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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

ASIU SPA IN LIQUIDAZIONE

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici

Sede in
LOCALITA ISCHIA SAN CROCIANO 4/5, 
57025 PIOMBINO (LI)

Codice Fiscale 01261000499

Numero Rea LI 101734

P.I. 01261000499

Capitale Sociale Euro 2.000.016 i.v.

Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO) 38.21.09

Società in liquidazione si

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione 
e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo no
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Stato patrimoniale

31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 2.062.085 2.076.793

III - Immobilizzazioni finanziarie 5.492.144 8.309.744

Totale immobilizzazioni (B) 7.554.229 10.386.537

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 2.635.625 1.219.777

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

imposte anticipate 0 0

Totale crediti 2.635.625 1.219.777

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide 8.881 124.594

Totale attivo circolante (C) 2.644.506 1.344.371

D) Ratei e risconti 22 0

Totale attivo 10.198.757 11.730.908

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 648.615 750.084

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 1.125.726 1.125.726

IV - Riserva legale 201.782 201.782

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 22.486 22.487

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 1.752.756 2.037.805

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (352.592) (285.049)

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 3.398.773 3.852.835

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.799.984 7.878.073

esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

Totale debiti 6.799.984 7.878.073

E) Ratei e risconti 0 0

Totale passivo 10.198.757 11.730.908
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Conto economico

31-12-2018 31-12-2017

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0 0
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e 
dei lavori in corso su ordinazione

0 0

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 0 0

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 0

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio - 0

altri 120.973 468.108

Totale altri ricavi e proventi 120.973 468.108

Totale valore della produzione 120.973 468.108

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 758 1.369

7) per servizi 28.501 190.952

8) per godimento di beni di terzi 0 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 0 0

b) oneri sociali 0 0

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 0 0

c) trattamento di fine rapporto 0 0

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi 0 0

Totale costi per il personale 0 0

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

0 0

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0 0

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0 0

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 0 0

Totale ammortamenti e svalutazioni 0 0

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 0 0

12) accantonamenti per rischi 0 0

13) altri accantonamenti 0 0

14) oneri diversi di gestione 435.334 528.127

Totale costi della produzione 464.593 720.448

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (343.620) (252.340)

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi da partecipazioni 0 0

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

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 0 0

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da 
titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0 0

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllate 0 0

da imprese collegate 0 0

da imprese controllanti 0 0

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0

altri 29.211 1.357

Totale proventi diversi dai precedenti 29.211 1.357

Totale altri proventi finanziari 29.211 1.357

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate - 0

verso imprese collegate - 0

verso imprese controllanti - 0

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - 0

altri 4.465 34.066

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.465 34.066

17-bis) utili e perdite su cambi - 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 24.746 (32.709)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale rivalutazioni 0 0

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0

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

d) di strumenti finanziari derivati 0 0

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 0 0

Totale svalutazioni 0 0

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) (318.874) (285.049)

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

imposte correnti 33.718 0

imposte relative a esercizi precedenti - 0

imposte differite e anticipate - 0

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale - 0

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 33.718 0
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21) Utile (perdita) dell'esercizio (352.592) (285.049)
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2018

Nota integrativa, parte iniziale

Altre informazioni

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA
 Il bilancio chiuso al 31/12/2018 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art.

2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è
redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo
principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..
Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art.
2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo.
Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10
dell'art. 2426 e si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate
al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.
Inoltre la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto,
non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 6 del Codice Civile.
Condizioni operative e stato della liquidazione

In data 28 dicembre 2016 l'assemblea straordinaria ha posto in liquidazione Asiu SpA con decorrenza 1 gennaio
2017 nominando come Liquidatore Barbara Del Seppia.
La vostra Società essendo stata posta in liquidazione volontaria a far data dal 01/01/2017 non ha svolto
nell'esercizio 2018 alcuna attività. Il Liquidatore ha limitato il proprio operato alle attività di monetizzazione
dell'attivo e di rimborso dei debiti. Tale attività proseguirà con le medesime modalità anche nel corso dell'esercizio
2019.

Nel corso dell'esercizio 2018 i fatti più rilevanti registrati sono:
- la definitiva cessione di un pacchetto azionario del 30% delle azioni di RIMateria S.p.A. a UNIRECUPERI srl. Si
ricorda che questo è l'atto finale di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 10 della Legge Madia,
iniziata alla fine del 2016 e che aveva già dato corso ad un contratto preliminare di cessione azionaria con la
stessa Unirecuperi nel settembre 2017;
- si è proseguito nella procedura ad evidenza pubblica di cessione del secondo lotto di azioni del 30% nella
Società RIMateria S.p.A, procedura avviata al termine dell'esercizio precedente che ha visto l'assegnazione alla
società NAVARRA già alla fine del corrente esercizio e si è concretizzata nel marzo 2019 con atto di cessione
definitivo. Occorre rilevare che su tale cessione UNIRECUPERI srl ha avviato presso il Tribunale delle Imprese di
Firenze un procedimento per far valere il loro presunto diritto di prelazione su detto pacchetto azionario. Il
procedimento in via ordinaria deve ancora iniziare al momento dell'approvazione del presente bilancio, ma lo
stesso Tribunale si è comunque espesso sulla contestuale richiesta di cautelare della stessa UNIRECUPERI,
respingendo il ricorso.

Per il 2019 il Liquidatore proseguirà nel processo liquidatorio ai sensi del progetto già presentato e approvato
dall'Assemblea degli Azionisti nel gennaio 2017.
La principale operazione che sarà portate a termine, oltre alla già avvenuta cessione nel marzo 2019 del secondo
lotto di azioni RIMateria, sarà la conclusione della cessione del ramo d'azienda già locato a SEI Toscana, attuale
gestore del servizio di Igiene Urbana nei Comuni soci di ASIU. Tale cessione avverrà a seguito del
riconoscimento da parte di SEI Toscana del raggiunto equilibrio economico finanziarie di ASIU, a proposito del
quale è a tutt'oggi incorso trattativa conclusiva.

CRITERI DI FORMAZIONE
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I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto del fatto che
tale bilancio rappresenta un bilancio annuale di liquidazione di una società che non prosegue più nella propria
attività; pertanto i principi generali per la redazione del bilancio hanno subito le seguenti modifiche, in osservanza
delle disposizione del Principio Contabile OIC5 :

I cespiti sono valutati al presumibile valore di realizzo, si è operato la cancellazione di quelli irrealizzabili e
si è sospeso il processo di ammortamento
I crediti sono valutati al presumibile valore di realizzo e i debiti e le passività al presumibile valore di
estinzione,
Per effetto dei suddetti principi di valutazione tutte le variazioni negative e/o positive che si sono
determinate hanno dato luogo a rettifiche di liquidazione imputate al valore del Capitale Netto di
liquidazione
Tutte le spese prevedibili a cui il liquidatore dovrà far fronte fino alla chiusura della liquidazione stessa sono
state accantonate in apposito Fondo Costi e Oneri di Liquidazione, iscritto nella voce “Altri Debiti” del
presente bilancio

A causa dell'intervenuto stato di liquidazione, infatti, non vi sono più elementi patrimoniali destinati ad essere 
utilizzati durevolmente; anche se per omogeneità nel presente bilancio si è mantenuta la classificazione delle voci 
patrimoniali secondo la natura e la successione prevista dall'art 2424 del cc, in realtà non vi è più la distinzione tra 
immobilizzazioni e circolante. Non è inoltre prevista nessuna continuazione, anche parziale dell'attività, e pertanto 
nella presente nota integrativa non è presente alcun riferimento richiesto dal comma 5 dell' art 2490 del cc.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI
 Le immobilizzazioni sono pari a euro 7.554.229 (euro 10.386.537 nel precedente esercizio).

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Immobilizzazioni 

immateriali

Immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 

finanziarie

Totale 

immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 0 2.076.793 8.309.744 10.386.537

Valore di bilancio 0 2.076.793 8.309.744 10.386.537

Variazioni nell'esercizio

Decrementi per alienazioni e 

dismissioni (del valore di bilancio)
0 14.708 2.817.600 2.832.308

Totale variazioni 0 (14.708) (2.817.600) (2.832.308)

Valore di fine esercizio

Costo 0 2.062.085 5.492.144 7.554.229

Valore di bilancio 0 2.062.085 5.492.144 7.554.229

Tutte le immobilizzazioni materiali ancora iscritte nel presente bilancio annuale di liquidazione sono rappresentate
dagli asset relativi al servizio di igiene Urbana svolto da ASIU fino al 31/10/2015 e concessi in locazione di ramo
d'azienda a SEI Toscana srl, attuale gestore di detto servizio nell'Ambito ATO Toscana SUD.
Tali immobilizzazioni sono state valutate in questo bilancio al presumibile valore di realizzo così come già
determinato nell'accordo quadro sottoscritto con SEI Toscana s.r.l. in data 29/10/2015.
Il processo di ammortamento di tali beni è stato sospeso con l'inizio della Liquidazione volontaria

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Le partecipazioni iscritte in questo bilancio e valutate al presumibile valore di realizzo sono così rappresentate:
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1.  

2.  

a.  
b.  

Partecipazioni in imprese controllate: la voce accoglie il valore della partecipazione in RIMateria S.p.A. di
cui ASIU detiene al 31/12/2018il 57,75% del capitale sociale, dopo che nel corso dell'esercizio si è
proceduto alla cessione definitiva del pacchetto azinario del 30% alla Società UNIRECUPERI srl di Reggio
Emilia, pacchetto già oggetto di un contratto preliminare di cessione sottoscritto nell'esercizio precedente.
Al termine dell'esercizio 2018 si è conclusa la procedura ad evidenza pubblica per la cessione di un
secondo pacchetto azionaria del 30% che ha dato luogo alla individuazione di un nuovo azionista
NAVARRA S.p.A. di Ferentino (FR). Il valore offerto per detto pacchetto dal Promittente azionista è
conferme alla valutazione della partecipazione nel presente bilancio e la cessione si è definitivamente
concretizzata nel mese di marzo 2019,
Partecipazioni in altre imprese: la voce accoglie la partecipazione di minoranza nella Società REVET S.p.
A. di Pontedera che sarà ceduta a SEI Toscana s.r.l. in quanto perimetrata nel ramo d'azienda oggetto di
attuale locazione e di futura cessione. Il valore di iscrizione nel presente bilancio rappresenta il valore di
cessione a SEI Toscana già stabilito nell'accordo quadro con la stessa in data 29/10/2015

Crediti immobilizzati - Distinzione per scadenza
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile si precisa che non sono iscritti nel presente bilancio
crediti immobilizzati

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma
1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota 

scadente 

entro 

l'esercizio

Quota 

scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 

residua superiore 

a 5 anni

Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 

circolante

961.630 (9.569) 952.061 952.061 0 0

Crediti verso imprese 

controllate iscritti 

nell'attivo circolante

39.101 (39.101) 0 0 0 0

Crediti verso altri iscritti 

nell'attivo circolante
219.046 1.464.518 1.683.564 1.683.564 0 0

Totale crediti iscritti 

nell'attivo circolante
1.219.777 1.415.848 2.635.625 2.635.625 0 0

I Crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo determinato sulla base di:

Relazione di giudice delegato per i crediti ammessi al passivo di società soggette a procedure concorsuali
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b.  Relazione del Legale di ns. fiducia che ha in carico le pratiche per la riscossione giudiziale di crediti insoluti

Oneri finanziari capitalizzati
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile si precisa che il presente bilancio non accoglie oneri
finanziari capitalizzati

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO
  Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 3.398.773 (euro 3.852.835 nel precedente 

esercizio).
Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste 
che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ':‘Altre riserve

Valore di 

inizio 

esercizio

Attribuzione 

di dividendi

Altre 

destinazioni
Incrementi Decrementi Riclassifiche

Risultato 

d'esercizio

Valore di 

fine esercizio

Capitale 750.084 0 0 0 101.469 0 648.615

Riserve di 

rivalutazione
1.125.726 0 0 0 0 0 1.125.726

Riserva legale 201.782 0 0 0 0 0 201.782

Altre riserve

Riserva 

straordinaria
22.486 0 0 0 0 0 22.486

Totale altre riserve 22.486 0 0 0 0 0 22.486

Utili (perdite) 

portati a nuovo
2.037.805 0 (285.049) 0 0 0 1.752.756

Utile (perdita) 

dell'esercizio
(285.048) 0 285.048 0 0 0 (352.592) (352.592)

Totale Patrimonio 

netto
3.852.835 0 (1) 0 101.469 0 (352.592) 3.398.773

DEBITI
Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 
comma 1 numero 6 del codice civile:

Valore di inizio 

esercizio

Variazione 

nell'esercizio

Valore di fine 

esercizio

Quota 

scadente 

entro 

l'esercizio

Quota 

scadente oltre 

l'esercizio

Di cui di durata 

superiore a 5 anni

Debiti verso banche 5.225 (1.398) 3.827 3.827 0 0

Acconti 2.150.000 (1.000.000) 1.150.000 1.150.000 0 0

Debiti verso fornitori 229.558 (32.073) 197.485 197.485 0 0

Debiti verso imprese 

controllate
2.363.257 16.297 2.379.554 2.379.554 0 0

Debiti tributari 914.976 (39.829) 875.147 875.147 0 0
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Debiti verso istituti di 

previdenza e di sicurezza 

sociale

119.095 (1.920) 117.175 117.175 0 0

Altri debiti 2.095.962 (19.166) 2.076.796 2.076.796 0 0

Totale debiti 7.878.073 (1.078.089) 6.799.984 6.799.984 0 0

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
A 2427, comma 1 numero 6 del codice civilei sensi dell'art.  si precisa che non risultano iscritti debiti con durata
superiore a 5 anni. Risultano iscritti debiti verso SEI Toscana per complessivi euro 2.755.135 assistiti da pegno
sul 20% delle azioni della Società RIMateria e da ipoteca sull'immobile dato in locazione a SEI Toscana stessa.

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che la voce in 
oggetto accoglie principalmente il canone di locazione di competenza dell'esercizio riconducibile all'affitto di ramo 
d'azienda ancora in essere con il gestore unico di ATO Sud, SEI Toscana s.r.l.

COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si precisa che tra i costi 
indicati nella voce altri oneri di gestione assume particolare rilevanza la rettifica, pari a euro 388.440, operata 
sulla plusvalenza nominale iscritta a bilancio 2016, plusvalenza determinata nel presente bilancio, in via definitiva, 
sulla base del prezzo finale di cessione del pacchetto azionario del 30% avvenuta nel settembre 2018:

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti
Imposte relative a 

esercizi precedenti
Imposte differite Imposte anticipate

Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRAP 33.718 0 0 0

Totale 33.718 0 0 0 0

Si precisa che il presente bilancio non riporta la determinazione dell'IRES di competenza in quanto l'imponibile fiscale

positivo dell'esercizio, determinato dalla tassazione a regime ordinario della plusvalenza registrata sulla cessione del

pacchetto azionario del 30% di RIMateria S.p.A. a UNIRECUPERI srl, viene totalmente compensato dal recupero delle

perdite fiscali registrate dalla società nei periodi di imposta precedenti.

ALTRE INFORMAZIONI
Dati sull'occupazione
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile si precisa che la società non si è avvalsa durante 
l'esercizio di alcun lavoratore dipendente:

Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, 
comma 1 numero 16 del codice civile:
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In merito al compenso del Liquidatore si precisa che l'Assemblea Straordinaria del 28/12/2016 ha stabilito un 
compenso forfettario lordo per tutta la durata del processo di liquidazione pari a euro 24.000,00 e che lo stesso è 
stato imputato integralmente al bilancio iniziale di liquidazione tramite appostamento allo specifico fondo oneri di 
liquidazione. Nel corso del 2018 il Liquidatore non ha percepito alcuna somma.

Il compenso del Collegio Sindacale, di competenza dell'esercizio per l'epletamento anche del controllo legale 
 ammonta a euro 18.750, interamente accantonato al ondo foneri di liquidazione nell'esercizio precedente e non è 

stato pagato nel corso dell'anno 2018

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta
impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

- Pegno su azioni RIMateria rilasciato a favore di SEI Toscana s.r.l. per euro 800.000,00 a garanzia dei debiti
ASIU sorti a seguito del contratto sottoscritto a ottobre 2015
- Ipoteca su immobile ex sede aziendale sito in Via Isonzo 21/23 a Piombino rilasciata a favore di SEI Toscana s.r.
l. fino alla concorrenza di euro 1.800.000 a garanzia dei debiti sorti a seguito del contratto sottoscritto a ottobre 2015

- co-obbligazione su polizza rilasciata da Generali Assicurazione a favore della Regione Toscana per conto di
RIMateria relativa all'attività di post gestione della discarica di Ischia di Crociano di cui ASIU è stata precedente
gestore fino al 1 Settembre 2016, per euro 3.419.606

Operazioni con parti correlate
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile si precisa che nel corso dell'esercizio la società
non ha dato corso ad operazioni con parti correlate, fatto salvo l'esercizio di quanto stabilito nel contratto di
service amministrativo con RIMateria S.p.A.:

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile si evidenzia che nel mese di marzo 2019 si è
definitivamente concretizzata la cessione a NAVARRA S.p.A. del secondo pacchetto azionario del 30% di
RIMateria S.p.A.
La società nel mese di maggio ha aderito al provvedimento in merito alla definizione delle liti fiscali pendenti in
merito a 7 giudizi pendenti presso la Cassazione per il recupero ai fini IRES e IRAP per i periodi d'imposta 2000 -
2006. Tale definizione che si è resa possibile perchè ASIU ha ottenuto sentenze a suo favore sia nel I che nel II
grado di giudizio,consiste nella sanatoria di tutte le liti mediante versamento di una somma pari al 5%
dell'ammontare delle maggiori inposte richieste e quindi nel caso specifico è stato possibile sanare un
contenzioso di euro 1.345.248 (sanzioni ed interessi esclusi) con il versamento di euro 67.242 in 6 rate trimestrali.

Nome e sede legale delle imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo
di imprese di cui si fa parte
Ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 22 sexies del codice civile si precisa che la società non partecipa alla 
formazione di alcun bilancio consolidato di altra società

Strumenti finanziari derivati
Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile si precisa che la società non ha emesso alcuno
strumento finanziario derivato:

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Commi 125, 127 – Contributi, sovvenzioni, vantaggi economici ricevuti
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Si dà atto che, nel corso dell'esercizio in commento, la società non ha ricevuto sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici da pubbliche amministrazioni e da soggetti di cui al primo periodo del
comma 125, dell'art. 1, della L. 124/2017.

Commi 126, 127 - Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici
Si dà atto che, nel corso dell'esercizio in commento, la società non ha formalizzato atti di concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497
bis del Codice Civile
La società non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.
Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si precisa che non sono detenute
azioni e/o quote di questa fattispecie:

Il Liquidatore
DEL SEPPIA BARBARA
Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

ASIU SPA IN LIQUIDAZIONE 
LOC ISCHIA DI CROCIANO N.4/5 57025 PIOMBINO (LI)
P.I. 01261000499
REA 101734

Il giorno 19 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso gli uffici di ASIU SpA in Località Ischia di Crociano n.4/5 a 
Piombino,  si  è  riunita,  in  prima  convocazione,  l’Assemblea  Ordinaria  degli  azionisti  della  società  per 
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Osservazioni verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Liquidatore
3. Proposta di modifica al Piano Industriale di RIMateria
4. Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presentata da RIMateria spa. Discussione e 

adozione atti conseguenti
5. Approvazione bilancio di liquidazione infrannuale esercizio 2018
6. Varie ed eventuali

Assume la presidenza, ai sensi dell'art.22 dello Statuto della Società, il Liquidatore, Barbara Del Seppia e 
viene  chiamata  a  fungere  da  Segretario  la  Dott.ssa  Simonetta  Falaschi  che,  previa  approvazione 
dell’assemblea, accetta.

Sono presenti tutti i membri del Collegio Sindacale, tranne la Dott.ssa Laura Baroni e il dott. Gargani, assenti  
giustificati

Sono presenti i soci: Il Comune di Piombino, azionista per il 61,80%, è rappresentato dal Sindaco Ferrari , 
il Comune di Campiglia M.ma, azionista per il  20,64% è rappresentato dal Sindaco Ticciati, il  Comune di 
San Vincenzo azionista al 8,64% è rappresentato dal Sindaco Bandini, assente il Comune di Castagneto 
Carducci, azionista al  8,72% è  assente, il  Comune di Suvereto azionista per  0,12% è rappresentato dal 
sindaco Pasquini, il Comune di Sassetta azionista al 0,08% è rappresentato dal Sindaco Scalzini. 

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, propone di dare avvio alla discussione sui punti posti 
all’ordine del giorno.

OMISSIS

1. Approvazione bilancio di liquidazione infrannuale esercizio 2018

Il Liquidatore, prima di introdurre e passare alla discussione del punto in esame chiede all’assemblea la rinuncia dei 
termini previsti dal codice civile a favore dei soci.

Il Sindaco di Piombino fa rilevare in merito a questa richiesta alcune criticità presenti ad oggi e dichiara che in questa 
seduta non può esprimere un parere positivo all’approvazione del bilancio in quanto la sua approvazione è strettamente 
connessa ad una serie di condizioni sospensive rilevanti anche ai fini della conclusione e liquidazione della cessione 
delle partecipazioni.

Il dott. Carolini interviene per precisare che in questa sede è in esame ed in approvazione il bilancio di esercizio chiuso 
al 31/12/2018 in relazione al quale dette rammentate criticità di fatto non rilevano, mentre diverranno assolutamente 
sostanziali  per  l’esercizio  2019.  Pertanto  allo  stato  dei  fatti  un  eventuale  rinvio  di  ulteriori  quindici  giorni  per 
l’approvazione del  bilancio non sarà risolutivo rispetto al  bilancio proposto.  Pertanto le evoluzioni  degli  eventi  futuri 
potrebbero avere effetti sul bilancio 2019 e non sul 2018 che è ormai chiuso da tempo. In tal senso infatti si precisa che 
la regolazione del valore delle partecipazioni dei soci Unirecuperi e Navarra sono regolate dagli investimenti di cui al  
Piano Industriale in essere.

L’assemblea dei soci dichiara di rinunciare ai termini di cui al codice civile.

Si apre discussione sui valori di bilancio e vengono forniti i chiarimenti ai quesiti posti.

Il Sindaco di Piombino, dichiara di astenersi dall’approvare il bilancio in considerazione dell’imminente svolgimento del 
Nucleo  di  Valutazione  sul  progetto  di  RIMateria  che  potrebbe  determinare  effetti  importanti  sui  valori  conclusivi 
dell’acquisto delle partecipazioni azionarie e quindi sui valori  di credito e delle relative perdite. Suvereto esprime le 
medesime considerazioni di Piombino.
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L’assemblea, con l’astensione del comune di Piombino e del Comune di Suvereto

DELIBERA

1. di  approvare  il  bilancio  di  liquidazione  infrannuale  dell’esercizio  2018  e  di  tutti  gli  atti  che  lo 
compongono.

Il Liquidatore dispone che i punti seguenti siano discussi unitamente

OMISSIS

Null’altro essendovi da deliberare o da discutere, alle ore 17.20  il Presidente dichiara sciolta la seduta.

               Il Presidente  Il Segretario
Barbara Del Seppia     Dott.ssa Simonetta Falaschi

documento per assemblea dei soci di AASIU spa in Liq.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2018

ASIU - SOCIETA' PER AZIONI                          ...
Codice fiscale: 01261000499

        di    15 17



Capitolo 3 - RELAZIONE SINDACI

 

ASIU S.P.A. in liquidazione 
Sede in Loc. Ischia di Crociano 4/5 - 57025 PIOMBINO (LI) 

 
Relazione unitaria del Collegio sindacale all’assemblea dei soci 

 
Signori Soci di ASIU SpA in liquidazione 
 
il Collegio sindacale, nell’esercizio chiuso al 31/12/2018, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e 
segg. c.c. sia quelle previste dall’art. 2409-bis c.c. per cui la presente relazione unitaria contiene nella sezione 
A) la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39” e nella 
sezione B) la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.” 
Questo Collegio è stato incaricato della revisione legale della società dall’assemblea straordinaria dei soci del 
28/12/2016, assemblea che ha messo in liquidazione la società a valere dal 01 gennaio 2017. 
 

A) 
Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. del 27 gennaio 2010, n.39 

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della Società ASIU SpA in liquidazione, costituito 
dal bilancio al 31/12/2018 redatto in forma abbreviata e senza redazione della Relazione sulla gestione. 
A  nostro  giudizio,  il  bilancio  d'esercizio  redatto  in  osservanza  del  principio  contabile  OIC5  fornisce  una 
rappresentazione  veritiera  e corretta  della situazione  patrimoniale  e finanziaria  della  Società  ASIU  SpA in 
liquidazione al 31/12/2018 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme 
italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione ISA Italia. Siamo indipendenti rispetto 
alla Società  in  conformità  alle  norme  e  ai principi  in  materia di  etica e di  indipendenza  applicabili 
nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. 
Responsabilità del Liquidatore per il bilancio d’esercizio 
La  liquidatrice  è  responsabile  per  la  redazione  del  bilancio  d'esercizio  che  fornisca  una  rappresentazione 
veritiera e corretta in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. 
Responsabilità del revisore 
È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. 
Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione ISA Italia. Tali principi richiedono il 
rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una 
ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. 
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo complesso 
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l’emissione di 
una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. 
Inoltre:  
•  abbiamo  identificato  e  valutato  i  rischi  di  errori  significativi  nel  bilancio  d’esercizio,  dovuti  a  frodi  o  a 
comportamenti o eventi non intenzionali; 
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo complesso, 
inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da 
fornire una corretta rappresentazione. 
Richiami d’informativa 
La liquidatrice in merito all’evoluzione prevedibile dell’attività di liquidazione, evidenzia: 
• le problematiche relative alla cessione del lotto di azioni del 30% della partecipazione in Rimateria SpA a 

Navarra SpA, oggetto di contestazione legale da parte del socio Unirecuperi SpA; 
• le problematiche relative alla cessione definitiva del ramo d’azienda a SEI Toscana. 

 
B) 

Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2 del Codice Civile 
 
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c. 
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati 
Dato atto dell’ormai consolidata conoscenza che il Collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società è 
possibile confermare che l’attività svolta dalla società: 
• non è mutata nel corso dell’esercizio in esame in quanto è proseguita l’attività di liquidazione; 
• è stata coerente con le indicazioni fornite in sede di messa in liquidazione. 

Relativamente alla sua struttura organizzativa e contabile, considerato che tutti i residui dipendenti sono stati 
trasferiti alla controllata Rimateria SpA, tutta l’attività contabile, così come l’assistenza al Collegio viene fornita 
dal personale appositamente incaricato dalla controllata. 
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Le attività svolte dal Collegio sindacale hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio e nel 
corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte e documentate le riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e 
di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime. 
Attività svolta 
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2018 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e 

alle  Norme  di  Comportamento  del  Collegio  Sindacale  emanate  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.  
In particolare: 
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. 
Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, tutte svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative 
e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare 
che le azioni deliberate sono conformi alla legge e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in 
potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

2. Nel corso dell’esercizio ed in particolare nelle verifiche periodiche siamo stati informati dalla liquidatrice 
sull’andamento della liquidazione e sulla sua prevedibile evoluzione. 

3. Il Collegio sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e / o inusuali, comprese quelle effettuate con 
parti correlate o infragruppo. 

4. Nel corso dell’esercizio  
- non sono pervenute al Collegio sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile  
- non sono state fatte denunce ai sensi dell’art. 2409, co. 7, c.c.. 

5. Al Collegio sindacale non sono pervenuti esposti. 
6. Il Collegio sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.  
7. Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da richiedere 

la segnalazione nella presente relazione. 
B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio 
8. È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori 

informazioni:  
– i  criteri  utilizzati  nella  redazione  del  bilancio  chiuso  al  31/12/2018  tengono  conto  dello  stato  di 

liquidazione (OIC5); 
– è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità 

alla  legge  per  quello  che  riguarda  la  sua  formazione  e  struttura  e  a  tale  riguardo  non  si  hanno 
osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;  

– la liquidatrice, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dall'art. 2423, 
quinto comma, del Codice Civile. 

9. Lo stato patrimoniale ed il conto economico evidenziano un risultato d'esercizio negativo di Euro 352.592. 
10. I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente 

relazione. 
B3) Osservazioni e proposte in ordine all’approvazione del bilancio 
11. Considerando  le  risultanze  dell’attività  da  noi  svolta  il  Collegio  sindacale  propone  all’assemblea  di 

approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2018, così come redatto dalla Liquidatrice. 
 

Piombino 7 ottobre 2019 
 
Il Collegio sindacale 
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