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Stato Patrimoniale

31-12-2014 31-12-2013
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata - -

Parte da richiamare - -

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - -

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento - -

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 27.506 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno

- -

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10.608 4.703

5) avviamento - -

6) immobilizzazioni in corso e acconti - -

7) altre 112.180 127.955

Totale immobilizzazioni immateriali 150.294 132.658

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 0 417

2) impianti e macchinario 636.910 709.709

3) attrezzature industriali e commerciali - -

4) altri beni 130.725 41.946

5) immobilizzazioni in corso e acconti. - -

Totale immobilizzazioni materiali 767.635 752.072

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate - -

b) imprese collegate 127.453 127.453

c) imprese controllanti - -

d) altre imprese - -

Totale partecipazioni 127.453 127.453

2) crediti
a) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

c) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti - -

d) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso altri - -

Totale crediti - -

3) altri titoli - -

4) azioni proprie

4) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -
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Totale immobilizzazioni finanziarie 127.453 127.453

Totale immobilizzazioni (B) 1.045.382 1.012.183

C) Attivo circolante
I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo - -

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -

3) lavori in corso su ordinazione - -

4) prodotti finiti e merci - -

5) acconti - -

Totale rimanenze - -

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.530.947 1.403.385

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso clienti 1.530.947 1.403.385

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese controllate - -

3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso imprese collegate - -

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 214.799 252.999

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti verso controllanti 214.799 252.999

4-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 278.594 231.696

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale crediti tributari 278.594 231.696

4-ter) imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.152 24.536

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale imposte anticipate 2.152 24.536

5) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 10.322 58.873

esigibili oltre l'esercizio successivo 620.472 0

Totale crediti verso altri 630.794 58.873

Totale crediti 2.657.286 1.971.489

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) partecipazioni in imprese controllate - -

2) partecipazioni in imprese collegate - -

3) partecipazioni in imprese controllanti - -

4) altre partecipazioni - -

5) azioni proprie

5) azioni proprie - -

azioni proprie, valore nominale complessivo - -

6) altri titoli. - -

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - -

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 3.044.154 3.113.801

2) assegni - -

3) danaro e valori in cassa 5.466 3.908

Totale disponibilità liquide 3.049.620 3.117.709

Totale attivo circolante (C) 5.706.906 5.089.198
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D) Ratei e risconti

Ratei e risconti attivi 26.623 124.794

Disaggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti (D) 26.623 124.794

Totale attivo 6.778.911 6.226.175

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 612.616 612.616

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni - -

III - Riserve di rivalutazione - -

IV - Riserva legale 100.680 81.194

V - Riserve statutarie - -

VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio - -

VII - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria o facoltativa 56.130 56.130

Riserva per acquisto azioni proprie - -

Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ - -

Riserva azioni (quote) della società controllante - -

Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni - -

Versamenti in conto aumento di capitale - -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - -

Versamenti in conto capitale - -

Versamenti a copertura perdite - -

Riserva da riduzione capitale sociale - -

Riserva avanzo di fusione - -

Riserva per utili su cambi - -

Varie altre riserve 818.852 818.847

Totale altre riserve 874.982 874.977

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.237.545 867.310

IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio 205.634 389.722

Copertura parziale perdita d'esercizio - -

Utile (perdita) residua 205.634 389.722

Totale patrimonio netto 3.031.457 2.825.819

B) Fondi per rischi e oneri

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili - -

2) per imposte, anche differite 616.599 404.059

3) altri 0 70.000

Totale fondi per rischi ed oneri 616.599 474.059

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.406.356 1.328.899

D) Debiti
1) obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni - -

2) obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale obbligazioni convertibili - -

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso soci per finanziamenti - -

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 603

esigibili oltre l'esercizio successivo - -
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Totale debiti verso banche 0 603

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 9.377 9.377

esigibili oltre l'esercizio successivo 28.089 37.466

Totale debiti verso altri finanziatori 37.466 46.843

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale acconti - -

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 730.577 616.133

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso fornitori 730.577 616.133

8) debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti rappresentati da titoli di credito - -

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese controllate - -

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo - -

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso imprese collegate - -

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 110.922 94

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso controllanti 110.922 94

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 236.568 268.631

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti tributari 236.568 268.631

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 127.030 120.062

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 127.030 120.062

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 176.855 177.684

esigibili oltre l'esercizio successivo - -

Totale altri debiti 176.855 177.684

Totale debiti 1.419.418 1.230.050

E) Ratei e risconti

Ratei e risconti passivi 305.081 367.348

Aggio su prestiti - -

Totale ratei e risconti 305.081 367.348

Totale passivo 6.778.911 6.226.175
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Conti Ordine

31-12-2014 31-12-2013
Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa
Fideiussioni

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese 216.912 759.192

Totale fideiussioni 216.912 759.192

Avalli

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale avalli - -

Altre garanzie personali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale altre garanzie personali - -

Garanzie reali

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

a imprese controllate da controllanti - -

ad altre imprese - -

Totale garanzie reali - -

Altri rischi

crediti ceduti - -

altri - -

Totale altri rischi - -

Totale rischi assunti dall'impresa 216.912 759.192

Impegni assunti dall'impresa

Totale impegni assunti dall'impresa - -

Beni di terzi presso l'impresa

merci in conto lavorazione - -

beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato - -

beni presso l'impresa in pegno o cauzione - -

altro 3.886 21.785

Totale beni di terzi presso l'impresa 3.886 21.785

Altri conti d'ordine

Totale altri conti d'ordine - -

Totale conti d'ordine 220.798 780.977
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Conto Economico

31-12-2014 31-12-2013
Conto economico

A) Valore della produzione:

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.233.791 6.302.442

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

- -

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - -

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - -

altri 114.068 121.410

Totale altri ricavi e proventi 114.068 121.410

Totale valore della produzione 6.347.859 6.423.852

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 400.469 405.169

7) per servizi 1.249.225 1.139.270

8) per godimento di beni di terzi 335.586 258.806

9) per il personale:

a) salari e stipendi 2.331.448 2.357.393

b) oneri sociali 781.358 795.899

c) trattamento di fine rapporto 172.357 176.725

d) trattamento di quiescenza e simili - -

e) altri costi 16.270 74

Totale costi per il personale 3.301.433 3.330.091

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 29.816 19.950

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 205.724 198.894

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni - -

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

8.850 8.566

Totale ammortamenti e svalutazioni 244.390 227.410

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 
merci

- -

12) accantonamenti per rischi - -

13) altri accantonamenti 212.540 170.000

14) oneri diversi di gestione 176.247 174.433

Totale costi della produzione 5.919.890 5.705.179

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 427.969 718.673

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

altri - -

Totale proventi da partecipazioni - -

16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri - -

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni

- -

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

d) proventi diversi dai precedenti
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da imprese controllate - -

da imprese collegate - -

da imprese controllanti - -

altri 17.242 22.619

Totale proventi diversi dai precedenti 17.242 22.619

Totale altri proventi finanziari 17.242 22.619

17) interessi e altri oneri finanziari

a imprese controllate - -

a imprese collegate - -

a imprese controllanti - -

altri 6.894 8.278

Totale interessi e altri oneri finanziari 6.894 8.278

17-bis) utili e perdite su cambi - -

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 10.348 14.341

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni - -

Totale rivalutazioni - -

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni - -

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni - -

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni

- -

Totale svalutazioni - -

Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) - -

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi

plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5 - -

altri - -

Totale proventi - -

21) oneri
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n
14

- -

imposte relative ad esercizi precedenti - -

altri 3 1

Totale oneri 3 1

Totale delle partite straordinarie (20 - 21) (3) (1)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 438.314 733.013

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

imposte correnti 234.832 367.827

imposte differite - -

imposte anticipate 2.152 24.536

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 
fiscale

- -

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 232.680 343.291

23) Utile (perdita) dell'esercizio 205.634 389.722
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Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31-12-2014

Nota Integrativa parte iniziale

Preliminarmente, si rileva che, poichè S.A.T. S.p.A. ha superato nei due precedenti esercizi i limiti di cui all'art.2435-bis del Codice Civile, dall'esercizio 
corrente è tenuta alla redazione del bilancio integrale e della relazione sulla gestione, mentre, fino all'esercizio 2013, la società era ammessa alla 
redazione del bilancio in forma abbreviata.

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
2014.

b) Immobilizzazioni immateriali:

Nell'esercizio 2014 sono state iscritte tra le immobilizzazioni immateriali spese promozionali inerenti a campagne di sensibilizzazione relative alla raccolta
differenziata (Linea BI2) per cui è stato impostato un piano di ammortamento in 5 quote annuali di pari valore. Le licenze d'uso software, iscritte alla 
medesima linea, vengono ammortizzate in 3 quote annuali costanti, così come le spese sostenute per l'elaborazione di un logo distintivo dei servizi 
aziendali.

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 ipotizzata durata 
contrattuale di 12 anni, decorrenti dal 2007, in accordo a quanto stabilito 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 :

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.); la predetta 
partecipazione era già stata integralmente svalutata in considerazione del perdurare della situazione di liquidazione a fronte di un Patrimonio Netto 
negativo; la società è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Savona, ma la relativa sentenza è stata cassata in sede di appello per assenza dei 
presupposti dimensionali di fallibilità;

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 è iscritta prudenzialmente al valore di costo, euro 127.453,00, valore inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante 
dal bilancio al 31-12-13, ultimo approvato alla data di redazione dl presente documento;

quota pari al 12,51 per cento del capitale sociale di Star srl 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 corso del 2012, si era deciso di svalutare integralmente la partecipazione detenuta da S.A.T. S.p.A..

d)  Crediti:

Sono stati iscritti al valore nominale.

Nell'esercizio 2014, il fondo svalutazione crediti è stato dapprima parzialmente utilizzato per stralciare taluni crediti che si sono rivelati inesigibili e poi 
implementato in misura corrispondente allo 0,5% del valore totale dei crediti risultante al 31/12.

Nell'importo dei crediti sono stati inclusi anche quelli relativi a componenti positive reddituali di competenza 2014 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, includendovi anche quelli relativi a componenti negative reddituali di competenza 2014 per le quali però, al 31 
dicembre, non era ancora pervenuta la relativa fattura o ricevuta.

f) Rimanenze:

Si rappresenta come non vi fosse, al 31/12/2014 alcuna tipologia di rimanenza.
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g) Fondi:

Nel corso dell'esercizio 2014 non è stato movimentato 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.

In riferimento al fondo per il contenzioso sulle maggiori imposte dovute a seguito della normativa sul recupero degli aiuti di Stato, si rappresenta come si 
sia provveduto ad un suo incremento in misura di ulteriori 192.540,31 euro, incremento finalizzato a dotare il fondo di un valore equivalente all'avvenuto 
pagamento delle cartelle di recupero da parte di Equitalia ricevute nel corso del 2014. Il pagamento è stato effettuato a seguito della procedura coattiva 
attivata da Equitalia a seguito della sentenza della Corte di Cassazione con cui è stata cassata la sentenza della CTR Liguria che aveva accolto i ricorsi 
SAT. In ogni caso, SAT ha riassunto le cause in CTR Liguria; stante il contenzioso tributario ancora pendente in Commissione Tributaria Regionale, 
l'importo versato non è stato imputato a costo d'esercizio bensì si è provveduto ad iscrivere un credito di analogo valore tra i crediti diversi della linea 
CII5 dell'attivo patrimoniale. Contestualmente, è stato operato un ulteriore accantonamento al fondo per imposte, il cui ammontare è attualmente pari 
all'importo complessivo richiesto dall'Amministrazione finanziaria e versato. L'integrale accantonamento delle somme oggetto di recupero consentirà, 
previa delibera assembleare, di liberare la riserva appositamente costituita a parziale copertura del rischio ed iscritta alla linea AVII del passivo 
patrimoniale.

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 possibile che l'Agenzia delle Entrate notifichi avviso di accertamento e che occorra instaurare 
contenzioso, è stato accantonato in via prudenziale un fondo di 20.000,00 euro.

Nel corso del 2014, a fronte della definitiva quantificazione del proprio credito da parte del Comune di Vado per le somme richieste a titolo di rimborso 
per oneri, afferenti utenze, sostenuti direttamente dall'ente in relazione alla gestione dell'area campers nei precedenti esercizi, è stato utilizzato il fondo 
nel quale erano stati accantonati 70.000,00 euro ed è stato iscritto un debito per l'importo corrispondente al totale dovuto.
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Nota Integrativa Attivo

 

Immobilizzazioni immateriali

2) Movimenti nelle immobilizzazioni

 

In relazione alle movimentazioni dell'esercizio, le stesse vengono rappresentate in unità di euro nel sottostante grafico :

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di ricerca, di sviluppo e 
di pubblicità

Concessioni, licenze, marchi 
e diritti simili

Altre immobilizzazioni 
immateriali

Totale immobilizzazioni 
immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 30.183 53.158 481.078 564.419

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

30.183 48.456 353.123 431.762

Valore di bilancio 0 4.703 127.955 132.658

Variazioni nell'esercizio
Incrementi per 
acquisizioni

34.383 13.070 - 47.453

Ammortamento 
dell'esercizio

6.877 7.164 15.775 29.816

Totale variazioni 27.506 5.906 (15.775) 17.637

Valore di fine esercizio

Costo 64.566 66.228 481.078 611.872

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

37.060 55.620 368.898 461.578

Valore di bilancio 27.506 10.608 112.180 150.294

3)Composizione voci "costi di impianto e ampliamento" e costi di ricerca, di 
sviluppo e di pubblicità"

Nel 2014 è stata effettuata un'attività di sensibilizzazione per la raccolta differenziata, 
attività destinata ad avere utilità nel prossimo quinquennio, con la capitalizzazione di una 
somma pari ad euro 34.382,56, a fronte della quali è stato impostato un piano di 
ammortamento quinquennale.

3-bis)Riduzione di valore delle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata.

La SAT SpA non possiede immobilizzazioni immateriali di durata non determinabile.

Immobilizzazioni materiali
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 11.426 2.251.896 302.988 2.566.310

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.009 1.542.186 261.041 1.814.236

Valore di bilancio 417 709.709 41.946 752.072

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 107.523 123.268 230.791

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio
)

- 49.065 10.125 59.190

Ammortamento dell'esercizio 417 179.931 25.376 205.724

Altre variazioni - 48.674 1.013 49.687

Totale variazioni (417) (72.799) 88.780 15.564

Valore di fine esercizio

Costo 11.426 2.310.352 416.131 2.737.909

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

11.426 1.673.442 285.404 1.970.272

Valore di bilancio 0 636.910 130.725 767.635

Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni in società controllate e collegate

 

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 31/12/13.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

Partecipazioni in imprese collegate Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 127.453 127.453

Valore di bilancio 127.453 127.453

Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Costo 127.453 127.453

Valore di bilancio 127.453 127.453

Attivo circolante

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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Attivo circolante: crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante 1.403.385 127.562 1.530.947

Crediti verso imprese controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

252.999 (38.200) 214.799

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

231.696 - 278.594

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

24.536 - 2.152

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

58.873 - 630.794

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 1.971.489 89.362 2.657.286

Attivo circolante: disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 3.113.801 (69.647) 3.044.154

Denaro e altri valori in cassa 3.908 1.558 5.466

Totale disponibilità liquide 3.117.709 (68.089) 3.049.620

6) Debiti a lungo termine

Non vi sono debiti di durata superiore a cinque anni.

 

6-bis) Effetti significativi delle variazioni sui cambi

La SAT SpA non aveva al 31/12/14 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.

Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Altri risconti attivi 124.794 (98.171) 26.623

Totale ratei e risconti attivi 124.794 (98.171) 26.623

Oneri finanziari capitalizzati

8)Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

 

Nel corso dell'esercizio 2014 non vi sono stati oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

7-bis) Composizione e distribuibilità delle voci di patrimonio netto

 

Il Patrimonio Netto della SAT Srl al 31/12/14 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 100.679,89 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 riclassificata al netto dell'Ires differita (nell'ipotesi di utilizzo per finalità diverse dalla copertura perdite) ed ammonta ad euro 415,27;

VI. Riserve Art.55 TUIR : si tratta di riserve accantonate in misura corrispondente al 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;

VII. Avanzo di fusione : l'importo è stato determinato, a seguito dell'intervenuta fusione 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 1.237.545,45 deriva dall'accantonamento di utili tassati ed è liberamente distribuibile.

Patrimonio netto

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo Origine / natura Quota disponibile

Capitale 612.616 versamenti in denaro conferimenti soci -

Riserva legale 100.680 utili precedentemente tassati -

Altre riserve

Riserva straordinaria o facoltativa 56.130 Utili tassati 56.130

Varie altre riserve 818.852 Utili esercizi precedenti e quota contributo c/capitale 818.852

Totale altre riserve 874.982 -

Utili (perdite) portati a nuovo 1.237.545 Utili tassati 1.237.545

Totale 2.825.823 2.112.527

Residua quota distribuibile 2.112.527

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 404.059 70.000 474.059
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Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 212.540 - 212.540

Utilizzo nell'esercizio - 70.000 70.000

Totale variazioni 212.540 (70.000) 142.540

Valore di fine esercizio 616.599 0 616.599

Debiti

 

Variazioni e scadenza dei debiti

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Debiti verso banche 603 (603) 0

Debiti verso altri finanziatori 46.843 (9.377) 37.466

Debiti verso fornitori 616.133 114.444 730.577

Debiti verso controllanti 94 110.828 110.922

Debiti tributari 268.631 (32.063) 236.568

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

120.062 6.968 127.030

Altri debiti 177.684 (829) 176.855

Totale debiti 1.230.050 189.368 1.419.418

Ratei e risconti passivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 365.376 (64.628) 300.748

Altri risconti passivi 1.972 2.361 4.333

Totale ratei e risconti passivi 367.348 (62.267) 305.081

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Comune di Vado Ligure 1.168.456

Comune di Bergeggi 259.874

Comune di Quiliano 383.450

Comune di Spotorno 1.040.046

Comune di Vezzi Portio 37.245

Comune di Noli 632.960

Comune di Millesimo 227.210

Comune di Altare 23.442

Comune di Cengio 219.110

Comune di Celle Ligure 887.547
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Comune di Albissola Marina 857.697

Provveditorato agli studi 8.894

Corepla 107.807

Comieco 30.696

SV Port Service 11.463

FG Riciclaggi 39.196

Dock's Market 15.782

Park Bergeggi 159.641

Park Vado Ligure 34.734

Area Campers 64.829

Clienti vari 23.712

Totale 6.233.791

Proventi e oneri finanziari

La SAT SpA non ha conseguito nell'esercizio 2014 proventi da partecipazioni.

 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Gli oneri finanziari sono costituiti come da sottostante prospetto :

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 6.894

Totale 6.894

Proventi e oneri straordinari

Per l'esercizio 2014 non vi sono oneri o proventi straordinari.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate

Imposte correnti differite e anticipate

Al fine di far affluire a conto economico il contributo erogato a fronte dell'investimento operato nell'isola ecologica del Comune di Spotorno con la 
medesima gradualità del costo relativo al cespite ed alle attrezzature acquisite con il contributo medesimo, è stata adottata la tecnica del risconto passivo
.

Essendo stato avviato nell'esercizio 2004 il processo di ammortamento del cespite e delle attrezzature in argomento, a partire dall'esercizio 2004 è stata 
inviata a conto economico una quota di ricavo proporzionale all'aliquota di ammortamento dei diversi cespiti; detta operazione è stata effettuata dopo 
aver determinato la quota di contributo afferente alle diverse tipologie di immobilizzazioni.
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Nel dettaglio le aliquote di risconto applicate sono le seguenti:

 

1. Opere strutturali                            14,29%

2. Costruzioni leggere                       10,00%

3. Impianti specifici                          10,00%

4. Macchine d'ufficio elettroniche    20,00%

5. Campagna promozionale              20,00%

 

Si precisa che con l'esercizio 2014 il processo di ammortamento e risconto come sopra descritto è terminato.

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 2014, a fronte di costi deducibili fiscalmente in esercizi futuri sono state determinate imposte anticipate per complessivi 
euro 2.152,00, interamente costituite da IRES, mentre sono state scaricate nel presente esercizio imposte anticipate stanziate in precedenti periodi a 
fronte di componenti di costo deducibili fiscalmente nell'esercizio 2014 per complessivi euro 24.536,00, di cui 21.806 di IRES e 2.730 di IRAP.

In particolare i componenti di costo a deducibilità fiscale futura sono costituiti da compensi ad amministratori non erogati entro il 12/01/2015.

Le componenti di costo di competenza di esercizi precedenti sono costituite da compensi ad amministratori erogati nel 2014 ma maturati in precedenti 
esercizi, da contributi ad associazioni di categoria versati nel 2014 ma relativi al precedente esercizio e dall'utilizzo del fondo accantonato a fronte del 
contenzioso in essere con il Comune di Vado che nel 2014 è stato definito.

Il valore complessivo delle imposte anticipate al 31.12.2014, in conseguenza delle operazioni segnalate, consiste in un totale di € 2.152,00, interamente 
costituiti da IRES anticipata.

Nel 2014 non sono state stratificate imposte differite né sono state utilizzate grandezze preesistenti nello specifico fondo.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

Importo

A) Differenze temporanee
Totale differenze temporanee 
deducibili

79.294

Totale differenze temporanee 
imponibili

7.827

Differenze temporanee nette (71.467)

B) Effetti fiscali
Fondo imposte differite (anticipate) a
inizio esercizio

4.059

Fondo imposte differite (anticipate) a
fine esercizio

4.059

Dettaglio differenze temporanee deducibili

Importo

Totale 79.294

Dettaglio differenze temporanee imponibili

Importo

Totale 7.827
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Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Personale dipendente

 

Il numero medio degli operai in forza nel 2014 è stato di n. 63,17 unità. In particolare, gli operai in forza al 31 dicembre 2014 erano 62, mentre al termine 
del 2013 erano in numero di 68; inoltre, nel corso del 2014 sono stati assunti e licenziati n. 11 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.'13 erano in numero di 10 (di cui 3 a tempo parziale); al 31.12.2014 erano 10, di cui 2 a tempo parziale.

Compensi amministratori e sindaci

I compensi spettanti agli amministratori ammontano a complessivi euro 38.354,00. 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 12.000,00.

Categorie di azioni emesse dalla società

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.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Azioni di godimento, obbligazioni convertibili e strumenti similari

La SAT SpA non ha mai effettuato emissioni di obbligazioni convertibili o titoli similari.

 

Altri strumenti finanziari emessi dalla società

La SAT SpA non ha mai effettuato emissioni di strumenti finanziari.

 

Finanziamenti effettuati alla Società dai Soci

Non risultano finanziamenti effettuati dai soci a favore della SAT SpA.

 

Composizione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare

Non si configura la fattispecie.

 

Destinazione proventi e vincoli sui beni dei patrimoni destinati a specifici affari

Come già dianzi evidenziato la fattispecie non è configurata.
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Nota Integrativa parte finale

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 € 568,81.

 

 

 

Rapporti con le parti correlate

Non vi sono operazioni che non siano concluse a normali condizioni di mercato.

 

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

 

Fatti significativi intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non risultano fatti significativi.

 

Destinazione utile

In merito all'utile d'esercizio pari a euro 205.634,39 esposto in misura arrotondata ad € 205.634,00 nel prospetto contabile, il Consiglio di gestione 
propone di  destinarne il 5% a riserva legale (pari ad euro 10.281,72), e di riportare a nuovo la restante parte (pari ad euro 195.352,67). Propone 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.

 

 

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, Direzione Regionale della Liguria, 
n. 21848 del 23/03/2001, di cui è titolare la CCIAA di Savona"
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