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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017  
 

Signori Azionisti, 
 
l'esercizio chiuso al 31/12/2017  riporta un risultato pari a Euro 285.049. Tale esercizio rappresenta il primo 
della gestione della fase di Liquidazione volontaria della società iniziata in data 01/01/2017. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 
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, con effetto ai sensi dell’art. 2487 bis per 
mezzo di pubblicazione presso la Camera commercio e facendo cessare giuridicamente la carica degli 
amministratori. Si ricorda infatti che dalla data del 28 dicembre fino al 31 dicembre 2016, data in cui gli 
amministratori cessano dalla loro carica, sono stati disposti atti di carattere ordinario in prorogatio per il normale 
funzionamento della società nei giorni di transizione. 
In tale periodo di transizione, il liquidatore ha provveduto a vigilare sulla conservazione e l’integrità del 
patrimonio aziendale, che è rimasto invariato, fatta eccezione per i pagamenti dovuti senza i quali la società 
sarebbe incorsa in sanzioni.  
In sede di assemblea straordinaria del 28 dicembre ove, per concorde unanime volontà dei soci, è stato deciso 
di sciogliere anticipatamente la società ai sensi dell'art. 2484 n. 6 C.C e di metterla contestualmente in 
liquidazione a decorrere dal 1.1.2017.  
Pertanto alla data del 28 dicembre gli amministratori hanno consegnano una situazione patrimoniale al 28 
dicembre con evidenziazione di pagamenti effettuati fino al 31 con la relativa documentazion. Dai suddetti 
documenti è scaturito un documento “Piano di liquidazione” approvato dall’assemblea dei soci a Gennaio 
2017. 
La vostra Società essendo stata posta in liquidazione volontaria a far data dal 01/01/2017 non ha svolto 
nell’esercizio 2017 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 2018. 
 
Nel corso dell’esercizio 2017 si è proseguito nella procedura di cessione di 2 lotti di azioni del 30% cadauno 
nella Società controllata RIMateria S.p.A.. Tale procedura ad evidenza, iniziata nel 2016 e affidata in 
outsourcing a RIMateria stessa, si è conclusa a settembre 2017 con la sottoscrizione di un contratto 
preliminare di cessione di un pacchetto azionario del 30% alla società UNIRECUPERI s.r.l. di Reggio Emilia. 
La cessione di tale lotto dovrebbe ultimarsi nel corso del 2018. 
 
Alla fine del 2017 è stata avviata, sempre tramite la collaborazione con RIMateria, una nuova procedura ad 
evidenza pubblica per la cessione del secondo pacchetto azionario del 30%. Tale procedura è ancora in corso 
al momento dell’approvazione del presente bilancio. 
 
 
Principali dati economici, patrimoniali e finanziari 
 
Vista la natura residuale del bilancio in oggetto, i dati indicati nel conto economico rappresentano le spese 
connesse all’attuale attività di liquidazione. 
 
Lo stato patrimoniale risente nelle voce dell’attivo e del passivo del fatto che essendo ASIU una società in 
liquidazione ha utilizzato per la redazione del presente bilancio criteri e principi, in linea con il Principio 
Contabile OIC 5, completamente diversi rispetto a quelli utilizzati fino all’esercizio precedente. 
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In particolare:  
- 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 valre di 

estinzione, 
- Per effetto dei suddetti principi di valutazione tutte le variazioni negative e/o 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 

 
Per quanto riguarda i dati finanziari occorre rilevare che al termine dell’esercizio 2017 la società ha estinto 
qualunque debito finanziario verso Istituti di credito. 
 
 
 
Evoluzione prevedibile dell’attività di Liquidazione 
 
Si prevede che la procedura di liquidazione della società possa concludersi al verificarsi di due eventi principali: 
 

1. Cessione definitiva dei 2 pacchetti azionari del 30% cadauno posseduti nella Società RIMateria 
S.p.A. Il liquidatore ha preso atto della manifestazione di interesse in corso per la vendita delle azioni 
di Rimateria Spa che è prevista, alla data odierna, di concludersi entro la fine del 2 semestre 2018.   
A seguito di quanto espletato dal team di Rimateria SpA che sta gestendo la procedura, è da rilevare 
che è stato sottoscritto un preliminare di vendita per il primo lotto di azioni in data 26/09/2017 mentre 
per il secondo lotto, alla data di redazione del bilancio, sono in corso le procedure di vendita ad 
evidenza pubblica iniziate a novembre 2017 
Nel periodo che precederà la riscossione dei denari derivanti dalla vendita delle azioni saranno 
necessariamente poste in essere attività ordinarie di liquidazione. Le prime attività di liquidazione 
saranno orientate, secondo prassi, verso debiti di fornitori privilegiati di natura certa ed esigibile e, 
subordinatamente, i pagamenti dovuti e soggetti a sanzioni e/o eventuali azioni legali. 

 
2. Cessione definitiva a SEI Toscana s,r.l. del ramo d’azienda rappresentato dagli assets utilizzati 

fino al 31/10/2015 per lo svolgimento dei servizi di igiene urbana nei Territori dei Comuni Soci. 
Si consideri che In data 31/10/2015 l’Asiu SpA ha concesso in affitto  il suddetto ramo d’azienda, 
rogitato dal Notaio Gian Luca Cristiani rep 17.522 Racc.10.494, a Servizi Ecologici Integrati Toscani 
srl  (di seguito anche detta SEI Toscana) che risulta essere, in forza dell’affidamento del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti urbani sottoscritto in data 23 marzo 2013, il gestore unico del servizio di 
gestione integrata dei rifiuti nell’ambito ATO Toscana Sud, all’interno a sua volta  di un processo più 
ampio di ristrutturazione nazionale del “sistema rifiuti” e delle società di gestione. 
Preventivamente a tale stipula le parti hanno disciplinato tramite accordo sottoscritto in data 
28/10/2015:  

a. il contratto di affitto d’azienda di cui sopra, per una durata totale di 12 mesi ed un corrispettivo 
totale di euro 440.000. Tale contratto è stato prorogato di comune accordo tra le parti fino al 
31/12/2018 

b. Prezzo e condizioni dell’eventuale esercizio di acquisto del ramo d’azienda 
In conclusione è auspicabile da parte di SEI l’esercizio del diritto di opzione all’acquisto del ramo 
d’azienda al fine di perfezionare la cessione. 
Il perfezionamento dell’operazione di cui sopra determinerà di fatto ad una regolazione finanziaria di 
modesto importo, ma porterà a conclusione un percorso iniziato nel luglio 2015. 

 
 
La liquidità generata dalle 2 operazioni suddette sarà sufficiente a regolare integralmente i debiti iscritti nel 
presente bilancio.  
 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
Il Liquidatore 
Barbara Del Seppia 
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Stato patrimoniale attivo 31/12/2017 31/12/2016 

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
 (di cui già richiamati ) 
 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento    
  2) Costi di sviluppo    
  3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere  
  dell'ingegno 

   

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili    
  5) Avviamento    
  6) Immobilizzazioni in corso e acconti    
  7) Altre   214.034 

   214.034 

 II. Materiali    
  1) Terreni e fabbricati  1.825.148 1.561.165 

  2) Impianti e macchinario  159.827 159.577 

  3) Attrezzature industriali e commerciali  91.818 127.463 

  4) Altri beni    
  5) Immobilizzazioni in corso e acconti   240.614 

  2.076.793 2.088.819 

 III. Finanziarie    
  1) Partecipazioni in:    
   a) imprese controllate 8.259.744  8.259.744 

   b) imprese collegate    
   c) imprese controllanti    
   d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
    (di cui concessi in leasing)    
   d-bis) altre imprese 50.000  67.899 

  8.309.744 8.327.643 

  2) Crediti    
   a) verso imprese controllate    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
   b) verso imprese collegate    
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    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
   c) verso controllanti    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    
    
   d) verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
   d-bis) verso altri    
    - entro 12 mesi    
    - oltre 12 mesi    

    
-    
  3) Altri titoli    
  4) Strumenti finanziari derivati attivi    
     (di cui concessi in leasing)    
-  8.309.744 8.327.643 

    
Totale immobilizzazioni  10.386.537 10.630.496 

 
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    

    
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 961.630  893.774 

   - oltre 12 mesi    

  961.630 893.774 

  2) Verso imprese controllate    
   - entro 12 mesi 39.101  2.309.445 

   - oltre 12 mesi    

  39.101 2.309.445 

  3) Verso imprese collegate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  4) Verso controllanti    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  5) verso imprese sottoposte al controllo delle    



ASIU SPA IN LIQUIDAZIONE 

Bilancio al 31/12/2017  Pagina 3 

controllanti 
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  5-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  5-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi    
   - oltre 12 mesi    

    
  5-quater) Verso altri    
   - entro 12 mesi 219.046  851.759 

   - oltre 12 mesi    

  219.046 851.759 

  1.219.777 4.054.978 

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 

   

  1) Partecipazioni in imprese controllate    
  2) Partecipazioni in imprese collegate    
  3) Partecipazioni in imprese controllanti    
  3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

   

  4) Altre partecipazioni    
  5) Strumenti finanziari derivati attivi    
  6) Altri titoli    
  7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

    
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  123.492 23.967 

  2) Assegni  852  
  3) Denaro e valori in cassa  250  

  124.594 23.967 

    
Totale attivo circolante  1.344.371 4.078.945 

 
D) Ratei e risconti    
   6.875 

 
Totale attivo 11.730.908 14.716.316 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2017 31/12/2016 
     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale netto di liquidazione 
 

 750.084 2.000.016 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

   

 III. Riserva di rivalutazione 
 

 1.125.726 1.125.726 
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 IV. Riserva legale 
 

 201.782 16.371 

 V. Riserve statutarie 
 

   

 VI. Altre riserve    
  Riserva straordinaria 22.486  22.486 

   Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 1   

  22.487 22.486 

 VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari 
attesi 

   

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 2.037.805 (1.485.002) 

 IX. Utile dell'esercizio   3.708.220 

 IX. Perdita d'esercizio  (285.049) () 

 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio    

    
Totale patrimonio netto  3.852.835 5.387.817 

 
B) Fondi per rischi e oneri    
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili    
 2) Fondi per imposte, anche differite    
 3) Strumenti finanziari derivati passivi    
 4) Altri    

    
Totale fondi per rischi e oneri    

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato    

 
D) Debiti    
 1) Obbligazioni    
  - entro 12 mesi    

  - oltre 12 mesi    

    
 2) Obbligazioni convertibili    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 4) Debiti verso banche    
  - entro 12 mesi 5.225  2.225.198 

  - oltre 12 mesi    

  5.225 2.225.198 

 5) Debiti verso altri finanziatori    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 6) Acconti    
  - entro 12 mesi 2.150.000  1.150.000 
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  - oltre 12 mesi    

  2.150.000 1.150.000 

 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 229.558  401.745 

  - oltre 12 mesi    

  229.558 401.745 

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 9) Debiti verso imprese controllate    
  - entro 12 mesi 2.363.257  2.229.021 

  - oltre 12 mesi    

  2.363.257 2.229.021 

 10) Debiti verso imprese collegate    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 11) Debiti verso controllanti    
  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

   

  - entro 12 mesi    
  - oltre 12 mesi    

    
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 914.976  1.374.229 

  - oltre 12 mesi    

  914.976 1.374.229 

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 119.095  134.716 

  - oltre 12 mesi    

  119.095 134.716 

 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi 2.095.962  1.654.345 

  - oltre 12 mesi    

  2.095.962 1.654.345 

    
Totale debiti  7.878.073 9.169.254 

 
E) Ratei e risconti    
    159.245  

 
 Totale passivo  11.730.908  14.716.316  
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Conto economico 31/12/2017 31/12/2016 

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 444.000 4.868.626 

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

   

 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

   

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

   

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 24.108  5.384.079 

  - contributi in conto esercizio    

  24.108 5.384.079 

Totale valore della produzione  468.108 10.252.705 

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

 1.369 263.863 

 7) Per servizi 
 

 190.952 1.645.214 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

  397.021 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi   1.089.480 
  b) Oneri sociali   330.400 
  c) Trattamento di fine rapporto   68.287 
  d) Trattamento di quiescenza e simili    
  e) Altri costi   14.229 

   1.502.396 
 10) Ammortamenti e svalutazioni    
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

  291.889 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

  742.533 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

  4.783 

   1.039.205 

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

  (50.701) 

 12) Accantonamento per rischi 
 

   

 13) Altri accantonamenti 
 

  269.697 

 14) Oneri diversi di gestione  528.127 682.170 

    
Totale costi della produzione  720.448 5.748.865 

    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  (252.340) 4.503.840 
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C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    

  - da imprese controllanti    
  - da imprese sottoposte al controllo di controllanti    

  - altri    

    
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
   - altri    
    
  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da controllanti    
   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
   - altri 1.357  3.975 

  1.357 3.975 

-  1.357 3.975 

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - verso imprese controllate    
  - verso imprese collegate    
  - verso controllanti    
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti    
  - altri 34.066  393.740 

  34.066 393.740 

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari  (32.709) (389.765) 

 
D) Rettifiche di valore di attività e passività 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    

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

    
 19) Svalutazioni:    
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  a) di partecipazioni   131.270 

  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 

   

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

  274.585 

  d) di strumenti finanziari derivati    

  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 

   

   405.855 

    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie   (405.855) 

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)  (285.049) 3.708.220 

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

   

  a) Imposte correnti    
  b) Imposte relative a esercizi precedenti    
  c) Imposte differite e anticipate    
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
   

    
 
 21) Utile (Perdita) dell'esercizio (285.049) 3.708.220 

 
 
 
Liquidatore  
Barbara Del Seppia  
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Premessa 
 
Signori Soci/Azionisti, 
 
il presente bilancio, chiuso al 31/12/2017, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione di cui la 
presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell’art 2423 1 comma del codice civile, 
rappresenta il primo bilancio intermedio di liquidazione ed evidenzia una perdita d’esercizio pari a Euro 
(285.049)  
 
Attività svolte e 
 
La vostra Società, come ben sapete, è stata posta in liquidazione volontaria a far data dal 01/01/2017 e in 
quanto tale non ha svolto nell’esercizio 2017 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 2018. 
 
 
 
Criteri di formazione  
 
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 valre di 
estinzione, 

- Per effetto dei suddetti principi di valutazione tutte le variazioni negative e/o 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. 
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Dati sull’occupazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 
 
La società in quanto non operativa, durante l’esercizio non si è avvalsa di personale dipendente 
 
 
 
Attività 
 
B) Immobilizzazioni 
 
I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
 214.034 (214.034) 

 
I valori iscritti a bilancio 2016 sono stati oggetto di Rettifica di liquidazione in quanto il loro presumibile valore 
di realizzo risulta nullo 
 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
2.076.793 2.088.819 (12.026) 

 
 
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 SUD Toscana.  
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 
 
Terreni e fabbricati 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
   
 

Descrizione Importo  
Costo storico 3.522.413  
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti (1.961.248)  
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al 31/12/2016 1.561.165 di cui terreni  
Acquisizione dell'esercizio   
Rettifiche di liquidazione 263.983  
Rivalutazione economica dell'esercizio   
Svalutazione dell'esercizio   
Cessioni dell'esercizio   
Giroconti positivi (riclassificazione)   
Giroconti negativi (riclassificazione)   
Interessi capitalizzati nell'esercizio   
Altre variazioni   
Ammortamenti dell'esercizio   
Saldo al 31/12/2017 1.825.148 di cui terreni  
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Impianti e macchinario 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
 
   
 

Descrizione Importo 
Costo storico 1.151.803 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (992.226) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2016 159.577 
Acquisizione dell'esercizio  
Rettifiche di liquidazione 250 
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Ammortamenti dell'esercizio  
Saldo al 31/12/2017 159.827 

 
  
 
Attrezzature industriali e commerciali 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione Importo 
Costo storico 2.325.932 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (2.198.469) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2016 127.463 
Acquisizione dell'esercizio  
Rettifiche di liquidazione (35.645) 
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Ammortamenti dell'esercizio  
Saldo al 31/12/2017 91.818 

 
  
 
 
  
 
Immobilizzazioni in corso e acconti 
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(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 
  
 

Descrizione Importo 
Saldo al 31/12/2016  240.614 
Acquisizione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Rettifiche di liquidazione (240.614) 
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Saldo al 31/12/2017  

 
  
 
 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
8.309.744 8.327.643 (17.899) 

 
Partecipazioni 
  
 

Descrizione 31/12/2016 Incremento Rettifiche di 
liquidazione 

31/12/2017 

Imprese controllate 8.259.744   8.259.744 
Imprese collegate     
Imprese controllanti     
Imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 

    

Altre imprese 67.899  17.899 50.000 
Arrotondamento     
 8.327.643  17.899 8.309.744 

 
  
 
Le partecipazioni, valutate al presumibile valore di realizzo sono così rappresentate: 
 

1. Partecipazioni in imprese controllate: la voce accoglie il valore della partecipazione in RIMateria S.p.A. 
di cui ASIU detiene ad oggi l’87,75% del capitale sociale. Il 60% di detto pacchetto azionario è stato 
messo in vendita già ad agosto 2016 in 2 trance del 30% cadauna, tramite procedura ad evidenza 
pubblica ai sensi dell’art. 10 delle Legge Madia. La prima procedura si è conclusa nel settembre 2017 
con la sottoscrizione di un contratto preliminare con la società UNIRECUPERI s.r.l. di Reggio Emilia, 
promittente acquirente di un pacchetto azionario del 30% che dovrebbe concretizzarsi nell’effettiva 
cessione nel corso del 2018. Il valore offerto per detto pacchetto dal Promittente azionista è conferme 
alla valutazione della partecipazione nel presente bilancio,  

2. 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 

 
 
 
 
 
C) Attivo circolante 
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II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
1.219.777 4.054.978 (2.835.201) 

 
Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni  

Totale Di cui relativi a 
operazioni con 

obbligo di 
retrocessione a 

termine 
Verso clienti 961.630   961.630  
Verso imprese controllate 39.101   39.101  
Verso imprese collegate      
Verso controllanti      
Verso imprese sottoposte 
al controllo delle 
controllanti 

     

Per crediti tributari      
Per imposte anticipate      
Verso altri 219.046   219.046  
Arrotondamento      
 1.219.777   1.219.777  

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

1. Relazione di giudice delegato per i crediti ammessi al passivo di società soggette a procedure 
concorsuali 

2. Relazione del Legale di ns. fiducia che ha in carico le pratiche per la riscossione giudiziale di crediti 
insoluti 

 
Le rettifiche di liquidazione operate per questa voce ammontano a € 464.438 per i crediti vs. clienti e a € 
516.871. 
 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
124.594 23.967 100.627 

 
  
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 
Depositi bancari e postali 123.492 23.967 
Assegni 852  
Denaro e altri valori in cassa 250  
Arrotondamento   
 124.594  23.967 

 
  
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
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Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
3.852.835 5.387.817 (1.534.982) 

 
 
  

Descrizione 31/12/2016 Altre 
destinazioni 

Incrementi Decrementi 31/12/2017 

Capitale netto di 
Liquidazione 

2.000.016   1.249.932 750.084 

Riserve di 
rivalutazione 

1.125.726    1.125.726 

Riserva legale 16.371  185.411  201.782 
  Riserva 
straordinaria 

22.486    22.486 

    Differenza da 
arrotondamento 
all'unità di EURO 

 1   1 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 

(1.485.002)  3.522.807  2.037.805 

Utili (perdite) 
dell'esercizio 

3.708.220   3.993.269 (285.049) 

Totale 5.387.817 1 3.708.218 5.243.201 3.852.835 
 
  
La riduzione del capitale risente delle Rettifiche di Liquidazione operate nell’esercizio per complessivi € 
1.249.932 così riepilogabili per singola voce dello Stato Patrimoniale 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI             208.564  
CREDITI VS. CLIENTI             464.438  
ALTRI CREDITI             516.871  
DEBIT VS. FORNITORI              -  1.823  
ALTRI DEBITI               61.883  
           1.249.932  

 
 
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
7.878.073 9.169.254 (1.291.181) 

 
La scadenza dei debiti  è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 
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Obbligazioni         

Obbligazioni convertibili         

Debiti verso soci per 
 finanziamenti 

        

Debiti verso banche 5.225   5.225     

Debiti verso altri finanziatori         

Acconti 2.150.000   2.150.000     

Debiti verso fornitori 229.558   229.558     

Debiti costituiti da titoli di 
 credito 

        

Debiti verso imprese controllate 2.363.257   2.363.257     

Debiti verso imprese collegate         

Debiti verso controllanti         

Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 

        

Debiti tributari 914.976   914.976     

Debiti verso istituti di 
 previdenza 

119.095   119.095     

Altri debiti 2.095.962   2.095.962     

Arrotondamento         

 7.878.073   7.878.073     

 
  
 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
468.108 10.252.705 (9.784.597) 

 
 
  
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni 
Ricavi vendite e prestazioni 444.000 4.868.626 (4.424.626) 
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi 24.108 5.384.079 (5.359.971) 
 468.108 10.252.705 (9.784.597) 

 
  
 
 
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
720.448 5.748.865 (5.028.417) 

 
   
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Materie prime, sussidiarie e merci 1.369 263.863 (262.494) 
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Servizi 190.952 1.645.214 (1.454.262) 
Godimento di beni di terzi  397.021 (397.021) 
Salari e stipendi  1.089.480 (1.089.480) 
Oneri sociali  330.400 (330.400) 
Trattamento di fine rapporto  68.287 (68.287) 
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale  14.229 (14.229) 
Ammortamento immobilizzazioni immateriali  291.889 (291.889) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali  742.533 (742.533) 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante  4.783 (4.783) 
Variazione rimanenze materie prime   (50.701) 50.701 
Accantonamento per rischi    
Altri accantonamenti  269.697 (269.697) 
Oneri diversi di gestione 528.127 682.170 (154.043) 
 720.448 5.748.865 (5.028.417) 

 
  
 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
(32.709) (389.765) 357.056 

 
 
Proventi finanziari 
  
 

Descrizione 31/12/2017  31/12/2016  Variazioni 
Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti 1.357 3.975 (2.618) 
(Interessi e altri oneri finanziari) (34.066) (393.740) 359.674 
Utili (perdite) su cambi    
 (32.709) (389.765) 357.056 

 
  
 
 
Altri proventi finanziari 
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Interessi su obbligazioni       
Interessi su titoli       
Interessi bancari e postali       
Interessi su finanziamenti       
Interessi su crediti 
commerciali 

      

Altri proventi     1.357 1.357 
Arrotondamento       
     1.357 1.357 
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Interessi e altri oneri finanziari 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 
  
 
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Sottoposte al 

controllo delle 
controllanti 

Altre Totale 

Interessi su obbligazioni     34.066 34.066 
Interessi bancari       
Interessi fornitori       
Interessi medio credito       
Sconti o oneri finanziari       
Interessi su finanziamenti       
Ammortamento disaggio di 
 emissione obbligazioni 

      

Altri oneri su operazioni 
 finanziarie 

      

Accantonamento al fondo 
 rischi su cambi 

      

Arrotondamento       
     34.066 34.066 

 
  
 
 
 
 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 
Le imposte non sono state imputate a conto economico in quanto l’imponibile fiscale dell’esercizio risulta 
negetivo.  
 
 
Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 
 
La società non ha emesso strumenti finanziari.  
 
 
Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 
 
La società, in quanto non operativa, non ha intrapreso operazioni con parti correlate. 
 
Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 
 
La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal revisore legale 
/ o dalla società di revisione legale e da entità appartenenti alla sua rete:  
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Descrizione Compenso 
Revisione legale dei conti annuali 13.500 
Altri servizi di verifica volti  
Servizi di consulenza fiscale  
Altri servizi diversi dalla revisione contabile  
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale 
o alla società di revisione 

13.500 

 
  
 
 
Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori e sindaci 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all’organo di controllo 
(articolo 2427, primo comma, n. 16, C.c.). 
 
  
 

Qualifica Compenso 
Liquidatore 25.400 
Collegio sindacale 26.530 

 
  
Il compenso deliberato per il Liquidatore per tutta la durata della procedura è stato interamente spesato a 
Conto Economico, anche per la parte non ancora erogata che è stata accantonata a Fondo Spese e Oneri di 
Liquidazione. 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
 
Liquidatore  
Barbara Del Seppia  
 
 







 

Il giorno 06 giugno 2018 alle ore 11,00 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. Atto aggiuntivo al contratto con Unirecuperi  di acquisto 

partecipazione. Adozione atti conseguenti.Consequenziali 
4. Approvazione bilancio esercizio 2017 
5. 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, che accetta. 
Presenziano alla seduta odierna: 
 
Sono presenti tutti i membri del Collegio Sindacale, tranne il Dott. Gargani. 
 
Sono presenti i soci: Il Comune di Piombino, azionista per il 61,80%, è rappresentato 
dall’Assessore Camberini, il Comune di Campiglia M.ma, azionista per il 20,64% è rappresentato 
dal Sindaco, il Comune di San Vincenzo azionista al 8,64% è rappresentato in virtù di apposita 
delega dall’assessore Malfatti, il Comune di Castagneto Carducci, azionista al 8,72% è assente, 
il Comune di Suvereto azionista per 0,12% è rappresentato dal Sindaco, il Comune di Sassetta 
azionista al 0,08% assente.  
 
Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, propone di dare avvio alla discussione sui punti 
posti all’ordine del giorno. 

 
OMISSIS 

  
1. Approvazione bilancio esercizio 2017 

 
Viene data ampia illustrazione del bilancio di esercizio 2017 nonché di tutti gli atti che lo 
compongono. 
Interviene a nome del Collegio il Presidente, dott. Gargani per dare illustrazione della 
relazione al bilancio, da cui risulta la correttezza e la coerenza della gestione; sulla base 
delle risultanze esposte il Collegio propone all’assemblea l’approvazione del bilancio di 
esercizio. 
 
L’assemblea, dopo esauriente discussione ed approfondimento, con astensione espressa 
dal Sindaco Parodi,  
 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto di tutto quanto dettagliatamente esposto in narrativa; 
2. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2017 e dei relativi documenti che lo 

compongono, che riportati in allegato sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
3. di acquisire agli atti sociali la relazione del Collegio sindacale parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 
4. Di destinare il risultato dell’esercizio a riserva legale per la percentuale di legge e per la 

restante parte a riserva di utili senza procedere alla distribuzione di alcun dividendo. 
 



 

OMISSIS 
 
Null’altro essendovi da deliberare o da discutere, alle ore 11.45 il Presidente dichiara sciolta la 
seduta. 
 
                 Il Presidente       Il Segretario 

Barbara Del Seppia        Dott.ssa Simonetta Falaschi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


