale alla linea CII 4-ter le imposte anticipate calcolate
su componenti di costo di competenza dell’esercizio, o di precedenti esercizi, ma non ancora
detraibili a fini tributari.
Per quanto riguarda l’esercizio 2016, a fronte di costi deducibili fiscalmente in esercizi futuri
sono state determinate imposte anticipate per complessivi euro 39.772,00, costituite da IRES
per 34.671 euro e da IRAP per 5.101 euro, mentre sono state scaricate nel presente esercizio
imposte anticipate stanziate in precedenti periodi a fronte di componenti di costo deducibili
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fiscalmente nell’esercizio 2016 per complessivi euro 1.489,00, interamente costituiti da IRES
anticipata in precedente esercizi.
In particolare i componenti di costo a deducibilità fiscale futura sono costituiti da compensi ad
amministratori non erogati entro il 12/01/2017, da contributi ad associazioni di categoria non
versati entro il 31/12 e dagli ammortamenti operati in misura eccedente alla quota massima
fiscalmente ammessa; quest'ultima voce ha costituito fiscalità differita anche in riferimento
all'IRAP, mentre le prime due solo riguardo all'IRES.
Le componenti di costo di competenza di esercizi precedenti sono costituite da compensi ad
amministratori erogati nel 2016 ma maturati in precedenti esercizi.
Le imposte anticipate preesistenti al 2016 sono state riallineate all’aliquota Ires del 24%.
Il valore complessivo delle imposte anticipate al 31.12.2016, in conseguenza delle operazioni
segnalate, consiste in un totale di € 88.264,00, costituiti da IRES anticipata per 83.163,00 e da
IRAP anticipata per 5.101,00.
Nel 2016 non sono state stratificate imposte differite né sono state utilizzate grandezze
preesistenti nello specifico fondo se non per il riallineamento alla aliquota IRES del 24%.
15) Personale dipendente
Il numero medio degli operai in forza nel 2016 è stato di n. 115 unità. In particolare, gli operai in
forza al 31 dicembre 2016 erano 105, mentre al termine del 2015 erano in numero di 94; inoltre, nel
corso del 2016 sono stati assunti e licenziati n. 25 lavoratori con contratto a tempo determinato. Il
computo del numero medio è stato realizzato considerando in misura del 50% i lavoratori con
contratto a tempo parziale.
Gli impiegati al 31.12.'15 erano in numero di 10 (di cui 3 a tempo parziale); al 31.12.2016 erano 10,
di cui 2 a tempo parziale.
16 e 16–bis) Corrispettivi per gli amministratori, la revisione legale dei conti ed altri servizi di
verifica
I compensi spettanti agli amministratori ammontano a complessivi euro 36.694,46. Per il controllo
contabile sono stati sostenuti costi in misura di euro 8.320,00. Per redazione e bilancio e consulenze
fiscali sono stati imputati compensi per complessivi euro 22.625,00.
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17) Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni
Il capitale sociale della S.A.T. S.p.a. è suddiviso in 2.663.548 azioni del valore nominale di 0,23
euro cadauna.
18) Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e strumenti similari
La SAT SpA non ha mai effettuato emissioni di obbligazioni convertibili o titoli similari.
19) Altri strumenti finanziari emessi dalla società
La SAT SpA non ha mai effettuato emissioni di strumenti finanziari.
19-bis) Finanziamenti effettuati alla Società dai Soci
Non risultano finanziamenti effettuati dai soci a favore della SAT SpA.
20) Composizione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
Non si configura la fattispecie.
21) Destinazione proventi e vincoli sui beni dei patrimoni destinati a specifici affari
Come già dianzi evidenziato la fattispecie non è configurata.
22) Esposizione con il metodo finanziario dei beni in leasing
Qualora venisse adottato il metodo finanziario, in luogo del metodo patrimoniale, per
l’esposizione nel bilancio di esercizio dei beni acquisiti tramite contratto di leasing, si avrebbe
un impatto lordo sul Patrimonio Netto della SAT corrispondente a un decremento dello stesso
di € 64.833,83; decremento determinato secondo la tabella riportata di seguito.
Si precisa che ai fini della determinazione dell'impatto patrimoniale non sono stati considerati
i contratti di leasing contraddistinti dai nn.rr. AV108389 AV108394 AV108393, in quanto
riferiti a rapporti che seppur sottoscritti nel 2016 hanno visto il loro effettivo avvio solo nel
2017.
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ATTIVITA'
Leasing in essere
Valore d'acquisto
C.L. 01067508_001 (2015)
C.L. 1069139_001 (2015)
C.L. 1069151_001 (2015)
C.L. 1069155_001 (2015)
C.L. AT108391 CARIGE (2016)
C.L. AT108392 CARIGE (2016)
C.L. 01008842/001 MEDIOCR. (2016)
C.L. 01008841/001 MEDIOCR. (2016)
C.L. Y0039061 IVECO CAP. (2016)

TOTALE

Fondo Amm.to

Valore Netto

134.000,00
103.659,27
106.800,00
31.000,00
57.973,50
49.054,50
175.102,50
122.889,30
232.902,00

26.800,00
10.365,93
21.360,00
6.200,00
5.797,35
4.905,45
17.510,25
12.288,93
23.290,20

107.200,00
93.293,34
85.440,00
24.800,00
52.176,15
44.149,05
157.592,25
110.600,37
209.611,80

1.013.381,07

128.518,11

884.862,96
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ATTIVITA'
Leasing riscattati
Gru C9071S2 sgancio campane 01
(Riscatto iscritto 06)
Riscatto Cassonetti 01
(Riscatto iscritto 06)
Piaggio Porter DD580TR 2006
(Riscatto iscritto 11)
Piaggio Porter DD578TR 2006
(Riscatto iscritto 11)
Piaggio Porter DD579TR 2006)
(Riscatto iscritto 11)
Mezzo targato DK 844 SB 2007
(Riscatto iscritto 12)
Mezzo targato DK 752 SB 2007
(Riscatto iscritto 12)
Mezzo targato DF 685 AP 2007
(Riscatto iscritto 12)
Mezzo targato DF 630 AP 2007
(Riscatto iscritto 12)
Mezzo targato DF 962 AP 2007
(Riscatto iscritto 12)
Mezzo targato DF 963 AP 2007
(Riscatto iscritto 2012)
Mezzo targato DF 790 AP 2007 Ex ST
(Riscatto iscritto 2012)
Mezzo targato DF 791 AP 2007 Ex ST
(Riscatto iscritto 2012)
Mezzo targato DF 877 AP 2007 Ex ST
(Riscatto iscritto 2012)
Mezzo targato DF 878 AP 2007 Ex ST
(Riscatto iscritto 2012)
Attrezzatura minipac VT 5 2008 EV889JL
(Riscatto iscritto 2013)
Spazzatrice Unieco AFR918 2008
(Riscatto iscritto 2013)
Unieco Spazzatrice AHD 237 2010
(Riscatto iscritto 2015)
TOTALE (al netto del valore iscritto)

Valore d'acquisto
24.789,93
247,90
43.124,15
431,24
12.914,62
129,15
15.014,62
150,15
15.014,62
150,15
51.650,00
516,50
46.510,00
465,10
104.350,00
1.043,50
51.650,00
516,50
80.500,00
805,00
80.500,00
805,00
15.200,00
872,50
12.850,00
848,91
31.820,00
1.156,70
37.920,00
1.217,70
22.050,00
220,50
96.000,00
960,00
85.000,00
1.105,00

Fondo Amm.to
24.789,93
247,90
43.124,15
431,24
12.914,62
129,15
15.014,62
150,15
15.014,62
150,15
51.650,00
464,85
46.510,00
418,59
104.350,00
939,15
51.650,00
464,85
80.500,00
724,50
80.500,00
724,50
15.200,00
785,25
12.850,00
764,02
31.820,00
1.041,03
37.920,00
1.095,93
22.050,00
154,35
96.000,00
672,00
85.000,00
331,50

815.216,44

817.168,83

Valore Netto
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,65
0,00
46,51
0,00
104,35
0,00
51,65
0,00
80,50
0,00
80,50
0,00
87,25
0,00
84,89
0,00
115,67
0,00
121,77
0,00
66,15
0,00
288,00
0,00
773,50
-1.952,39
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ATTIVITA'

TOTALE ATTIVITA'

1.828.597,51

945.686,94

882.910,57

PASSIVITA'
Valore attuale rate a scadere

C.L. 01067508_001 (2015)
C.L. 1069139_001 (2015)
C.L. 1069151_001 (2015)
C.L. 1069155_001 (2015)
AT108391 (2016)
AT108392 (2016)
01008842/001 (2016)
01008841/001 (2016)
Y0039061 (2016)

TOTALE PASSIVITA'

114.426,87
91.693,49
94.471,48
27.421,86
57.534,31
48.682,88
172.093,72
120.777,65
220.642,14

947.744,40

Impatto complessivo lordo sul patrimonio netto

-64.833,83

22-bis) Rapporti con le parti correlate
Non vi sono operazioni che non siano concluse a normali condizioni di mercato.
22-ter) Natura e obbiettivi di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La S.A.T. S.p.a. non ha sottoscritto accordi capaci di produrre rischi o benefici significativi e
che non risultino dallo stato patrimoniale
22-quater) Fatti significativi intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, effetti
patrimoniali e finanziari
Non risultano fatti significativi.
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22-quinquies) Dati dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme di imprese
più grande di cui fa parte S.A.T. S.p.a. in quanto controllata
La S.A.T. S.p.a. non fa parte di nessun gruppo tenuto alla redazione del bilancio consolidato, la
presenza nei prospetti contabili di crediti e debiti verso controllanti è riferita ai rapporti patrimoniali
con il socio Comune di Vado Ligure.
22-sexies) Dati dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme di imprese più
piccolo di cui fa parte S.A.T. S.p.a. in quanto controllata
Si rimanda a quanto esposto al precedente punto.
Destinazione utile
In merito all’utile d’esercizio pari a euro 286.511,25 esposto in misura arrotondata ad € 286.510,00
nel prospetto contabile, il Consiglio di gestione propone la seguente destinazione:
- a riserva legale
- a distribuzione dividendi ai soci per complessivi
Totale come sopra

€ 14.325,56
€ 272.185,69
€ 286.511,25
Il Presidente del Consiglio di Gestione

“ 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”
“il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto
economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”.
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale mediante autorizzazione del Ministero delle
Finanze, Agenzia delle Entrate, uff. territoriale Savona del 20.01.2016 Prot. 3429, di cui è
titolare la CCIAA delle Riviere di Liguria”

