










S.A.T. SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI  S.P.A.
Via Sardegna 2 Vado LIgure
Cap. Soc. € 517.051,04 i.v.

BILANCIO al  31 dicembre 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016

A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Parte richiamata

Parte da richiamare

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI (A)

B. IMMOBILIZZAZIONI

B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1 Costi di impianto e di ampliamento

2 Costi di sviluppo 64.423 87.985

3 Diritti di brevetto ed opere di ingegno

4 Concessioni, licenze, marchi e simili 3.448 29.047

5 Avviamento

6 Immobilizzazioni in corso e acconti

7 Altre 64.855 80.630

Totale B.I 132.726 197.662

B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 Terreni e fabbricati 173.454 11.034

2 Impianti e macchinario 3.012.603 1.778.535

3 Attrezzature industriali e commerciali 0 0

4 Altri beni 66.964 90.501

5 Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale B.II 3.253.021 1.880.070

B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1 Partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate 57.340 78.983

c) imprese controllanti

d) imprese sottoposte al controllo di controllanti

d-bis) altre imprese 0 0

Totale partecipazioni 57.340 78.983

2 Crediti:

a) verso imprese controllate

b) verso imprese collegate

c) verso controllanti

d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) verso altri

Totale crediti 0 0



3 Altri titoli

4 Strumenti finanziari derivati attivi

Totale B.III 57.340 78.983

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 3.443.087 2.156.715

C. ATTIVO CIRCOLANTE

C.I RIMANENZE

1 Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0

2 Prodotti in lavorazione e semilavorati

3 Lavori in corso su ordinazione 0 0

4 Prodotti finiti e merci

5 Acconti

Totale C.I 0 0

C.II CREDITI

1 Verso clienti

esigibili entro l'esercizio succesivo 2.043.363 3.203.757

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso clienti 2.043.363 3.203.757

2 Verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio succesivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese controllate 0 0

3 Verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio succesivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese collegate 0 0

4 Verso controllanti

esigibili entro l'esercizio succesivo 162.656 213.152

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese controllanti 162.656 213.152

5 Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio succesivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

5-bis Crediti tributari

esigibili entro l'esercizio succesivo 502.204 918.034

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti tributari 502.204 918.034

5-ter Imposte anticipate

esigibili entro l'esercizio succesivo 158.775 88.264

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale imposte anticipate 158.775 88.264

5 – quater Verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 27.656 625.259

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale crediti verso altri 27.656 625.259

Totale C.II 2.894.654 5.048.466

C.III ATTIVITA' FINANZIARIE

1 Partecipazioni in imprese controllate

2 Partecipazioni in imprese collegate

3 Partecipazioni in imprese controllanti

3-bis Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti

4 Altre partecipazioni

5 Strumenti finanziari derivati attivi

6 Altri titoli

7 Altre 0 0

Totale C.III 0 0

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

1 Depositi bancari e postali 2.985.082 2.217.520

2 Assegni

3 Denaro e valori in cassa 7.500 4.711

Totale C.IV 2.992.582 2.222.231

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 5.887.236 7.270.697

D. RATEI E RISCONTI

1 Ratei e risconti attivi 393.281 489.987

TOTALE RATEI E RISCONTI (D) 393.281 489.987

TOTALE DELL'ATTIVO 9.723.604 9.917.399

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti





STATO PATRIMONIALE

PASSIVO ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016

A. PATRIMONIO NETTO

A.I Capitale 612.616 612.616

A.II Riserva da sopraprezzo azioni

A.III Riserve di rivalutazione

A.IV Riserva legale 144.096 129.771

A.V Riserve statutarie

A.VI Altre riserve

1. Riserva Ex art. 66 DL 331/93 228.747 228.747

2. Riserva straordinaria 56.130 56.130

3. Riserva ex D.Lgs.124/93 415 415

4. Riserva articolo 55 TUIR 44.110 44.110

5. Avanzo di Fusone S.T. S.p.a. 545.578 545.578

3. Differenze da arrotondamento -1 1

Totale altre riserve 874.979 874.981

A.VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

A.VIII Utili/Perdite a nuovo 1.662.455 1.790.269

A.IX Risultato d'esercizio 676.827 286.510

A.X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 3.970.973 3.694.147

B. FONDI PER RISCHI E ONERI

1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2 per imposte anche differite 226.890 815.492

3 strumenti finanziari derivati passivi

4 altri 0 0

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 226.890 815.492

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

C Trattamento di fine rapporto del personale dipendente 1.711.863 1.638.890

D. DEBITI

1 Obbligazioni

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale obbligazioni 0 0

2 Obbligazioni convertibili

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale obbligazioni convertibili 0 0

3 Debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso soci per finanziamenti 0 0

4 Debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 0 0

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso banche 0 0

5 Debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 976.806 18.740

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti verso altri finanziatori 976.806 18.740

6 Acconti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale acconti 0 0

7 Debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.609.738 2.599.586

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori 1.609.738 2.599.586

8 Debiti rappresentati da titoli di credito

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti rappresentati da titoli di credito 0 0

9 Debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso imprese controllate 0 0



10 Debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso imprese collegate 0 0

11 Debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 0 47

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti controllanti 0 47

11-bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo

esigibili oltre l'esercizio successivo

0 0

12 Debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 179.080 164.249

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti tributari 179.080 164.249

13 Debiti verso istituti previdenziali

esigibili entro l'esercizio successivo 204.550 213.793

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti vs. istituti previdenziali 204.550 213.793

14 Altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 368.838 304.022

esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale altri debiti 368.838 304.022

TOTALE DEBITI (D) 3.339.012 3.300.437

E. RATEI E RISCONTI

1 Ratei e risconti passivi 484.953 468.433

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 484.953 468.433

TOTALE DEL PASSIVO 9.733.691 9.917.399

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti



CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016

A ) VALORE DELLA PRODUZIONE

1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.395.809 10.832.289

2 Variazione rimanenze semilavorati e prodotti finiti

3 Variazione lavori in corso su ordinazione 0 0

4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5 Altri ricavi e proventi 92.204 78.460

di cui contributi in c/esercizio :

altri 92.204 78.460

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 12.488.013 10.910.749

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6 Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 963.289 823.767

7 Servizi 2.645.013 2.038.770

8 Godimento di beni di terzi 1.286.938 1.221.734

9 Personale

a) salari e stipendi 3.979.039 3.902.210

b) oneri sociali 1.282.702 1.259.016

c) trattamento di fine rapporto 277.630 257.191

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 27.239 18.213

Totale spese personale 5.566.610 5.436.630

10 Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali 74.691 75.310

b) ammortamenti immobilizzazioni materiali 807.855 461.738

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazioni crediti dell'attivo circolante e disponibilità liquide 11.223 18.260

Tot.ammort.e svalutaz. 893.769 555.308

11 Variaz.riman.materie prime, sussidiarie, di consumo,merci 0 60.364

12 Accantonamenti per rischi

13 Altri accantonamenti 0 0

14 Oneri diversi di gestione 182.883 131.231

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B) 11.538.502 10.267.804

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) 949.511 642.945

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15 Proventi da partecipazioni

da imprese controllate

da imprese collegate

da imprese controllanti

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti

altri

Totale proventi da partecipazioni 0 0

16 Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

verso terzi

verso imprese controllate

verso imprese collegate

verso imprese controllanti

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) proventi diversi dai precedenti

verso terzi 218 807

verso imprese controllate

verso imprese collegate

verso imprese controllanti

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Totale proventi diversi dai precedenti 218 807

Totale altri proventi finanziari 218 807

17 Interessi e altri oneri finanziari

verso terzi 10.331 7.405

verso imprese controllate 0 0

verso imprese collegate 0 0

verso imprese controllanti

Totale interessi ed altri oneri finanziari 10.331 7.405

Totale proventi finanziari da crediti iscritti 
nelle immobilizazioni



17-bis Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -10.113 -6.598

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18 Rivalutazioni

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

d) di strumenti finanziari derivati

Totale rivalutazioni 0 0

19 Svalutazioni

a) di partecipazioni -21.643 -48.470

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni

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

d) di strumenti finanziari derivati

Totale svalutazioni -21.643 -48.470

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) -21.643 -48.470

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 917.755 587.877

22 Imposte sul reddito

imposte correnti 307.499 239.650

imposte relative ad esercizi precedenti 3.938 100.000

imposte differite

imposte anticipate 70.511 38.283

Totale imposte sul reddito 240.926 301.367

UTILE DELL'ESERCIZIO 676.829 286.510
 

Il Presidente del Consiglio di gestione



S.A.T.  SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI  S.P.A.

NOTA INTEGRATIVA AL 31.12.2017

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

In via preliminare si evidenzia che il cdg ha deliberato di fruire del maggior termine statutariamente 

previsto  per  l'approvazione  bilancio  per  due  ragioni  fondamentali:  in  primo  luogo,  l’attesa  di 

conoscere il bilancio della partecipata Ecologica srl in relazione alla quale si paventava (e così è 

stato) la necessità di una significativa svalutazione; in secondo luogo, il recentissimo insediamento 

del  cdg,  il  quale  ha  ritenuto  necessario  approfondire  la  conoscenza  dei  dati  aziendali  prima di 

procedere alla approvazione della bozza di bilancio da sottoporre al Cds ed all’assemblea.

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel pieno rispetto dell'art. 2426 C.C. e dei principi 

contabili nazionali.

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 2017.

Le uniche  eccezione  sono costituite  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 anziché 

su 10 e dai mezzi destinati allo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti acquistati nel 2017, per i 

quali è stato impostato un piano di ammortamento ove la prima quota non è stata ridotta alla metà  

stante la stima operata sulla vita utile degli stessi.  Ciò in considerazione del periodo nel quale 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 per gli impianti tecnologici, 20% ridotta al 10% nell'anno di entrata in funzione per gli 

automezzi) con la corrispondente contabilizzazione di imposte anticipate.

b) Immobilizzazioni immateriali: 

Nel  bilancio  al  31/12/2017  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 il nuovo 

principio contabile nazionale nr. 24 elaborato 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  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 

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 44 per cento del capitale sociale della societa' Ecologic@ srl,  con sede in Via 

Caravaggio  13  17100  Savona,  (cap.soc.  129.678  euro  i.v.);  la  predetta  quota,  è  stata 

ulteriormente svalutata nel corso del 2017 in misura di 21.642,72 euro al fine di mantenere il 

valore della partecipazione iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie allineato a quello della 

quota di patrimonio netto percentualmente corrispondente alla quota detenuta da S.A.T. S.p.a.. 

In conseguenza della predetta svalutazione il valore della partecipazione in Ecologic@ S.r.l. è 

attualmente di 57.340,36 euro;

- 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 conformità con quanto stabilito dal nuovo principio contabile nazionale nr. 15, considerato il 

fatto che tutti i crediti vantati da S.A.T. S.p.a. sono da considerare di breve durata in quanto hanno 

una scadenza inferiore ai 12 mesi, la loro valutazione è avvenuta al con criterio del presumibile 

realizzo che si è ipotizzato essere coincidente con il valore nominale dei crediti stessi.

Nell’esercizio 2017, 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 2017 per le quali però, al 31 dicembre, non era ancora stata emessa la relativa fattura o 

ricevuta.

e) Debiti: 

La  valutazione  dei  debiti  societari  è  avvenuta  al  loro  valore  nominale,  in  conformità  alle 

disposizioni dei paragrafi 42,  45 e 54 del nuovo principio contabile nazionale nr. 19, non avendo 

S.A.T. S.p.a. contratto debiti con scadenza superiore ai 12 mesi, oppure trattandosi di debiti per cui i 

costi di transazione sono di scarso rilievo.

Tra i debiti sono inclusi anche quelli relativi a componenti negative reddituali di competenza 2017 

per le quali però, al 31 dicembre, non era ancora pervenuta la relativa fattura o ricevuta.

f) Rimanenze: 



Al 31/12/2017 non vi erano rimanenze finali di alcun genere.

 g) Fondi:

In riferimento  al  fondo  per  il  contenzioso  sulle  maggiori  imposte  dovute  a  seguito  della 

normativa sul recupero degli aiuti  di Stato, essendo stata emessa la sentenza definitiva da 

parte della CTR di Genova e  in considerazione dell'integrale versamento di quanto dovuto già 

effettuato nei precedenti esercizi, si è provveduto a utilizzare l'intero ammontare del fondo a 

compensazione del credito iscritto a fronte del predetto versamento delle somme richieste.

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  mantenuto  in  via 

prudenziale il fondo stanziato nel corso degli esercizi 2014/2016, il fondo è iscritto ad un 

valore complessivo di 220.000,00 euro, sostanzialmente prossimo al rischio massimo in caso 

di esito negativo.

Nel febbraio 2018 a seguito di una verifica dell'Agenzia delle Dogane, sono stati mossi rilievi 

in  ordine ad un indebita  fruizione  di  crediti  d'imposta  relativi  ad  accise su  carburanti  da 

autotrazione per il periodo d'imposta 2017. La contestazione complessiva per recupero del 

credito d'imposta e relative sanzioni è di 3.937,81 a fronte della quale si è provveduto ad 

implementare in misura equivalente il fondo per imposte. 

2) Movimenti nelle immobilizzazioni 



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

sottostante grafico : 

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 

sono stati iscritti  nel 2017 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.

Immobilizzazione Incrementi Decrementi

Licenze  € 124.888  € 95.842  € 6.895  € 32.494  € 131.783  € 128.336  € 3.447 

 € 176.378  € 107.873  € 9.807  € 176.378  € 117.680  € 58.698 

 € 71.506  € 59.382  € 5.968  € 71.506  € 65.350  € 6.156 

 € 42.408  € 42.408  € -  € 42.408  € 42.408  € - 

Spese di sv iluppo  € 159.430  € 71.446  € 2.860  € 26.421  € 162.290  € 97.867 € 64.423

Costruzioni leggere  € 23.041  € 12.007  € 172.191  € 9.771  € 195.232  € 21.778  € 173.454 

 € 2.216.573  € 867.353  € 282.472  € 15.592  € 287.916  € 2.483.453  € 1.147.230  € 1.336.222 

 € 315.580  € 225.078  € 7.820  € 635  € 29.970  € 322.765  € 255.801  € 66.965 

Automezzi  € 1.666.566  € 1.237.250  € 1.740.339  € 35.112  € 476.662  € 3.371.793  € 1.695.414  € 1.676.379 

 € 14.242  € 14.242  € 14.242  € 14.242  € - 

 € 115.257  € 115.257  € 2.150  € 2.150  € 117.407  € 117.407  € - 

 € 4.925.870  € 2.848.137  € 2.214.727  € 51.340  € 881.159  € 7.089.257  € 3.703.513  € 3.385.744 

Costo Storico 
31/12/16

F.Amm.to 
31/12/16

Ammortam.
Costo Storico 

31/12/16
F.Amm.to 
31/12/16

Valore 
residuo

Dif f erenze positive 
da scissione

Area Campers

Area Campers 
Bergeggi

Impianti di 
utilizzazione

Mobili e macchine 
d'uf f icio

Attrezzature 
of f icina

Beni inf eriori a 516 
€

Totale 
immobilizzazioni







5) 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.

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 31/12/17 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:

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.

I ratei passivi sono così composti:

D2 Risconti attivi

assicurazioni 24.458,77

telefonia 124,64

noleggi e abbonamenti 1.046,18

varie 77.290,69

materiali per raccolta dif ferenziata 290.361,19

Totale D2 393.281

TOTALE D 393.281



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 31/12/17 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  144.096,19  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 

E1 Ratei passivi

Ratei passivi XIII/XIV mensilità 334.358,63

Ratei passivi contributi INPS XIV mensilità 97.313,57

Ratei passivi contributi INAIL XIV mensilità 12.316,23

Ratei passivi produttività 26.617,15

Ratei passivi contributi produttività 7.867,29

1.189,57

Altri 5.290,35

Totale E1 484.953

Ratei passivi inail prem prod.



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 1.662.455,17 deriva dall’accantonamento di utili 

tassati ed è liberamente distribuibile.

8) Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo

Nel corso dell’esercizio 2017 non vi sono stati oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell’attivo 

dello stato patrimoniale

9) Impegni

Gli impegni sono costituiti come segue: 





10) Ripartizione ricavi

Per la ripartizione dei ricavi della gestione caratteristica, si espone il prospetto che segue:

11) Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi

La SAT SpA non ha conseguito nell’esercizio 2017 proventi da partecipazioni.

12) Oneri finanziari

 Gli oneri finanziari sono costituiti come da sottostante prospetto :

Comune di Vado L. 1.920.634,05

Comune di Bergeggi 283.987,29

Comune di Quiliano 770.167,57

1.036.322,12

38.690,83

Comune di Noli 903.266,57

100.941,10

Ricavi parcometri/park Vado 39.905,93

Comune Millesimo 267.322,00

Comune di Roccavignale 66.262,52

Comune di Varazze 2.916.582,78

Corrispettivi tessere Varazze 1.237,76

226.292,29

Comune Celle Ligure 1.736.373,42

Comune di Albissola Marina 1.364.409,56

CO.RE.PLA. 17.034,31

12.629,19

FG Riciclaggi 30.270,08

11.442,00

COMIECO 295.235,45

Ricavi Park Bergeggi 187.762,59

Abbonamenti Park 62.877,10

Corrispettivi parcometro 642,50

Clienti diversi 105.519,84

TOTALE A1

Comune di Spotorno

Comune di Vezzi Portio

Ricavi area campers

Comune Cengio

Fatturato SV Port service

Docks Market



13) Composizione voci proventi ed oneri eccezionali

Per l’esercizio 2017 non vi sono oneri o proventi di natura eccezionale.

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 2017, a fronte di costi deducibili fiscalmente in esercizi futuri 

sono state determinate imposte anticipate per complessivi euro 73.790,00, costituite da IRES 

per 63.902 euro e da IRAP per 9.888 euro, mentre sono state scaricate nel presente esercizio 

imposte anticipate stanziate in precedenti periodi a fronte di componenti di costo deducibili 

fiscalmente nell’esercizio 2017 per complessivi euro 3.279,00, interamente costituiti da IRES 

anticipata in precedente esercizi.

In particolare i componenti di costo a deducibilità fiscale futura sono costituiti da compensi ad 

C17  INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZ.

a) Interessi passivi su conti correnti 0,00 P44

b) 2.998,65 P44

c) 0,00 P44

18,96 P44

335,37 P44

0,00 P44

0,00 P44

Interessi passivi v/fornitori 205,20 P44

0,02 P44

0,00 P44

Commissioni f ideiussione 0,00 P40

Commissioni bancarie 3.150,56 P40

Spese bancarie 3.622,00 P40

Totale c) 7.332,11

TOTALE C17 10.331

Int. passivi f inanziamenti a B/M termine

Interessi passivi rateizazzione imposte

Interessi passivi regolarizazzione f isc.

Interessi passivi rateizzaz. INAIL

Interessi passivi su Factorit

Interessi passivi su previambiente

Interessi passivi su rit pagamenti

Costi per f idejussioni a garanzia di terzi



amministratori  non  erogati  entro  il  12/01/2018  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  2017  ma  maturati  in  precedenti  esercizi  e  da  contributi  ad 

associazioni di categoria di competenza 2016 ma pagati nel 2017.

Il valore complessivo delle imposte anticipate al 31.12.2017, in conseguenza delle operazioni 

segnalate, consiste in un totale di € 158.775,00, costituiti da IRES anticipata per 143.786,00 e 

da IRAP anticipata per 14.989,00.

Nel  2017  non  sono  state  stratificate  imposte  differite  né  sono  state  utilizzate  grandezze 

preesistenti nello specifico fondo. 

15) Personale dipendente 
Il numero medio degli operai in forza nel 2017 è stato di n. 111 unità. In particolare, gli operai in  

forza al 31 dicembre 2017 erano 108, mentre al termine del 2016 erano in numero di 105; inoltre, 

nel corso del 2017 sono stati assunti e licenziati n. 29 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.'16 erano in numero di 10 (di cui 2 a tempo parziale); al 31.12.2017 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 29.593,78. Per il controllo 

contabile sono stati sostenuti costi in misura di euro 8.320,00. Al Consiglio di sorveglianza sono 

stati attribuiti compensi nella misura complessiva di 6.106,84 euro. 

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 € 263.314,99; decremento determinato secondo la tabella riportata di seguito.

ATTIVITA'

Leasing in essere

Valore d'acquisto Valore Netto

C.L. 01067508_001 (2015) 134.000,00 67.000,00 67.000,00
C.L. 1069139_001 (2015) 103.659,27 51.829,64 51.829,64
C.L. 1069151_001 (2015) 106.800,00 53.400,00 53.400,00
C.L. 1069155_001 (2015) 31.000,00 15.500,00 15.500,00
C.L. AT108391 CARIGE (2016) 57.973,50 17.392,05 40.581,45
C.L. AT108392 CARIGE (2016) 49.054,50 14.716,35 34.338,15
C.L. 01008842/001 MEDIOCR. (2016) 175.102,50 52.530,75 122.571,75
C.L. 01008841/001 MEDIOCR. (2016) 122.889,30 36.866,79 86.022,51
C.L. Y0039061 IVECO CAP. (2016) 232.902,00 69.870,60 163.031,40
C.L. AT108389 CARIGE (2017) 129.002,00 12.900,20 116.101,80
C.L. AT108393 CARIGE (2017) 155.693,00 15.569,30 140.123,70
C.L. AT108394 CARIGE (2017) 155.693,00 15.569,30 140.123,70
C.L. 01099441_001 (2017) 129.002,00 12.900,20 116.101,80

TOTALE 1.582.771,07 436.045,18 1.146.725,90

Fondo Amm.to



ATTIVITA'

Leasing riscattati
Valore d'acquisto Fondo Amm.to Valore Netto

Mezzo targato DK 844 SB 2007 51.650,00 51.650,00 0,00
(Riscatto iscritto 12) 516,50 516,50 0,00
Mezzo targato DK 752 SB 2007 46.510,00 46.510,00 0,00
(Riscatto iscritto 12) 465,10 465,10 0,00
Mezzo targato DF 685 AP 2007 104.350,00 104.350,00 0,00
(Riscatto iscritto 12) 1.043,50 1.043,50 0,00
Mezzo targato DF 630 AP 2007 51.650,00 51.650,00 0,00
(Riscatto iscritto 12) 516,50 516,50 0,00
Mezzo targato DF 962 AP 2007 80.500,00 80.500,00 0,00
(Riscatto iscritto 12) 805,00 805,00 0,00
Mezzo targato DF 963 AP 2007 80.500,00 80.500,00 0,00
(Riscatto iscritto 2012) 805,00 805,00 0,00
Mezzo targato DF 790 AP 2007 Ex ST 15.200,00 15.200,00 0,00
(Riscatto iscritto 2012) 872,50 872,50 0,00
Mezzo targato DF 791 AP 2007 Ex ST 12.850,00 12.850,00 0,00
(Riscatto iscritto 2012) 848,91 848,91 0,00
Mezzo targato DF 877 AP 2007 Ex ST 31.820,00 31.820,00 0,00
(Riscatto iscritto 2012) 1.156,70 1.156,70 0,00
Mezzo targato DF 878 AP 2007 Ex ST 37.920,00 37.920,00 0,00
(Riscatto iscritto 2012) 1.217,70 1.217,70 0,00
Attrezzatura minipac VT 5 2008 EV889JL 22.050,00 22.050,00 0,00
(Riscatto iscritto 2013) 220,50 198,45 22,05
Spazzatrice Unieco AFR918 2008 96.000,00 96.000,00 0,00
(Riscatto iscritto 2013) 960,00 864,00 96,00
Unieco Spazzatrice AHD 237 2010 85.000,00 85.000,00 0,00
(Riscatto iscritto 2015) 1.105,00 552,50 552,50

TOTALE (al netto del valore iscritto) 705.467,09 706.137,64 -670,55

ATTIVITA'

TOTALE ATTIVITA' 2.288.238,16 1.142.182,82 1.146.055,34



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.

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 

PASSIVITA'

Valore attuale rate a scadere

C.L. 01067508_001 (2015) 114.426,87
C.L. 1069139_001 (2015) 91.693,49
C.L. 1069151_001 (2015) 94.471,48
C.L. 1069155_001 (2015) 27.421,86
AT108391 (2016) 57.534,31
AT108392 (2016) 48.682,88
01008842/001 (2016) 172.093,72
01008841/001 (2016) 120.777,65
Y0039061 (2016) 220.642,14
C.L. AT108389 CARIGE (2017) 100.911,78

C.L. AT108393 CARIGE (2017) 127.196,05

C.L. AT108394 CARIGE (2017) 127.196,05

C.L. 01099441_001 (2017) 106.322,05

TOTALE PASSIVITA' 1.409.370,33

Impatto complessivo lordo sul patrimonio netto -263.314,99



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 676.826,59 esposto in misura arrotondata ad € 676.827,00 

nel prospetto contabile, il Consiglio di gestione, considerando che la riserva legale ha già raggiunto 

il prescritto 20% del capitale sociale e che la società, al momento, non ha problematiche di natura 

finanziaria in ordine alla gestione della liquidità, evidenzia che non sussistono vincoli particolari in 

ordine alle decisioni che i soci vorranno assumere.

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”



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

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

Signori Soci, il progetto di bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione compendia i risultati 

dell’annualità 2017 e chiude con un utile che, al netto delle imposte, ammonta ad euro 676.826,59.

Il progetto di bilancio che Vi presentiamo evidenzia un utile di esercizio al lordo delle imposte pari 

a € 913.814,59 dopo aver effettuato ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio per € 893.768,87; le 

imposte a carico dell’esercizio ammontano ad euro 155.299,00 per Ires e ad euro 81.689,00 per 

Irap; inoltre è stato iscritto tra le imposte di competenza di precedenti esercizi un accantonamento di 

3.937,81 euro a fronte del PVC elevato dalla Agenzia delle Dogane per un erroneo utilizzo del 

credito d'imposta sull'acquisto di carburante da autotrazione.

Il risultato dell’esercizio ha confermato e consolidato il trend positivo che è iniziato nei primi anni 

2000, trend che si è  sostanzialmente mantenuto con un notevole incremento nel 2018.

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:

1



 





Al fine di un’ulteriore analisi di natura finanziaria, si forniscono indicatori calcolati sullo stato 
patrimoniale riclassificato.

Personale ed organizzazione

Il 2017 ha visto l’implementazione e la progettazione di nuovi servizi che sicuramente vanno a 

influenzare  l’assetto  organizzativo  di  SAT.  Nello  specifico  si  rileva  l’apertura  del  Centro  di 

Raccolta di Varazze, la conclusione del progetto di Bergeggi con lo start up previsto per gennaio 

2018,  lo  start  up  di  Noli  per  i  primi  mesi  del  2018  (in  ritardo  rispetto  alle  previsioni  per 

rallentamenti  dovuti  alle  complicate  procedure  di  gara  e  di  acquisto  dell’attrezzatura  prevista, 

particolarmente innovativa),  la conclusione del progetto per il comune di Spotorno con start up 

sempre entro il primo semestre 2018. 

Inoltre nel corso del 2017 sono state avviate le procedure di acquisizione del Comune di Albenga 

tra i Comuni soci, progetto che porterà nel corso del 2018 un incremento del personale di circa 44 

unità (3 impiegati e 41 operativi). 

4

ATTIVO FISSO (Af)

Aggregato
Immobilizzazioni immateriali 132.726 197.662
Immobilizzazioni materiali 3.253.021 1.880.070
Immobilizzazioni finanziarie 57.340 78.983

ATTIVO CORRENTE (Ac)
Magazzino 0 0

Liquidità differite 3.298.022 5.538.453

Liquidità immediate 2.992.582 2.222.231
CAPITALE INVESTITO 9.733.691 9.917.399
(Af + Ac)

Macroclassi o classi 
dello stato patrimoniale 

civilistico

Anno 
Precedente

MEZZI PROPRI (MP)

Aggregato o Precedente
Capitale sociale 612.616 612.616
Riserve 3.358.357 3.081.531

PASSIVITÀ CONSOLIDATE (Pml) 2.709.649 2.454.382

PASSIVITÀ CORRENTI (Pc) 3.053.069 3.768.870

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 9.733.691 9.917.399
(MP + Pml + Pc)

Macroclassi o classi 
dello stato patrimoniale 

civilistico



Nel corso 2017 SAT ha modificato il proprio assetto organizzativo con una migliore definizione 

degli uffici amministrativi e tecnici, processo che verrà ulteriormente confermato nel corso del 2018 

con l’approvazione di un nuovo mansionario. 

La  struttura  così  definita,  pur  migliorando  le  performance,  non riesce  comunque  a  garantire  il 

volume di lavoro che le attuali esigenze procedurali e gestionali comportano. 

Nel 2017 si è fatto ancora ricorso all’uso di lavoro flessibile. 

Con lo scopo di reperire una serie di risorse umane, che permettano di colmare il gap, nel 2017 è 

stata definita insieme al socio di maggioranza, la normalizzazione gestionale anche riguardante le 

spese di gestione del personale, individuando una modalità definita anche sulla base di un parere 

della Corte dei Conti ottenuto dal comune di Vado che ha permesso tale sviluppo.  Sono state quindi 

pianificate delle assunzioni a tempo determinato per andare ad integrare la struttura societaria e 

permetterne una gestione efficiente. 

In accordo con quanto previsto dalla politica aziendale, nel 2017 si è posta la massima attenzione 

alla  consapevolezza,  motivazione,  efficienza  e  crescita  delle  risorse  umane  promuovendo  e 

mettendo in atto programmi di addestramento, formazione, sensibilizzazione e responsabilizzazione 

del personale a tutti i livelli sui temi e sugli obiettivi della qualità, dell'ambiente, e della sicurezza

Salute, sicurezza e ambiente 

SAT nel corso del 2017, in accordo con la propria politica, si è impegnata a mantenere e migliorare 

un Sistema Integrato di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza (SGI) secondo le norme UNI EN 

ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e il D.Lgs. 81/08 (TU Sicurezza) che garantisca l’ottenimento della 

piena soddisfazione delle parti interessate (clienti, proprietà, lavoratori e comunità), la protezione 

dell’ambiente,  la salute e la sicurezza dei lavoratori,  ricercando il  miglioramento continuo delle 

proprie prestazioni, nel più scrupoloso rispetto degli obblighi di conformità e degli altri requisiti 

sottoscritti dall'organizzazione.

Il 2017 ha visto un cospicuo impegno dell’Ufficio HQSE per il passaggio delle certificazioni ISO 

9001 e 14001 alla nuova norma 2015. Tale transizione si concluderà nel 2018 con la ricertificazione 

di entrambi i sistemi.

In considerazione del  passaggio alla  nuova norma e all’attivazione  di nuovi servizi  e Centri  di 

Raccolta, nel 2017 sono state emesse e implementate procedure sia in campo ambientale, qualità e 

sicurezza tali da consentire il minore impatto ambientale e promuovere la sicurezza e la salute sul 

lavoro nell'ambito di tutte le attività svolte da SAT o affidate in outsourcing.
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Nel periodo considerato (01 gennaio – 31 dicembre 2017) non sono stati causati danni all’ambiente 

per i quali la Società sia stata dichiarata responsabile, né sono state comminate ammende, pene o 

sanzioni definitive per danni o reati di natura ambientale.

L’andamento infortunistico dell’anno 2017 non comporta note di rilievo.

Documento programmatico sulla sicurezza, ODV, MOG

In riferimento alla protezione dei dati personali SAT applica da gennaio 2004 il “Testo unico sulla 

privacy”, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione di dati individuali”. SAT , 

in ottemperanza a tale decreto, ha adottato un documento programmatico sulla sicurezza (DPS)  

che  a  partire  dal  31/03/2006  veniva  aggiornato  annualmente.   Il  DL 9  febbraio  2012 n.  5  ha 

soppresso il (DPS).

Attualmente SAT sta lavorando per predisporre nuove procedure atte ad adeguarsi all’imminente 

entrata  in  vigore  (25/05/2018)  della  nuova  normativa  sulla  privacy  ossia  il  Regolamento  UE 

2016/679.

Nel primo trimestre del 2018 SAT ha introdotto un Modello Organizzativo e di Gestione (MOG) 

previsto dall’art.  6 comma 1 del D.lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Un’efficace  attuazione  del  modello  prevede,  oltre  all'istituzione  di  un  sistema disciplinare,  una 

sua verifica periodica, che ragionevolmente può essere attuata solo da parte di un  Organismo di 

vigilanza  (ODV),  a  ciò  appositamente  dedicato.  SAT ha  dato  incarico  di  formare  l’ODV a  3 

professionisti esterni, di comprovata esperienza e professionalità.  L’incarico è stato formalizzato 

con  il  Consiglio  di  Gestione  del  28/02/2018.  L’ODV  in  questa  prima  fase  sta  consultando  i 

documenti societari ed il Modello Organizzativo predisposto dalla Società. 

Sempre  in  funzione  dell’adozione  del  Modello  Organizzativo  231,  SAT  sta  portando  avanti 

l’implementazione  del  proprio  sistema  di  gestione,  predisponendo  la  documentazione  secondo 

quanto richiesto dalla norma UNI EN ISO 45001:2018, onde potersi certificare quanto prima.

Attività di ricerca e sviluppo

Non vi è un’attività specifica di ricerca e sviluppo con apposita dotazione di personale, ma una 

costante attenzione alla ricerca di nuove tecnologie di raccolta ed all’adeguamento del parco mezzi 

ai migliori standard qualitativi in ordine agli obiettivi di raccolta differenziata.
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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

Un  fatto  di  sicuro  rilievo  avvenuto  dopo  la  chiusura  dell’esercizio  2017  è  l’acquisizione  del 

Comune di Albenga tra i propri soci: il 14/03/2018 il Comune ha acquistato le quote, il 23/03/2018 

ha affidato il  servizio in house e il  26/03/2018 SAT è subentrato come gestore del servizio di 

gestione urbana.

Evoluzione prevedibile della gestione

Nel 2018 si avrà lo start up dei nuovi servizi nei Comuni di Spotorno, Noli e Vezzi Portio nonché 

l’ingresso  del  Comune  di  Albenga tra  i  soci  di  SAT con l’avvio  del  servizio  anche su  questo 

territorio.  L’evoluzione  dei  servizi  offerti  e  del  territorio  servito  porterà  SAT  a  proseguire 

nell’investimento nel campo tecnologico ed adeguare il proprio parco mezzi ed attrezzature.

Utilizzo di strumenti finanziari

La Società non fa uso di strumenti finanziari.

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 2017 che evidenzia un utile netto di €  676.826,59. 

Vi invitiamo a deliberare sulla destinazione dell’utile,  considerando che la riserva legale  ha già 

raggiunto il prescritto 20% del capitale sociale e che la società, al momento, non ha problematiche 
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di natura finanziaria in ordine alla gestione della liquidità; non sussistono quindi vincoli particolari 

in ordine alle decisioni che vorrete assumere.

Vado Ligure, lì 11 maggio 2018

Per il Consiglio di gestione

Il Presidente
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